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Relazione del Direttore Generale 
 

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di esercizio 2021 è stata redatta facendo 
riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili 
Nazionali (OIC), fatto salvo quanto differentemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. 

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce 
inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 
2021, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale. 

Si fa presente, infine, che la presente relazione descrive anche le attività e le azioni che sono state adottate 
dall’Azienda per contrastare la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Premessa: attuazione della L.R. n. 23/2015 

Ulteriori trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R.23/2015 

Nel corso dell’anno 2021 non sono avvenuti trasferimenti/rettifiche ai sensi della L.R. n. 23/2015. 

 

1. Generalità sull’organizzazione dell’Azienda  

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, subentrata all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, è 
stata costituita con Deliberazione della Giunta Regionale nr. 4484 del 10.12.2015, con decorrenza dal 1° gennaio 
2016. Ai sensi del D. Lgs. nr. 229/99 (art. 3 c. 1-bis), è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia 
imprenditoriale. L’Azienda ha sede legale in Lecco, Via Dell’Eremo, 9/11 e codice fiscale/partita IVA 03622120131. 

 

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi  

Premessa 

Il territorio su cui insiste l'azione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale si identifica con la Provincia di Lecco che è 
composta da 90 Comuni, distribuiti su un’area di 814 Kmq. Si tratta di un territorio variegato che, partendo dall'alto 
lago, arriva fino a quello dell'alta Brianza e comprende sia aree montane cv che aree urbane e suburbane ad alta 
densità di popolazione. Complessivamente, il numero di cittadini serviti dall'Azienda ammonta a circa 337.000; il 
territorio, oltre ai servizi propri dell'Azienda conta anche numerose Strutture private accreditate: in tale contesto, 
particolarmente ricco appare il settore della riabilitazione.  
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L’Azienda si articola in una rete di Presidi Ospedalieri, Poliambulatori, Consultori Familiari e Presidi dei servizi per le 
Dipendenze, e per l’assistenza Psichiatrica e Neuropsichiatrica Infantile così composta:  
Presidi Ospedalieri  
 
• Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” – Lecco  

• Presidio Ospedaliero “San Leopoldo Mandic” – Merate  

• Presidio Riabilitativo “Umberto I” – Bellano.  
 
Poliambulatori  
• Poliambulatorio Casatenovo;  

• Poliambulatorio Calolziocorte;  

• Poliambulatorio Mandello Del Lario;  

• Poliambulatorio Oggiono.  

 
Consultori Familiari  
• Bellano  

• Calolziocorte  

• Casatenovo  

• Introbio  

• Lecco  

• Mandello del Lario  

• Oggiono  

• Olginate  
 
Presidi dei servizi per le dipendenze  
• Lecco  

• Merate  
 
Presidi dei servizi psichiatrici  
• Centri Psicosociali (CPS): Lecco e Merate  

• Centri Diurni (CD): Lecco e Merate  

• Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA): Bellano e Cernusco Lombardone  

• Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM): “Le Orme” – Casatenovo  

• Comunità Protetta a Media Assistenza (CPM): “Casa del Lago” – Garlate  
 
Presidi dei servizi per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza:  
• Lecco (ospedaliero)  

• Merate (territoriale)  
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Completano le unità d’offerta l’erogazione domiciliare delle cure palliative specialistiche e di base, delle cure 
riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie, e delle cure domiciliari geriatriche ad elevata complessità.  
Da ultimo, esistono sul territorio 6 punti prelievo per esami di laboratorio ubicati in diversi comuni. 

 

2.1  Assistenza ospedaliera 

L’ASST dispone di tre Presidi Ospedalieri, Ospedale “A. Manzoni” di Lecco, Ospedale “S. L. Mandic” di Merate ed 
Ospedale “Umberto I” di Bellano.  
I posti letto Aziendali complessivi accreditati sono 920 p.l. ordinari e 79 p.l. di Day Hospital, a cui si aggiungono 26 
posti tecnici per pazienti Sub Acuti, 50 Culle e, complessivamente, 92 posti tecnici di MAC e BIC.  
Inoltre, sono distribuiti complessivamente 34 posti tecnici nei tre Centri Assistenza Limitata Dialisi di Oggiono, 
Merate e Bellano, oltre a 54 posti tecnici distribuiti nei Centri Residenziali ad Alta e Media Assistenza della 
Psichiatria Residenziale. 
 

Presidio Ospedaliero  Posti letto accreditati a contratto per Acuti   

 Ordinari  DH  Totale  

Presidio di Lecco  552 50 602 

Presidio di Merate  288  28  316  

TOTALE  840  78  918  

 
Presidio Ospedaliero  Posti letto accreditati a contratto Riabilitativi    

 Ordinari  DH  Totale  

Presidio di Lecco  25  0  25  

Presidio di Bellano  55  1 56  

TOTALE  80  1 81 

 
 

Presidio Ospedaliero  Altri posti tecnici: Sub 
Acuti, Culle e Altro  

    

Sub Acuti  Sub Acuti MAC/BIC Culle Altro Totale 

Presidio di Lecco  16 57 30  103 

Presidio di Merate  10 30 20  60 

Presidio di Bellano   5   5 

CAL Merate     14 14 

CAL Oggiono     10 10 

CAL Bellano     10 10 

CRA Cernusco L.     12 12 

CRA Bellano     16 16 

CRM Casatenovo     16 16 

CRM Garlate     10 10 

TOTALE  26 92 50 88 256 
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L’impianto sopra dettagliato ha visto via via le necessarie modifiche per far fronte al progressivo incremento di letti 
Covid+, distribuiti nelle diverse aree di degenza e delle Terapie Intensive in maniera crescente, e al successivo 
decremento conseguente al ritiro delle diverse ondate. Con l’avvio della seconda ondata dell’autunno 2020, sulla 
scorta dell’esperienza acquisita, il ripristino delle aree Covid+ è stato tempestivo: a febbraio 2021 c’è stato un 
ripristino dei posti letto di acuzie Covid Free, purtroppo breve, al fine di consentire di far fronte alle necessità dei 
pazienti acuti, medici e chirurgici Covid Free. La “terza ondata” è giunta incalzante proprio a fine marzo e sono stati 
via via ripristinati completamente i Reparti Covid+ per fronteggiare la necessità, a scapito dei letti di acuzie non 
Covid.  
Nel corso del 2° trimestre si è assistito all’inizio della contrazione dei casi Covid, divenuta più netta nel corso del 3° 
trimestre, e mantenuta fino a primi giorni di dicembre. Con l’arrivo della “quarta ondata” sono stati via via 
ripristinati i posti letto a disposizione dei pazienti Covid+, a svantaggio ulteriore dei letti di acuzie per i pazienti NO 
Covid. 
Si riportano, di seguito, alcuni dati di sintesi riguardanti la distribuzione dei degenti dei due Presidi di Lecco e 
Merate, Covid+ e Covid Free riferiti al 2021, che evidenziano l’andamento dell’intero anno trascorso. 
 
 
TABELLA: Numerosità Degenti in corso d’anno rilevata il 1° del mese (compresi dicembre 2020 e gennaio 2022) 
 

Giorno indice Lc Covid+ Me Covid+ Lc Covid- Me Covid- Lc filtro Me filtro 

1-dic-20 198 110 192 33 14 6 

1-gen-21 147 66 195 81 14 9 

1-feb-21 130 46 301 116 22 4 

1-mar-21 148 89 244 83 27 9 

1-apr-21 191 116 237 58 14 9 

1-mag-21 100 75 275 100 20 9 

1-giu-21 38 14 315 118 32 5 

1-lug-21 39 4 335 123 19 16 

1-ago-21 39 0 319 98 22 13 

1-set-21 39 0 335 121 25 16 

1-ott-21 39 0 354 138 24 11 

1-nov-21 34 25 359 138 14 11 

1-dic-21 49 0 370 135 13 10 

1-gen-22 89 0 319 150 14 11 
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DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIE  

L’assetto organizzativo e le progettualità/azioni dell’ASST e della Direzione delle Professioni Sanitarie nel corso dei 
primi mesi dell’anno 2021 sono state dettate dalla recrudescenza della pandemia da SARS Cov-2 e dall’attivazione 
della campagna vaccinale.  

La Direzione delle Professioni Sanitarie ha contribuito alla gestione del picco pandemico con attività di 
partecipazione all’unità di crisi aziendale, alla variazione dell’organizzazione ospedaliera e territoriale, che è stata 
nuovamente convertita per l’assistenza a pazienti affetti da Sars Cov-2, con la conseguente riallocazione del 
personale.  

È proseguita la formazione degli operatori relativamente al controllo infezioni e alla sicurezza nonché agli approcci 
clinico assistenziali per la gestione dei pazienti affetti da covid-19.  

Per quanto concerne la campagna vaccinale la Direzione delle Professioni Sanitarie ha partecipato sia alle fasi 
programmatorie e organizzative e sia alle fasi erogative della campagna vaccinale per dipendenti, RSA, docenti, 
over 80, pazienti vulnerabili presso i centri vaccinali attivati nelle sedi Ospedaliere di Lecco e Merate, nonché alla 
predisposizione dei piani per l’attivazione della campagna vaccinale massiva negli HUB esterni e alla conseguente 
realizzazione operativa di tale campagna vaccinale nei tre Centri Vaccinali Massivi istituiti in provincia, al domicilio 
dei pazienti e in ospedale per la vaccinazione dei pazienti fragili.   

L’assetto degli ospedali si è progressivamente orientato alla chiusura delle degenze covid e al ripristino di attività 
elettiva che ha comportato sia riorganizzazioni logistiche, dei processi di lavoro e la riallocazione del personale. 

È stata data priorità al reclutamento di personale, primi fra tutti gli infermieri. 

Il reclutamento di infermieri rappresenta la condizione necessaria per il ripristino della normale attività, lo 
smaltimento delle liste d’attesa e l’implementazione di nuove attività già autorizzate da Regione Lombardia e in 
corso di progettazione (ampliamento rianimazione e pronto soccorso, infermiere di famiglia, hospice ospedaliero). 

Si è lavorato attivamente, coinvolgendo tutta la filiera gestionale e professionale, per la definizione di procedure e 
percorsi interni ed eventi formativi, per dare attuazione a tutte le Raccomandazioni Ministeriali in tema di sicurezza 
delle cure. 

È stato attivato uno studio pilota, promosso dal Ministero della Salute, finalizzato alla definizione di un modello di 
presa in carico territoriale delle persone fragili, attraverso l’utilizzo di strumenti di stratificazione del rischio, di 
consumo di risorse e l’implementazione di un modello di assistenza territoriale basato sulla collaborazione tra il 
medico di medicina generale e l’infermiere di famiglia. 

L’attività della DPS nel periodo giugno-settembre del corrente anno è stata finalizzata al mantenimento dell’attività 
già presentata e alla programmazione, in accordo con la Direzione Strategica e le altre strutture preposte, 
dell’attività operatoria e ambulatoriale dell’ultimo trimestre in cui si è previsto un incremento finalizzato alla 
riduzione delle liste e al rispetto dei tempi d’attesa.  

Nell’ultimo trimestre dell’anno la Direzione delle Professioni sanitarie e tutto il personale ad esso afferente è stato 
impegnato nei seguenti attività: 

• Campagna vaccinale anti covid19: partecipazione alla riapertura degli HUB ospedalieri e dell’area Cazzaniga 
di Merate e all’organizzazione delle linee vaccinali con messa a disposizione, impiegando diversi istituti, del 
personale necessario a raggiungere gli obiettivi di volta in volta crescenti assegnati da Regione Lombardia. 
All’apice dell’attività sono state attivate 30 linee vaccinali, incluse le vaccinazioni pediatriche. 



 

 

 

 

Relazione del Direttore Generale – Bilancio 2021 –  715 ASST LECCO pag. 10 di 87 

 

• Esecuzione tamponi: la recrudescenza pandemica ha innalzato la richiesta di tamponi della popolazione e 
di sorveglianza del personale; tale attività ha comportato un rilevante impegno sia di risorse 
infermieristiche sia di tecnici di laboratorio. 

• Riorganizzazione degli ospedali per la recrudescenza epidemica: negli ultimi mesi dell’anno si è reso 
necessario riattivare nuovamente le aree di degenza covid. La DPS oltre a partecipare ai momenti 
decisionali ha gestito operativamente tutte le riorganizzazioni  

• Mantenimento dell’attività operatoria finalizzata al recupero liste d’attesa: la DPS con le sue articolazioni 
organizzative, ha collaborato con la Gestione Operativa per proporre soluzioni organizzative che 
garantissero l’incremento delle sedute operatorie per il recupero delle liste e dei tempi d’attesa e la 
relativa messa a disposizione degli infermieri necessari. 

• Reclutamento di personale: in accordo con la Direzione Strategica e l’UOC RU si è provveduto a mantenere 
attivo il reclutamento di risorse. Di particolare rilevo la procedure concorsuale degli infermieri che ha 
esitato in una graduatoria di 700 posizioni.  

• Progettazione Hospice ospedaliero: in collaborazione con il DIFRA e le strutture coinvolte la DPS ha seguito 
la progettazione e per quanto di competenza l’organizzazione e le procedure di acquisizione di beni 
necessari all’attivazione dell’Hospice nei primi mesi del 2022. 

• Indagine di prevalenza Lesioni da Pressione e SIPI: dopo le interruzioni dovute alla gestione della pandemia 
si è cercato di riattivare alcune attività ordinarie finalizzate a monitorare l’assistenza erogata; tra queste 
l’indagine di prevalenza delle Lesioni da Pressione e il SIPI.  

 

2.2 Territoriale 

La rete territoriale dell’ASST di Lecco è capillare rispetto al territorio di appartenenza e risponde all’esigenza di 
offrire prestazioni e attenzione soprattutto a quella utenza fragile o cronica, maggiormente bisognosa di dialogo, di 
assistenza e di supporto informativo. 

Azioni rilevanti sono la facilitazione dei percorsi di integrazione fra le risorse dedicate al processo delle varie Unità 
d’Offerta, il mantenimento di un confronto costante con le stesse, la creazione di condizioni favorevoli 
all’accoglienza dell’utenza e all’integrazione delle varie figure professionali territoriali e il monitoraggio delle 
prestazioni rese nell’ambito dei percorsi attivati. 

Con l’avvento della pandemia i percorsi territoriali di gestione dei pazienti sono stati rimodulati al fine di garantire 
il rispetto di tutti gli standard di sicurezza previsti per utenti e professionisti, come da indicazioni Ministeriali. 

Nel rispetto della normativa, soprattutto nell’ambito amministrativo, si è mantenuto lo smart working. 

Nel corso del 2021 la Direzione Territoriale ha, altresì, coordinato tutta l’attività di campagna vaccinale anti 
covid19, di verifica e di rilascio della certificazione verde. 

Di seguito, si esplicita l’articolazione della rete Territoriale: 
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PRESIDIO DI LECCO, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Certificazioni Medico Legali 

• Commissione patenti speciali  

• Servizio Nuove dipendenze  

• Servizio Continuità Assistenziale (Guardia Medica) 

• Vaccinazioni 

• Disabilità e non auto sufficienza (DNA) 
 
SERT LECCO,  

• Servizio Tossicodipendenze 
 
PRESIDIO DI VALMADRERA cui fanno riferimento i comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Valmadrera e presso 
il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto informativo 

• Centro prelievi 
 
PRESIDIO DI COSTAMASNAGA cui fanno riferimento i comuni di Bulciago, Costa Masnaga, Nibionno, presso il 
quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Centro prelievi 
 
PRESIDIO DI GALBIATE cui fanno riferimento i comuni di Colle Brianza, Galbiate, Pescate, presso il quale vengono 
garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Centro prelievi 
 
PRESIDIO DI OGGIONO cui fanno riferimento i comuni di Annone di Brianza, Castello di Brianza, Dolzago, Ello, 
Garbagnate Monastero, Molteno, Oggiono, Sirone, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
OGGIONO LOCALITA’ BERSAGLIO - Servizio Continuità Assistenziale    
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PRESIDIO DI CALOLZIOCORTE cui fanno riferimento i comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo, 
Torre de Busi, Vercurago presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 

CALOLZIOCORTE - Servizio Continuità Assistenziale    

PRESIDIO DI OLGINATE cui fanno riferimento i comuni di Garlate, Olginate, Valgreghentino, presso il quale 
vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo  

• Consultorio Familiare 

• Centro prelievi 
 
PRESISIO DI BELLANO cui fanno riferimento i comuni di Bellano, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Perledo, 
Sueglio, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno, presso il quale vengono garantite le seguenti attività : 

• Ufficio Scelta e Revoca 

• Ufficio Protesi  

• Consultorio Familiare 

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Cure domiciliari 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
PRESIDIO DI COLICO cui fanno riferimento i comuni di Colico, presso il quale vengono garantite le seguenti 
attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Centro prelievi 
 
COLICO Servizio continuità assistenziale  

PRESIDIO DI CASARGO cui fanno riferimento i comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Margno, Pagnona, 
Premana, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 
 
PRESIDIO DI INTROBIO località Sceregalli, cui fanno riferimento i comuni di Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, 
Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, Morterone, Parlasco, Pasturo, Primaluna, Taceno, presso il quale vengono 
garantite le seguenti attività: 
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• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio familiare  

• Servizio continuità assistenziale  

• Centro prelievi 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
PRESIDIO DI MANDELLO DEL LARIO cui fanno riferimento i comuni di Abbadia Lariana, Lierna, Mandello del Lario, 
presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio familiare  

• Servizio continuità assistenziale  
 
PRESIDIO DI CERNUSCO cui fanno riferimento i comuni Cernusco Lombardone, Imbersago, Lomagna, Merate, 
Montevecchia, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Verderio, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, presso il 
quale vengono garantite le seguenti attività.  

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
Nel corso dell’ultimo trimestre 2021, il Presidio è stato chiuso al Pubblico per opera di interventi murari e tutte le 
attività sono state trasferite presso il Presidio di Merate. 
 
PRESIDIO DI CASATENOVO cui fanno riferimento i comuni Barzago, Barzanò, Casatenovo, Cassago Brianza, 
Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori, Viganò, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Servizio continuità assistenziale  

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
PRESIDIO DI OLGIATE MOLGORA cui fanno riferimento i comuni Airuno, Brivio, Calco, La Valletta Brianza, Olgiate 
Molgora, Santa Maria Hoè, presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 
 
PRESIDIO DI MERATE presso il quale vengono garantite le seguenti attività: 

• Ufficio Protesi  

• Servizio Medicina Legale- invalidità civile  

• Commissione patenti  

• Cure domiciliari 
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Nel Corso dell’ultimo trimestre 2021 nel Presidio sono state incrementate le seguenti attività, a fronte della 
chiusura del Presidio di Cernusco Lombardone: 

• Ufficio Scelta e Revoca – Punto Informativo 

• Consultorio Familiare 

• Vaccinazioni 

• Certificazioni Medico Legali 
 
SERT MERATE 
Servizio Tossicodipendenze – centro antifumo 
 

PRESA IN CARICO DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI CRONICITÀ E FRAGILITÀ 

In una cornice socio-epidemiologica di contesto, che richiede in maniera stringente di misurarsi con concetti quali:  

• invecchiamento della popolazione con inversione della piramide demografica,  

• cronicizzazione delle principali patologie, comprese quelle oncologiche,  

• aumento delle condizioni di “fragilità” anche sul piano socio-economico,  
 

il Dipartimento della Fragilità (DIFRA) dell’ASST di Lecco, attraverso la Rete Locale di Cure Palliative (RLCP) e la Rete 
della Long Term Care (RLTC), ha sviluppato negli anni un’organizzazione (2016-2020) dedicata alla presa in carico 
del malato con cronicità complessa e avanzata. Il DIFRA, raccogliendo questa sfida, ha introdotto tre sistemi di 
rottura: nuove modalità di allocazione delle risorse, nuove modalità organizzative e nuove competenze 
professionali. Per governare un’attività così complessa ha pertanto modificato la sua organizzazione, avviando un 
percorso di qualificazione professionale con il coinvolgimento, nell’ambito dei Piani formativi aziendali (2017-2019) 
e dei progetti per la distribuzione delle risorse aggiuntive regionali (RAR) 2017-2019, circa 1500 professionisti. 
Inoltre, ha contestualmente rinnovato l’infrastruttura digitale ICT per la gestione integrata dei percorsi di cura tra 
ospedale e territorio.  

Queste caratteristiche hanno rappresentato l’infrastruttura gestionale e organizzativa, permeata dal Know how 
storico consolidato dal dipartimento, per mezzo della quale si sono sviluppate le seguenti attività: 

1) IFEC: il DIFRA è stato individuato per gestire l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC), realizzando così una 
circolarità di processo strategicamente da tempo preconfigurata. Questa nuova figura, infatti, è stata anche 
gestionalmente rappresentata in un’articolazione organizzativa che si colloca tra le cure primarie i servizi territoriali 
di cure domiciliari, di base e specialistici, e i servizi ospedalieri di specialistica ambulatoriale e di degenza. Il 
razionale sopradescritto ha permesso pertanto al sistema di prefigurare l’introduzione di un modello assistenziale 
infermieristico orientato alla famiglia e alla comunità (Legge n°77 17/07/2020 e DGR n° XI/2672 del 16/12/2020 ), 
capace di garantire:  

▪ la presa in carico del paziente cronico (PIC) afferente all’ASST LECCO  
▪ la gestione di farmaci oncologici a livello territoriale,  
▪ la collaborazione per attività correlate all’esercizio di prestazioni/interventi di sanità Pubblica,  
▪ di Strumenti di lettura del bisogno su scala multidimensionale,  
▪ di prestazioni ambulatoriali e/o domiciliari,  
▪ di video consulto e/o follow-up telefonico,  
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L’IFeC del DIFRA, mediante un approccio di natura preventivo, proattivo e collaborativo, che prevede l’impiego:  

▪ di strumenti di lettura del bisogno su scala multidimensionale 
▪ di prestazioni ambulatoriali e/o domiciliari 
▪ di videoconsulto e/o follow-up telefonico, 

favorirà l’integrazione nella logica di “Rete”, mediante il contributo degli attori delle Cure Primarie, delle Cure 
Intermedie, della Residenzialità Sociosanitaria, delle equipe territoriali (ADI, UCPD), dell’assistenza specialistica e 
ospedaliera per il miglioramento della salute dei cittadini.  

 

Nel corso del quarto trimestre 2021: 

➢ si conferma l’assegnazione al DIFRA dei primi 8 Infermieri di Famiglia e di Comunità con attribuzione 
lavorativa in via prioritaria alle attività vaccinali negli hub dedicati e all’esecuzione delle vaccinazioni 
domiciliari 

➢ è stato espletato il concorso aziendale per l’assunzione di personale infermieristico, dalla cui graduatoria 
verranno assunti anche i rimanenti infermieri destinati al DIFRA  

➢ è stata avviata la procedura amministrativa per il rinnovo dell’incarico a tempo determinato della posizione 
di Dirigente delle Professioni Sanitarie  

➢ si è concluso l’iter di acquisto e fornitura dei seguenti beni e attrezzature: 

divise, scarpe, zaini, marsupi, borse/beauty, 
sfigmomanometri, fonendoscopi, saturimetri, glucometri, termometri digitali, 
PC, stampanti, tablet, smartphone, lettori smartcard, 
autovetture. 

➢ si è concluso positivamente in data 29 luglio 2021 il percorso di addestramento professionale rivolto agli 
Infermieri di Famiglia e Comunità già assegnati al DIFRA con l’obiettivo di conoscere il contesto strategico e 
organizzativo nel quale sono chiamati ad operare nonché la vision e la mission del Dipartimento, gli 
strumenti professionali, informatici, relazionali e comunicativi a disposizione per l’operatività quotidiana. 
L’evento, articolato in 9 giornate di cui 5 con lezioni frontali e 4 di training on the job. 

➢ Sono state identificate alcune sedi in cui saranno individuati spazi esclusivamente dedicati all’IFeC;  
acquistati, tramite fondo DIFRA, arredi e attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività 
specifiche. Inoltre in accordo con la Direzione Sociosanitaria e la Direzione Territoriale è stato individuato 
uno spazio dedicato all’Infermiere di Famiglia e di Comunità presso l’istituenda  Casa della Comunità di 
Olgiate Molgora: anche in questo caso si sta procedendo con la definizione e l’acquisto degli arredi e delle 
attrezzature necessarie.   

➢ si è definito il coinvolgimento dell’IFEC nella prossima apertura degli ambulatori multiprofessionali di 
geriatria per la valutazione multidimensionale del bisogno (provvedimenti di autorizzazione di ATS N. 625 e 
626 del 6 settembre 2021 inviati in RL per approvazione in data 9 settembre 2021 prot. 0070818 e 
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0070829). Già attivati l’ufficio agende e l’ufficio flussi per poter dare avvio, non appena possibile,  all’iter di 
predisposizione degli slot settimanali e della rendicontazione delle attività ambulatoriali erogate. 

 

2) RAPPORTI CON IL DEA: prosegue la collaborazione con il Dipartimento Emergenza Urgenza per la presa in carico 
e per la gestione integrata del paziente con dolore cronico/acuto di origine benigna e ad andamento cronico, 
cronico/riacutizzato o acuto nell’ambito della Rete Locale di Terapia del Dolore istituita ai sensi delle normative 
vigenti in materia (procedura aziendale pubblicata in QWeb Rev. 00 del 2 febbraio 2021). A seguito di quanto 
definito dalla procedura citata, dal mese di marzo 2021 un Medico specialista palliativista collabora per una 
giornata settimanale con il DEA per attività interventistiche ambulatoriali e domiciliari e per sedute procedurali 
angiografiche. L’utilizzo delle sale angiografiche viene concordato di mese in mese in base alla disponibilità del 
personale infermieristico dell’emodinamica e della lista dei pazienti in attesa. Al mese di dicembre 2021, l’attività 
svolta dal medico DIFRA per le attività della terapia del dolore presso il presidio ospedaliero di Merate consta di: 
*  130 interventi su nervi cranici e periferici (cod. procedura 04.99) di cui 128 pazienti trattati in sala operatoria, 1 
paziente in reparto e 1 paziente al domicilio  
* 87 iniezioni di farmaci nel canale spinale (cod. 03.92) di cui 84 pazienti ambulatoriali e 3 pazienti DIFRA 
* 3 interventi di separazione di aderenze canale epidurale (cod. 03.6) tutti trattati in sala operatoria  in regime di 
ricovero ordinario.  
 
3) CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE:  È stato  elaborato il progetto per la realizzazione e l’avvio del servizio di cure 
palliative e di terapia del dolore pediatrico nell’ambito della RLCP.  Verrà avviato nel 2022  l’iter aziendale per 
l’approvazione dello stesso. Nel frattempo è stata avviata la formazione specifica attraverso l’scrizione di n.ro 1 
pediatra del presidio ospedaliero di Merate al Master Universitario di II livello in Cure Palliative e Terapia del 
Dolore pediatrico organizzato dall’Università di Padova e di altre 2 pediatre al Master di II livello organizzato 
dall’Università di Bologna nonché la formazione di altri operatori sanitari attraverso eventi aziendali ed extra 
aziendali. 

 
4) POTENZIAMENTO ATTIVITA’: l’ASST di Lecco, ai sensi di quanto previsto dal DL 34/2020 convertito in L. 77/2020, 
ha avviato un percorso di potenziamento del personale DIFRA attraverso l’assunzione/incarico delle seguenti figure 
professionali: 

- presa servizio di 1 medico palliativista con assunzione a tempo indeterminato attraverso l’utilizzo di una 
graduatoria preesistente (deliberazione n. 693 del 29/12/2020) e presa servizio di 2 medici geriatri di cui uno 
ad orario ridotto in quanto medico specializzando (tesi di specialità prevista a gennaio 2022).   

- assegnazione di n. 7 OSS dipendenti. Si resta in attesa dell’utilizzo di una graduatoria preesistente per 
l’assegnazione della figura mancante. 

- trasformazione di un posto vacante di OSS e di un posto vacante di 1 infermiere di coordinamento in un posto 
di Psicologo da assegnare in staff alla Direzione Dipartimentale per attività da erogare nelle strutture del 
DIFRA. Emesso bando con scadenza 16 dicembre 2021. Prove concorsuali  previste a inizio anno 2022.  

- presa servizio nei mesi di gennaio e febbraio 2021 di n. 2 fisioterapisti attraverso bando di mobilità. Dal 15 
luglio 2021 uno dei due posti si è reso vacante per dimissioni e si resta in attesa della sua copertura.  
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- n. 1 tecnico di radiologia medica. Figura necessaria per l’implementazione del progetto di radiologia 
domiciliare. Posto ora resosi vacante a seguito di dimissioni e ancora da ricoprire.  

- presa servizio di n. 1 Educatore professionale. Conferimento incarico a tempo determinato per 1 anno con 
decorrenza marzo 2021. Chiesto il rinnovo dell’incarico. 

- coordinatori infermieristici: con provvedimento deliberativo n. 959 del 16 dicembre 2021 si è provveduto a 
conferire n. 3 incarichi di organizzazione con funzioni di coordinamento di cui uno di fascia 2 (IFeC Merate) e 
due in fascia 3 (IFeC Lecco e  Hospice). 

 

5) VMD: prosegue anche nel corso del quarto trimestre l’utilizzo nel reparto di cure Subacute dello strumento di 
VMD InterRAI Acute Care for Comprehensive Geriatric Assessment per la valutazione dei bisogni dei pazienti con 
problematiche funzionali e psicosociali che potrebbero influire sulla gestione della degenza in reparto e/o sulla 
possibilità di dimissione. La valutazione viene eseguita a beneficio del paziente che utilizza la rete dei servizi. 
Nel periodo maggio – dicembre 2021 sono state somministrate valutazioni al 91% dei pazienti ricoverati. 
Implementazione in DIFRAWEB del nuovo servizio di Short-VMD con CA e Necpal a disposizione di tutti i 
professionisti del DIFRA per una gestione svincolata dalla workflow management. 
 
6) VIDEOCONSULTO: attraverso la piattaforma Difraweb ed in collaborazione con Studio Vega sono stati 
predisposti i  manuali di utilizzo, completate le fasi di test, attivata la possibilità di teleconsulto-televisita  da parte 
delle equipe assistenziali. 

Per ragioni tecniche dovute alla mancanza di dispositivi da parte dei famigliari in grado di supportare l’applicativo, 
l’avvio della televisita sta subendo dei rallentamenti.  

 

7) HOSPICE INTRAOSPEDALIERO: a seguito del provvedimento di Regione Lombardia (Decreto n. 9067 del 2 luglio 
2021) con il quale è stata autorizzata presso la ASST di Lecco l’apertura di 10 posti letto Hospice, si è dato corso 
all’allestimento della struttura e alla conseguente  acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessarie, 
all’aggiornamento della carta dei  servizi, alla predisposizione della procedura di accesso e della relativa 
documentazione sanitaria, all’aggiornamento e alla sottoscrizione della convenzione con ACMT, all’individuazione e 
alla formazione dell’equipe medico- infermieristica e del personale di supporto, all’adeguamento dei sistemi 
informativi, alla realizzazione degli strumenti e delle indicazioni operative per la verifica del grado di soddisfazione 
di utenti/famigliari. Si è altresì completata l’assunzione di un Medico palliativista a far data dal  1° dicembre 2021.  

È già stato altresì effettuato con ATS un confronto preliminare in merito al possesso dei requisiti di autorizzazione 
al funzionamento ed accreditamento della struttura la cui apertura è prevista per l’inizio del prossimo anno. 

 

8) PROGETTO MINISTERIALE: avvio del progetto ministeriale per uno studio pilota di un modello di presa in carico 
territoriale delle persone fragili basato sulla collaborazione tra IFeC e MMG (Accordo approvato dall’Azienda con 
provvedimento deliberativo n. 623 del 5 agosto 2021). Condivisione con il board scientifico e con il gruppo di 
progetto delle fasi di realizzazione – ultimo incontro 20 settembre 2021 – con esplicitazione dei criteri di 
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individuazione dei MMG ricercatori da coinvolgere e sull’utilizzo degli applicativi informatici che verranno utilizzati 
per definire il calcolo dell’indice di fragilità. 

Approfondimento, sempre con il board scientifico e con il gruppo di progetto, dei contenuti scientifici e 
metodologici di e-Fi e di Health Search con invio di nota specifica del Responsabile  del board al gruppo di progetto 
in data 26 settembre 2021. Trasmissione ad ATS con nota del 24 settembre dell’Accordo siglato per la realizzazione 
del progetto stesso.  

Conferimento di un incarico libero professionale di Data Manager  junior e di un incarico di Data Manager Senior 
per la realizzazione dello studio pilota di cui trattasi – provvedimento deliberativo n. 829 del 4 novembre 2021. 

Acquisizione in data 29 ottobre 2021 del parere favorevole del Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Richiesta alla ATS di  identificazione e formalizzazione  dei  16 MMG da coinvolgere come ricercatori (note e 
ripetuti solleciti del 24 settembre 2021, del 29 ottobre 2021, 26 novembre 2021, 1 dicembre 2021). Al momento si 
resta ancora in attesa della convocazione per un confronto in merito ad alcuni approfondimenti richiesti da ATS per 
l’eventuale successiva e definitiva sottoscrizione della convenzione.  

 

9) COVID: Sono proseguite anche nel corso del IV trimestre 2021 le attività messe in atto per far fronte 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 (già in parte avviate nel corso dell’anno 2020 ed altre di nuova istituzione) e 
precisamente: 

➢ revisione ed integrazione costante, in collaborazione con l’ufficio qualità, della procedura dipartimentale 
“Riorganizzazione delle attività del DIFRA in corso di emergenza COVID-19” 

➢ Percorsi di presa in carico di pazienti ADICOVID rivolti a pazienti COVID positivi che richiedono o un 
monitoraggio telefonico o una vera e propria PIC domiciliare con stesura del relativo PAI (attivi da marzo 
2020). Al monitoraggio domiciliare telefonico afferiscono pazienti ADI COVID postivi o sospetti, dimessi dal 
pronto soccorso per insussistenza dei criteri volti a determinarne un ricovero o per pazienti COVID positivi 
dimessi da reparti di degenza per acuti o subacuti o dal reparto di malattie infettive per sussistenza dei 
criteri di dimissione e che abbiano la possibilità di effettuare, presso il proprio domicilio, l’isolamento 
fiduciario. A questo servizio da novembre 2020 si è inoltre aggiunto il monitoraggio telefonico dei pazienti 
ricoverati presso i servizi di accoglienza alberghiera e dal 18 marzo 2021 il monitoraggio sanitario 
telefonico quotidiano alle donne vittime di violenza e ad eventuali minori che abbiano un tampone 
molecolare risultato positivi per l’inserimento definitivo presso una casa di accoglienza. La PIC domiciliare 
con stesura di un PAI, interessa invece pazienti che possono essere clinicamente guariti oppure necessitare 
ancora di ossigenoterapia erogata con occhialini fino ad un volume massimo di 4 l/min secondo i criteri 
definiti dal vademecum “Indicazioni per la gestione clinica dei pazienti ricoverati con infezione da SARS-Cov 
2”. Dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre  2021 le prese in carico con stesura di PAI di pazienti ADI COVID sono 
state 62 (di cui 15 a Merate e 47 a Lecco. I monitoraggi telefonici effettuati nello stesso periodo sono stati 
263 di cui 186 segnalati da PS (106 a Merate e 80 a Lecco); 33 segnalati dai reperti di degenza (5 a Merate e 
28 a Lecco) e 44 per pazienti ricoverati presso COVID Hotel 
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➢ potenziamento del servizio di continuità delle cure rivolto a pazienti COVID residenti in Provincia di Lecco in 
dimissione, con l’attivazione del servizio ADI COVID o con monitoraggio da remoto e/o con stesura di PAI 
assistenziale. Le infermiere di continuità assistenziale del DIFRA hanno processato 194 dimissioni 
ospedaliere di pazienti COVID indipendentemente dalla sede di destinazione 

➢ conferma del triage telefonico quotidiano rivolto a pazienti in carico al DIFRA per il monitoraggio della 
condizione clinico assistenziale e per il controllo dell’evoluzione del quadro clinico così da poter intervenire 
al domicilio nei tempi e nei modi appropriati (es. uso dei DPI adeguati alla situazione) 

➢ esecuzione di tamponi naso-faringei. Il DIFRA è il Dipartimento individuato e designato all’esecuzione dei 
tamponi a domicilio, presso gli ambulatori e le aree territoriali dell’ASST e presso le strutture residenziali 
afferenti al DSMD.  Dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021 eseguiti 230 tamponi domiciliari. 

➢ supporto psico-sociale in collaborazione con il competente ufficio ospedaliero per le situazioni di elevata 
fragilità sociale. Collaborano la figura dello psicologo, dell’assistente sociale e dell’educatore. 

➢ riorganizzazione da marzo 2020 dell’UOS cure subacute con riconversione dei posti letto ordinari in posti 
letto COVID, in entrambi i presidi ospedalieri a seconda dell’andamento della pandemia (dal 1° ottobre 
2020 al 17 giugno 2021 460 prese in carico). Nel corso della pandemia vi è stata inoltre l’assunzione di 
responsabilità del reparto COVID 4 di Medicina con assegnazione esclusiva del Dr. Fabio Lombardi, in 
qualità di Responsabile, del Dr. William Grimaldi, della Dr.ssa Brunella Capiluppi e della Dr.ssa Giulia Oliveri.  

Dal prossimo 3 gennaio 2022 è inoltre prevista l’attivazione di ulteriori 12 posti letto di cure subacute 
COVID – UOC Continuità Clinico Assistenziale.  A tale scopo si  è dato altresì corso, con provvedimento 
deliberativo n. 1065 del 30 dicembre 2021, al conferimento di n.ro 1 incarico a tempo determinato a un 
dirigente medico  - disciplina geriatria. 

➢ riabilitazione respiratoria e motoria: attivazione di un percorso presso il reparto di cure subacute e presso 
l’ADI domiciliare della riabilitazione respiratoria per pazienti COVID che hanno riportato, a seguito della 
malattia, gravi limiti nella deambulazione. 

➢ attività vaccinale rivolta sia a pazienti DIFRA già in carico che a pazienti segnalati da ATS che hanno 
provveduto autonomamente o attraverso il proprio MMG, alla prenotazione attraverso gli applicativi in uso 
(indicazioni operative “Vaccinazioni COVID domiciliari per pazienti in carico al setting ADI del DIFRA”). Sono 
state istituite due linee vaccinali (una per l’area territoriale di Lecco e una per l’area territoriale di Merate) 
entrambe composte da un medico e da un infermiere (o medico DIFRA o Medico messo a disposizione da 
altre strutture territoriali dell’ASST).  I calendari giornalieri sono redatti in collaborazione con la direzione 
territoriale dell’ASST. Da marzo 2021 a dicembre 2021 sono state effettuate al domicilio 1120 vaccinazioni 
di cui: 659 prime e seconde dosi di pazienti DIFRA e 461 prime e seconde dosi di pazienti segnalati da ATS. 
E’ in fase di riorganizzazione, in collaborazione con la Direzione Territoriale, la ripresa, dal prossimo mese di 
gennaio,  delle vaccinazioni domiciliari per pazienti fragili in carico alle articolazioni operative del DIFRA. 
 

➢ consulenze palliative. Quello che genericamente viene definito "consulenza ", in realtà presso i presidi 
ospedalieri dell'ASST di Lecco, si è caratterizzato come una vera e propria presa in carico da parte di un 
team costituito dal medico di reparto, dal medico palliativista, dal medico intensivista e dallo psicologo 
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clinico. Questo team ha gestito una vera e propria presa in carico integrata affiancandosi ai colleghi 
operanti nelle degenze ordinarie con lo scopo di: 

o identificare precocemente e in modo condiviso il malato a possibile evoluzione sfavorevole 
o supportare/trattare i sintomi difficili e refrattari ai trattamenti comuni 
o mantenere i contatti con la famiglia, includendo anche la fase del lutto. 

 

2.3 Emergenza Urgenza (118) 

Organizzazione AAT 

L’Azienda partecipa all’attività di Emergenza Urgenza tramite l’AAT di Lecco, Struttura afferente al Dipartimento di 
Emergenza Urgenza. La mission di assicurare l'organizzazione di tutte le attività propedeutiche al corretto 
funzionamento nell'area provinciale di appartenenza viene perseguita attraverso: 

• la gestione omogenea dell'organizzazione delle équipe e dei mezzi di soccorso avanzati sul territorio di 
competenza con il proprio personale, e con la gestione dei rapporti convenzionali con le Organizzazioni di 
Volontariato/Cooperative Sociali per le attività da svolgersi con mezzi di soccorso di base in ambito di soccorso 
sanitario; 

• la gestione dei rapporti con le istituzioni presenti sul territorio di competenza e di tutti i soggetti che 
partecipano a vario titolo al soccorso territoriale; 

• la partecipazione alla stesura del piano formativo, in coordinamento con AREU, per garantire la crescita 
professionale e la valorizzazione delle competenze acquisite, sia per il personale sanitario che tecnico 
amministrativo attraverso la partecipazione ai corsi programmati nel PFA di AREU. 

 

Distribuzione sul territorio 

L’AAT di Lecco garantisce per l’anno 2021, mettendo a disposizione personale assegnato e personale dipendente 
dell’ASST di Lecco, l’operatività delle seguenti postazioni: 

- MSA 2 Lecco - medico, infermiere e autista 
- MSA 1 Molteno - infermiere e autista 
- MSA 1 Bellano – infermiere 
- MSA1 Merate h24 – infermiere  
- MSA 2 Colico – medico. 

 
Si ritiene opportuno puntualizzare che il motivo per il quale Merate dispone dell’MSA 1 invece dell’MSA 2 è 
riconducibile all’attuale epidemia che non consente di liberare risorse rianimatorie da destinare all’equipaggio 
previsto per l’MSA 2 H12 nel presidio di Merate. 
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Attività dell’AAT 118  

Prosegue regolarmente l’attività di soccorso territoriale modulata in base all’evoluzione della pandemia, facendo 
ricorso, quando ritenuto necessario, al potenziamento della disponibilità dei mezzi di base mediante la messa a 
disposizione di mezzi aggiuntivi a quelli già in servizio. 

Nei primi mesi del 2021, a seguito dell’assegnazione delle postazioni dei Mezzi di Soccorso di Base avvenuta con 
delibera 19/21 del Direttore Generale di AREU del 16/01/2021 il Direttore e il Coordinatore Infermieristico 
dell’AAT, componenti della commissione di valutazione delle proposte tecniche, hanno effettuato le visite ispettive 
a tutte le sedi individuate. Ciò al fine di verificare l’esatta corrispondenza tra quanto dichiarato in fase di gara e 
quanto realmente presente, sia in termini di strutture che di attrezzature e personale (dipendente e volontario). 
Dal giorno 15 aprile sono entrate in vigore le nuove convenzioni che prevedono un rapporto diretto tra AREU e le 
Organizzazioni di Soccorso, sulle quali L’AAT ha funzione di sorveglianza per garantirne il corretto funzionamento. 
L’ attività di verifica è continuata durante tutto il 2021. 

A tal fine il Direttore di AAT, in qualità di DEC delle convenzioni, e il Coordinatore, in quanto coinvolto nelle attività 
di controllo, hanno partecipato a un incontro formativo organizzato da AREU, i cui contenuti sono propedeutici per 
lo svolgimento corretto della funzione assegnata. 

A seguito dell’assegnazione di postazioni di Mezzi di Soccorso di Base con convenzione “estemporanea” il Direttore 
e il Coordinatore, o loro delegati, hanno ispezionato le sedi e le ambulanze delle Associazioni che si sono 
aggiudicate le convenzioni. 

L’AAT ha partecipato a tavoli di lavoro del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocati dalla 
Prefettura di Lecco sui seguenti temi:  

- interventi di manutenzione Elettrodo Terna Rete Italia,  
- osservatorio per il monitoraggio dell’incidentalità stradale, 
- Lario Sicuro e istituzione di presidio acquatico, piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva,  
- problematiche connesse allo svolgimento della 6^ tappa del 32° Giro d’Italia Donne, 
- fattibilità dello svolgimento contemporaneo, nel mese di settembre p.v., di due manifestazioni, il 

“Nameless Music Festival 2021” e il “Raduno Internazionale Città della Moto Guzzi 2021”, che prevedono 
un massiccio afflusso di persone, 

- emergenza conseguente all’incendio di un bus che trasportava minori in una galleria della S.S. 36,  
- rischio alluvionale nelle zone della Valsassina e del territorio di Dervio, 
- revisione “Piano di emergenza procedura di gestione della mobilità sponda orientale del Lario”, 
- esame dei profili di safety e security relativi all’evento “Hop Hop street food”, 
- misure vigilanza ricorrenza Ferragosto”, 
- Interruzione SP 72 per la “Manutenzione straordinaria Galleria Tre Madonne di Bellano” prevista a partire 

dal 11 ottobre per una durata di circa 40 giorni con la necessità di mettere a disposizione un Mezzo di 
Soccorso di Base aggiuntivo nel comune di Perledo, 

- manutenzione straordinaria SP 72 - Piano di Emergenza SS36 
- esame dei profili di safety relativi agli ’eventi Pesa Vegia e Spettacolo Pirotecnico”. 
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È proseguita per tutto il 2021 la partecipazione al Gruppo Operativo per la Sicurezza istituito dalla Questura di 
Lecco per garantire l’assistenza alle partite della Calcio Lecco. Tale attività prevede la presenza/incontro in 
videoconferenza in Questura del Direttore o del Coordinatore Infermieristico dell’AAT all’incontro che si tiene due 
giorni prima della partita e la partecipazione di un componente dell’AAT per il coordinamento dell’assistenza 
sanitaria durante le partite giocate nello stadio cittadino.  

A supporto dell’attività degli HUB vaccinali, il Direttore e il Coordinatore della AAT, previa ricognizione nelle tre sedi 
afferenti all’ASST di Lecco, sono stati coinvolti nella stesura dei documenti per la modalità di gestione di eventuali 
emergenze sanitarie. Il Direttore dell’AAT ha fornito consulenza al farmacista del comune di Valmadrera per l’inizio 
dell’attività vaccinale presso tale presidio. 

Il Direttore e il Coordinatore, a seguito dell’apertura dell’HUB vaccinale presso l’area Cazzaniga del comune di 
Merate, hanno visionato gli spazi dedicati, consegnato un telefono cellulare fornito da AREU e concordato le 
modalità di attivazione dei soccorsi in caso di problematiche sanitarie. Hanno inoltre effettuato un sopralluogo nei 
locali dedicati alla somministrazione dei vaccini allestiti presso il Distretto territoriale di Merate, concordando con 
la Direzione Medica di presidio le strategie più opportune in caso di urgenze a carico degli utenti. 

In data 27 maggio 2021 il Direttore e il Coordinatore dell’AAT hanno partecipato a un incontro con i rappresentanti 
politici dell’Alta Valsassina, i quali hanno espresso la necessità di attivare una postazione aggiuntiva MSA1 nel 
comune di Taceno per i mesi di luglio, agosto e settembre in considerazione del previsto alto afflusso turistico 
durante tale periodo. È quindi seguita l’attività di preparazione di quanto necessario, in termini di risorse umane e 
materiali, per l’allestimento della postazione. Nei mesi di luglio, agosto e settembre è stata garantita l’operatività 
per 12 ore/die della postazione aggiuntiva nel comune di Taceno con uno sforzo, in termini di impiego del 
personale, non indifferente dovendo permettere le assenze per il godimento delle ferie estive. 

Un infermiere dell’AAT, componente dell’equipe del “Treno sanitario” allestito da AREU ha continuato il percorso 
formativo giungendo alla piena operatività. In data 8 marzo ha fatto parte dell’equipe del treno che è andato a 
Roma per la presentazione alle autorità sanitarie e politiche nazionali. 

Nel mese di novembre un infermiere dell’AAT, dopo aver superato la selezione svolta a livello regionale, ha iniziato 
il percorso formativo di abilitazione al soccorso a bordo di elicottero. Terminata la formazione e gli affiancamenti 
previsti, nel mese di dicembre ha iniziato il servizio presso la base HEMS di Caiolo, sede dell’elisoccorso di Sondrio, 
portando a due le unità fornite dall’ASST di Lecco a supporto del soccorso con elicottero. 

Durante i mesi di giugno e di dicembre l’AAT ha preso parte a incontri preparatori per la partecipazione al Registro 
Lombardo degli Arresti Cardiaci Preospedalieri (Lombardia CARe). 

Continua la presenza mensile in AAT, per il supporto psicologico al personale coinvolto nel soccorso territoriale, di 
una psicologa dell’Istituto Europeo di Psicotraumatologia con il quale AREU è convenzionato. Prosegue inoltre 
l’attività di supporto psicologico tra pari (PEER SUPPORT) svolto da tre infermiere appositamente formate che sono 
a disposizione del personale per una prima analisi dell’evento problematico. 
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Attività formativa 

Viene garantita la partecipazione del personale alle attività formative programmate da AREU nel PFA 2021, 
saturando i posti messi a disposizione da parte della struttura formazione di AREU. Dodici medici, trentadue 
infermieri e undici autisti hanno frequentato corsi, prevalentemente in presenza, presso il centro di formazione di 
AREU. Inoltre, quattro infermieri hanno svolto l’attività di docenza ai corsi centralizzati richiesta di AREU. 

Vengono regolarmente svolte le sedute di certificazione per i soccorritori delle Associazioni di Soccorso e la 
selezione dei candidati, proposti dalle stesse, al corso di soccorritore-istruttore. 

 

3. Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio 

3.1 Azioni strutturali ed Azioni organizzative 

Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dall’emergenza COVID-19 che ha condizionato l’attività dell’ASST di Lecco.  

L’emergenza ha impattato sulle disponibilità di posti letto e di risorse umane necessarie per lo svolgimento 
dell’attività ordinaria di degenza, contraendo in modo particolare l’attività chirurgica elettiva.  

Obiettivo prioritario dell’ASST nel 2021 è stato l’attuazione del Piano vaccinale di Regione Lombardia. A questo 
scopo l’ASST ha attivato linee specifiche di attività, dapprima all’interno delle strutture ospedaliere e 
successivamente anche nelle strutture HUB territoriali, effettuando 553.744 inoculazioni nell’anno. 

Durante l’anno sono stati necessari interventi di tipo organizzativo volti a rimodulare l’offerta ospedaliera in 
funzione dell’andamento dell’epidemia COVID, in ottemperanza alle indicazioni Regionali.  

In particolare, nei mesi estivi, l’evidente riduzione dei casi COVID ha permesso l’attuazione di interventi di tipo 
organizzativo finalizzati a garantire gli interventi dei pazienti di classe A oncologici e non oncologici non 
procrastinabili. 

Il Piano di Crisi dell’ASST di Lecco ha guidato le soluzioni organizzative che, in modo dinamico, hanno tenuto conto 
delle indicazioni regionali aggiornate in relazione all’evoluzione della pandemia. 

L’attività ambulatoriale è stata programmata ed erogata in maniera ordinaria con le sole limitazioni dovute 
all’applicazione delle misure di distanziamento, di sicurezza e igiene prescritte dalla normativa e dalle indicazioni 
regionali, che hanno comportato la necessità di ridurre la pianificazione delle prestazioni al 90% del potenziale. 

 

3.2 Ammodernamento delle tecnologie 

In adempimento a quanto programmato, al 31 dicembre 2021:  

1) si è proseguito con le acquisizioni di apparecchiature previste nei Q.E. di cui alle D.G.R. n. X/5510/16, n. 
X/6548/17, D.G.R., n. XI/770/18, XI/1725/19, n. XI/2468/19, n. XI/2903/20, D.G.R. XI/3479/20; 
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2) è stata aggiudicata la procedura, in qualità di capofila e con aderente l’ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, per la fornitura di un sistema di chirurgia robotica e del relativo materiale di consumo per il 
Blocco Operatorio del P.O. di Lecco; 

3) si è aderito alla convenzione CONSIP per l’acquisto della nuova RMN 1,5 T per il P.O. di Lecco; 

4) si è conclusa l’installazione della nuova TAC per la U.O.C. Radiologia del P.O. di Lecco; 

5) è stato installato e collaudato il nuovo Sistema Angiografico per la U.O.S. Elettrofisiologia ed 
Elettrostimolazione del P.O. di Lecco; 

6) sono in corso diverse procedure di acquisizione di apparecchiature elettromedicali relative al Piano di 
Riordino della Rete Ospedaliera (D.G.R. n. XI/3264/2020 e successive), quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, elettrocardiografi, materassi antidecubito, letto bariatrico, diagnostica radiologica; 

7) è stata aggiudicata la procedura di gara per l’acquisizione della TAC per la U.O.C. Radioterapia del P.O. di 
Lecco; 

8) si è proceduto a installare e collaudare n.2 cappe per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di 
Lecco; 

9) si è proceduto a installare e collaudare un congelatore -80 °C adibito alla conservazione dei vaccini Pfizer; 

10) è stata acquisita e collaudata la nuova centrale di biosmosi per la U.O.C. Dialisi e Nefrologia del P.O. di 
Lecco; 

11) si è proceduto a installare e collaudare la nuova colonna endoscopica 4k con verde indocianina per la 
U.O.C. Chirurgia del P.O. di Merate; 

12) è stata aggiudicata la procedura per l’acquisizione dei sistemi di posizionamento per la U.O.C. Radioterapia 
del P.O. di Lecco; 

13) si è aderito alla convenzione ARIA 2019_058 – Lotto 2 per la fornitura del nuovo angiografo monoplano per 
il P.O. di Merate; 

14) è in corso la procedura di gara per la fornitura di n.4 autoclavi e n.4 lavastrumenti per la Centrale di 
Sterilizzazione del P.O. di Lecco; 

15) sono stati collaudati n.10 letti e n.10 materassi antidecubito per il nuovo reparto Hospice “Resegone” del 
P.O. di Lecco; 

16) sono in corso acquisizioni per l’allestimento della Casa di Comunità di Olgiate Molgora. 

 

I principali ambiti d’intervento programmati sono stati: 

1) la sostituzione delle apparecchiature dichiarate fuori uso in quanto non riparabili; 

2) la sostituzione di quelle apparecchiature critiche che sono state dichiarate “end of life” dal produttore e, 
per le quali, in caso di rottura, non si è in grado di garantirne la riparabilità a causa della mancanza di parti 
di ricambio o il proseguo dell’attività clinica; 
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3) l’ammodernamento dell’installato per far fronte al progressivo e inesorabile invecchiamento del parco 
macchine; 

4) l’acquisizione di apparecchiature in adempimento a disposizioni regionali o ministeriali (interventi 
finalizzati, piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, PNRR…). 

 

3.3 Appropriatezza delle prestazioni 

I LEA prevedono la garanzia di erogazione di prestazioni sanitarie entro tempi appropriati alle necessità cliniche del 
singolo caso.  

Le diverse azioni che intervengono nel governo dell’appropriatezza della domanda e dell’offerta di prestazioni 
sanitarie rappresentano certamente un aspetto critico da gestire e necessitano di un monitoraggio costante.  

Attraverso l’analisi dei dati fuori soglia di garanzia del 2020, tenendo conto della flessione produttiva complessiva 
già evidenziata a causa delle prime due ondate Pandemiche, e tenendo anche in considerazione le possibili 
riduzioni correlate alla terza ondata Pandemica, sono state stimate le risorse integrative da mettere in campo nel 
2021 per garantire ai cittadini richiedenti l’erogazione delle Prestazioni richieste entro i tempi obiettivo fissati dal 
Piano Regionale delle Liste di Attesa. 

Il Piano di Governo Aziendale delle Liste di attesa anche per il 2021 ha fatto attivare l’Area a Pagamento, esauriti 
tutti gli spazi istituzionali di attività e ottimizzate tutte le risorse, al fine della garanzia dei tempi obiettivo delle 
classi di priorità; sono state attribuite in Area a Pagamento circa duemila e cinquecento ore di attività specialistica 
ambulatoriale e strumentale. 

Con nota prot. n. G1.2021.0049333 del 28/07/2021 – Piano di ripresa secondo semestre 2021, DG Welfare ha 
fissato degli obiettivi per aumentare la produzione dell’attività specialistica ambulatoriale e di ricovero 
programmato.  

Nell’ambito ambulatoriale è stato previsto, oltre al raggiungimento nel secondo semestre 2021 di almeno il 90% 
della produzione erogata nel medesimo periodo dell’anno 2019, un incremento di attività per un complessivo di 
6.500 prestazioni tra visite ed esami strumentali. 

Relativamente all’attività di ricovero si è fatto ricorso all’attività in area a pagamento sia per il personale del 
comparto che per la dirigenza. al fine del raggiungimento, nel secondo semestre 2021, del 100% della produzione 
erogata nel medesimo periodo dell’anno 2019. 

Questa ASST ha dato avvio, unitamente al “cesellamento” delle agende, al progetto di integrazione di slot di 
Televisite durante le sedute specialistiche dilazionate.  

Sono stati pubblicati nel mese di dicembre i bandi per il reclutamento di Specialisti Ambulatoriali interni nella 
branca di dermatologia e fisiatria.  

Per far fronte alle criticità dei tempi delle risonanze magnetiche è stata chiesta l’integrazione contrattuale 
all’attuale fornitore CEIMA di Merate.  
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Il Responsabile Unico delle Attese ha agevolato l’assegnazione delle prestazioni attribuibili in tempi congrui ai 
Cittadini che non trovano spazio nella rete degli Erogatori con le date evidenziate nel portale SALUTILE, alimentato 
dal flusso MOSA. In questo Canale sono assegnate circa 50 attribuzioni di appuntamenti per prestazioni al giorno, 
distribuite principalmente sui due Presidi Ospedalieri, per garantire ai Cittadini il diritto ai LEA, effettuate 
necessariamente con forzature suppletive al Sistema delle Agende. 

 

3.4 Qualità e sicurezza delle cure – risk management 

Compatibilmente con le priorità dell’organizzazione e in coerenza con quanto definito da Regione Lombardia con le 
“Linee Operative per il Risk Management in Sanità – Anno 2021, l’ASST di Lecco ha programmato e realizzato una 
serie di interventi di prevenzione e gestione del rischio orientata sia alla gestione dell’emergenza Covid-19 sia ad 
obiettivi che fanno parte della ordinaria attività di Risk Management comprendente azioni di consolidamento di 
quanto avviato negli anni scorsi e nuove iniziative per migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza del servizio 
erogato al paziente. 

Contestualmente alla definizione e realizzazione delle azioni mirate a soddisfare le necessità di ricovero e cura dei 
pazienti Covid e non Covid, è stato fatto un lavoro di analisi dei rischi specifici derivanti dalla pandemia e di impatto 
sull’organizzazione.  

L’intera Azienda, nessuno escluso, si è adattata a questo mutato contesto per gestire le minacce ed i rischi per la 
sicurezza del paziente e per l’organizzazione. In particolare, sono stati definiti protocolli di cura, procedure e 
istruzioni operative per la gestione del paziente Covid e per adattare i percorsi in modo tale da erogare tutte le 
prestazioni, dirette a pazienti Covid e no-Covid, in condizioni di sicurezza. 

È stato valutato anche l’impatto della pandemia sui rischi preesistenti, e si è pertanto deciso di mantenere alta 
l’attenzione su tutti gli ambiti coperti dalle Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza del paziente. 

Le azioni di gestione dei rischi programmate sono state condivise e declinate alle diverse unità operative 
dell’Azienda anche attraverso il processo di budget prevedendo obiettivi di monitoraggio e di consolidamento delle 
prassi già in uso. Sono proseguite, per esempio, le attività di monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi 
resi all’utenza attraverso gli indicatori di qualità ed esito per i quali sono stati predisposti i consueti report 
periodici. Coerentemente sono stati realizzati percorsi/eventi formativi sinergici (vedi allegate schede di 
rendicontazione iniziative formative) finalizzati alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni pianificate. 

L’obiettivo prioritario è stato quello di garantire sempre, per tutta la durata della pandemia e a qualsiasi livello di 
allerta emergenziale, l’assistenza ai pazienti Covid ma anche le prestazioni urgenti e non procrastinabili a tutti gli 
altri pazienti attraverso continui adattamenti logistici e organizzativi condivisi in Unità di Crisi e documentati nei 
verbali di riunione e nel Piano di Crisi dell’Azienda, parte integrante e sostanziale del Piano Qualità e Gestione del 
Rischio – anno 2021. 

Il Piano è stato progressivamente aggiornato in funzione dell’andamento della pandemia e del Livello di allerta 
dichiarato da Regione.   

In continuità con gli anni precedenti, sono state garantite le attività per il soddisfacimento delle consuete scadenze 
regionali, richiamate anche nelle Linee Operative 2021: 
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✓ segnalazione eventi sentinella sul SIMES; 
✓ segnalazione Trigger Materni e Fetali (Flusso CedaP); 
✓ monitoraggio delle Raccomandazioni Ministeriali e rendicontazione sul sito di AGENAS;  
✓ aggiornamento dati sul database Richieste di Risarcimento (RR) – Polizze - Cadute – Infortuni (DB Regionale 

Sinistri - AON). Entro il 25.01.2021: inserimento delle RR, Polizze RCT/O, cadute e infortuni del secondo 
semestre 2020 e aggiornamenti dello storico; 

✓ relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, con attenzione alle 
cause ed alle azioni migliorative messe in atto. 

Tra le altre azioni effettuate nel 2021, si evidenziano: 

✓ Monitoraggio interno: raccolta e analisi degli indicatori e produzione della consueta reportistica “Report 
sugli indicatori di Qualità ed Esito” e di quella introdotta nel 2020 sulla gestione dei pazienti Covid-19 (es. 
monitoraggio sull’occupazione dei posti letto Covid e Covid free). Pubblicato report del 10 settembre 2021 e 
cruscotto sul monitoraggio indicatori qualità ed esito aggiornato a giugno 2021. 

✓ Certificazione ISO9000: verifica periodica di mantenimento effettuata in due parti (10 e 11 giugno, e 1, 2 e 3 
dicembre) superata con esito positivo. Emesso rapporto dall’Ente di certificazione in cui viene confermata la 
validità della certificazione ISO9001. 

✓ Pianificazione delle attività di Risk Management. Stesura e aggiornamento del Piano di crisi per la gestione 
dell’emergenza Covid, quale parte integrante e sostanziale del Piano per la Qualità e Gestione del Rischio. Il 
Piano, comprensivo di progetti operativi, è stato inviato in Regione con relativo provvedimento di adozione 
(delibera n. 343 del 28/04/2021). Rendicontazione inviata in Regione entro il 31/01/2022. 

✓ Definizione di progetti e obiettivi per l’applicazione Raccomandazioni Ministeriali: inviata comunicazione di 
refresh a tutte le UU.OO (18/02/2021) con invito alla massima diffusione e applicazione delle 
Raccomandazioni Ministeriali. Completata autovalutazione sul grado di applicazione da completare da parte 
di tutte le UU.OO e predisposto report di sintesi. Caricato sul portale, il 30/09/2021 monitoraggio periodico 
richiesto da AGENAS. Definiti obiettivi per consolidare e migliorare il grado di applicazione delle 
raccomandazioni (vedi tabella sottostante con obiettivi realizzati). 

✓ Predisposizione della documentazione relativa alla Sanità Penitenziaria: (gestione del rischio, gestione 
emergenza Covid-19). Realizzata carta dei servizi per il detenuto. Realizzata ricognizione della 
documentazione disponibile per l’emergenza Covid in relazione ai requisiti richiesti dalla normativa 
regionale. Effettuata visita per certificazione ISO9001 per l’attività ambulatoriale erogata nella casa 
circondariale. 

✓ Gestione della documentazione relativa all’emergenza Covid-19: Il “portale” aziendale disponibile sulla 
intranet dell’ASST per la gestione della documentazione Covid è stato mantenuto in costante aggiornamento 
con la pubblicazione di tutti i documenti prodotti dall’ASST, da Regione, Ministero e ISS. Attività di pre-
verifica e pubblicazione di tutti i documenti da parte della UOC Q&R. 

✓ Partecipazione al GOCIO e alla stesura delle procedure aziendali per la gestione delle infezioni e 
dell’emergenza Covid: incontri periodici nel corso di tutto l’anno per declinazione delle indicazioni regionali 
e nazionali all’interno dello specifico contesto aziendale e attività di predisposizione e validazione dei 
corrispondenti documenti dell’ASST. 
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Di seguito le tabelle con il riepilogo degli obiettivi, e i risultati conseguiti. 

Attività volte alla gestione della pandemia Covid-19. 

Rischio Azione di contenimento Risultato 
Rischio di non rispondere 

tempestivamente alle 
necessità di ricovero dei 

pazienti Covid-19 
 

Definizione, nel Piano di crisi, dei criteri di conversione dei PL Covid Free in PL Covid. Per 
l’impiego razionale ed appropriato delle risorse mediche disponibili, si è fatto riferimento 
al modello organizzativo predisposto nel 2020 e aggiornato nel 2021, descritto nel 
documento “Gestione e responsabilità clinica e organizzativa del paziente con Covid-19”. 

Effettuata e 
tuttora in corso 

Monitoraggio costante dell’allocazione dei pazienti nelle aree Covid e Covid free e nelle 
Aree filtro, con produzione e diffusione quotidiana (7/7 gg, 2 volte al giorno) 

Effettuato e 
tuttora in corso 

Nei momenti di picco della cura pandemica, come indicato da RL, i PL tecnici di Cure 
Subacute dei due presidi ospedalieri sono stati convertiti in Cure Subacute COVID (16 PL 
nel Presidio di Lecco e 10 PL nel Presidio di Merate).  

Effettuata 

Potenziamento del servizio di Continuità delle Cure, con la creazione del nuovo 
servizio/percorso di assistenza, denominato “ADI COVID”, dedicato ai pazienti residenti in 
provincia di Lecco necessitanti di un monitoraggio post dimissione 

Realizzata  

 
 
 
 

Rischio di indisponibilità 
di risorse umane 

 

il reclutamento straordinario di personale medico, infermieristico ed OSS, con diverse 
modalità (assunzione/proroga di personale con contratti a determinato, libero 
professionale, Co.Co.Co. e interinale), per rafforzare l’organico esistente in modo da 
avere le risorse umane necessarie a fornire assistenza ai pazienti con intensità di cura 
maggiore ed anche per coprire le assenze dovute ai contagi.  

Effettuata 

Il reclutamento del   personale amministrativo proveniente dalla protezione civile e 
agenzie di lavoro interinale per il supporto all’attività vaccinale; 

Effettuata 

L’attivazione dell’area a pagamento con tariffa maggiorata per il personale infermieristico 
e medico e ordinaria per il personale amministrativo dipendente dell’ASST impegnata 
nell’attività vaccinale; 

Effettuata 

Il reclutamento di medici vaccinatori, infermieri ed ostetriche per l’attività vaccinale. Le 
candidature sono gestite centralmente a livello regionale e da ATS. L’ASST procede poi 
all’acquisizione del candidato secondo la modalità prescelta da quest’ultimo (Co.Co.Co. o 
libera professione). 

Effettuata 

Rischio di indisponibilità 
nel tempo di DPI e gel 
antisettico per mani 

Mantenimento del monitoraggio sulla disponibilità di presidi da parte della Farmacia e 
dell’Economato, avviato nel 2020 

Realizzata 

Rischio di cluster 
epidemici nelle aree 

Covid-free 

Monitoraggio su pazienti e operatori: predisposta procedura “Sorveglianza attiva nei 
reparti COVID FREE in corso di emergenza COVID 19”, nella quale sono definite le 
modalità di monitoraggio e le tempistiche di effettuazione dei tamponi molecolari o 
antigenici per i pazienti con patologie tempo dipendenti per la loro pronta allocazione 
nelle aree di degenza appropriate.  

Realizzata e in 
continuo 
aggiornamento 

Rischio di infezioni 
crociate in ambito 

ospedaliero 

Definiti percorsi, la logistica e le procedure in accordo con DMP, Controllo Infezioni 
Ospedaliere, Farmacia, RSPP per evitare le infezioni crociate in ambito ospedaliero (triage 
differenziati, e suddivisone reparti COVID e non COVID, aree filtro per la vestizione e 
svestizione, ecc.). Per l’isolamento nelle aree di degenza sono mantenute le modalità di 
carattere generale già note in azienda (es. materiale pulito fuori dalle camere), per le 
quali nel corso degli anni il personale è stato formato con regolarità.  

Realizzata e in 
continuo 
aggiornamento 

Gestione controllata degli accessi Realizzata  

Programmazione delle visite/colloqui con i pazienti nel rispetto delle regole di 

distanziamento. Tra un colloquio e l’altro i locali sono arieggiati e sanificati con l’utilizzo di 
disinfettanti idonei su tutte le superfici a rischio di contaminazione (es. scrivanie, 
strumentazioni, ecc.) 

Realizzata  
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Rischio Azione di contenimento Risultato 
Erogazione delle prestazioni in remoto dedicati principalmente ai pazienti noti in follow 
up, mediante colloqui telefonici, televisita, teleriabilitazione 

Realizzata  

Rischio di non rispondere 
tempestivamente alle 
necessità di ricovero e 
cura dei pazienti con 

patologie tempo 
dipendenti o altre 

patologie le cui cure non 
possono essere 
procrastinate 

Definite modalità per la gestione dei pazienti con patologie tempo dipendenti, (procedura 
aziendale “Percorso del paziente urgente da Pronto Soccorso in corso di pandemia da 
Covid-19”) per il ricovero nelle aree intensive e sub-intensive dedicate. 

Realizzata 

Per il paziente con patologia oncologica, l’ASST di Lecco ha proseguito con le azioni già in 
essere: 

- mantenimento dello staff medico ed infermieristico dell’Oncologia che non è mai 
stato depotenziato per dedicare risorse all’assistenza dei pazienti Covid; 

- mantenimento della priorità nella programmazione operatoria per pazienti con 
patologia tumorale; 

- monitoraggio degli indicatori PNE con particolare attenzione ai tempi di attesa per 
la patologia tumorale. 

Realizzata 

Rischio di non erogare 
prestazioni a pazienti 

cronici e/o pazienti non-
Covid non ricoverati 

 

Definizione di una serie di interventi organizzativi (riorganizzazione delle agende, accessi 
scaglionati, limitazione degli accessi per gli accompagnatori, distanziamento nelle sale di 
attesa ecc.) descritti nella Procedura “Modalità di accesso controllato nei presidi 
ospedalieri e poliambulatori territoriali dell’ASST di Lecco” e nella Procedura “Percorso 
dei pazienti ambulatoriali per la prevenzione della diffusione di Covid 19”. 

Realizzata 

Per l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie sono stati definiti i Piani Organizzativi 
Gestionali (POG) per: 
Area della Salute Mentale,  
Rete Dipendenze 
Assistenza Domiciliare Integrata 
Neuropsichiatria Infantile 
Assistenza ostetrica  
nei quali sono state definite le modalità di erogazione delle prestazioni in corso di 
pandemia Covid-19 per garantire la continuità assistenziale e la sicurezza dei pazienti. 
Le modalità di erogazione delle prestazioni in questo ambito sono state mantenute anche 
per il 2021 e adattate nel corso dell’anno in relazione alle disposizioni regionali e/o alle 
mutate condizioni del contesto emergenziale. 

Realizzata 

Rischio di indisponibilità 
delle apparecchiature 

necessarie alla gestione 
dell’emergenza con 

particolare riferimento 
alle apparecchiature 

biomedicali per la 
ventilazione 

Acquisizione apparecchiature è legata agli ampliamenti strutturali previsti nei progetti di 
finanziamento sotto richiamati. 

Realizzata in 
parte. 
Ampliamenti 
strutturali 
Rianimazione e 
PS, in attesa di 
definizione. 

Rischio di inadeguatezza 
strutturale 

 

Progetti strutturali proposti a seguito della DGRXI/3264 del 16/06/2020 “Piano di 
Riordino della Rete Ospedaliera per fronteggiare le emergenze pandemiche come quelle 
da COVID-19” con cui Regione Lombardia ha recepito l’art. 2 del D.L. n. 34/2020 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono stati approvati i relativi 
finanziamenti, sono stati predisposti i progetti esecutivi. 

Non realizzata. 
Ampliamenti 
strutturali 
Rianimazione e 
PS, in attesa di 
definizione. 
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Rischio Azione di contenimento Risultato 

Rischio di burn-out per i 
dipendenti 

 

Servizio di supporto psicologico, progettato e organizzato dalla SSD Psicologia Clinica, 
nell’ambito del percorso di prevenzione dello stress da eventi traumatici.  
Mantenimento dell’attività di supporto psicologico nata con l’obiettivo di sostenere gli 
operatori attraverso interventi di decompressione emotiva  
per tutto il 2021 sistematizzando l’attività di consulenza psicologica sia per il singolo che 
per l’équipe medico-infermieristica. 

Realizzata 

 

Ambulatorio dedicato alle problematiche di salute mentale della popolazione correlate 
all’emergenza Covid. L’ambulatorio raccoglie tutta l’esperienza maturata nelle prime fasi 
dell’emergenza, con riferimento agli strumenti di valutazione clinica, degli esiti, ed alla 
declinazione degli interventi (da remoto e in presenza);  

Realizzata 

 
consolidamento e strutturazione definitiva dell’Unità di Crisi Psicologica quale organismo 
permanente attivabile nel corso di scenari emergenziali, Covid e non-Covid. 

Realizzata 

Rischio per l’azienda 
legati al contenzioso con 

i pazienti 
 

Azione volte a favorire una buona informazione e comunicazione con il paziente - parente 
come valido strumento per la prevenzione del contenzioso. 
Predisposti e utilizzati una pluralità di strumenti per garantire un’informazione mirata e 
capillare sul Covid-19 a pazienti e visitatori e fornire le corrette indicazioni di 
comportamento; es. materiali predisposti dall’ISS e da Regione e sono stati predisposti 
dall’ASST poster e brochure, per i pazienti non ricoverati. 

Realizzata 

 

Definite tre tipologie di informativa sul rischio di infezione da SARS-CoV-2, da utilizzare 
nei diversi setting assistenziali, con l’obiettivo di rendere consapevole il paziente dei rischi 
aggiuntivi, relativi all’emergenza pandemica, presenti nelle diverse strutture dell’Azienda, 
ospedaliere e territoriali: 
Informativa Infezione da SARS-CoV-2 – Prodotta in formato Poster e in formato A4 

(Volantino), da distribuire a tutti i pazienti NON ricoverati 
Informativa sul rischio di infezione Covid-19 – Rev.01 del 01/10/2020 (modello tipografico 

R193) da far sottoscrivere ai pazienti con ricovero programmato 
Informativa sul rischio di infezione Covid-19 per ricoveri in regime di urgenza – Rev.00 del 

05/08/2020 (modello tipografico R198) da far sottoscrivere ai pazienti con ricovero 
da PS. 

Solo per il paziente ricoverato, in elezione o urgenza, in aggiunta all’informativa si è 
ritenuto opportuno acquisire, la dichiarazione del paziente (archiviata in cartella clinica) 
sull’aver ben compreso ciò che è riportato nell’informativa e sul suo impegno a rispettare 
le prescrizioni indicate nella stessa mettendo in atto i comportamenti di prevenzione 
richiesti. 
Sono state fornite istruzioni operative scritte a tutti gli operatori sanitari per l’uso delle 
informative sopramenzionate (“Indicazioni per l’utilizzo delle informative sul rischio di 
infezione da SARS -19”) che contengono anche un richiamo al razionale sotteso a tali 
informative e alla loro importanza. 

Realizzata 

 
Informative personalizzate con indicazioni specifiche per il paziente oncologico, per i 
pazienti in cure domiciliari e per i pazienti pediatrici e i loro genitori. 

Realizzata 

 

Attenzione nelle risposte ai reclami e, laddove opportuno, colloqui per chiarimenti clinici 
con i parenti e con i professionisti coinvolti dell’Azienda coordinati e supportati dal Risk 
Manager (processo di gestione del “reclamo critico” già in vigore prima della pandemia) in 
caso di richiesta di spiegazioni sul percorso diagnostico terapeutico o dai mediatori 
aziendali in caso di situazioni di conflittualità con il personale. 

Realizzata 

 

Obiettivi specifici su area Covid e su attività ordinaria di Risk management 
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AMBITO 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
INDICATORE 

 
RISULTATO 

ATTESO 

 
RISULTATO 

CONSEGUITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

(capofila) 
e ALTRE UUOO 

COINVOLTE 

Organizzazione 
per l’emergenza 
Covid-19 

Monitoraggio applicazione ed 
efficacia dell’attività vaccinale 
secondo le procedure definite 

Effettuazione 
dell’audit 

Verbale di audit Audit effettuato il 
22/11/2021 

UOS Internal 
Auditing 

Organizzazione 
per l’emergenza 
Covid-19 

Definire i requisiti che devono 
essere soddisfatti dal processo 
di ricovero 

Predisposizione check 
list con requisiti/item 
da verificare on-site 

Presenza della 
check list  

Check list 
predisposta (Rev.00 
del 30/09/2021) 

UOC Q&R 
 

Organizzazione 
per l’emergenza 
Covid-19 

Verifica sul campo del processo 
di ricovero 

Effettuazione 
dell’audit 

Verbale di audit Audit effettuato il 
19/10/2021 

UOS Internal 
Auditing 

Organizzazione 
per l’emergenza 
Covid-19 

Descrizione delle modalità di 
gestione dei tamponi 

Predisposizione di 
una procedura 
aziendale 

Presenza della 
procedura 

Predisposta 
procedura (Rev.00 – 
12/07/2021)  

DIP Servizi 
(capofila) 
Accoglienza 
UOC Q&R 

Organizzazione 
per l’emergenza 
Covid-19 

Verifica sul campo del processo 
di gestione dei tamponi 

Effettuazione 
dell’audit 

Verbale di audit Non effettuato UOC Q&R 
 

Organizzazione 
per l’emergenza 
Covid-19 

Verifica sul campo 
dell’applicazione e dell’efficacia 
della procedura di sorveglianza 
attiva di pazienti e operatori 
nelle aree Covid Free 

Effettuazione 
dell’audit 

Verbale di audit Audit effettuato il 
20/10/2021 

UOC Q&R 
DMP 
Servizio 
Controllo 
Infezioni Osped. 

Consenso 
Informato 

Applicazione Legge 219/2017 Predisposizione della 
procedura per la 
gestione del processo 
di informazione e 
consenso del paziente 

Presenza della 
procedura 

Predisposta 
procedura e relativa 
modulistica (Rev. 03 
– 26/11/2021) 

Q&R 
Medicina Legale 
Avvocatura 
 

Progetti 
Operativi per la 
Gestione del 
rischio 

Informatizzazione del processo 
di Incident Reporting (Progetto 
interaziendale) 

Implementazione 
della piattaforma di 
Vimercate (Risk 
Buster) 

Messa in linea del 
sistema di 
segnalazione 

Sistema non ancora 
in linea.  

Q&R 
SIA 
ASST Vimercate 

Raccomandazio
ni Ministeriali 

Applicazione delle 
raccomandazioni ministeriali 
sulla sicurezza del paziente: 
Autovalutazione  

Compilazione delle 
check list di AGENAS 

Check compilate e 
sottoscritte da 
DIR e 
Coordinatore 

Check list raccolte. 
Elaborazione by 
UOC Q&R; utilizzata 
per monitoraggio 
AGENAS di 
settembre 2021 

Tutte le UU.OO 
sanitarie 

Raccomandazio
ni Ministeriali 

Raccomandazione n. 2 - 
Prevenire la ritenzione di garze, 
strumenti o altro materiale 
all’interno del sito chirurgico e 
Raccomandazione n. 3 - 
Corretta identificazione dei 
pazienti, del sito chirurgico e 
della procedura 

Compilazione check 
list operatoria (Time 
Out) e SDO  
 
Monitoraggio 
compilazione check 
list operatoria (Time 
Out) attraverso le 
SDO  

Mantenimento 
dei valori al di 
sotto del valore 
atteso definito da 
Regione 
Lombardia (<10%) 
di check non 
compilate; 

Check list compilate 

96,5% 

Check list non 

compilate 1,9% 

Non applicabile 

1,6% 

Specialità con 
procedure 
terapeutiche 
maggiori  
 
Q&R 
 
Flussi 
informativi 
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AMBITO 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
INDICATORE 

 
RISULTATO 

ATTESO 

 
RISULTATO 

CONSEGUITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

(capofila) 
e ALTRE UUOO 

COINVOLTE 

Raccomandazio
ni Ministeriali 

Raccomandazione n. 2 - 
Prevenire la ritenzione di garze, 
strumenti o altro materiale 
all’interno del sito chirurgico   

Aggiornamento della 
procedura sul 
conteggio sistematico 
di garze, strumenti e 
altro materiale 
durante l’intervento 
chirurgico 

Presenza della 
procedura 
revisionata 

Predisposta 
procedura e relativa 
modulistica (Rev. 03 
– 16/12/2021) 

Tutte le 
specialità CH 
Blocchi 
Operatori  
 
OST LC e MR 

 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
INDICATORE 

 
RISULTATO ATTESO 

 
RISULTATO 

CONSEGUITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

(capofila) 
e ALTRE UUOO 

COINVOLTE 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 4 
“Prevenzione del suicidio in 
Ospedale” 

Redazione di 
procedura aziendale 
per la prevenzione del 
suicidio in Ospedale 
 
FAD sulla prevenzione 
del suicidio in ASST 

Presenza della 
procedura 
 
 
 
Tutti i professionisti 
sanitari 

Predisposta 
procedura (Rev.00 –
maggio 2021) 

 
FAD realizzata.  
Iscritti: 2738 
TOT formati: 2449 
pari al 89,44 % 

Q&R 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 5 
“Prevenzione della reazione 
trasfusionale da 
incompatibilità AB0”: 

Compilazione schede 
di controllo 
pretrasfusionale  
 
Monitoraggio delle 
schede di controllo 
pretrasfusionale 
pervenute al Centro 
Trasfusionale 

Schede 
pretrasfusionali 
completamente 
compilate 
 

Report dei controlli 

Check list 
trasfusionale 
correttamente 
compilate (analisi 
su mesi settembre-
dicembre) 
2.956 su 3.291 = 
90% 

Tutte le 
specialità che 
effettuano 
trasfusioni 
 
 
Medicina 
Trasfusionale  

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 5 
“Prevenzione della reazione 
trasfusionale da 
incompatibilità AB0” 

Effettuazione 
richieste trasfusionali 
mediante nuovo 
sistema 
informatizzato 

Presenza richieste 
informatizzate 
dall’avvio del sistema  

Utilizzo Emoward 
(analisi su luglio-
dicembre; escluse le 
UUOO Emoward 
non ancora attivo, 
es. PS): 3.181 su 
4.962 = 64% 

Tutte le 
specialità che 
effettuano 
trasfusioni 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazione 
ministeriale n. 6 
“Prevenzione della morte 
materna correlata al 
travaglio e/o parto” 

Predisposizione 
procedura per rischio 
tromboembolico in 
gravidanza 

Presenza della 
procedura 

Predisposta 
procedura (Rev.00 – 
16/12/2021) 
 

Emostasi e 
trombosi 
(capofila) 
OST-GIN Lecco 
e Merate 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazioni sull'area 
farmaco n. 7, n. 12 e n. 18 

Sviluppo di una 
funzionalità in IPAC 
per la prescrizione 
della terapia 

Definizione requisiti 
MOD di 
prescrizione;  

prototipo 

Effettuate: 

• Definizione dei 
requisiti del MOD 
di prescrizione. 

Q&R  
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AMBITO 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
INDICATORE 

 
RISULTATO ATTESO 

 
RISULTATO 

CONSEGUITO 

STRUTTURA 
RESPONSABILE 

(capofila) 
e ALTRE UUOO 

COINVOLTE 

farmacologica 
attraverso modalità di 
videoscrittura 
 
 

test nel “reparto 
pilota” e 
attivazione 

estensione in ASST 

prototipo 
(Vedi rendicont. 
progetto operativo. 

SIA 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazioni sull'area 
farmaco n. 7, n. 12 e n. 18 

Utilizzo funzionalità in 
IPAC per prescrizione 
terapia farmacologica 
attraverso modalità di 
videoscrittura (da 
data di attivazione). 

Presenza delle 
prescrizioni 
informatizzate 
dall’avvio del sistema. 

Fase pilota ed 
estensione non 
effettuate.  
(Vedi rendicont. 
progetto operativo. 

Tutte le UU.OO 
di degenza 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazione 

ministeriale n. 8 “Prevenire 

gli atti di violenza a danno 
degli operatori sanitari” 

Sperimentazione 
check list sopralluoghi 
ambienti di lavoro, 
secondo LG RL 
allegate a Regole di 
Governo: DGR del 
23/07/2019n. XI/1986  

Verbali dei 
sopralluoghi 

Sopralluoghi 
effettuati in 
collaborazione con 
SPP.  
 

Q&R, RSPP 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 10 
“Prevenzione osteonecrosi 
mascella/mandibola da 
bifosfonati” 

Definizione modalità 
gestione pz in terapia 
con bifosfonati per 
prevenzione 
osteonecrosi. 

Redazione della 
procedura  

Predisposta 
procedura (Rev.00 
marzo 2021) 
 

Q&R 
Oncologia 
DMP 

 

 
AMBITO 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
INDICATORE 

 
RISULTATO ATTESO 

 
RISULTATO 

CONSEGUITO 

STRUTTURA 
RESPONSABIL

E (capofila) 
e ALTRE 
UUOO 

COINVOLTE 

Raccomand. 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 
11 “Prevenzione della 
morte o grave danno 
conseguente a 
malfunzionamento 
del sistema di 
trasporto 

Definizione delle 
modalità di gestione dei 
trasporti dei pazienti 
pediatrici 

Presenza della 
procedura  

Predisposta 
procedura (Rev.01 – 
24 dicembre 2021) 
 

Pediatria LC e 
MR 
Rianimazioni 
PS LE e MR 
DMP LC e MR 

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 
13 “Prevenzione e 
gestione della caduta 
del paziente nelle 
strutture sanitarie” 

Programmazione e 
realizzazione di un corso 
FAD di Formazione sul 
rischio caduta  

Partecipazione del 
personale alla FAD 

FAD realizzata.  
Iscritti: 2617 
TOT formati: 2617 
pari al 76.27 %  

Tutte le aree 
di degenza 
(tranne 
rianimazioni) 
e PS 

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 
13 “Prevenzione e 
gestione della caduta 
del paziente nelle 

Rivalutazione a 24h dei 
pazienti caduti con 
indicazione alla 
rivalutazione  

Presenza della 
rivalutazione sulla 
scheda a sistema 

rivalutazioni 
richieste: 460 
rivalutazioni 
eseguite: 263 (57%) 

Tutte le aree 
di degenza 
(tranne 
rianimazioni) 
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AMBITO 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
INDICATORE 

 
RISULTATO ATTESO 

 
RISULTATO 

CONSEGUITO 

STRUTTURA 
RESPONSABIL

E (capofila) 
e ALTRE 
UUOO 

COINVOLTE 

strutture sanitarie” e PS 

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Raccomandazione 
n. 16 “Prevenzione 

della morte o 
disabilità permanente 
in neonato sano di 
peso >2500 grammi 
non correlata a 

malattia congenita” 

Redazione di procedura 
aziendale per 
l’identificazione della 
diade mamma-bambino 

Presenza della 
procedura  

Predisposta 
procedura (Rev.00 – 
dicembre 2021) 
 

OST LC e MR 
DPS 
Nido LC 
TIN  
PED MR 

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 
15 “Prevenzione della 
morte o grave danno 
conseguente a non 
corretta attribuzione 
del codice triage” 

Monitoraggio della 
rivalutazione del codice 
assegnato in fase di triage 
nei tempi previsti, su un 
campione di pazienti di LC 
e MR 

Report dei controlli 
effettuati 

Controlli effettuati 
PS OST LC: pz 
rivalutate nei tempi 
PS PED LC e MR: pz 
rivalutati nei tempi 
previsti 
PS generale LC e 
MR: in attesa del 
dato 

PS LC e MR 
PS pediatrico 

PS Ostetrico 

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 
17 – “Riconciliazione 
farmacologica”: 
monitoraggio 

Compilazione in IPAC 
delle schede di 
ricognizione e 
riconciliazione  
 
 

100% schede 
compilate per le 
UU.OO con valori < 
93% nel 2020 
Report di 
monitoraggio 

Report predisposto. 
Tot. UU.OO 31 
n. 8 (26%) UU.OO 
con % compilazione 
<93% 
n.23 (74%) UU.OO 
con % compilazione 
>93% 

Tutte le aree 
di degenza 
 
 
Q&R 
SIA 

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Raccomandazione n. 
19 – “Manipolazione 
delle forme 
farmaceutiche orali 
solide” 

Predisposizione 
procedura aziendale 

Presenza Procedura Procedura 
predisposta (Rev.00 
– 15/11/2021) 

Farmacia 
 
Q&R 
 

Monitoraggio 
qualità ed esiti 

Riduzione dei parti 
con taglio cesareo 

Proporzione di parti con 
taglio cesareo primario 

Valore < 15% 37,2% OST MR 

Gestione sinistri Riduzione incidenza 
sinistri 

Analisi casistica occorsi 
nel triennio 2018 - 2020 

Relazione con azioni 
di miglioramento 

Incontri effettuati. 
Predisposto verbale 
degli incontri con 
eventuali azioni 
migliorative. 

ORT LC e MR 
PS LC e MR 

Medico legale 

Q&R 
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3.5 Sistema informativo socio sanitario 

Considerando gli obiettivi organizzativi che l'azienda si è posta, le attività effettuate nel corso del 2021 risultano 

essere: 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)  

Nel corso del 2021 sono state eseguite le  attività di monitoraggio sulla puntualità e condivisione dei referti inerenti 

il FSE con particolare attenzione alla tempestività dei risultati dei “tamponi” su COVID19. 

Il KPI inerente la refertazione e la tempestività è risultato essere dell’84%. 

Progetto GREEN PASS 

In accordo con regione Lombardia e personale di ARIASPA si sono effettuate le attività propedeutiche per il nuovo 

flusso automatizzato inerente al GREEN PASS. In accordo con ARIASPA si sono attivate le fasi per il passaggio in 

produzione del sistema.  

Progetto regionale EVVAI (Eventi Ricovero in Tempo Reale) 

Si è terminato lo sviluppo si è sviluppato il software necessario per la gestione dei flussi inerenti agli accessi di 

ricovero, di trasferimento e di dimissione a livello aziendale (comprensivo del flag su patologia COVID) per 

garantire le informazioni richieste da Regione Lombardia inerente le attività di ricovero. Come comunicato al 

nostro referente Progetto SISS, il sistema è stato attivato nel corso del II trimestre ed è in test sui sistemi di 

ARIASPA. 

Si è effettuato un incontro nel mese di settembre per una condivisione con ARIA del risultato dei test eseguiti. 

Ricetta dematerializzata  

Nel corso dell’anno il percorso della prescrizione con ricetta dematerializzata è continuato attraverso un 

monitoraggio costante dell’utilizzo a livello aziendale; sono state effettuate circa 313.000 ricette elettroniche. 

Patient Summary  

Sono continuate le attività richieste sul patient summary. 

PagoPA  

Sono continuate le attivazioni e le relative verifiche inerenti al pagamento attraverso PagoPA e Mypay per 

garantire una completa disponibilità dei pagamenti; in particolare:  

• Estendere il pagamento tramite PagoPA a tutte le tipologie di dovuto da privati verso le Aziende Sanitarie, 
attraverso l’integrazione degli applicativi aziendali alla piattaforma MyPay  

• Facilitare il percorso del cittadino favorendo i pagamenti ovunque e in modalità multicanale (tabaccheria, 
on line, app Salutile, totem, FSE…)  
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Cartella Clinica Elettronica  

Nel corso dello scorso anno è stato erogato un finanziamento legato alla implementazione della CCE all’interno 

della Ns. ASST che sarà acquisita da parte di ARIA SPA, tale acquisizione risulta indispensabile per lo sviluppo e la 

diffusione della CCE, sia ambulatoriale che di ricovero. Nel mese di ottobre sono iniziati gli incontri per la 

attualizzazione del capitolato di gara.  

Gestione sistema Ordini NSO-NRO  

Nel corso dell’anno sono stati attivate procedure per la gestione della firma elettronica sugli ordini da effettuare 

presso i fornitori aziendali. 

Sicurezza Direttiva NIS - GDPR  

Sono terminati gli incontri propedeutici necessari per effettuare l’analisi necessaria da parte di ARIASPA, In 

particolare sono stati forniti i dati inerenti hw, sw utilizzato in azienda e le analisi sul Focus della sicurezza. 

Nel corso del IV trimestre è continuata l’attività di analisi frutto del report finale con ARIASPA. 

Il gruppo di lavoro GDPR si è riunito periodicamente per le attività connesse al GDPR. 

Smart working 

Sono terminate le attivazioni di nuove funzionalità legate alla gestione della telefonia in lavoro agile. 

Attualmente gli operatori in lavoro agile possono utilizzare il proprio cellulare come telefono da ufficio 

mantenendo il proprio numero dedicato a livello aziendale e la propria stazione di lavoro garantendo le sicurezze 

necessarie per tale attività 

Sistemi di videoconference. 

Si sono ulteriormente implementati i sistemi di videoconferenza a livello aziendale che permettono una continua 

collaborazione far professionisti sanitari ed amministrativi. 

 

Progetti specifici dedicati  

• Sistema gestionale di laboratorio 

o Sono in essere le validazioni del sistema “Siemens” con il progetto SISS. 

o Continuano le analisi sui flussi inerenti il sistema gestionale 

• Archiviazione sostitutiva  

o L’implementazione del nuovo servizio di archiviazione sostitutiva Regionale a cui la nostra azienda 
ha aderito nel corso del 2017/2018 è in fase di ultimazione 

• Sistema gestionale tamponi 
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o Sono continuati i controlli per la gestione della pubblicazione su FSE del risultato tamponi. 

• Sistema gestionale vaccini 

o Continuano le attività inerenti assistenza ai centri vaccinali di massa, con le attività di gestione delle 
utenze e relative implementazioni di nuove linee vaccinali all’interno dei presidi ospedalieri.  

o Si è continuato il monitoraggio sui sistemi di prenotazione/ effettuazione vaccini. 

• Progetto infermiere di famiglia 

o All’interno del progetto sono continuate le attività inerenti alle integrazioni con il Sistema PS e le 
attività di predisposizione sul territorio della gestione delle postazioni inerenti le attività (linee dati, 
PC telefonia) 

• Televisita 

o Nel corso del trimestre si sono attivate ulteriori procedure per la gestione delle televisita. 

 

• Sistema gestionale Oncologia 

o Continua lo sviluppo per il gestionale dei pazienti oncologici con le integrazioni sui sistemi centrali. 

• Gestione posti letti 

o Si è individuata la soluzione per la gestione dei posti letto e si è in fase di acquisizione del sistema. 

• Sistema CUP  

o Attualmente la ASST di Lecco è ancora in fase della sostituzione del sistema CUP attraverso un 
aggiornamento applicativo che comporterà una revisione dei processi aziendali di accoglienza, 
seguendo le indicazioni regionali e le scelte condivise con le altre aziende della ATS.  

o In questo momento si stanno effettuando tutte le attività di riorganizzazione aziendale per 
permettere l’implementazione del sistema stesso.  

o Si è condiviso un cronoprogramma aziendale per la partenza del sistema. 

 

Progetti finanziati su investimenti: 

Sono stati assegnati i finanziamenti inerenti i seguenti progetti: 

1. Acquisizione sistema informativo per una gestione posti letto on-line. 

2. Acquisizione hardware e software per attivazione nuove funzionalità sistemi di accoglienza. 

3. Reingegnerizzazione WI-FI aziendale 

4. Aggiornamento sistemi aziendali hardware e software inerenti la sicurezza 

5. Aggiornamento server aziendali  

6. Acquisizione hardware dedicato  
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Nel corso del IV trimestre, in relazione all’assegnazione dei finanziamenti, si sono attivate le procedure inerenti i 

punti 3 e 5 legate a convenzioni CONSIP sospese. 

Progetti PNRR: 

Come da richieste da parte di Regione Lombardia, si è predisposto un piano di attività 2022-2026 per la 

Digitalizzazione del percorso di cura. In particolare, le attività legate a finanziamenti dedicati risultano essere le 

seguenti: 

1. Completamento CCE elettronica con digitalizzazione consensi informati ed integrazione segnali 

elettromedicali. 

2. Informatizzazione della gestione del farmaco con automazione dei magazzini ed armadi di piano 

3. Aggiornamento ed ampliamento sistemi di Rete (networking, WI-FI) 

4. Acquisizione hardware per CCE terapie intensive. 

5. Centralizzazione dei segnali generati da elettromedicali. 

Siamo in attesa di comunicazioni inerenti tali attività. 

 

4. Il sistema degli acquisti – area contratti 

Ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 4 “Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del Sistema” 
dell’Allegato 2 della D.G.R. n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 di Regione Lombardia, avente per oggetto 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2021”, le attività sono state 
orientate a garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall’adesione 
piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA spa e CONSIP) e aggregati. 

Nel corso del 2021 sono stati emessi n. 430 Ordinativi di Fornitura (contratti) sul Negozio Elettronico della Centrale 
Acquisti (NECA), relativi a n. 83 convenzioni ARIA a cui si è aderito. 

Il valore contrattuale (pluriennale) complessivo delle adesioni ammonta a € 36.325.317,85 (IVA esclusa), di cui € 
14.753.360,72 di competenza dell’anno 2021. 

 

Nel corso del 2021 sono state effettuate n. 55 adesioni a n. 17 convenzioni CONSIP, per un valore complessivo di € 
4.674.614,54 (IVA esclusa). 

Sono, inoltre, stati emessi n. 40 Ordinativi Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP, per un valore complessivo di € 167.109,50 (IVA esclusa) di competenza 
dell’anno 2021. 

 

Attivazione nuove gare 

Nel corso del 2021 sono state indette n. 21 procedure di gara relative a: 
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- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di noleggio di un sistema di etichettatura per la stampa di etichette medicali e relativo materiale di 
consumo per la UOC Anestesia/Rianimazione del P.O. di Lecco,  

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi 
e materiali diagnostici per FISH, ISH (e tecniche di ibridazione correlate) immunoistochimica e 
immunofluorescenza per un periodo di 60 mesi, 

- procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di un tomografo assiale computerizzato (TAC) per la 
UOC Radioterapia del P.O. di Lecco, 

- procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di materiali diagnostici e sistemi per indagini in 
citometria - procedura aggregata con l'ASST di Lecco capofila e l'ASST di Monza aderente, 

- procedura negoziata per l’affidamento del servizio mobile di diagnostica con tomografia computerizzata 
per il P.O. di Lecco, 

- procedura negoziata per l'affidamento del servizio per attività di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare, 

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento servizio 
di assistenza degli apparati NETAPP per 24 mesi, 

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione della 
fornitura di dispositivi medici compatibili con apparecchiature (umidificatori) Fisher & Paykel,  

- procedura negoziata per l’affidamento dei servizi aeronautici relativi all’elisuperficie notturna in elevazione 
dell’ASST di Lecco 

- procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di sistemi di chirurgia robotica videoassistita e dei 
relativi materiali di consumo, 

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione della 
fornitura di matrici biologiche per ricostruzione mammaria one step con impianto sovrapettorale,  

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di sistemi 
di supporto ventricolare a pompa trans-aortica, 

- procedura negoziata per l'affidamento di servizi professionali nell'area dell'anestesia e rianimazione per 
l'ASST di Lecco, 

- procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 autoclavi, n. 4 termodisinfettatrici e di un 
sistema di tracciabilità per la centrale di sterilizzazione del P.O. di Lecco, 

- procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per 
l'ASST di Lecco, 

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della 
gestione dei parcheggi Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate, 

- procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di esami di laboratorio, citogenetica e biologia 
molecolare - procedura aggregata con l'ASST Brianza e l'ASST di Monza, 
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- procedura aperta per la fornitura di endoprotesi vascolari custom made finalizzata alla conclusione di un 
accordo quadro, 

- procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto medico al Pronto Soccorso del P.O. di Merate, 

- procedura negoziata per la fornitura di pacchi procedurali sterili, 

- procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di stampati e buste - procedura aggregata con l'ASST 
della Brianza, l'ASST di Monza, l'ASST di Pavia e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. 

 

Procedure aggiudicate 

Nel corso del 2021 sono state aggiudicate n. 25 procedure di gara di seguito elencate: 

- procedura negoziata di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50 /2016, per la fornitura di 
un inclusore automatico "Autotec®a120” comprensivo di accessori, garanzia full risk di 12 mesi, materiale 
di consumo dedicato per un periodo di 60 mesi e “Remote Work Flow Study”,  

- procedura negoziata per la fornitura di n. 4 riuniti dentistici, 

- procedura aperta per la fornitura di pacchi procedurali sterili lotti 5 (pacco procedurale sterile per 
procedure invasive), 6 (pacco procedurale sterile per dialisi), 7 (pacco procedurale sterile per sutura accessi 
vascolari) e 8 (pacco procedurale sterile per posizionamento PICC neonatali) - procedura aggregata con 
l'ASST di Lecco capofila e ASST di Pavia, ASST di Vimercate e la Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di 
Pavia aderenti, 

- procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e supervisione della sala controlli del Presidio 
Ospedaliero di Lecco, 

- procedura negoziata per la fornitura di una colonna laparoscopica 4K con verde indocianina (ICG) per la 
UOC Chirurgia Generale del P.O. di Merate, 

- procedura negoziata per la fornitura di n. 4 letti elettrici da terapia intensiva, 

- procedura negoziata multi-lotto per la fornitura di centrifughe per laboratorio, 

- procedura negoziata per la fornitura di n. 2 cappe aspiranti per la UOC Anatomia e Istologia Patologica del 
P.O. di Lecco, 

 

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per l'affidamento del 
servizio di assistenza degli apparati NETAPP per un periodo di 24 mesi, 

- procedura negoziata per la fornitura di un processatore di tessuti per la UOC Anatomia Patologica del P.O. 
di Lecco, 

- procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di noleggio di un sistema di etichettatura per la stampa di etichette medicali e relativo materiale di 
consumo per la UOC Anestesia/Rianimazione del P.O. di Lecco, 

- procedura negoziata multi-lotto per la fornitura di sistemi di posizionamento per la UOC Radioterapia del 
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P.O. di Lecco, 

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per l’affidamento del 
servizio di assistenza e manutenzione software Margherita tra in uso presso le UOC Anestesia e 
Rianimazione di Lecco e Merate, 

- procedura negoziata per la fornitura di un impianto di biosmosi per la UOC Nefrologia e Dialisi del PO di 
Lecco comprensiva di garanzia full risk di 24 mesi, 

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per la fornitura di 
dispositivi medici compatibili con apparecchiature (umidificatori) Fisher & Paykel, 

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per l’affidamento dei 
servizi di assistenza e manutenzione applicativi Ormaweb, CUP-SIO e Mercurio, 

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per la fornitura di sistemi 
e materiali diagnostici per FISH, ISH (e tecniche di ibridazione correlate) immunoistochimica e 
immunofluorescenza per un periodo di 60 mesi, 

- procedura negoziata per l'affidamento del servizio mobile di diagnostica con tomografia computerizzata 
presso il presidio ospedaliero di Lecco, 

- procedura negoziata per l'affidamento del servizio per attività di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare, 

- procedura negoziata per l'affidamento di servizi professionali nell'area dell'anestesia e rianimazione, 

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per la fornitura di matrici 
biologiche per ricostruzione mammaria one step con impianto sovra pettorale, 

- procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50 /2016, per la fornitura di sistemi 
di supporto ventricolare a pompa trans-aortica, 

- procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di un tomografo assiale computerizzato (TAC) per la 
UOC Radioterapia del P.O. di Lecco, 

- procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di sistemi di chirurgia robotica video assistita e dei 
relativi materiali di consumo, 

- procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di materiali diagnostici e sistemi per indagini in 
citometria a flusso - procedura aggregata con l'ASST di Lecco capofila e l'ASST di Monza aderente. 

Adesioni a procedure aggregate 

Nel corso del 2021 sono state approvate n. 18 adesioni a gare aggregate relative alla fornitura di: 

- fornitura di materiale di consumo ed accessori dedicato ai sistemi di neuro navigazione Stealth Station - 
adesione alla procedura di gara aperta aggregata espletata dall'IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta per 
un periodo di 58 mesi, 

- fornitura di un sistema per irrigazione intestinale adulti e pediatrici - adesione successiva alla procedura di 
gara aperta aggregata per la conclusione di un accordo quadro, espletata dall'ASST Lariana, 

- fornitura in noleggio di letti bilancia e di poltrone bilancia - adesione alla procedura aperta espletata in 
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forma aggregata dalla ASST Santi Paolo e Carlo, 

- fornitura biennale del sistema per test di conferma per la ricerca di anticorpi per epatite C ed HIV 1 e 2 - 
adesione alla procedura negoziata espletata in forma aggregata dall'ASST Lariana, 

- fornitura di cateteri vescicali e dispositivi per urologia - adesione successiva alla procedura aperta 
aggregata espletata dall'ASST Lariana, 

- fornitura di liquido conservante per citologia urinaria - adesione alla procedura espletata in forma 
aggregata dall'ASST Lariana, 

- fornitura di dispositivi di protezione individuale per emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19 - 
adesione successiva alla procedura di gara aperta aggregata espletata dalla Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia, 

- fornitura in full service di un sistema automatico per analisi sangue occulto nelle feci - adesione alla 
procedura di gara negoziata espletata dalla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, 

- fornitura di contenitori per campioni istologici preriempiti di formalina - lotto 3 contenitori preriempiti con 
circa 20 ml di formalina dotati di sistema di sicurezza per gli utilizzatori - adesione alla procedura di gara 
aperta espletata dall'ASST Fatebenefratelli Sacco, 

- fornitura di dispositivi monouso per emodinamica - adesione alla procedura di gara aperta espletata 
dall'ASST Lariana, 

- fornitura di materiale vario per pulizia e convivenza - adesione alla procedura aperta aggregata espletata 
dall'ASST di Pavia, 

- fornitura di dispositivi emostatici (tamponi emostatici e kit con gel emostatico) - adesione a 5 lotti della 
procedura di gara aperta espletata dall'ASST Ovest Milanese, 

- fornitura di sistemi e sacche di raccolta urine - adesione alla procedura aperta aggregata espletata 
dall'ASST di Pavia, 

- fornitura di sistemi per derivazione liquorale per neurochirurgia - adesione successiva alla procedura 
aperta aggregata espletata dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, 

- fornitura del sistema Real Time PCR per estrazione amplificazione quantificazione e rilevazione di DNA/RNA 
- adesione alla procedura negoziata espletata dall'ASST Lariana, 

 

- fornitura di sistemi completi e dispositivi medici per cardiochirurgia - adesione successiva alla procedura 
aperta aggregata espletata dall'ASST di Monza; 

- servizio di indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare - adesione alla procedura aperta 
espletata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 

- fornitura di un sistema in biologia molecolare completamente automatizzato in singola cartuccia per la 
diagnostica rapida in multiplex di campioni microbiologici comprendente strumentazione a noleggio e 
reattivi per un periodo di 24 mesi - adesione alla procedura negoziata espletata dall'ASST Brianza. 
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Programmazione degli acquisti di beni e servizi 

Con delibera n. 29 del 21 gennaio 2021 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per 
gli anni 2021 e 2022. In particolare, per l’anno 2021, sono previsti: 

- l’avvio di n. 6 procedure di gara aggregate per le quali l’ASST di Lecco ricoprirà il ruolo di capofila, 

- l’avvio di n. 25 procedure di gara autonome, 

- la presa d’atto dell’esito di n. 14 procedure di gara che espleteranno altri Enti del Sistema Sanitario 
Regionale, in particolare dell’Unione di Acquisto Brianza – Pavia, 

- l’adesione a n. 4 convenzioni CONSIP, 

- l’adesione a n. 50 convenzioni dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA). 

Con delibera n. 560 dell’8 luglio 2021 è stato approvato l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi per gli anni 2021 e 2022. 

Con delibera n. 794 del 21 ottobre 2021 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di 
importo unitario stimato superiore ad un milione di euro per gli anni 2022 e 2023.  

Con delibera 1032 del 23 dicembre 2021 è stato approvato il Piano degli Investimenti aziendale per l’anno 2022, 
come previsto dalle procedure PAC in materia di immobilizzazioni. 

 

Piano di riordino della rete ospedaliera 

Con delibera n. 830 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la programmazione e l’autorizzazione a contrarre per 
gli acquisti di apparecchiature elettromedicali di cui al “Piano di riordino della rete ospedaliera” (D.L. n. 34/2020 
convertito con L. n. 77/2020).  

Con delibera n. 562 del 14 luglio 2021 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell’intervento 
relativo all’ampliamento del Pronto Soccorso del PO di Lecco di cui al “Piano di riordino della rete ospedaliera” che 
è stata poi proposta a Regione Lombardia per la conseguente approvazione. 

Il monitoraggio al 31 dicembre 2021 relativo al PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE 
OSPEDALIERA  (D.L. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020) delle attività per l’acquisizione delle apparecchiature 
elettromedicali, trasmesso a Regione Lombardia, evidenzia l’effettuazione delle seguenti procedure: 

 

- svolgimento della procedura per l'acquisizione di frigoriferi per la conservazione dei farmaci, 

- svolgimento della procedura per l’acquisizione di un letto bariatrico da terapia intensiva e di materassi 
antidecubito (in fase di valutazione tecnica), 

- emissione Ordinativo di Fornitura (ODF) in adesione alla convenzione ARIA per la fornitura di n. 19 letti 
elettrici, 

- aggiudicazione della procedura per l'acquisizione di un defibrillatore per sola defibrillazione, 

- svolgimento della procedura per l'acquisizione di n. 1 diagnostica radiologica per il Pronto Soccorso del P.O. 
di Lecco (in attesa della ricezione delle offerte),  
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- aggiudicazione della procedura per l’acquisizione di elettrocardiografi. 

 

5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

5.1 Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) 

L’impatto economico dell’acquisizione di beni e servizi dovuta al protrarsi dell’emergenza Covid-19 prosegue a 

determinare un aumento della spesa per beni e servizi, in particolare per le integrazioni del servizio di guardiania e 

per il servizio di monitoraggio della temperatura. Per il servizio di guardiania, l’impatto mensile dei costi imputabili 

alla gestione della pandemia ammonta a circa 19.000,00 € (IVA inclusa).  

Le integrazioni ai contratti relativi al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e al servizio di 

supporto infermieristico ed assistenziale per la gestione della pandemia da Covid-19 sono state confermate per 

tutto il 2021, incrementando la spesa per beni e servizi. 

In particolare, in seguito all’avvio delle attività presso il Centro Vaccinale Area Cazzaniga di Merate nel corso del 

mese di dicembre 2021, è stato sostenuto il costo della prima quota relativa al servizio di allestimento del centro, 

per l’importo complessivo di € 33.331,864 (IVA inclusa). 

I maggiori costi dovuti alla pandemia sono puntualmente allocati alla specifica commessa creata “ad hoc” per la 

separazione delle spese sostenute per l’emergenza. 

 

Servizio di guardiania e vigilanza 

Con il subentro della nuova RTI dal 15 marzo 2021 al precedente fornitore nella gestione del servizio di guardiania, 

a seguito dell’adesione alla convenzione ARCA_2019_068, il servizio di guardiania non ha subito cambiamenti in 

ordine ai costi ordinari. Mentre è da segnalare l’aumento della spesa dal II trimestre del servizio, dovuto al 

protrarsi dell’emergenza Covid-19 e all’introduzione delle attività vaccinali presso il Centro vaccinale massivo 

“Palataurus” (da € 55.729,68 nel I trimestre a € 82.078,17 nel II trimestre).  

Nel III trimestre la spesa si assesta a € 82.455,61. 

Nel IV trimestre, a seguito dell’incremento delle attività di guardiania al centro vaccinale massivo “Palataurus” e, 

soprattutto, a seguito dell’apertura delle aree vaccinali interne ai Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate, si assiste 

ad un incremento della spesa dei servizi supplementari per la gestione della pandemia da COVID-19 (da € 

73.861,24 del III trimestre a € 93.592,46 nel IV trimestre).  

Per quanto concerne le spese relative al servizio di rilevazione della temperatura (costi COVID) non si segnalano 

cambiamenti sia nel III che nel IV trimestre (circa € 140.000,00 a trimestre).  

In seguito all’avvio delle attività presso il nuovo Centro Vaccinale Area Cazzaniga di Merate è stato avviato un 

servizio di vigilanza armata notturna, con costi imputati sulla commessa 288, che incidono sul 2021 per l’importo di 
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€ 4.377,47 (IVA inclusa). 

 

Servizio di lavanolo 

Per quanto riguarda il servizio di lavanolo nel I trimestre si registra, a differenza del 2020, un incremento di spesa 

dovuta al riconoscimento di servizi integrativi (posticipo apertura dei guardaroba di Lecco e Merate e altri servizi 

connessi) a causa dell’emergenza epidemiologica COVID_19. Nello specifico la spesa sostenuta nel I trimestre è 

risultata pari € 94.350,42 IVA inclusa. 

Nel II e III trimestre 2021 i servizi integrativi sopra indicati sono stati confermati, andando lentamente a ridursi dal 

mese di giugno con conseguente contrazione dei relativi costi (€ 71.708,83 nel II trimestre e circa € 18.800,00 nel III 

trimestre IVA inclusa). 

Nel IV trimestre i servizi integrativi (posticipo apertura dei guardaroba di Lecco e Merate e altri servizi connessi), a 

seguito del lento miglioramento delle condizioni epidemiologiche da COVID_19 sulle strutture ospedaliere sono 

stati revocati. 

 

Servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti 

Nel I trimetre 2021 si è riscontrato un incremento principalmente dovuto ai costi relativi a maggiori sanificazioni 

effettuate a chiamata (quindi extra) nei reparti dei Presidi Ospedalieri per € 38.500 ed alle variazioni di aree di 

rischio a seguito della conversione dei reparti da Covid Free a Covid (per € 62.000), in considerazione dell’aumento 

del tasso di occupazione dei posti letto dovuti ai pazienti positivi al Covid nonché, sempre in conseguenza della 

pandemia da Covid-19, per i costi aggiuntivi pari ad € 46.400,00 per le seguenti attività: variazione frequenza 

pulizie, presidio notturno aggiuntivo presso P.O. di Lecco, pulizia bagni chimici presso P.O. di Lecco, noleggio 

attrezzatura per nebulizzazioni e interventi. 

Nel corso del II trimestre 2021, in seguito alla notevole diminuzione dei ricoveri Covid, la maggior parte dei reparti 

è stata riconvertita ad attività ordinaria con conseguente ritorno all’area di rischio originale e diminuzione dei 

maggiori costi. Sempre per effetto delle riconversioni sono aumentate le nebulizzazioni ed i relativi costi. 

Nel III trimestre il tasso di occupazione dei posti letto dei pazienti positivi al Covid, dopo essere sceso nel corso del 

II trimestre, è rimasto sostanzialmente costante e pertanto è venuta meno la necessità da parte dei reparti di 

richiedere interventi a chiamata per sanificazioni extra, riducendo i costi per tali lavorazioni (di circa € 15.000 al 

trimestre). Restano comunque in esecuzione le attività sopra indicate, avviate per fronteggiare la pandemia da 

Covid-19. 

Dal 1° settembre è stato inoltre cessato, in quanto ritenuto non più necessario, il servizio aggiuntivo “lady care” 

(che consisteva nella gestione dei contenitori per l’eliminazione dai bagni di assorbenti igienici), con un risparmio 

per l’ASST di circa € 2.200 al mese. 
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Si riscontra nel IV trimestre la ripresa delle giornate di degenza Covid-19 dovute all’ulteriore ondata nazionale della 

pandemia che comportano un aumento di costi dovuti alle variazioni di aree di rischio a seguito della conversione 

dei reparti da Covid Free a Covid (per circa € 10.000). Si è riscontrato inoltre un leggero incremento principalmente 

dovuto ai costi relativi a maggiori sanificazioni effettuate a chiamata (quindi extra) nei reparti dei Presidi 

Ospedalieri (per circa € 2.000). 

Inoltre, si specifica che sono previste maggiori sanificazioni per le aree dedicate all’area vaccinale interna al 

Presidio Ospedaliero di Lecco nonché all’area dedicata all’esecuzione dei tamponi e dei Centri Vaccinali situati nella 

Provincia di Lecco (con un aumento di spesa di circa € 2.000). 

Restano attive tutte le maggiori lavorazioni di cui sopra per fronteggiare la nuova ondata pandemica. 

 

Servizio di ristorazione 

Si è riscontrata anche nel I trimestre 2021 una diminuzione del numero dei pasti forniti a favore dei dipendenti ed 

utenti esterni, così come una diminuzione del numero dei pasti forniti ai degenti (dovuta alla pandemia da Covid-

19). 

Nel I trimestre 2021 si è verificato altresì un incremento di costi diretti legati alla pandemia da Covid-19 

(sanificazione e servizio vigilanza nelle mense, imbustamento posate e pane e acqua in bottiglia, generi di conforto 

a favore dei dipendenti dei reparti Covid). 

I dati relativi al II trimestre 2021 vedono una sostanziale conferma per quanto riguarda gli accessi alle mense 

aziendali e un aumento dei pasti forniti ai degenti, con conseguente incremento dei relativi costi che, comunque, 

sono ancora distanti dai dati pre-Covid. 

Durante il III trimestre si è riscontrata una lieve naturale flessione degli accessi alle mense dipendenti dovuta al 

periodo feriale estivo (con un risparmio di spesa trimestrale di circa € 34.000) ma un leggero incremento del 

numero dei pasti forniti ai degenti (con un aggravio di circa € 18.000 per il trimestre). 

Si riscontra nel IV trimestre la ripresa delle giornate di degenza Covid-19 dovute all’ulteriore ondata nazionale della 

pandemia ma si è comunque riscontrato l’aumento del numero totale dei pasti erogati nel trimestre a favore dei 

degenti (che ha comportato una maggior spesa rispetto a trimestre precedente di circa € 54.000). Si riscontra 

anche un aumento del numero dei pasti erogati ai dipendenti (che hanno generato un aumento di spesa sul 

trimestre precedente di circa € 30.000) così come l’aumento del numero dei pasti forniti ai soggetti terzi dovuti al 

ritorno in presenza degli studenti frequentanti il Corso di Laurea Infermieristica (con un aumento di spesa sul 

trimestre precedente di circa € 14.000). 

 

Servizio di smaltimento rifiuti 

Relativamente al servizio di smaltimento rifiuti si specifica che da agosto 2020 l’ASST di Lecco ha aderito alla 
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Convenzione ARCA_2017_040 che, rispetto al contratto precedente, ha comportato un aumento dei prezzi dei 

rifiuti (in particolare i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo). In merito alla quantità dei consumi dei rifiuti si 

registra un aumento dei rifiuti prodotti e smaltiti rispetto allo stesso trimestre del 2020.  

Nel I trimestre 2021 quindi si constata un aumento della produzione dei rifiuti pari a circa il 35% e un incremento 

della spesa, dovuta in parte dall’aumento dei prezzi (a seguito del nuovo contratto) e per la maggior parte a seguito 

dell’aumento di produzione dei rifiuti. 

Nel II trimestre 2021 sono stati sostanzialmente confermati i dati di produzione dei rifiuti indicati per il I trimestre 

2021, con conseguente mantenimento dei relativi costi aggiuntivi rispetto al periodo pre-Covid.  

Nel III e IV trimestre la produzione dei rifiuti sanitati e dei costi aggiuntivi dovuti all’emergenza epidemiologica 

sono in linea con il trend avuto nell’anno 2020, con conseguente mantenimento dei relativi costi aggiuntivi rispetto 

al periodo pre-Covid. 

 

Progetti IFEC (Infermiere di Famiglia e Comunità) e potenziamento ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 

Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati sostenuti maggiori costi a carico del bilancio aziendale per 

l’acquisizione di beni e servizi necessari all’avvio dei progetti "Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC)" e 

“Potenziamento dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)”, rispettivamente approvati con delibere n. 829 

e 837 del 17 dicembre 2020. 

In particolare, gli oneri maggiori sono previsti per l’acquisizione di n. 42 veicoli a noleggio richiesti dal Dipartimento 

della Fragilità, di cui n. 29, consegnati in due distinte tranches rispettivamente nei mesi di luglio e settembre, da 

mettere a disposizione del nuovo personale destinato al progetto IFeC (per un costo al 31 dicembre 2021 pari ad € 

30.411,35 IVA inclusa) e n. 13, consegnate nel mese di aprile, necessarie al personale coinvolto nel progetto di 

potenziamento dell’ADI (per un costo al 31 dicembre 2021 pari ad € 48.021,68 IVA inclusa). 

 

 

 

 

Servizi di assistenza e supporto all’attività medica  

Le carenze nella dotazione di organico del personale medico hanno comportato anche per quest’anno ulteriori 

oneri derivanti dalla necessità di affidare a società esterne i servizi di assistenza e supporto all’attività di alcuni 

reparti clinici, come già in essere dall’anno 2020 per il personale medico anestesista rianimatore.   

Su richiesta ed autorizzazione del Direttore Medico del Presidio di Merate, nel III trimestre 2021 è stata affidata a 

società dotata del personale specializzato l’attività di supporto all’attività medica del Pronto Soccorso per il periodo 

agosto-ottobre, secondo i bisogni espressi dal direttore della medesima struttura. 
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Nel corso del IV trimestre 2021 è stata avviata una procedura aperta di gara per il servizio di cui sopra che è in fase 

di valutazione. 

Sono stati, inoltre, avviati, in seguito ad affidamento diretto, i servizi di supporto medico alle attività della UOC 

Pediatria del PO di Lecco e del PO di Merate a causa della carenza del relativo organico di medici pediatri. 

 

Risparmi dovuti a nuove aggiudicazioni 

Nel corso del I trimestre 2021 l’adesione a convenzioni attivate dal soggetto aggregatore regionale 

(ARCA_2019_064  Dispositivi di Medicazione Generale), l’adesione alla procedura aperta espletata dall’ASST 

Valtellina e Alto Lario per la fornitura di materiale di consumo per le apparecchiature Storz MTP, l’adesione alla 

procedura aperta espletata dall’ASST di Monza, per la fornitura di sistemi di lavaggio e aspirazione per interventi 

laparoscopici monouso, l’affidamento della fornitura di gambali monopaziente per sistema di compressione 

intermittente richiesta ai sensi dell' art. 36 del D.LGS. 50/2016 (affidamento diretto) e l’affidamento della fornitura 

di videobroncoscopi monouso con monitor dedicato richiesta ai sensi dell' art. 36 del D.LGS. 50/2016 (affidamento 

diretto) hanno consentito un risparmio annuo complessivo, a consumi invariati, di circa € 25.000,00. 

Nel corso del II trimestre 2021 l’adesione a convenzioni attivate dal soggetto aggregatore regionale   

(ARCA_2017_072_Protesi Mammarie ed espansori tissutali, ARIA_2020_089 Medicazioni generali e specialistiche,   

ARCA 2017_046.5 per la fornitura di Dispositivi per medicazione con terapia a pressione negativa e 

ARCA_2018_055 Pompe e set di deflussori) e l’affidamento della fornitura di set chirurgia toracica richiesta ai sensi 

dell' art. 36 del D.LGS. 50/2016 (affidamento diretto) consentono un risparmio annuo complessivo, a consumi 

invariati, di circa € 30.000,00. 

Nel corso del III trimestre 2021 l’adesione a convenzioni attivate dal soggetto aggregatore regionale   

(ARCA_2017_072_2019_031 Protesi e DM per oculistica e ARCA_2018_077 Ausili monouso ad assorbenza per 

incontinenza), l’affidamento della fornitura di Shockwave sistema di litotrissia intravascolare richiesta ai sensi dell' 

art. 36 del D.LGS. 50/2016 (affidamento diretto) e l’adesione alle procedure aggregate esperite dall’ ASST Ovest 

Milanese (procedura di gara aperta per la fornitura di emostatici) e dall’ASST Lariana (procedura di gara aperta per 

la fornitura di dispositivi per emodinamica) consentono un risparmio annuo complessivo, a consumi invariati, di 

circa € 51.000,00. 

Nel corso del IV trimestre 2021 l’adesione a convenzioni attivate dal soggetto aggregatore regionale   

(ARCA_2019_041 - Dispositivi per elettrochirurgia e ARIA_2020_107 - Prodotti per l'igiene personale), 

l’aggiudicazione della procedura aperta esperita da questa ASST per la  fornitura di sistemi di chirurgia robotica 

video assistita e dei relativi materiali di consumo, l’affidamento delle forniture di dispositivi per elettrochirurgia, di 

sistemi di supporto ventricolare a pompa trans-aortica e di pacemaker monocamerali Evity richieste ai sensi 

dell'art. 63, D.LGS 50/2016 (procedura negoziata) e l’adesione alle procedure aggregate esperite dall’ ASST Pavia 

(procedura di gara aperta per la fornitura di materiale vario per pulizia e convivenza), dall’ IRCCS Istituto 

Neurologico Besta (procedura di gara aperta per la fornitura di sistemi per derivazione liquorale per 
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neurochirurgia) e dall’ASST Monza (procedura di gara aperta per la fornitura di sistemi completi e dispositivi medici 

per cardiochirurgia) consentiranno un risparmio annuo complessivo, a consumi invariati, di circa € 41.000,00. 

 

Costi di gestione per i Centri Vaccinali massivi 

Nel corso del 2021 sono state avviate le attività presso n. 4 Centri Vaccinali massivi individuati da Regione 

Lombardia, afferenti all’ASST di Lecco: 

• 2 aprile 2021 Centro Vaccinale Palataurus, Lecco, ancora in attività al 31/12/2021; 

• 19 aprile 2021 Centro Vaccinale Technoprobe, Cernusco Lombardone, chiuso il 25/10/2021; 

• 26 aprile 2021 Centro Vaccinale Comunità Montana Valsassina, Barzio, chiuso l'11/07/2021; 

• 18 dicembre 2021 Centro Vaccina Area Cazzaniga, Merate, ancora in attività al 31/12/2021. 

I principali costi sostenuti per la gestione dei Centri Vaccinali nel corso del 2021 ammontano a circa € 922.000,00 

(IVA inclusa) e sono di seguito riepilogati: 

• € 192.943,00 per la messa a disposizione del Palataurus di Lecco dal 1° maggio al 31 dicembre 2021, compresi i 

costi di raffrescamento e riscaldamento; 

• € 537.204,78 per l’allestimento (arredi, attrezzature informatiche ed impianti) dei Centri Vaccinali, di cui 

€289.835,69 in adesione alla convenzione ARIA di riferimento per gli allestimenti dei CV di Cernusco 

Lombardone, Barzio e Merate ed € 247.369,09 per l’allestimento del CV Palataurus da parte della società PK 

Studio; 

• € 17.112,00 per il presidio notturno di vigilanza armata presso il Centro Vaccinale di Barzio; 

• € 4.377,47 per il presidio notturno di vigilanza armata presso il Centro Vaccinale di Merate; 

• € 70.604,45 per il servizio di pulizia e disinfezione dei Centri Vaccinali Palataurus, Barzio e Merate (per il CV di 

Cernusco Lombardone Technoprobe ha provveduto al servizio di pulizia); 

• € 22.268,14 per il servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari presso tutti i Centri Vaccinali; 

• € 77.492,37 per il servizio di guardiania diurna presso il Centro Vaccinale Palataurus. 

 

 

 

5.2 Il piano investimenti 

Il Piano degli Investimenti 2021 è stato approvato con deliberazione n. 118 del 18/02/2021 ed è stato predisposto 
sulla base di quanto disposto da Regione Lombardia, in piena coerenza con i provvedimenti di assegnazione e 
autorizzazioni regionali, nonché con la programmazione sanitaria nazionale, con il Programma Triennale dei Lavori 
pubblici anni 2021/2023 approvato con deliberazione n. 692 del 29/10/2020 e del Programma Biennale degli 
acquisti di cui al D.lgs. 50/2016 approvato con deliberazione n. 29 del 21/01/2021 e successivamente aggiornato 
con deliberazione n. 560 dell’8/07/2021. 
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Complessivamente, a tutto il 31/12/2021 gli interventi e le attività hanno riguardato: 

Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. - fondi finalizzati 
 

DGR IX/3683/2012 

• Finalità: Adeguamenti impianti e sicurezza PP.OO. Lecco, Bellano e Poliambulatori. Adeguamento impianti 
e sicurezza P.O. Bellano 
Azioni: Approvata 1^perizia suppletiva e di variante, che comporta un onere aggiuntivo rispetto all’importo 
contrattuale di € 15.956,02 Iva compresa. In corso esecuzione lavori 
Spesa al 31/12/2021: € 15.204,03  

• Finalità: Spostamenti e adeguamenti attività presso il Presidio Ospedaliero di Merate per Distretto ASL.  
Trasferimento Centro Trasfusionale P.O. Merate.  
Azioni: Lavori ultimati in data 20/01/2021; approvato stato finale e certificato di collaudo tecnico 
amministrativo  
Spesa al 31/12/2021: € 98.102,86 

• Finalità: Spostamenti e adeguamenti attività presso il Presidio Ospedaliero di Merate per Distretto ASL.  
Trasferimento Centro Trasfusionale P.O. Merate.  
Azioni: acquisto arredi vari   
Spesa al 31/12/2021: € 11.516,53 
Azioni: acquisto attrezzature sanitarie, lettini e barelle 
Spesa al 31/12/2021: € 1.815,67 
 

DGR X/1521/2014 Allegato A  

• Finalità: Trattasi di progettazione e realizzazione interventi di adeguamento edilizio ed impiantistico 
prescritti dal progetto generale di riordino per la prevenzione incendi del P.O. Merate. 
Azioni: Contratto in corso di esecuzione, emesso 7° SAL a tutto il 17/07/2020 approvato il 24/03/2021  
Spesa al 31/12/2021: € 186.841,75  

 
DGR X/2932/2014 Allegato A 

• Finalità: Adeguamento alla normativa antincendio dell’Ospedale di Lecco. 
Azioni: Contratto in corso di esecuzione, emesso 3° SAL a tutto il 20/12/2021 approvato il 24/12/2021. 
Lavori sospesi causa Covid-19 dal 21/12/2021 
Spesa al 31/12/2021: € 720.117,79 

 
 
DGR X/5510/2016 

• Finalità: sostituzione della sala angiografica endovascolare/interventistica con adeguamento locali e sostituzione 
apparecchiature medicali end of life del P.O. di Lecco  
Azioni:   
Sono state collaudate centrifughe e centrifughe refrigerate per il P.O. di Lecco e le postazioni di monitoraggio 
per centrale di telemetrie per la U.O.C. Cardiologia e U.O.S.D. Cardiologia Riabilitativa del P.O. di Lecco. 
Spesa al 31/12/2021: € 234.609,08 
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DGR X/6548/2017 Allegato 2 

• Finalità: AMBITO B - Lecco Via Tubi: Razionalizzazione spazi sedi territoriali in attuazione del criterio di 
continuità delle cure L.R. 23/2015: fase 1 - opere edili ed impiantistiche per l'insediamento del CPS/CD e la 
riorganizzazione dei consultori, fase 2- opere edili ed impiantistiche per l'intera struttura, fase 3 - opere 
edili ed impiantistiche ed interventi di rifacimento della copertura, delle facciate esterne e degli edifici di 
pertinenza. 
Azioni: Contratto in corso di esecuzione, emesso il 2°SAL a tutto il 08/11/2021 approvato il 16/11/2021 
Spesa al 31/12/2021: € 948.361,65 

• Finalità: AMBITO A - PO Merate: Ampliamento pronto soccorso e incremento livelli di sicurezza 
Azioni: Approvata 1° perizia suppletiva e di variante, lavori sospesi causa Covid19 
Spesa al 31/12/2021: € 109.297,48 

• Finalità: AMBITO B - Presidio Bellano: Razionalizzazione degli spazi ed intervento di manutenzione 
straordinaria destinati all'attivazione di un POT Presidio Bellano 
Azioni: Lavori ultimati il 12/10/2020, approvato stato finale e certificato di regolare esecuzione  
Spesa al 31/12/2021: € 15.746,21 

• Finalità: AMBITO D: Acquisizione di Acceleratore lineare. Sostituzione grandi apparecchiature del P.O. di   Lecco 
nell'ambito del potenziamento del pdta del paziente oncologico.  
Azioni: Sono stati collaudati i sistemi di posizionamento per la U.O.C. Radioterapia del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2021: € 28.394,43 

 
DGR X/7767/2018  

• Finalità: Adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento del P.O. Merate – Ristrutturazione 
laboratorio analisi chimica clinica e medicina riabilitativa 
Azioni: Consegnati lavori in data 11/01/2021. Lavori in corso di esecuzione, approvati 1° SAL a tutto il 
30/03/2021 e 2° SAL a tutto il 17/05/2021. Sospensione lavori dal 15/08/2021 
Spesa al 31/12/2021: € 327.193,35 
Azioni: acquisto arredi vari 
Spesa al 31/12/2021: € 1.645,13 

• Finalità: Acquisizione gamma camera - sostituzione grandi apparecchiature nell’ambito del potenziamento del 
PDTA del paziente oncologico  

              Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle restanti 
apparecchiature sanitarie previste nel Q.E.. 

              Spesa al 31/12/2021: € 0,00 

 
DGR XI/770/2018 – Allegato 2  

• Finalità: Adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Lecco: impianto di illuminazione di sicurezza 
camere di degenza, ambulatori e sale visita, serrande tagliafuoco e impianti gas medicinali 
Azioni: Consegnati lavori in data 03/09/2021. Approvati 1° SAL a tutto il 28/09/2021, 2°SAL a tutto il 
11/11/2021 e 3°SAL a tutto il 03/12/2021. Sospensione lavori dal 03/12/2021 
Spesa al 31/12/2021: € 474.721,63  

• Finalità: Sostituzione della risonanza magnetica nucleare PO Lecco. Adeguamento locali per nuova 
risonanza magnetica. 
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Azioni: Approvato progetto esecutivo il 23/12/2021. In corso affidamento lavori 
Spesa al 31/12/2021: € 0 

• Finalità: Sostituzione della risonanza magnetica nucleare  
Azioni: È stata aggiudicata la fornitura della nuova RMN del P.O. di Lecco (Convenzione Consip ID 2192).  
Spesa al 31/12/2021: €. 0 
 

DGR XI/2468/2019 (ex DGR XI/1725/2019) 

• Finalità: Ambito C: piani di incremento dei livelli di sicurezza antincendio e sicurezza sismica (zone a media 
e alta sismicità) dei presidi di riferimento delle ASST e IRCCS di diritto pubblico 
Azioni: affidato incarico professionale per supporto tecnico specialistico al RUP nella procedura di 
affidamento delle attività di verifica sulla vulnerabilità sismica degli edifici. In fase di revisione disciplinare 
di gara e capitolato prestazionale.  
Spesa al 31/12/2021: € 4.599,40 

• Finalità: Ambito B: sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede 
l’esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che 
presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivati dai flussi ministeriali ex D.M. 
22/04/2014: sostituzione Angiografo per UOS Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione PO Lecco 
Azioni: Affidati lavori per adeguamento strutturale/impiantistico dei locali in data 27/04/2021 e stipulato 
contratto in data 07/05/2021. Consegnati lavori in data 10/05/2021 ed ultimati in data 06/06/2021. 
Approvato stato finale e certificato di regolare esecuzione 
Spesa al 31/12/2021: € 60.118,51 

• Finalità: Ambito B: sostituzione di grandi apparecchiature biomediche giunte a fine vita o di cui si prevede 
l’esigenza di sostituzione nel biennio 2019-2020, con particolare riferimento agli acceleratori lineari che 
presentano obsolescenza media elevata rilevata dai dati disponibili derivati dai flussi ministeriali ex D.M. 
22/04/2014.  
Azioni: È stata aggiudicata la procedura di acquisizione della TAC per la U.O.C. Radioterapia del P.O. di Lecco ed 
è stato installato e collaudato l’Angiografo per la U.O.S. Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione del P.O. di Lecco 
(adesione alla convenzione Consip ID 1857).  
Spesa al 31/12/2021: €.575.840,00 

• Finalità: Allegato 4 – Integrazioni MYPAY: Piano attuativo dell’intervento di Integrazione a MYPAY a regime  

Azioni: Acquistata l’Integrazione Mypay/PagoPA tramite Webservice. 

Spesa al 31/12/2021: € 60.817,00 

Finalità: Allegato 4 – Integrazioni PAGOPA: Progetto integrazioni PagoPA - Sperimentazione accoglienza 

anno 2019  

 

Azioni: Ordinati, come da indicazioni regionali, il SOFTWARE BUNDLE POC SMARTHEALTH e 8 totem in 

comodato d'uso – Licenza Software Progetto PAGO PA Servizi di Cloud Computing Lotto 1. Fattura non 

pervenuta al 31/12/2021 attività che si concluderanno nell’anno 2022 

Spesa al 31/12/2021: € 0,00 

 

DGR XI/2850/2020  
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• Finalità: Intervento di sostituzione serramenti esterni pad. Terzaghi, Rusca e Centrale presso il P.O. di 
Merate 
Azioni: affidato incarico professionale di Direzione Lavori in data 25/01/2021. Stipulato contratto con ditta 
esecutrice dei lavori il 25/01/2021, inizio esecuzione lavori il 09/03/2021.  
Spesa al 31/12/2021: € 0 

• Finalità: Nuova sala Interventi chirurgici a bassa complessità - Day Surgery 3° piano corpo C e adeguamento 
impianto di condizionamento sala chirurgica Ostetricia 4° piano Corpo C presso il P.O. di Merate 
Azioni: Aggiudicata progettazione definitiva/esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in data 
05/05/2021. Stipulato disciplinare d’incarico in data 16/06/2021. Avvio procedimento in data 05/07/2021. 
Consegnato progetto definitivo, in corso la verifica dello stesso 
Spesa al 31/12/2021: € 0 
 

DGR XI/3479/2020 – DGR XI/3331/2020 

• Finalità: ALL: 5A Moduli di Terapia Intensiva - Ampliamento TI piano 0 del P.O. di Lecco: realizzazione opera 
mediante prefabbricato 
Realizzazione opere 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale. Data di avvio 04/12/2020. In attesa di inoltro della progettazione esecutiva ai verificatori in 
quanto gli importi della stessa, aggiunti agli oneri stimati per DL/CSE e Collaudo eccedono l'importo 
finanziato. 
Spesa al 31/12/2021: € 0 
 
Acquisizione apparecchiature 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste in adesione alla procedura espletata da Invitalia. 
Spesa al 31/12/2021: € 0,00  
 

• Finalità: ALL: 5A Moduli di Terapia Intensiva - Realizzazione box singoli e adeguamento tecnologico del P.O. 
di Lecco 
Realizzazione opere 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale. Data di avvio 04/12/2020. Sospensione esecuzione lavori/installazione opere causa Covid-19 dal 
10/02/2021. Ripresa lavori il 20/10/2021 e ultimazione degli stessi in data 01/11/2021. Approvato lo stato 
finale e il certificato di regolare esecuzione.  
Spesa al 31/12/2021: € 57.950,00 
 
Acquisizione apparecchiature 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste in adesione alla procedura espletata da Invitalia. In particolare è in fase di espletamento la procedura di 
gara per la fornitura di n.1 letto bariatrico. 
Spesa al 31/12/2021: € 0,00  
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• Finalità: ALL: 5B Moduli di Terapia Semi intensiva – Adeguamento tecnologico Malattie Infettive del P.O. di 
Lecco 
Realizzazione opere 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale. Data di avvio 04/12/2020. 1° sospensione esecuzione lavori/installazione opere causa Covid-19 
dal 10/02/2021, 2° sospensione causa Covid-19 dal 17/11/2021. Corrisposta anticipazione alla ditta 
esecutrice 
Spesa al 31/12/2021: € 27.230,40 
Acquisizione apparecchiature 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste in adesione alla procedura espletata da Invitalia. In particolare: 
- è in fase di espletamento la procedura di gara per la fornitura di n. 12 materassi antidecubito; 
- sono stati collaudati n. 12 letti elettrici e n.1 defibrillatore. 
Spesa al 31/12/2021: € 25.163,12  
 

• Finalità: ALL: 5B Moduli di Semi intensiva – Adeguamento strutturali e tecnologico Pneumologia di Merate 
Realizzazione Opere 
Azioni: Ultimati i lavori in data 17/03/2021 con 13 giorni di ritardo 
Spesa al 31/12/2021: € 11.439,33  
Acquisizione apparecchiature 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste in adesione alla procedura espletata da Invitalia. In particolare: 
- Sono stati collaudati n. 7 letti elettrici. 
Spesa al 31/12/2021: € 12.041,40  
 

• Finalità: ALL. 5C Interventi in PS - Messa in opera prefabbricati per ampliamento Pronto Soccorso del P.O. 
di Lecco 
Realizzazione Opere 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale. Data di avvio 04/12/2020. Inoltro della progettazione esecutiva ai verificatori. Corrisposta 
anticipazione pari al 30% 
Spesa al 31/12/2021: € 675.180,00 
Acquisizione apparecchiature 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste in adesione alla procedura espletata da Invitalia. In particolare: 
- è in corso la procedura di gara per la fornitura di n. 1 diagnostica radiologica; 
- è stata aggiudicata la procedura di gara per la fornitura di n.1 tomografo assiale computerizzato; 
- sono stati collaudati n.4 elettrocardiografi. 
Spesa al 31/12/2021: € 13.372,80 

• Finalità: ALL. 5C Pronto Soccorso - Adeguamenti interni del Pronto Soccorso del P.O. di Merate 
Realizzazione Opere 
Azioni: Emesso O.D.A. in data 19/11/2020 per appalto integrato ad esecutori scelti dal Commissario 
Nazionale. Ultimati i lavori in data 01/04/2021 con 28 giorni di ritardo  
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Spesa al 31/12/2021: € 56.327,40 
Acquisizione apparecchiature 
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste in adesione alla procedura espletata da Invitalia. 
Spesa al 31/12/2021: € 0,00  

• Finalità: ALL. 1 AMBITO B - Intervento di adeguamento e potenziamento degli impianti aeraulici del P.O. di 
Lecco 
Azioni: in fase di predisposizione capitolato tecnico ai fini dell’istruzione della gara per affidamento della 
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
Spesa al 31/12/2021: € 0 

• Finalità: ALL. 1 AMBITO F - Intervento di adeguamento antincendio dell’impianto di distribuzione dei gas 
medicinali del P.O. di Lecco 
Azioni: in fase di predisposizione capitolato tecnico ai fini dell’istruzione della gara per affidamento della 
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
Spesa al 31/12/2021: € 0 

 
DGR XI/4928/2021 – Allegato 1 

• Finalità: Realizzazione di 9 posti letto di terapia intensiva mediante acquisizione di apparecchiature. 
Cofinanziamento Piano di riordino della rete ospedaliera in attuazione DL 34/2020.  
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste nel Q.E.. 
Spesa al 31/12/2021: € 0,00 

• Finalità: Ampliamento Pronto Soccorso: acquisto di apparecchiature.  
Cofinanziamento Piano di riordino della rete ospedaliera in attuazione del DL 34/2020.  
Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste nel Q.E.. 
Spesa al 31/12/2021: € 0,00 

• Finalità: Acquisizione angiografo monoplano per il P.O. di Merate. 
Azioni: Si è proceduto ad aderire tramite ODF alla convenzione ARIA 2019_058 – Lotto per la fornitura 
dell’angiografo per il P.O. di Merate.  
Spesa al 31/12/2021: € 0 
 

DGR XI/5161/2021 

• Finalità: Ristrutturazione e ampliamento immobile C.so Promessi Sposi, 1 quale sede del SER.D. di Lecco, 
       con trasferimento NOA da via Tubi 
       Azioni: predisposizione documentazione per avviare gara di progettazione 
       Spesa al 31/12/2021: € 0  

 

 

Finanziamenti assegnati con Deliberazioni di G.R.  - fondi indistinti 
 

DGR X/821/2013 – DGR XI/4280/2021 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio 
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Azioni: P.O. di Merate: fornitura e posa di travi testaletto presso il pronto soccorso, realizzazione 
pavimentazione sopraelevata della cabina di bassa tensione e di trasformazione al 1°piano interrato a 
completamento della ristrutturazione della cabina elettrica CE1, opere di asfaltatura interne, adeguamento 
bagni spogliatoi per Covid, controllo deflusso acque piovane pad. Carla Rusca Padovani e realizzazione 
bagni per il pubblico presso il pad. Centrale, segnaletica stradale, rinnovo pompe collettori caldo e riordino 
sottocentrale ex Cinerario, rifacimento bagni del C.R.A., manutenzione circuiti elettrici nuovo locale TAO 
padiglione Rusca, copertura ardesiata tetto Farmacia, installazione nuovo quadro elettrico al piano rialzato 
del padiglione Rusca, ampliamento sistema di supervisione e regolazione di impianto di raffrescamento 
acqua presso i locali T.A.O., coibentazione nuovo centro trasfusionale; P.O. di Lecco: realizzazione nuovo 
parcheggio esterno pronto soccorso per Ambulanze e DI.FRA. 
Spesa al 31/12/2021: € 258.532,53 

 
DGR XI/1725/2019 - Allegato C 

• Finalità: acquisto apparecchiature tecnologiche obsolete.  
Azioni: sono stati collaudati n.1 schermo di Hess per il Poliambulatorio di Oculistica, n. 1 centrifuga per la U.O.C. 
Medicina Trasfusionale, n.1 centrale di biosmosi per la U.O.C. Dialisi e Nefrologia e n.1 lettino da visita per la 
U.O.C. Dermatologia del P.O. di Lecco, n. 12 defibrillatori Dae per il Territorio, n. 1 letto parto per la U.O.C. 
Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Merate, n.1 centrifuga per il poliambulatorio di Oggiono, n.1 riunito 
dentistico per il poliambulatorio di Casatenovo, n.1 riunito dentistico per il poliambulatorio di Oggiono, n.1 
riunito dentistico per il poliambulatorio di Bellano e n.1 riunito dentistico per il poliambulatorio di Merate. 
E’ in corso la procedura per la fornitura di tavoli operatori per il P.O. di Lecco. 
Spesa al 31/12/2021: € 407.937,64 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi – Varie  
Azioni: Acquistate attrezzature informatiche N° 6 workstation HP ZBOOK 17 G6 
Spesa al 31/12/2021: € 21.154,80 

 
DGR XI/2468/2019 – Allegato 3 

• Finalità: sostituzione apparecchiature a bassa e media tecnologia 
Azioni: È in corso la procedura di gara per la fornitura di n.4 autoclavi e n.4 termodisinfettatrici per la 
Sterilizzazione del P.O. di Lecco. 
È stata collaudata n.1 colonna endoscopica 4k completa di verde indocianina per la sala operatoria di chirurgia 
del P.O. di Merate. 
Spesa al 31/12/2021: € 194.209,12 

 
DGR XI/2903/2020 – Allegato A 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento delle strutture, anche per fronteggiare l’emergenza Covid-19  
 
 

Azioni: 
P.O. Merate: adeguamento e ampliamento spogliatoi femminili, impianto citofonico, visive porte interne 
nei reparti di chirurgia, Day Surgery e Filtro Rosso, elettromagneti per porte aperte piano interrato Corpo 
"C", fornitura e posa in opera di n. 33 batterie 12V 65Ah per il gruppo di continuità SENTRY MPS 120+ BB, 
nuova scheda di espansione 4 loop per centrale indirizzata Notifier 
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Distretto Bellano: sistema anticaduta-linea vita 
P.O. Bellano: fornitura e posa di n.3 condizionatori per integrazione impianto di raffrescamento 
P.O. Lecco: sistema videosorveglianza WI-FI con supporto audio, realizzazione nuovo parcheggio esterno 
pronto soccorso per Ambulanze e DI.FRA, affidamento incarico professionale per redazione di relazioni 
geologiche comprensive di indagini per la realizzazione dell’ampliamento del Pronto soccorso,  
Presidio Territoriale Via Tubi Lecco: aggiornamento tecnologico di impianto sollevamento ascensore con 
sostituzione parti meccaniche ed impianto elettrico 
Presidio di Oggiono: installazione serrande tagliafuoco automatiche  

               Spesa al 31/12/2021: € 136.384,99  
• Finalità: sostituzione apparecchiature obsolete, anche per fronteggiare l’emergenza Covid-19 

Azioni: Sono state collaudate n.2 cappe per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica, n.2 defibrillatori per la 
U.O.S.D. Cardiologia Riabilitativa, n. 1 coloratore automatico per la U.O.C. Microbiologia e Virologia, n.1 
congelatore per la conservazione del latte materno per la U.O.C. Terapia Intensiva e Neonatologia del P.O. di 
Lecco, n.2 misuratori di CO espirato per il SERT di Lecco e di Merate e n.1 microtomo per la U.O.C. Anatomia e 
Istologia Patologia del P.O. di Merate. 
Spesa al 31/12/2021: € 129.440,89 

 
DGR XI/3479/2020 – Allegato 3 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio edile, impiantistico e tecnologico: Terapia 
Intensiva Neonatale e Ristrutturazione interna del Pronto Soccorso - P.O. Lecco  
Azioni: Terapia Intensiva neonatale: Affidati incarichi di progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza. Avvio del procedimento di coordinamento sicurezza in data 10/06/2021, 
sospensione dal 30/06/2021. Avvio progettazione esecutiva in data 06/10/2021, sospensione dal 
18/10/2021. Sospensione causa reperimento fondi necessari alla completa realizzazione dell’intervento 
Spesa al 31/12/2021: € 0 
Azioni: Ristrutturazione interna Pronto Soccorso: Affidato incarico di progettazione esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza. Stipulato disciplinare d’incarico in data 15/06/2021. Avvio del 
procedimento in data 14/07/2021; sospensione esecuzione servizi dal 26/07/2021, ripresi in data 
07/09/2021; concessa proroga di 22 giorni e 2°sospensione causa Covid-19 dal 30/11/2021. 
Spesa al 31/12/2021: € 30 

• Finalità: lavori di sistemazioni interne per la creazione dell’Area di degenza Hospice presso il P.O. di Lecco, 

blocco B – piano secondo. 

Azioni: affidati i lavori in via d’urgenza, iniziati in data 16/11/2021; concessa proroga di 7 giorni; ultimati in 

data 09/12/2021. 

Spesa al 31/12/2021: € 30 

• Finalità: acquisizione apparecchiature a bassa e media tecnologia 
Azioni: Sono stati collaudati n.1 inclusore automatico e n.1 processatore di tessuti per la U.O.C. Anatomia e 
Istologia Patologica del P.O. di Lecco ed è stata aggiudicata la fornitura per n. 5 monitor spotcheck. 
Spesa al 31/12/2021: € 266.737,04 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico  
Azioni: acquisto di gazebo e accessori per P.S. di Lecco e SERT di Lecco e arredi vari 

              Spesa al 31/12/2021: € 20.757,62 
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Azioni: acquisto di carrelli e attrezzature varie per reparti 
              Spesa al 31/12/2021: € € 16.712,88 

• Finalità: Manutenzioni (Hardware e Software) 
Azioni: Sostituzione sistema BRAILLE obsoleto per operatore non vedente: Acquisizione e Installazione Software 
Spesa al 31/12/2021: € 7.070,86 

• Finalità: Manutenzioni (Hardware e Software) 
Azioni: Sostituzione sistema BRAILLE obsoleto per operatore non vedente: Acquisizione e Installazione Barra 
Braille - Sostituzione della Centrale Telefonica presso la Sede Del Centro Psicosociale di Via Ghislanzoni a Lecco 
Spesa al 31/12/2021: € 52.177,96 

 
DGR X/821 del 25/10/2013 - Proroga contributi “indistinti” (DELIBERAZIONE DI PROROGA UTILIZZO CONTRIBUTI N° XI 
/4280 DEL 08/02/2021) 

• Finalità: Sicurezza Sistemi Informativi – Varie  
Azioni: Acquistate attrezzature informatiche N°1 APPLE MAC MINI e N°7 NOTEBOOK 250 G8 - INTEL CORE 

I5-1035G1 - 15.6" HD - 8GB RAM - 256GB SSD – DVD - WINDOWS 10 PRO  

Spesa al 31/12/2021: € 5.699,11 
 

DGR XI/4386 del 03/03/2021 – Allegato 1 
• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento delle strutture 

               Spesa al 31/12/2021: € 0 
• Finalità: Sostituzione apparecchiature sanitarie obsolete.  

Azioni: Si stanno definendo le modalità di espletamento della procedura di acquisizione delle apparecchiature 
previste nel Q.E.  
Spesa al 31/12/2021: € 0,00 

• Finalità: interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico  
Azioni: acquisto sedute, scaffalature per Blocco Operatorio, arredo ambulatorio di Odontoiatria di Bellano, 
bancone operativo per segreteria Medicina Riabilitativa di Lecco e arredi vari per il P.O. di Lecco e Merate 

              Spesa al 31/12/2021: € 62.976,43 
Azioni: acquisto di strumentario chirurgico, carrelli per terapia/medicazione, frigoriferi per cucine reparti 
degenza 

              Spesa al 31/12/2021: € 73.165,88 
• Finalità: Acquisto hardware e software, Firewall e Sicurezza. 

Azioni: Acquistato Software Namirial Sicurezza Sul Lavoro Plus n° 2 Licenze (Quota parte) 

Spesa al 31/12/2021: € 227,40 

• Finalità: Acquisto hardware e software, Firewall e Sicurezza. 
Azioni: N° 10 HP Z4 G4 WORKTATION CON SCHEDA GRAFICA - HP NVIDIA Quadro P2200 5GB Codice: 
6YT67AT + 10 MONITOR HP Z24n G3 24" --- N° 5 SERVER completi di accessori mediante adesione alla 
Convenzione Consip “Tecnologie Server 3 Lotto  4 - Server rackable bi-processore prestazionali --- Affidato il 
Servizio di Implementazione e Mantenimento della Rete Cablata ASST DI LECCO - N° 5 ANTENNE WIRELESSS 
CISCO COD. PROD. AIR-AP1852E-EK9. A seguito di quanto previsto dal DPCM relativamente alla verifica dei 

Digital Green Certificate (“Green Pass”), sono stati acquistati N° 18 Totem di verifica QR-CODE Polifemo, 

installati N° 11 nel Presidio di Lecco e N° 7 nel Presidio di Merate. 
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Spesa al 31/12/2021: € € 169.381,20 
 

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari 
 

FONDI DA ATS DELLA BRIANZA assegnati con Deliberazione n. 714 del 04/12/2017 della ATS della Brianza, quale 
quota parte dei fondi di cui all’autorizzazione DG Sanità di Regione Lombardia H.1.2012.0010205 del 29/03/2012 
all’ex ASL di Lecco 

Finalità: Spostamento sede del Presidio territoriale ex ASL di Cernusco Lombardone 
Azioni: Contratto in corso di esecuzione. Approvati: 1° SAL a tutto il 26/03/2021; 2° SAL a tutto il 
01/06/2021; 3° SAL a tutto il 05/07/2021; 4° SAL a tutto il 04/08/2021; 5° SAL a tutto il 03/09/2021, 6°SAL a 
tutto il 30/09/2021. 
Approvate 1° e 2° perizia suppletiva e di variante. Lavori ultimati in data 04/10/2021 
Spesa effettuata al 31/12/2021: € 800.335,44 

• Finalità: Spostamento sede del Presidio territoriale ex ASL di Cernusco Lombardone 
Azioni: acquisto di lettini e barelle 
Spesa al 31/12/2021: € 4.478,28 
Azioni: acquisto arredi vari e segnaletica 
Spesa al 31/12/2021: € 47.074,10 

 
Eredità Rusca 

• Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per P.O. Merate 
Azioni: è stato collaudato n.1 defibrillatore per la U.O.C. Cardiologia Merate.  
Spesa al 31/12/2021: € 11.459,09 
 

Donazione Regazzoni 

• Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete  
Azioni: Sono stati collaudati n.2 microscopi per la U.O.C. ORL del P.O. di Lecco.  
Spesa al 31/12/2021: € 19.992,14 
 

Donazioni da privati (Covid-19) 

• Finalità: acquisto apparecchiature elettromedicali e da laboratorio per incremento attività a seguito 
dell’emergenza Covid-19 
1) Azioni: P.O. Lecco: acquisto apparecchiature per reparti vari 

Spesa al 31/12/2021: € 92.402,57 
2) Azioni: P.O. Merate: acquisto apparecchiature per reparti vari 

Spesa al 31/12/2021: € 20.002,50 
 

Altri contributi da privati e donazioni (fondi dipartimentali) 

• Finalità: Manutenzione straordinaria DI.FRA. 
Azioni: PO Merate: opere di imbiancatura locali, manutenzione impianto elettrico 
Spesa effettuata al 31/12/2021: € 8.393,60   

• Finalità: acquisto di apparecchiature elettromedicali fuori uso/obsolete per PP.OO. Lecco e Merate 
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Azioni: Sono stati collaudati i sistemi di posizionamento per la U.O.C. Radioterapia e n.1 congelatore rapido da 
tavolo per la U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Lecco.  
Spesa effettuata al 31/12/2021: € 128.971,00. 

• Finalità: acquisto arredi vari e attrezzature per DI.FRA. 
Azioni: acquisto arredi per studi medici vari 
Spesa al 31/12/2021: € 60.400,49 

• Finalità: acquisto arredi vari e attrezzature per Cardiologia di Merate 
Azioni: acquisto arredi e armadi porta farmaci  
Spesa al 31/12/2021: € 5.222,11 

• Finalità: acquisto di attrezzatura per Chirurgia di Lecco 
Azioni: acquisto di un videoproiettore 
Spesa al 31/12/2021: € 622,20 

• Finalità: acquisto di attrezzatura per Ortopedia di Lecco 
Azioni: acquisto di un videoproiettore 
Spesa al 31/12/2021: € 512,40 

• Finalità: Fondo 212.001.00030 Psichiatria Acquisizione monitor destinati ai sistemi di teleconferenza 
Azioni: Acquistati n. 44 Monitor “Desktop Hp E243m Audio” con Webcam Integrata 
Spesa al 31/12/2021: € 9.071,92 

• Finalità: Donazione Cancro Primo Aiuto 
Azioni: Acquistate Licenze N° 30 LICENZA D'USO MICROSOFT WINRMTD SKTPSVCS USER CAL ALLLNG e N° 
30 Citrix Virtual Apps and Desktop On-Prem Advanced User/Device 
Spesa al 31/12/2021: € 11.133,02 

• Finalità: Fondo Comune per la Sicurezza 212.001.00160 
Azioni: Acquistato Software Namirial Sicurezza Sul Lavoro Plus n° 2 Licenze (quota parte) 
Spesa al 31/12/2021: € 1.200,00 

 

5.3 Il costo del personale 

La spesa del costo del personale dipendente esposta nei sezionali SANITARIO, TERRITORIALE e AREU è coerente 

con l’assegnazione definitiva per l’esercizio 2021, stabilita da Regione Lombardia con Decreto della Direzione 

Centrale Bilancio e Finanza n. 7029 del 20/05/2022. 
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PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE (C.D. LEGGE SIRCHIA) 

Si è reso necessario ricorrere, come da nostra richiesta del 08/06/2021, a prestazioni orarie aggiuntive, a partire 
dalla fine di giugno per tutto il periodo estivo, al fine di permettere la fruizione delle ferie estive al personale, in 
quanto era ancora in corso l’iter per espletare il concorso per n. 60 posti a tempo indeterminato di C.P.S. 
Infermiere. 
L’importo inizialmente previsto pari a € 100.000, inclusi oneri ed Irap, è stato ridotto ad € 50.671 (inclusi oneri ed 
Irap), in quanto non utilizzato, a favore della crescita dell’importo degli Assegni per il Nucleo Familiare dovuto agli 
aumenti degli importi previsti dall’art. 5 del D.L. n. 79 del 08/06/2021 “Misure urgenti in materia di assegno 
temporaneo per figli minori” ed a favore dell’aumento dell’indennità preavviso per un decesso del 29/12/2021.  
 

ALTRE INDENNITA’ 

➢ INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO: le spese sostenute per il riconoscimento dell’indennità mancato preavviso 
nel corso dell’anno 2021 sono pari a € 189.549 (inclusi oneri ed Irap), si riferiscono al seguente personale 
dipendente: 

Deceduti: n. 5 Infermieri, n. 1 Operatore Socio-Sanitario e n. 1 Dirigente Medico  
Cessati in maternità: n. 2 Infermiere, n. 1 Operatore Socio-Sanitario e n. 1 Dirigente Medico 

➢ ASSEGNI FAMILIARI: il costo complessivo per l’anno 2021 è pari a € 670.456, tenuto conto della maggiorazione 
prevista dall’art. 5 del D.L. n. 79 del 08/06/2021 “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli 
minori”. 

➢ INDENNITA’ TRASFERTA E MISSIONI: costo complessivo € 37.553. 
 

INCREMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO FONDI CONTRATTUALI 

Si conferma l’aumento dei Fondi Contrattuali effettuato in relazione al disposto dell’art.11, comma 1, del D.L. n. 
35/2019 (c.d. Decreto Calabria), convertito con la Legge n. 60/2019, precisando quanto segue: 
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➢ Al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, è stata effettuata una 
valutazione comparativa tra il numero di dipendenti anno 2018 (prendendo a riferimento come base di calcolo il 
personale in servizio al 31 dicembre 2018) ed il personale in servizio nell’anno 2021;  

➢ in ossequio alle indicazioni della circolare MEF prot. 179877, anche le assunzioni operate in virtù della 
normativa emanata in relazione all’emergenza COVID-19, sono state ricomprese all’interno del numero del 
personale dipendente in servizio nel 2021. 

Di seguito il dettaglio dei conteggi effettuati per la quantificazione degli incrementi dei Fondi Contrattuali, a valere 
per il solo anno 2021, autorizzati da Regione Lombardia: 
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COSTO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO 

Il costo complessivo dell’”Indennità de Maria” di € 75.265 rispetta l’assegnazione regionale. 

PERSONALE EX ESACRI 

I costi relativi al personale Ex Esacri rispettano l’assegnazione regionale.  
 

COSTI COVID 19 
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

➢ Risorse art 2, commi 1 e 7 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con Legge 77/2020 incluso il 
Trattamento Economico Accessorio del Personale –“TERAPIE INTENSIVE” 
Decreto n. DGW 16454 del 2/3/2020 - ANNO 2021 Sezionale Sanitario. 
Nel corso dell’anno 2021 non è stato possibile reclutare i Dirigenti Medici Anestesisti e gli Infermieri, in quanto i 
concorsi espletati non hanno permesso neppure di coprire il turn over. 
Assegnazione Decreto n. 18365 del 23/12/2021 = Euro 0 --- Costo Personale = Euro 0. 

➢ INFERMIERI DI FAMIGLIA / COMUNITA’ - ART. 1 c.5 DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020   

Sezionale Territoriale, 

Assegnazione Decreto n. 18365 del 23/12/2021 Euro 345.077= ---Costo Personale Euro 345.077= 

Nel corso dell’anno 2021 si è provveduto ad assumere n. 14 Infermieri con rapporto di lavoro a Tempo 
Indeterminato, di cui alcuni sono già cessati. Le 43 unità restanti sono già state nominate con deliberazione n 
777 del 14/10/2021 e, pertanto, le assunzioni saranno completate nel corso dell’anno 2022.  

➢ Risorse ai sensi del comma 423 art.1 L.178/2020 RECLUTAMENTO STRAORDINARIO PERSONALE 
DIPENDENTE PER EMERGENZA COVID, 
Sezionale Sanitario 

Assegnazione Decreto n. 18365 del 23/12/2021 Euro 455.123= ---Costo Personale Euro 455.123= 

Di seguito si elenca il Personale assunto nel corso dell'anno: 
2 OSS 
2 Tecnici di Radiologia 
1 Tecnico di Laboratorio 
1 Dirigente Medico -Malattie Infettive 
2 Psicologi 
1 Dirigente Medico  Psichiatria 
2 Dirigente Medico  Cardiologia 
1 Dirigente Medico  trattenuto in servizio – Cardiologia – assegnato al Pronto Soccorso 
1 Dirigente Medico  Ginecologia 
1 Dirigente Medico  Oncologia 
 

➢ DGR XI/5162 del 02/08/2021 art.5 lett. d) RECLUTAMENTO VOLTO AL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) art. 1 comma 4 del D.L. 34/2020 

Assegnazione Decreto n. 18365 del 23/12/2021 Euro 658.501= ---Costo Personale Euro 658.501= 

Di seguito si elenca il Personale assunto nel corso dell'anno: 
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n. 9 Operatori Socio Sanitari 
n. 1 Educatore Professionale 
n. 1 Infermiere  
n. 1 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 
n. 2 Fisioterapisti 
n. 1 Dirigente Professioni Sanitarie 
n. 1 Medico - Cure Palliative  
n. 2 Medici - Geriatria 
Nell’anno 2022 saranno completate le assunzioni; pertanto, i costi annualizzati saranno superiori rispetto al 
consuntivo 2021. 

 
Relativamente a tutti i costi COVID si evidenzia che, essendo comprensivi del trattamento accessorio, si è 

provveduto a incrementare, per il solo anno 2021, i rispettivi fondi contrattuali utilizzando i criteri definiti dal DL 

35/2019 convertito in L. 60/2019 (cosiddetto Decreto Calabria), come dettagliatamente sopraesposto. 

 

INTERINALI 
I costi del personale con contratto di somministrazione di lavoro sono finanziati sul sezionale SAN. Nei paragrafi 

seguenti si dettagliano quali siano stati sostenuti in virtù dell’emergenza covid e delle attività per la campagna 

vaccinale. 

 

 

 

INTERINALI SUL SEZIONALE SANITARIO POLO OSPEDALIERO 

Il costo del personale con contratto di somministrazione di lavoro è di € 183.423 (al netto dell’Irap), in diminuzione 

di € 2.012 rispetto al dato esposto in Assestamento 2021 (€ 185.435 al netto dell’Irap). Il personale assunto ha 

qualifica di OSS, amministrativo e operatore tecnico. 
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INTERINALI PER EMERGENZA COVID + VACCINAZIONI 

Il costo del personale con contratto di somministrazione di lavoro legato all’emergenza covid e alla campagna 

vaccinale è di € 926.388 (al netto dell’Irap) ed è composto da € 792.900 (al netto dell’Irap) per personale con 

qualifica OSS, ostetrica e amministrativo assunto per l’emergenza Covid e da € 133.488 (al netto dell’Irap) per 

personale amministrativo di specifico supporto alla campagna vaccinale assunto a partire dal mese di marzo 2021. 

Rispetto a quanto esposto in Assestamento 2021 (€ 1.037.126 al netto dell’Irap) risulta in diminuzione di € 110.738. 

Il costo del personale interinale legato alla campagna vaccinale è appostato sul sezionale TER. 
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COCOCO 
COCOCO SANITARIE L 178/2020 art 1 comma 423 – RECLUTAMENTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID E 
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE 709/2020 

Per il personale cococo emergenza covid e Ordinanza Protezione Civile 709/2020, il costo è di € 1.153.441. 

Rispetto a quanto esposto in Assestamento 2021 (che è uguale al Decreto di Assestamento e a quanto esposto nel 

4° CET 2021 (€ 1.178.016)) risulta in diminuzione di € 24.575. 

 
 

COCOCO SANITARIE L 178/2020 art 1 comma 423 – RECLUTAMENTO STRAORDINARIO VACCINAZIONI 

La spesa del personale cococo assunto per la campagna Vaccinale è appostata sul sezionale TER. 

Il costo è di € 1.027.960. Rispetto a quanto esposto in Assestamento 2021 (che è uguale al Decreto di 

Assestamento e a quanto esposto in 4 CET 21 (€ 1.194.754)) risulta in diminuzione di € 166.794. 
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COCOCO SANITARIE DL 73/2021 art 26  – RECLUTAMENTO STRAORDINARIO RECUPERO LISTE ATTESA 

Per il personale cococo assunto per il Recupero Liste d’Attesa, il costo è di € 12.658. Rispetto a quanto esposto in 4 

CET 2021 (€ 36.735) risulta in diminuzione di € 24.977. Rispetto a quanto esposto in Assestamento 2021 (che è 

uguale al Decreto di Assestamento (€ 37.635)) risulta in diminuzione di € 24.977. 
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INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI L 178/2020 art 1 comma 423 – 
RECLUTAMENTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID E RECLUTAMENTO 
STRAORDINARIO VACCINAZIONI 

I costi riferiti agli incarichi libero professionali sia relativamente al sezionale sanitario (reclutamento straordinario 

emergenza Covid) che a quello territoriale (reclutamento straordinario vaccinazioni) risultano in linea con il bilancio 

di assestamento 2021. 

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DL 73/2021 art 26 – RECLUTAMENTO 
STRAORDINARIO RECUPERO LISTE ATTESA 

Per questi incarichi risulta esposto un costo pari a euro 21.612 nel bilancio di assestamento 2021, rispetto a euro 

8.903 del Bilancio 2021. Tale differenza è da imputarsi alla difficoltà a reclutare personale, nonché alla 

recrudescenza della pandemia che, nel mese di dicembre, ha determinato un decremento dell’attività operatoria a 

favore dell’attività di assistenza di pazienti Covid. 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE VACCINAZIONI L. 178/2020 Art. 1 c. 464 

La spesa delle prestazioni aggiuntive per la campagna Vaccinale è appostata sul sezionale TER. 

Il costo è di € 553.945. Rispetto a quanto esposto in Assestamento 2021 (che è uguale al Decreto di Assestamento 

e a quanto esposto nel 4° CET 2021 (€ 497.776)) risulta in incremento di € 56.169 (conto contabile 

4.20.10.10.120.030.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) e conto contabile 

8.20.10.20.000.000.00.000 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente). Come da 

schede allegate al Decreto di Assegnazione, si espone a carico del finanziamento Legge 178/2020 € 524.332 e a 

carico del Fondo Sanitario Regionale € 29.613. La maggior spesa è dovuta all’incremento di attività di vaccinazioni 

nel mese di dicembre che non era preventivabile in sede di Assestamento 2021. 
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Recupero Liste di Attesa DL 73/2021 

Il costo per le prestazioni aggiuntive per Recupero Liste di Attesa è di € 272.318 per l’ambulatoriale e di € 340.090 

per il ricovero ospedaliero. Rispetto a quanto esposto nel 4° CET 2021 (€ 775.551) risulta in diminuzione di € 

163.143. Rispetto a quanto esposto in Assestamento 2021 (che è uguale Decreto di Assestamento (€ 1.109.322)) 

risulta in diminuzione di € 496.914. 

Tale diminuzione è dovuta alla recrudescenza della pandemia che nel mese di dicembre ha determinato un 

decremento dell’attività operatoria a favore dell’attività di assistenza di pazienti Covid” e un decremento anche 

delle prestazioni ambulatoriali per la ripresa della campagna vaccinale. 

 

 

5.4 Tempi di pagamento e Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti 

Con riferimento all’indicatore sui tempi medi di pagamento, si è provveduto all’analisi dei dati relativi al 4° 

trimestre 2021.  

L’elaborazione è stata effettuata sulla base della data degli ordinativi di pagamento. Dal monitoraggio sono stati 

esclusi i pagamenti diretti nei confronti di soggetti pubblici e tutti quei pagamenti che non rappresentano 
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operazioni commerciali. Sono stati peraltro esclusi i pagamenti relativi a transazioni per interessi moratori. Sono 

state computate nel calcolo le note di accredito.  

Si precisa che l’indicatore sui giorni medi di pagamento e l’indice di tempestività dei pagamenti sono degli 

indicatori ponderati, pesati sulla base degli importi pagati.  

La seguente tabella riporta i dati complessivi dei pagamenti, inclusa la rete territoriale:  

MESE PROPOSTA NR FATTURE Somma di GG MEDI Somma di Indice MEF Somma di IMPORTO_PAGATO

1 - GENNAIO 4644 43,00                                 -11,19 11.869.707,57                                   

2 - FEBBRAIO 5838 26,00                                 -31,00 17.194.714,27                                   

3 - MARZO 2629 30,00                                 -25,94 7.042.563,90                                     

4 - APRILE 5874 29,00                                 -28,42 14.945.657,53                                   

5 - MAGGIO 4130 22,00                                 -34,80 9.770.820,75                                     

6 - GIUGNO 4566 15,00                                 -43,34 11.192.139,26                                   

7- LUGLIO 2952 33,00                                 -30,30 8.529.701,97                                     

8 - AGOSTO 3448 27,00                                 -28,29 12.583.398,68                                   

9 - SETTEMBRE 3486 19,00                                 -36,30 7.334.486,18                                     

10  - OTTOBRE 3497 31,00                                 -26,62 9.300.775,33                                     

11 - NOVEMBRE 3236 24,00                                 -30,75 9.143.930,15                                     

12 - DICEMBRE 4999 30,00                                 -27,66 14.582.304,16                                   

Totale complessivo 49299 28,00                                 -29,26 133.490.199,75                                  

Dai dati sopra riportati, si evidenzia che l’indicatore ponderato sui giorni medi di pagamento è di 28 giorni, ben al di 

sotto della metà rispetto ai 60 giorni che rappresentano il riferimento regionale.   

Il dato meno in linea del mese di gennaio sia per l’indicatore di tempestività dei pagamenti che per i giorni medi 

(rispettivamente –11,19 e 43) rappresenta un’eccezione dovuta alle operazioni di allineamento e caricamento del 

nuovo esercizio, che hanno posticipato l’inizio delle attività di pagamento. Il costante, sinergico impegno profuso 

da tutte le strutture amministrative coinvolte nel processo della fatturazione passiva, ha garantito nel corso 

dell’anno un trend di coerente tenuta che si è esplicitato con l’ottimo risultato ottenuto. Nei mesi da febbraio a 

dicembre i pagamenti si sono mantenuti ampiamente entro le scadenze.  

L’indice MEF, a giugno, ha raggiunto il valore record di –43,34 ottenuto anche grazie al numero di fatture e agli 

importi complessivamente irrisori pagati oltre la scadenza dei termini (n. 116 documenti per un importo totale di 

€.166.079,50) contro un dato mensile complessivo di n. 4566 fatture per €. 11.192.139,26.   

Complessivamente, al 31 dicembre, rispetto al medesimo periodo del 2020, si rileva un incremento di pagamenti di 

n.6575 fatture per un importo pari a €. 17.181.205,73 che corrisponde, mediamente, alle fatture ed agli importi di 

circa un bimestre. 

L’attività di recupero delle fatture arretrate in carico alla Farmacia è tuttora in atto; alla data di rilevazione della 

presente relazione, le fatture scadute al 31.12.2021 in carico alla farmacia sono 427, per un importo complessivo 
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da liquidare pari a €. 247.996,14. 

Alla data del 31 dicembre risultano pagate n. 451 fatture relative ad anni dal 2019 e precedenti e n. 463 fatture 

datate 2020 pagate tra marzo e dicembre 2021 per un totale complessivo di €. 1.507.800,20. 

I pagamenti effettuati complessivamente nel periodo gennaio-dicembre relativamente a transazioni commerciali 

ammontano a €. 133.490.199,75. 

Del totale delle fatture pagate, pari a n.49299, n. 46319 sono riconducibili al cosiddetto “Polo Ospedaliero” per un 

importo complessivo di €. 125.282.388,31. I giorni medi di pagamento sono stati in questo caso pari a 27 giorni 

(indice MEF –29,61).  

Le fatture pagate riconducibili alla “Rete Territoriale” sono state invece n.2980 per un importo complessivo di 

€.8.207.811,44. In questo caso i giorni medi sono stati di 28 giorni, con una perdita media, rispetto al 30 settembre 

di 5 giorni, dovuti al pagamento, nel mese di dicembre, di una serie di fatture arretrate e scadute da tempo. 

L’indice MEF rilevato, pari a –18,67 (settembre 2021: –29,46) evidenzia comunque, anche al 31 dicembre, il 

raggiungimento di un risultato positivo per i pagamenti effettuati per l’attività territoriale, anche se non più 

allineato con quella ospedaliera.  

 

6. Il bilancio dell’anno 2021 

Si riporta di seguito la tabella che si riferisce al Conto Economico del Bilancio dell’Esercizio 2021, raffrontato con i 

valori del Bilancio di Previsione 2021, indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza 

della Regione Lombardia n. 1720 del 12/02/2021, modificato e integrato dal Decreto n. 2117 del 18/02/2021. 
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BPE 2021
BILANCIO AL 

31/12/2021
DIFFERENZA

A B (B-A)

RICAVI

AOIR01 DRG 116.119.961 101.700.346 -14.419.615

AOIR02 Funzioni non tariffate 21.375.434 21.527.326 151.892

AOIR03 Ambulatoriale 50.115.538 47.937.548 -2.177.990

AOIR04 Neuropsichiatria 1.484.400 1.358.115 -126.285

AOIR05 Screening 0 448.096 448.096

AOIR06 Entrate proprie 16.816.526 19.906.447 3.089.921

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 3.657.433 5.271.182 1.613.749

AOIR08 Psichiatria 6.327.200 5.844.657 -482.543

AOIR09 File F 27.611.571 28.171.539 559.968

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 0 2.296.291 2.296.291

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 32.883.473 40.809.210 7.925.737

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 3.624.633 5.271.159 1.646.526

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 0 1.787.508 1.787.508

AOIR15 Prestazioni sanitarie 13.886.567 23.727.046 9.840.479

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 293.902.736 306.056.470 12.153.734

COSTI

AOIC01 Personale 158.882.545 156.723.710 -2.158.835

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.618.182 10.425.224 -192.958

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 2.912.500 4.353.900 1.441.400

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 128.666.045 144.183.460 15.517.415

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.188.500 1.061.340 -127.160

AOIC06 Altri costi 5.218.358 7.962.602 2.744.244

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 1.965.456 12.152.280 10.186.824

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 0 477.538 477.538

AOIC17 Integrativa e protesica 453.843 491.122 37.279

Totale Costi (al netto capitalizzati) 309.905.429 337.831.176 27.925.747

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 

indistinto)

16.002.693 31.774.706 15.772.013

Risultato economico -                               -                               -                               

(Valori in euro)  
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6.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

economico-finanziari 

Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dall’emergenza COVID-19 che ha condizionato l’attività dell’ASST di Lecco.  

L’emergenza ha impattato sulle disponibilità di posti letto e di risorse umane necessarie per lo svolgimento 

dell’attività ordinaria di degenza, contraendo in modo particolare l’attività chirurgica elettiva.  

Obiettivo prioritario dell’ASST nel 2021 è stato l’attuazione del Piano vaccinale di Regione Lombardia. 

La riduzione dei casi COVID, avvenuta nei mesi estivi, ha permesso di effettuare gli interventi dei pazienti di classe 

A oncologici e non oncologici non procrastinabili. 

L’attività ambulatoriale è stata programmata ed erogata in maniera ordinaria con le sole limitazioni dovute 

all’applicazione delle misure di distanziamento, di sicurezza e igiene prescritte dalla normativa e dalle indicazioni 

regionali, che hanno comportato la necessità di ridurre la pianificazione delle prestazioni al 90% del potenziale. 

Per quanto concerne il complesso dell’attività produttiva sanitaria, rispetto al BPE 2021, si rileva una notevole 

diminuzione, per quasi 6,4 milioni di euro, principalmente per minori ricavi per DRG (circa 14,4 milioni di euro) e 

per attività ambulatoriale (circa 1,7 milioni di euro), a cui si contrappone un incremento delle Prestazione sanitarie 

per circa 9,8 milioni di euro, dovuto principalmente all’effettuazione delle vaccinazioni Covid, a quella dei tamponi 

antigenici e a quella legata al Doppio Canale, rispettivamente per 3,6, per 3,4 e per 2,3 milioni di euro. 

I ricavi da Libera professione hanno registrato, al contrario, una notevole crescita, attestandosi a circa +1,6 milioni 

di euro; conseguentemente, anche i relativi costi sono, ovviamente, incrementati (per circa 1,4 milioni di euro). 

Anche le Entrate proprie presentano un rilevante aumento per quasi 3,1 milioni di euro, determinato 

principalmente da maggiori introiti per compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) e per 

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti, entrambi per circa 1,2 milioni di euro. 

Si rileva, inoltre, un consistente incremento dei Proventi straordinari per quasi 1,8 milioni di euro, principalmente 

dovuto all’utilizzo di fondi accantonati in esercizi precedenti per far fronte agli oneri conseguenti: 

* al pagamento di franchigie assicurative e risarcimento danni per la c.d. autoassicurazione per quasi 1,1 milioni di 

euro; tali oneri sono stati rilevati tra gli "Altri costi"; 

* alla chiusura di cause intentate da personale dipendente, principalmente in conseguenza delle transazioni 

giudiziali relative al c.d. “tempo vestizione”, per circa 300mila euro; tali oneri sono stati rilevati tra gli "Oneri 

straordinari". 

 

Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, 

ha registrato un minor valore di circa 2,3 milioni euro. 

Per il commento di tale voce si rimanda al precedente analogo paragrafo 5.3. 
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I beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati maggiori di circa 15,5 milioni di euro, come 

evidenziato nella tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro):  

BPE 2021 CONS 2021 DIFFER.

A B B-A

MEDICINALI 47.978.846 51.631.986 3.653.140

DISPOSITIVI MEDICI 27.774.848 26.365.148 -1.409.700

COLLABORAZIONI 1.778.803 5.621.481 3.842.678

ALTRI BENI E SERVIZI 51.133.548 60.564.845 9.431.297

TOTALE 128.666.045 144.183.460 15.517.415  

Si fa presente che i dati sopra esposti sono comprensivi dei costi sostenuti dalle attività messe in campo per far 
fronte all’emergenza COVID, come da tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro): 

DI CUI

COVID

MEDICINALI 1.190.822

DISPOSITIVI MEDICI 2.883.159

COLLABORAZIONI 4.021.509

ALTRI BENI E SERVIZI 5.150.491

TOTALE 13.245.981  

Pertanto, al netto dei costi COVID, i beni e servizi, rispetto all’obiettivo assegnato con il BPE, sono risultati maggiori 
di circa 2,2 milioni di euro, come evidenziato nella tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro): 

BPE 2021 CONS 2021 DIFFER.

A B B-A

MEDICINALI 47.978.846 50.441.164 2.462.318

DISPOSITIVI MEDICI 27.774.848 23.481.989 -4.292.859

COLLABORAZIONI 1.778.803 1.599.972 -178.831

ALTRI BENI E SERVIZI 51.133.548 55.414.354 4.280.806

TOTALE 128.666.045 130.937.479 2.271.434  

L’incremento rilevato alla voce Medicinali è praticamente attribuibile ai maggiori costi sostenuti per il Doppio 
Canale. 

Il minor valore del costo per l’acquisto dei Dispositivi medici è strettamente legato alla ridotta attività chirurgica 
elettiva, conseguente all’emergenza COVID-19. 

Il maggior valore rilevato alla voce Altri beni e servizi è attribuibile principalmente al notevole incremento del costo 
per l’energia elettrica (quasi 1,5 milioni di euro), a causa del c.d. “caro-bolletta”, al costo per Contributi erogati ad 
altre aziende regionali per progetti (quasi 600mila euro), di cui la nostra azienda è destinataria a sua volta di 
contributi ricevuti in qualità di ente capofila, e ai maggiori oneri per l’acquisizione di sangue ed emocomponenti 
(circa 600mila euro). 
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Con riferimento alla gestione della tesoreria, il cui servizio è affidato alla Banca Popolare di Sondrio, si informa che 

l’azienda nell’anno 2021 non ha usufruito dell’anticipazione di cassa e si rileva che nello stesso periodo gli incassi 

sono stati pari a quasi 335 milioni di euro mentre i pagamenti sono stati pari a circa 337,2 milioni di euro. 

 

6.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 

Oltre a quanto già indicato nel precedente paragrafo 6.1, complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del 

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un considerevole incremento di 

quasi 28 milioni di euro rispetto al BPE. 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, per far fronte ai minori 

ricavi e ai maggiori costi derivanti dall’emergenza Covid, sono aumentati, rispetto al BPE, di circa 24 milioni di euro. 

Gli altri costi e gli accantonamenti dell’esercizio sono incrementati, rispetto al BPE, rispettivamente di circa 2,7 e 

10,2 milioni di euro. 

Per quanto concerne la voce “Altri costi” l’incremento è principalmente riconducibile a costi Covid per quasi 1,4 

milioni di euro e agli oneri conseguenti al pagamento di franchigie assicurative e risarcimento danni per la c.d. 

autoassicurazione; si rammenta che, come indicato nel precedente paragrafo 6.1, a fronte di tali oneri per 

autoassicurazione sono stati rilevati dei proventi straordinari derivanti dall’utilizzo di fondi accantonati in esercizi 

precedenti per far fronte a tali oneri. 

Il consistente incremento rilevato nella voce “Accantonamenti” è praticamente ascrivibile agli accantonamenti per 

rinnovi contrattuali del personale dipendente per circa 6,3 milioni di euro, agli accantonamenti per contenzioso 

personale dipendente, riconducibile al c.d. “tempo vestizione”, per 2,4 milioni di euro e agli accantonamenti per 

quote inutilizzate di contributi per circa 900mila euro. 

Gli Oneri straordinari mostrano un incremento di quasi 500mila euro, di cui circa 300mila euro in conseguenza 

delle transazioni giudiziali relative al c.d. “tempo vestizione”; si rammenta che, come indicato nel precedente 

paragrafo 6.1, a fronte di tali oneri relativi al c.d. “tempo vestizione” sono stati rilevati dei proventi straordinari 

derivanti dall’utilizzo di fondi accantonati in esercizi precedenti per far fronte a tali oneri. 

 

6.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti  

Per la redazione del modello LA riferito all’anno 2021 è stato applicato il modello ministeriale e le LG di cui al DM 

24 Maggio 2019 (pubblicato in GU il 25 Giugno 2019).  

La revisione del 2019 del modello LA mantiene la preesistente impostazione per livelli ma introduce, per i casi più 

significativi e ricorrenti, la distinzione dei costi in base alle diverse strutture organizzative che partecipano a 
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garantire il livello assistenziale, facilitando in tal modo il collegamento tra i costi rilevati con il modello CP e quelli 

rilevati con il modello LA.  

Anche l’anno 2021 è stato caratterizzato dalla presenza dell’epidemia COVID-19. Da un lato è proseguita l’attività di 

contrasto al COVID-19 intrapresa nel 2020, specie nelle strutture di degenza; d’altro canto nel periodo gennaio-

agosto l’ASST ha dovuto dedicarsi alla campagna vaccinale massiva dell’intera popolazione contro la malattia. 

Gli scostamenti più visibili si evidenziano, di conseguenza, sulle percentuali di incidenza dei costi per il livello di 

assistenza “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” nel quale sono confluiti i costi dell’attività vaccinale, a scapito 

di una riduzione relativa dei costi legati alla“Assistenza Distrettuale”. 

Il Livello di assistenza “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” presenta un incremento di 2 punti percentuali nel 

2021 spiegato, oltre che dall’implementazione della campagna vaccinale, dal proseguimento dell’attività di Contact 

Tracing nei periodi di espansione della malattia. 

Il livello di “Assistenza Distrettuale” presenta un corrispettivo decremento della percentuale di incidenza dei costi 

di 2,6 punti, imputabile alla riduzione dell’impatto dei costi dell’attività ambulatoriale e dell’assistenza 

farmaceutica, quest’ultima dovuta soprattutto al minor utilizzo di farmacia ad alto costo rendicontati in File F. 

Il livello di “Assistenza ospedaliera” presenta invece, un incremento dell’incidenza dei costi di 1 punto percentuale 

nel 2021, dovuto ad una parziale ripresa dell’attività operatoria nei mesi di quiescenza pandemica.  

Analizzando le macro-voci economiche, si assiste ad un incremento della componente di costo delle voci relative ai 

consumi dei beni sia sanitari che non sanitari imputabili sia alla campagna vaccinale che alla ripresa dell’attività di 

assistenza ospedaliera, oltre che dei servizi non sanitari (dovuto ad un incremento dei costi di elettricità, mensa e 

servizi di vigilanza). In decremento i costi per “Acquisto di prestazioni sanitarie” (diminuzione costo SUMAI e 

riduzione costi trasporti in convenzione AREU). In aumento di 1 punto percentuale il costo totale del personale. 

I fenomeni descritti risultano coerenti con l’andamento della valorizzazione delle corrispondenti linee di attività e 

con il consumo di risorse registrato in contabilità analitica e si riferiscono, come evidenziato sopra, all'acquisizione 

di risorse straordinarie per la gestione dell'emergenza COVID e alla parziale ripresa dell’attività. 

 

7. Confronto Decreto Consuntivo 2021 e Consuntivo 2021 per codice SK 

Si riporta di seguito la tabella riguardante il Conto Economico riferita al Bilancio dell’Esercizio 2021 raffrontata 

con i valori indicati nel Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. n. 7029 del 

20/05/2022, in cui è riportata l'assegnazione per l’anno 2021. 

Dal raffronto si evince che non vi è alcuna variazione tra il Conto Economico dell’Esercizio 2021 e il Decreto di 
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Assegnazione definitivo per l’anno 2021. 
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DECRETO

ASSEGNAZIONE

BILANCIO 2021

BILANCIO AL 

31/12/2021
DIFFERENZA

A B (B-A)

RICAVI

AOIR01 DRG 101.700.346 101.700.346 0

AOIR02 Funzioni non tariffate 21.527.326 21.527.326 0

AOIR03 Ambulatoriale 47.937.548 47.937.548 0

AOIR04 Neuropsichiatria 1.358.115 1.358.115 0

AOIR05 Screening 448.096 448.096 0

AOIR06 Entrate proprie 19.906.447 19.906.447 0

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.271.182 5.271.182 0

AOIR08 Psichiatria 5.844.657 5.844.657 0

AOIR09 File F 28.171.539 28.171.539 0

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 2.296.291 2.296.291 0

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 40.809.210 40.809.210 0

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.271.159 5.271.159 0

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 1.787.508 1.787.508 0

AOIR15 Prestazioni sanitarie 23.727.046 23.727.046 0

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 306.056.470 306.056.470 0

COSTI

AOIC01 Personale 156.723.710 156.723.710 0

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.425.224 10.425.224 0

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.353.900 4.353.900 0

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 144.183.460 144.183.460 0

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.061.340 1.061.340 0

AOIC06 Altri costi 7.962.602 7.962.602 0

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 12.152.280 12.152.280 0

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 477.538 477.538 0

AOIC17 Integrativa e protesica 491.122 491.122 0

Totale Costi (al netto capitalizzati) 337.831.176 337.831.176 0

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 

indistinto) 31.774.706 31.774.706 0

Risultato economico -                                 -                                 -                                 

(Valori in euro)
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8. Sintesi dei principali scostamenti rispetto al IV CET 2021 per codice SK 

IV CET 2021
BILANCIO AL 

31/12/2021
DIFFERENZA

A B (B-A)

RICAVI

AOIR01 DRG 104.775.539 101.700.346 -3.075.193

AOIR02 Funzioni non tariffate 21.375.434 21.527.326 151.892

AOIR03 Ambulatoriale 47.397.496 47.937.548 540.052

AOIR04 Neuropsichiatria 1.484.400 1.358.115 -126.285

AOIR05 Screening 402.963 448.096 45.133

AOIR06 Entrate proprie 19.123.928 19.906.447 782.519

AOIR07 Libera professione (art. 55 CCNL) 5.230.860 5.271.182 40.322

AOIR08 Psichiatria 6.327.200 5.844.657 -482.543

AOIR09 File F 28.544.235 28.171.539 -372.696

AOIR10 Utilizzi contributi esercizi precedenti 2.202.345 2.296.291 93.946

AOIR11 Altri contributi da Regione (al netto rettifiche) 38.223.508 40.809.210 2.585.702

AOIR12 Altri contributi (al netto rettifiche) 5.245.962 5.271.159 25.197

AOIR13 Proventi finanziari e straordinari 1.207.167 1.787.508 580.341

AOIR15 Prestazioni sanitarie 18.041.254 23.727.046 5.685.792

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 299.582.291 306.056.470 6.474.179

COSTI

AOIC01 Personale 156.269.915 156.723.710 453.795

AOIC02 IRAP personale dipendente 10.399.105 10.425.224 26.119

AOIC03 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 4.180.973 4.353.900 172.927

AOIC04 Beni e Servizi (netti) 145.198.902 144.183.460 -1.015.442

AOIC05 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 1.061.417 1.061.340 -77

AOIC06 Altri costi 7.810.274 7.962.602 152.328

AOIC07 Accantonamenti dell'esercizio 12.133.690 12.152.280 18.590

AOIC08 Oneri finanziari e straordinari 232.393 477.538 245.145

AOIC17 Integrativa e protesica 446.920 491.122 44.202

Totale Costi (al netto capitalizzati) 337.733.589 337.831.176 97.587

AOIR14

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, 

progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e 

realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR 

indistinto) 38.151.298 31.774.706 -6.376.592

Risultato economico -                                 -                                 -                                 

(Valori in euro)  
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La tabella sopra riportata è relativa al Conto Economico riferito al Bilancio dell’Esercizio 2021 raffrontato con i 

valori del IV CET 2021. 

Per quanto concerne il IV CET 2021 i dati esposti rappresentano la migliore stima possibile, al momento della sua 

redazione, delle voci di conto economico che lo compongono. 

I valori iscritti nel IV CET 2021 sono stati predisposti sulla base delle rilevazioni estrapolate dal sistema informativo 

amministrativo/contabile aziendale, risultanti anche dal bilancio di verifica, e dalle stime economiche per 

l’elaborazione dei dati complessivi. 

Per quanto concerne le Prestazioni sanitarie, i valori di ricavo iscritti nel IV CET 2021 corrispondono con quanto 

assegnato con il Decreto n. 18365 del 23/12/2021, modificato e integrato dal Decreto n. 59 del 11/01/2022 

(Assestamento 2021), in quanto in sede di caricamento del presente CET sulla piattaforma SCRIBA, in presenza di 

valori diversi da quelli assegnati, il sistema segnalava errori bloccanti. 

Rispetto al IV CET 2021, complessivamente il totale dei ricavi, comprensivi del Contributo da destinare al 

finanziamento del PSSR, e quello dei costi presentano un maggior valore di circa 100mila euro. 

I ricavi delle attività riguardanti le prestazioni sanitarie (di ricovero, ambulatoriali, ecc.) rilevano un maggior valore 

di circa 2 milioni di euro. 

I contributi regionali, comprensivi del Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, sono diminuiti di circa 3,6 

milioni di euro. 

Le Entrate proprie presentano un maggior valore di quasi 800mila euro, dovuto principalmente a maggiori ricavi 

per cessione di emoderivati, sangue ed emocomponenti euro e per ricavi per prestazioni sanitarie da privati, 

entrambi per quasi 400mila. 

I proventi straordinari hanno registrato un maggior valore di quasi 600mila euro, costituito quasi totalmente dalla 

chiusura di cause intentate da personale dipendente, principalmente in conseguenza delle transazioni giudiziali 

relative al c.d. “tempo vestizione”, per circa 300mila euro, e dallo stralcio di posizioni debitorie pregresse per quasi 

200mila euro. 

Per quanto concerne i costi, il costo del personale, comprensivo di Irap, rispetto al IV CET 2021 ha registrato un 

maggior valore di circa 500mila euro; tale maggior valore è dovuto principalmente all’incremento dei Fondi 

Contrattuali conseguenti all’assunzione del personale per far fronte all’emergenza Covid. 

Il valore complessivo dei costi per acquisto di beni e servizi presenta una diminuzione di circa un milione di euro, 

come evidenziato nella tabella qui sotto riportata (valori in unità di euro): 
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IV CET 2021 CONS 2021 DIFFER.

A B B-A

MEDICINALI 51.907.049 51.631.986 -275.063

DISPOSITIVI MEDICI 26.615.835 26.365.148 -250.687

COLLABORAZIONI 6.031.359 5.621.481 -409.878

ALTRI BENI E SERVIZI 60.644.659 60.564.845 -79.814

TOTALE 145.198.902 144.183.460 -1.015.442  

Per quanto concerne l’acquisto di farmaci File F, Doppio Canale e Dispositivi medici si rinvia alla tabella sotto 

riportata (valori in unità di euro) 

IV CET 2021 CONS 2021 DIFFER.

A B B-A

FILE F 28.115.427 27.741.645 -373.782

DOPPIO CANALE 9.060.681 9.808.905 748.224

DISPOSITIVI MEDICI 26.615.835 26.365.148 -250.687

TOTALE 63.791.943 63.915.698 123.755  

Gli altri costi hanno registrato un maggior valore di quasi 150mila euro; tale maggior valore è principalmente 

costituito dalla svalutazione dei crediti per quasi 600mila euro, a cui si contrappone un minor valore del costo per i 

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL), per quasi 300mila euro, e un minore onere per 

l’assistenza medico specialistica convenzionata interna, per quasi 150mila euro. 

Gli oneri straordinari presentano un maggior valore di quasi 250mila euro, di cui quasi 200mila euro in 

conseguenza delle transazioni giudiziali relative al c.d. “tempo vestizione”. 

Gli accantonamenti dell’esercizio e l’integrativa e protesica sono rimasti sostanzialmente invariati (rispettivamente 

+19 e +44mila euro). 

 

9. Fatturazione elettronica e PCC 

Con riferimento alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC), relativamente allo stock del debito scaduto al 

31.12.2021 si evidenzia una differenza tra quanto risultante in PCC (pari a €. 1.509.035,94) e il debito risultante 

nella contabilità aziendale, pari a €. 1.654.662,19 (scostamento di circa il 9%), scostamento dovuto principalmente:  

* da pagamenti di anni pregressi non rilevati in PCC per cause probabilmente legate a malfunzionamenti 

informatici;  

* per documenti che sono stati respinti entro i termini e le modalità previste dalle normative e il cui rifiuto non è 

stato recepito nella piattaforma ministeriale; 
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* per fatture elettroniche trasmesse a pagamento avvenuto per le quali è prevista l’emissione della fattura 

quietanzata e che risultano comunque aperte in PCC;   

* per fatture emesse da aziende sanitarie pubbliche ed enti pubblici (transazioni non commerciali) e per fatture di 

interessi che vanno escluse dallo stock del debito;  

* per fatture valorizzate in PCC per l’importo lordo (e non per l’imponibile) dovute all’erronea indicazione dell’IVA 

nelle fatture emesse; 

* per fatture relative a cessioni di beni di modico importo e offerte come merce in omaggio (importo da pagare 

zero) ma rilevanti ai fini dell’IVA, che nella PCC sono aperte  per l’importo imponibile. 

Abbiamo rilevato, inoltre, alcuni casi in cui gli “spostamenti” di scadenza dovuti a sospensioni del pagamento non 

risultano uniformi nei due sistemi, determinando, in alcuni casi, uno scostamento dello stock del debito scaduto su 

annualità diverse. 

Le fatture contestate o sospese che risultano attivate nella contabilità aziendale al fine dell’interruzione dei termini 

di pagamento non concorrono alla determinazione dello stock del debito e non sono presenti in PCC. 

Per quanto riguarda i dati sullo stock del debito, dalla nostra contabilità emerge quanto di seguito indicato: 

TOTALE SCADUTO AL 31.12.2021 3.722.896,21

Dedotto:

- FATTURE NON COMMERCIALI (EMESSE DA AZIENDE SANITARIE

PUBBLICHE ED ENTI PUBBLICI, INTERESSI)
-2.045.338,54

- DOCUMENTI NON FATTURA -22.895,48

TOTALE 1.654.662,19

di cui:

SALDO SCADUTO DA PAGARE AL 31.12.2021 718.072,86

FATTURE/NOTE CREDITO IN CONTESTAZIONE, IN

SOSPENSIONE, PAGAMENTI BLOCCATI PER ALTRO

(FALLIMENTO, INADEMPIENZE DURC, IN ATTESA LIBERATORIA

EQUITALIA, ECC)

-939.589,33   (*)

 

(*) solo contestazioni attivate 

 

Dei dati sopra riportati, si dettaglia quanto segue: 

* Stock del debito al 31.12.2019 (Anno 2019 e pregressi)                                                €. 275.478,55 

* Stock del debito scaduto fatture anno 2020                                                                    €.   72.871,54 

* Stock del debito scaduto fatture anno 2021                                                                    €. 366.722,77 
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Di questi, fatture per €. 84.614,05, relative all’anno 2020-2021, sono state liquidate entro la fine dell’anno e pagate 

alla riapertura del 2022, ed €. 6.757,21 di note di credito anno 2020 sono state recuperate su fatture 

corrispondenti.  

Per quanto concerne i debiti relativi agli anni 2019 e antecedenti, si informa che, al fine di un eventuale loro 

stralcio, è in corso un’analisi per verificare l’esistenza della loro esigibilità. 

Si fa presente che i risultati delle estrazioni dai due sistemi non coincidono a causa della dinamicità del dato della 

Piattaforma del MEF, che varia continuamente in base ai tempi non puntuali di recepimento delle sistemazioni 

delle anomalie. 

I flussi 002 e 003, relativi all’invio delle fatture cartacee ed alle chiusure di documenti non derivanti da emissione di 

mandati, sono stati caricati con aggiornamento al 03.05.2022.   

A seguito dell’analisi approfondita condotta sui singoli documenti aperti e scaduti al 31.12.2021 tra la contabilità 

aziendale e la Piattaforma della Certificazione dei Crediti, sono in corso, con il supporto dei tecnici della SW di 

riferimento, gli allineamenti e la sistemazione delle anomalie presenti.  

 

10. Tempi di pagamento e ITP 

Si rinvia al commento inserito nel precedente paragrafo 5.4. 

 

11. Donazioni ricevute per COVID-19 

Nel 2020 sono state raccolte, attraverso campagne di raccolta fondi promosse da soggetti terzi mediante 

piattaforme di crowdfunding piuttosto che direttamente devolute da grandi e piccole aziende o privati cittadini, 

donazioni in denaro per un importo pari a €. 1.083.881,34 che sono state principalmente utilizzate per l’acquisto di 

apparecchiature elettromedicali necessarie ai reparti convertiti all’accoglienza e gestione dei pazienti Covid+. 

Le donazioni in denaro ricevute nel 2021 con causale Covid-19 sono pari a € 7.471,70 e sono state destinate 
completamente all’acquisizione di investimenti. 

MODALITA' RACCOLTA P.O LECCO P.O. MERATE TOTALE 2020 P.O LECCO P.O. MERATE TOTALE 2021 TOTALE

CAMPAGNA RACCOLTA FONDI PROMOSSA DA 

FONDAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
323.126,49   52.897,85     376.024,34     376.024,34     

DONAZIONI DIRETTE DA PRIVATI 446.010,00   261.847,00   707.857,00     6.671,70        800,00           7.471,70        715.328,70     

TOTALE 769.136,49   314.744,85   1.083.881,34 6.671,70       800,00           7.471,70       1.091.353,04  

ANNO 2020 ANNO 2021

 

Al 31/12/2021 le donazioni in denaro ricevute per contrastare la situazione emergenziale da Covid-19, sono state 

completamente utilizzate/impegnate per l’acquisto di servizi e per investimenti per un totale di €.1.083.076,34. 
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La differenza pari a €. 8.276,70 sarà destinata nel rispetto delle necessità utili a fronteggiare l’emergenza e di 

complementarità delle acquisizioni rispetto a quanto già previsto dai moduli approvati con il piano di 

riorganizzazione di TI/SI/PS. 

Nella tabella seguente sono elencate le macro-voci di spesa: 

MACRO VOCE P.O. LECCO P.O. MERATE TOTALE 

BENI E SERVIZI 12.672,75  7.603,65  20.276,40  

Servizi supporto informatico 12.672,75  7.603,65  20.276,40  

BENI DUREVOLI (CESPITI) 754.858,74  307.941,20  1.062.799,94  

Apparecchiature sanitarie 593.450,81  230.319,73  823.770,54  

Impianti di chiamata, di sorveglianza e sistemi di allarme 39.020,66  11.693,85  50.714,51  

Lavori edili urgenti   26.022,60  26.022,60  

Materiale informatico 39.048,50  14.804,70  53.853,20  

Materiale vario (Flussimetri, piantane per flebo, posizionatori 
in oxigel poggiatesta, carrelli in acciaio, armadietti) 

83.338,77  25.100,32  108.439,09  

TOTALE 767.531,49  315.544,85  1.083.076,34  

 

12. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

12.1 Hospice Intraospedaliero 

Nel corso del 2021, a seguito del provvedimento di Regione Lombardia (Decreto n. 9067 del 2 luglio 2021) con il 

quale è stata autorizzata presso la ASST di Lecco l’apertura di un Hospice, si è dato corso all’allestimento della 

struttura e alla conseguente acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessarie, nonché alla predisposizione di 

tutte le necessarie attività propedeutiche per la sua apertura. 

La finalità di dotarsi di un Hospice Intraospedaliero è quella di consentire una maggiore e più congrua risposta al 

bisogno di posti letto residenziali di cure palliative, non solo per il territorio di Lecco ma dell’intero territorio 

dell’ATS Brianza, mantenendo comunque l’indice medio di offerta di ATS all’interno dell’indice medio di offerta 

regionale, considerando come utenza principale (ma non esclusiva) la popolazione di malati che ogni anno 

decedono all’interno dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate. 

L’Hospice, inaugurato in data 4 marzo 2022 con una capienza di 10 posti letto, ha iniziato l’attività il 7 marzo 2022 e 

ha registrato nel periodo fino al 31 marzo 2022 la presa in carico di 26 pazienti, di cui 20 provenienti dai reparti di 

degenza dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate, 2 dal territorio dell’ASST e 2 da strutture di ricovero extra ASST. 

Per il funzionamento dell’Hospice si stima che nell’anno 2022 saranno sostenuti maggiori oneri per circa un milione 

di euro, di cui circa 900mila euro per l’assunzione di personale dipendente (1 Medico, 10 I.P. e 10 O.S.S.). 
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12.2 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 

Al fine di fronteggiare le future emergenze pandemiche, a livello statale è stata prevista, con il D.L. n. 34 del 19 

maggio 2020, la redazione di un piano di riorganizzazione ospedaliera. 

Il Commissario Straordinario, per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha provveduto a nominare l’ASST di Lecco soggetto attuatore per 

l’attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere. 

Gli interventi previsti di interesse della nostra ASST riguardano la Terapia Intensiva, la Terapia Semintensiva e il 

Pronto Soccorso di entrambi i Presidi Ospedalieri di Lecco e di Merate. 

Tali interventi, da completare entro la fine del 2022, sono finanziati totalmente dallo Stato, prevedono una spesa 
complessiva di 8,2 milioni di euro e riguardano sia l’esecuzione delle opere da realizzare e sia l’acquisizione delle 
necessarie attrezzature medicali. Al 31/12/2021 sono stati realizzati i lavori e acquisite attrezzature sanitarie per un 
valore complessivo pari a circa 900 mila euro. 
 

12.3 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il quale il Governo ha programmato l’utilizzo delle risorse rese 
disponibili dal programma Next Generation EU (NGEU) in risposta alla crisi pandemica, ha previsto un investimento 
per le “strutture di prossimità”, definendone in termini generali caratteristiche e finalità. Le “strutture di 
prossimità” sono pensate prevalentemente per le persone con maggiori fragilità, al fine di rafforzare nei loro 
confronti i servizi di assistenza domiciliare integrata.  

L’attuazione della riforma intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un 
adeguato assetto istituzionale e organizzativo. 

Le azioni di potenziamento e di riorganizzazione delle strutture territoriali dell'ASST di Lecco, sono state definite 
congiuntamente con i diversi attori protagonisti sulla base di criteri modulari di intervento mirati all'utilizzo 
efficiente delle risorse del sistema già esistenti, unitamente all'introduzione delle nuove tipologie di residenzialità, 
in un'ottica di  complementarietà e di integrazione dei servizi ai fini della loro sostenibilità attraverso anche ambiti 
di medicina di prossimità. 

Lo sviluppo della rete territoriale (Case di Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali), quale 
nuovo modello organizzativo, trova la sua realizzazione in un luogo fisico in prossimità di facile individuazione al 
quale il cittadino può accedere liberamente ed avere risposte ai bisogni di salute attraverso una serie di servizi 
integrati. 

Di seguito si riporta l’elenco delle nuove strutture di cui sopra: 
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Case di Comunità: 

* Bellano 
* Lecco 
* Casatenovo 
* Calolziocorte 
* Oggiono 
* Introbio 
* Merate 
* Olgiate Molgora 
 
Ospedali di Comunità: 

* Bellano 
* Lecco 
* Introbio 
* Merate 
 
Centrali Operative Territoriali: 

* Bellano 
* Lecco 
* Merate 
 
Ogni Casa di Comunità sarà “personalizzata” sulla base delle differenti dimensioni, caratteristiche, bisogni, 
territorio, secondo una differenziazione in strutture Hub (Introbio, Oggiono, Calolziocorte, Lecco, Merate, 
Casatenovo, Bellano) e Spoke (Olgiate Molgora).  

L’ASST di Lecco nell’anno 2022 attuerà un importante investimento per la valorizzazione del contributo 
infermieristico sia nell’ambito della gestione dei percorsi di presa in carico della cronicità e fragilità che per il case 
management dei processi socio sanitari che richiedono un’alta cooperazione e integrazione ospedale/territorio.  

Per l’attuazione di quanto sopra è previsto il reclutamento di n. 54 infermieri di famiglia/comunità che comporterà 
un costo complessivo annuo pari a circa 2,6 milioni di euro e un investimento ad oggi finanziato complessivamente 
da Regione Lombardia per circa 2 milioni di euro. 

 

Lecco, 25 maggio 2022 

F.to il Direttore Generale (dr. Paolo Favini) 
ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 


