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715 - ASST DI LECCO

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale

Staff della Direzione GeneraleStaff della Direzione GeneraleStaff della Direzione GeneraleStaff della Direzione Generale

Direzione Generale

-

SDG01SDG01SDG01SDG01

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONEPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONEPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONEPROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONEUOCUOCUOCUOC

STAFF

    50601506015060150601

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce il supporto alla Direzione strategica nell’attività di pianificazione e programmazione 
aziendale.
• Implementa e gestisce il sistema di contabilità analitica.
• Governa la configurazione e i flussi di alimentazione e produzione del sistema informativo di 
contabilità analitica e controllo di gestione, predisponendo criteri e procedure per l’acquisizione 
costante ed uniforme delle informazioni.
• Fornisce il supporto alla Direzione Strategica nella definizione degli obiettivi e degli indicatori, nella 
negoziazione dei budget e, in generale, in tutte le fasi del processo di budget.
• È responsabile del monitoraggio e dell’analisi degli scostamenti tra budget e dati consuntivi con 
definizione delle azioni correttive.
• È responsabile del monitoraggio di tutti gli obiettivi della Direzione Strategica e delle strutture 
aziendali, compresi quelli derivanti da fonti istituzionali esterne all’Azienda, quali  gli obiettivi regionali 
del Direttore Generale o gli obiettivi derivanti dal contratto con l’ATS.
• Governa la configurazione del sistema di reporting aziendale, impostando l’analisi di attività e costi 
per centro di responsabilità, Dipartimento, Presidio, Azienda.
• Garantisce il debito informativo relativo al controllo di gestione verso enti esterni.
• Fornisce il supporto alle decisioni della Direzione strategica e delle altre strutture aziendali, 
attraverso l’esecuzione di valutazioni economiche, analisi gestionali e studi di natura strategica.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.

DIREZIONE PROFESSIONI SANITARIEDIREZIONE PROFESSIONI SANITARIEDIREZIONE PROFESSIONI SANITARIEDIREZIONE PROFESSIONI SANITARIEUOCUOCUOCUOC

STAFF

    52301523015230152301

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Supporta la Direzione Strategica nell’attività di programmazione e governo dell’attività sanitaria e 
sociosanitaria.
• Partecipa al processo di budget.
• Definisce la politica di governo e di gestione delle risorse umane ad essa assegnate.
• Gestisce le risorse professionali di competenza (selezione, assegnazione, inserimento, valutazione, 
mobilità).
• Sviluppa percorsi organizzativi coerenti con i principi della continuità delle cure e dell’integrazione 
ospedale-territorio;  
• Svolge l’attività necessaria allo sviluppo del sistema di misurazione della complessità assistenziale 
(SIPI) con applicazioni sia in ambito clinico-organizzativo sia per la rendicontazione economica delle 
attività sanitarie.
• Provvede all’analisi  del fabbisogno formativo coerentemente con l’evoluzione professionale, 
tecnologica e organizzativa, proponendo adeguate iniziative formative.
• Applica  il sistema di valutazione della performance professionale. 
• Provvede alla verifica e alla misurazione  delle prestazioni infermieristiche, ostetriche, tecnico-
sanitarie, riabilitative e delle attività alberghiere.
• Collabora con le Università per la formazione universitaria delle professioni sanitarie.
• Propone e partecipa a progetti di ricerca clinico-assistenziale e organizzativa.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E SVILUPPO TERRITORIALEPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E SVILUPPO TERRITORIALEPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E SVILUPPO TERRITORIALEPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E SVILUPPO TERRITORIALEUOSUOSUOSUOS

STAFF

    52302523025230252302

• Elabora e realizza progetti e interventi organizzativi finalizzati al potenziamento della risposta 
territoriale ai bisogni di salute e di assistenza e alla realizzazione dell’integrazione ospedale-
territorio. 
• Partecipa all’avvio di nuove unità d’offerta per la cronicità e la fragilità (es. subacuti-PReSST-
POT-ambulatori infermieristici….).
• Provvede all’analisi organizzativa e alla pianificazione quali-quantitativa del fabbisogno di 
risorse umane nell’ambito di competenza.
• Gestisce le risorse professionali di competenza (selezione, assegnazione, inserimento, 
valutazione, mobilità).
• Identifica idonee collocazioni per il personale con limitazioni alla mansione.
• Collabora con la U.O.C. Gestione Operativa nel coordinamento dei Process Owner per l’area di 
competenza.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal 
Direttore Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

PREVENZIONE E PROTEZIONE, LOGISTICAPREVENZIONE E PROTEZIONE, LOGISTICAPREVENZIONE E PROTEZIONE, LOGISTICAPREVENZIONE E PROTEZIONE, LOGISTICAUOCUOCUOCUOC

STAFF

    52801528015280152801

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Individua e valuta i fattori di rischio nei luoghi di lavoro che possano compromettere la sicurezza e la 
salute degli operatori provvedendo alla redazione del Documento Valutazione Rischi e relativi 
aggiornamenti. 
• Predispone il DUVRI generale dell’Azienda e collabora nella stesura dei DUVRI specifici in sede di 
bandi di gara.
• Individua e valuta i fattori di rischio prevedendo le misure di sicurezza adeguate per la gestione dei 
rischi residui. 
• Provvede a tutti gli adempimenti richiesti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i..
• Predispone i provvedimenti di delega delle funzioni di Datore di Lavoro e di individuazione dei 
Dirigenti e dei Preposti.
• Provvede al monitoraggio delle misure preventive e protettive adottate e verifica l’idoneità dei 
sistemi di controllo.
• Individua i DPI da utilizzare nell’attività lavorativa.
• È responsabile della predisposizione dei piani di emergenza e dell’organizzazione di prove di 
evacuazione.
• Esercita la funzione di sorveglianza sulla materia di competenza.
• È responsabile dell’informazione e formazione degli operatori ed, a tal proposito, organizza in 
collaborazione con la U.O.C. Gestione Risorse Umane, i programmi di formazione e aggiornamento 
per la sicurezza dei lavoratori, al fine di fornire informazioni a tutti i lavoratori circa i rischi potenziali a 
cui sono esposti durante l’attività lavorativa e sulle misure adottate e programmate per eliminarli o 
ridurli.
• Gestisce e coordina il servizio di portierato, centralino, nonché l’attività svolta dagli autisti e fattorini.
• Svolge le attività utili a garantire il supporto alla Direzione Strategica in ordine alla gestione e 
all’organizzazione degli spazi aziendali, al fine di garantirne funzionalità e sicurezza.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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GESTIONE OPERATIVAGESTIONE OPERATIVAGESTIONE OPERATIVAGESTIONE OPERATIVAUOCUOCUOCUOC

STAFF

    54701547015470154701

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

• Programma l’utilizzo di risorse condivise secondo modalità operative funzionali ai processi di cura 
(per es. piattaforme gestionali).
• Concorda e definisce in modo dinamico e flessibile con le strutture coinvolte la disponibilità delle 
risorse, compreso il personale, degli spazi e delle attrezzature necessarie a soddisfare il fabbisogno 
della popolazione di riferimento.
• Integra l’attuale separazione tra ambiti sanitari e sociosanitari coinvolgendo molteplici discipline e 
figure professionali.
• Ha l’obiettivo di garantire la presa in carico del paziente lungo l’intero percorso diagnostico-
terapeutico e assistenziale.
• Gestisce, per la parte di impegno lavorativo definito, tutti i Process Owner.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.

ACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZAACCOGLIENZAUOSUOSUOSUOS

STAFF

FFFF54301543015430154301

• Gestisce l’attività amministrativa di accesso e accoglienza nelle aree sanitarie e sociosanitarie.
• Formula proposte per la programmazione e integrazione dell’attività di accoglienza all’interno 
delle singole aree sanitarie e sociosanitarie.
• È responsabile del servizio di Front Office dei Presidi Ospedalieri e Territoriali e gestisce la 
relativa attività amministrativa dei punti di accettazione e accoglienza dell’utenza, ivi compresi 
quelli situati nei singoli Dipartimenti.
• È responsabile dell’attività di recupero crediti relativi alle aree di competenza.
• Gestisce l’attività di accettazione e amministrativa relativa ai ricoveri, pre-ricoveri e relativi flussi 
informativi.
• Cura l’attività amministrativa relativa all’area di pagamento e solvenza, ivi comprese le richieste 
e proposte di convenzioni relative all’esercizio dell’attività di Libera Professione intramuraria 
allargata.
• Gestisce e governa l'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP), come attività e 
servizio indirizzati ai cittadini, singoli e associati. 
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal 
Direttore Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

FLUSSI INFORMATIVI SANITARIFLUSSI INFORMATIVI SANITARIFLUSSI INFORMATIVI SANITARIFLUSSI INFORMATIVI SANITARIUOSUOSUOSUOS

STAFF

    54702547025470254702

• Predispone criteri e procedure per l’acquisizione costante ed uniforme delle informazioni 
relative ai flussi sanitari.
• È responsabile del debito informativo istituzionale di area sanitaria verso enti istituzionali 
esterni.
• Collabora alla configurazione degli archivi di base e all’ottimizzazione del data entry, sia nella 
strategia di implementazione e sviluppo dei software sia nelle modalità procedurali ed operative; 
al fine di garantire la coerenza con quanto previsto dai flussi istituzionali. 
• Collabora con l’U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione e con l’U.O.C. Qualità e 
Gestione del Rischio Clinico nell’alimentazione del sistema informativo aziendale per ciò che 
riguarda, in particolare, i dati e gli indicatori relativi all’attività sanitaria.
• Definisce, in collaborazione con il Direttore dell’U.O.C. Gestione Operativa, i criteri di 
monitoraggio delle aree soggette a controllo operativo.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal 
Direttore Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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Direzione AmministrativaDirezione AmministrativaDirezione AmministrativaDirezione Amministrativa

Dipartimento AmministrativoDipartimento AmministrativoDipartimento AmministrativoDipartimento Amministrativo

Direzione Amministrativa

• Pone in essere funzioni di supporto, ovvero attività finalizzate ad erogare servizi agli organi dell’Azienda, in 
primis alla Direzione Strategica, nonché alle strutture dipartimentali. 
• Assicura e coordina le funzioni amministrative assegnate alle strutture complesse che lo compongono, 
privilegiando l’approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l’utilizzo integrato di tutte le risorse.

DAM01DAM01DAM01DAM01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

AFFARI GENERALIAFFARI GENERALIAFFARI GENERALIAFFARI GENERALIUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    50202502025020250202

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Provvede alla gestione delle varie polizze assicurative a garanzia dell’Azienda, del suo patrimonio e 
dei suoi dipendenti ed operatori, coordinando i relativi aspetti amministrativi e rapporti con il Broker 
assicurativo e le Compagnie di Assicurazione di riferimento.
• Governa il processo relativo all’adozione degli atti amministrativi aziendali (deliberazioni e determine 
dirigenziali), compresa la numerazione, registrazione, pubblicazione e trasmissione alle Strutture 
interessate ed al Collegio Sindacale.
• Supporta la Direzione Strategica in ordine all’applicazione delle politiche aziendali in materia di 
privacy, in collaborazione con la Struttura Sistemi Informativi Aziendali per quanto di competenza; 
gestisce il protocollo generale informatico.
• Cura la segreteria degli Organi ed Organismi collegiali dell’Azienda (Collegio Sindacale; Collegio di 
Direzione e Consiglio dei Sanitari), anche avvalendosi del contributo della segreteria di direzione 
secondo i dettami ed i tempi stabiliti dalla Direzione Strategica.
• Gestisce l’attività ammnistrativa relativa ai contratti inerenti le sperimentazioni cliniche proposte da 
questa ASST e approvate dal Comitato Etico Interaziendale.
• Gestisce l’attività amministrativa relativa a progetti finanziati da enti esterni. 
• Gestisce l’attività amministrativa necessaria per il conferimento di borse di studio.
• Gestisce le procedure accettazione di donazioni effettuate da terzi a favore dell’Azienda e di 
donazione a terzi di beni dismessi di proprietà dell’Azienda.
• Gestisce e governa il processo di approvazione di accordi convenzionali attivi e passivi con altre 
istituzioni pubbliche e private, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie. Cura, altresì, le 
convenzioni con le Università, con particolare riferimento alla formazione di specializzandi e con gli 
Istituti d’istruzione secondaria per tirocini e stage.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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GESTIONE RISORSE UMANEGESTIONE RISORSE UMANEGESTIONE RISORSE UMANEGESTIONE RISORSE UMANEUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    51301513015130151301

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Cura l’amministrazione del personale dipendente e con diverso rapporto contrattuale, sotto l’aspetto 
giuridico, economico, previdenziale ed amministrativo. 
• Cura gli adempimenti amministrativi inerenti la proposta e l’incarico per i Libero Professionisti.
• Predispone il Bilancio preventivo per la parte di competenza presidiandone i costi. 
• Gestisce il debito informativo verso la Regione, nell’area di competenza. 
• Supporta la Direzione strategica e l’attività del Nucleo di Valutazione delle Performance, per la 
valutazione delle prestazioni, assicurando altresì l’attività di segreteria.
• Collabora alla gestione delle procedure del contenzioso del lavoro.
• Attua gli indirizzi strategici relativi al reclutamento del personale, gestendo le relative procedure 
concorsuali e monitora l’andamento delle assunzioni.
• Gestisce le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale e le procedure per 
l’applicazione di forme di lavoro flessibili applicabili alla pubblica amministrazione, nell’ambito degli 
indirizzi strategici. 
• Predispone i contratti individuali di lavoro. 
• Supporta l’Ufficio Procedimenti Disciplinari nella necessaria attività amministrativa e di segreteria. 
Gestisce i processi relativi all’attribuzione degli incarichi e alla valutazione del personale dirigenziale e 
del comparto.
• Cura l’attività amministrativa relativa alle attività volte alla formazione ed allo sviluppo del personale 
e delle proprie competenze professionali. 
• Gestisce la rilevazione dell’orario di lavoro giornaliero, dei crediti e dei debiti orari mensili del 
personale, delle varie cause di assenza dal servizio attraverso il programma informatizzato.
• Gestisce la corresponsione dello stipendio e degli emolumenti accessori del personale dipendente e 
CO.CO.PRO., attraverso programma informatizzato.
• Gestisce gli aspetti fiscali e contributivi del personale.
• Gestisce i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti, ai riscatti, congiunzioni, 
cause di servizio e al trattamento di fine rapporto.
• Provvede alla gestione dei rapporti, delle attività e delle relazioni tra l’Azienda e le OO.SS. e della 
contrattazione aziendale inerenti le tre aree del personale dell’Azienda. 
• Fornisce l’adeguato supporto tecnico alla delegazione trattante di parte pubblica e ne cura l’ottimale 
funzionamento.
• Cura la gestione economica relativa alla Libera Professione e all’area a pagamento.
• Gestisce l’attività relativa alle richieste di autorizzazione per incarichi extra istituzionali.
• Supporta la Direzione Aziendale nelle politiche di valorizzazione economica e di carriera del 
personale, nel rispetto dei vincoli e delle disponibilità economiche definite per la contrattazione 
decentrata.
• Cura la gestione economica della libera professione e dell’area a pagamento.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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PROVVEDITORATO ECONOMATOPROVVEDITORATO ECONOMATOPROVVEDITORATO ECONOMATOPROVVEDITORATO ECONOMATOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    51901519015190151901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Coordina la fase istruttoria inerente il fabbisogno aziendale di forniture di beni e servizi e si occupa 
della gestione delle relative procedure di gara, per forniture di beni e servizi sanitari e non sanitari, 
compresi i farmaci e i dispositivi medici, apparecchiature elettromedicali e informatiche e beni 
economali, anche in collaborazione con la U.O.C. Farmacia e le altre Strutture utilizzatrici,  attraverso 
l’esperimento di procedure aggregate in qualità di capofila e la presa d’atto dell’esito di procedure 
aggregate di altre Aziende nell’ambito dei consorzi (in primis dell’Unione ASST, ATS Brianza/Pavia), 
attraverso l’adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e, in via residuale, l’esperimento di procedure 
autonome.
• Fornisce il necessario supporto amministrativo alla U.O.C. Tecnico Patrimoniale in ordine alle 
procedure di scelta del contraente in materia di lavori.
• Il Direttore della Struttura svolge, di norma, l’attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
• Garantisce l’assistenza amministrativa ai DEC dei contratti relativi al servizio di pulizia generale e 
sanificazione, al servizio di lavanolo e al servizio di ristorazione, nonché ai DEC degli ulteriori contratti 
stipulati principalmente afferenti al Dipartimento dei Servizi Clinici. 
• Gestisce le attività di organizzazione fisica dei documenti che compongono l’archivio generale e la 
loro movimentazione.
• Monitora e garantisce il rispetto delle scadenze relative ai debiti informativi verso enti esterni e verso 
Strutture interne.
• Propone regolamenti operativi di Struttura, nonché provvede alla raccolta ed al coordinamento e 
trasmissione dati all’Osservatori Regionali (Osservatorio Acquisti, Osservatorio Contratti Pubblici, 
Osservatorio Servizi) e gestisce la compilazione e l’invio dei questionari di raccolta dei fabbisogni di 
ARCA.
• Contribuisce e partecipa all’avvio di progetti speciali ed al coordinamento progetti Consorzio 
Brianza/Pavia.
• Provvede alla redazione del programma biennale di forniture e servizi.
• Provvede all’inserimento nel portale Osservatorio Acquisti delle procedure di gara.
• Provvede alle verifiche dell’esito dell’invio dei contratti e degli ordini di acquisto.
• Coordina e gestisce le attività amministrative di magazzino (registrazioni di carico/scarico sul 
sistema gestionale), conservazione e distribuzione merci.
• Provvede all’aggiornamento e gestione dell’inventario aziendale dei beni mobili.
• Coordina e gestisce le procedure di acquisto di importo stimato inferiore ai 40.000,00 € utilizzando 
la piattaforma Sintel di Regione Lombardia e il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) di Consip.
• Provvede all’emissione di ordini derivanti da contratti e per acquisti in economia. 
• Gestisce la contabilità fornitori relativa alla liquidazione delle fatture. 
• Provvede all’inserimento dei dati per emettere gli ordini nel sistema gestionale di contabilità.
• Provvede al debito informativo, per la parte di propria competenza, legato all’Osservatorio Acquisti.
• Gestisce le procedure RDO (richiesta di offerta) sulla Piattaforma Sintel (ARCA) per acquisti sotto 
soglia
• Provvede all’emissione di ordini di farmaci, dispositivi medici, vaccini.
• Provvede alla gestione del conto deposito e conto visione di prodotti consegnati.
• Provvede alla verifica della corrispondenza del contenuto delle fatture recapitate dai fornitori con gli 
altri documenti (DDT) e all’ordine emesso ai fini della liquidazione.
• Gestisce la cassa economale.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'UOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    52001520015200152001

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Traduce in termini economico-finanziari gli obiettivi di programmazione aziendale. 
• Predispone il Bilancio Annuale di Previsione (BPE), il Piano degli Investimenti ed il budget 
finanziario.
• Redige il Bilancio d’Esercizio e relative tabelle di nota integrativa.
• Supporta la Direzione Strategica nell’analisi dell’andamento economico-finanziario della gestione. 
• È responsabile della regolarità contabile e fiscale di tutte le operazioni dell’Azienda.
• Registra tutti i ricavi ed i costi e ne dispone l’incasso e il pagamento.
• Gestisce i rapporti con i fornitori di beni e servizi e con gli utenti istituzionali  per quanto riguarda i 
flussi finanziari di competenza.
• Cura e conserva le scritture contabili dell’Azienda.
• Collabora con la Struttura Programmazione e Controllo di Gestione nel processo di formulazione del 
budget aziendale.
• È responsabile della Contabilità aziendale.
• Compila e provvede alla tenuta dei libri contabili obbligatori. 
• Procede alla contabilizzazione di fatture attive e passive.
• Predispone le scritture di assestamento e chiusura. 
• Svolge attività di ricognizione per il recupero dei crediti. 
• Verifica e procede alla quadratura della contabilità analitica e della contabilità generale.
• Coordina le attività utili allo sviluppo del percorso di certificabilità del bilancio (PAC). 
• Predispone i flussi informativi regionali.
• Gestisce i rapporti con l’Istituto Tesoriere.
• Effettua l’analisi e lo studio delle problematiche aziendali in tema di IVA, IRPEF, IRES, IRAP, 
IMU,INPS collaboratori esterni, imposta di bollo.
• Procede all’analisi ed alla predisposizione delle dichiarazioni previste dalla normativa fiscale per 
ogni singola imposizione; provvede alla tenuta dei registri obbligatori rilevanti ai fini fiscali. 
• Verifica e predispone i relativi versamenti.
• Provvede all’impostazione dell’impianto fiscale e relativo aggiornamento nei meccanismi di 
pagamento.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.

TECNICO PATRIMONIALETECNICO PATRIMONIALETECNICO PATRIMONIALETECNICO PATRIMONIALEUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    52401524015240152401

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• E’ responsabile dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, edilizia ed impiantistica 
dell’ASST.
• Vigila su edifici e impianti.
• Esegue, propone e coordina la progettazione, la direzione lavori e la contabilità di nuove opere e 
ristrutturazioni.
• Cura la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché il coordinamento delle attività 
eventualmente svolte da professionisti esterni.
• Propone e attua i programmi triennali di investimento ed elenco annuale lavori.
• Propone ed attiva procedure per l’accesso ai finanziamenti e loro erogazione per investimenti 
immobiliari.
• Svolge l’attività amministrativa di competenza della Struttura, tra cui quanto concerne la gestione e 
l’esecuzione dei contratti in materia di lavori.
• Cura i rapporti istituzionali di competenza con Comuni, ATS, VV.F., ENAC, Regione, ANAC e 
Osservatorio dei Lavori Pubblici. 
• E’ responsabile dell’attività tecnica e amministrativa necessaria per l’ottenimento e il mantenimento 
dei requisiti tecnologici e strutturali relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
• E’ responsabile degli inventari dei beni immobili e del relativo aggiornamento.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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Staff della Direzione AmministrativaStaff della Direzione AmministrativaStaff della Direzione AmministrativaStaff della Direzione Amministrativa

Direzione Amministrativa

-

SDA01SDA01SDA01SDA01

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALISISTEMI INFORMATIVI AZIENDALISISTEMI INFORMATIVI AZIENDALISISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIUOCUOCUOCUOC

STAFF

    50501505015050150501

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Definisce l’architettura tecnologica hw e sw dei sistemi informativi aziendali. 
• Partecipa ai tavoli regionali (LISPA) per la programmazione e la progettazione dei sistemi software 
aziendali in accordo con le relative linee guida.
• Programma e controlla le attività e le risorse della struttura. 
• Gestisce ed attua il budget degli investimenti e spese correnti per l’acquisizione e la manutenzione 
dell’infrastruttura hw e sw afferente alla Struttura.
• Ricerca e analisi di soluzioni tecnologiche innovative.
• Gestisce ed attua il budget degli investimenti e spese correnti per l’acquisizione e la manutenzione 
dell’infrastruttura hw e sw afferente alla Struttura.
• Partecipa, con gli attori coinvolti, all’analisi dei processi per sviluppi ed implementazioni di software 
sia aziendale che di terzi.
• Gestisce ed attua il budget degli investimenti e spese correnti per l’acquisizione e la manutenzione 
dell’infrastruttura hw e sw afferente alla Struttura.
• Coordina le risorse (hw e sw) al fine di garantire la continuità di servizio.
• Gestisce le attività volte alla sicurezza e il rispetto della privacy in ambito informatico.
• Implementa i software aziendali acquisiti in accordo con le società fornitrici.
• Gestisce la rete telematica.
• Monitora la server-farm.
• Gestisce il servizio di telefonia fissa e mobile.
• Gestisce il mantenimento e la conduzione dei sistemi informatici sanitari e amministrativi.
• Coordina lo sviluppo software e la relativa implementazione ove questi siano sviluppati 
internamente (iPac, intranet, ecc.) garantendone l'interoperabilità.
• Gestisce la profilazione utenti secondo le regole aziendali.
• Gestisce il servizio di help-desk e fleet management per quanto di competenza.  
• Analizza ed elabora le segnalazioni ricorrenti, effettua formazione, ove richiesta, su sistemi 
software.
• Gestisce l'attività amministrativa della struttura stessa ed effettua indagini statistiche sui dati 
aziendali.
• Supporta la U.O.C. Provveditorato Economato nell’espletamento delle gare per l’acquisizione delle 
beni, per quanto di competenza (definizione capitolati tecnici).
• Gestisce per quanto di competenza il sistema regionale CRS-SISS garantendone l’interoperabilità 
con i sistemi sw aziendali.
• Effettua attività di monitoraggio sugli indicatori definiti nei piani annuali per eventuali azioni 
correttive.
• Gestisce ed attua il budget degli investimenti e spese correnti per l’acquisizione e la manutenzione 
dell’infrastruttura hw e sw afferente alla Struttura.
• Supervisiona la corretta interoperabilità dei sistemi per garantire la connessione tra azienda e 
territorio.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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AUDIT E SISTEMA CONTROLLI  INTERNIAUDIT E SISTEMA CONTROLLI  INTERNIAUDIT E SISTEMA CONTROLLI  INTERNIAUDIT E SISTEMA CONTROLLI  INTERNISTFSTFSTFSTF

STAFF

    54101541015410154101

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

• Svolge attività di verifica e controllo sugli atti amministrativi, sui processi e sulle procedure.
• Può svolgere verifiche e controlli nei confronti di soggetti destinatari di provvedimenti, sovvenzioni, 
ed altri vantaggi economici diretti e indiretti. 
• Esegue il monitoraggio dei risultati dell’attività oggetto di audit, con le modalità che saranno definite 
dal Direttore Amministrativo.
• Supporta la Direzione Strategica nel conseguimento degli obiettivi aziendali n collaborazione con le 
altre Strutture Aziendali facenti parte del “Sistema dei Controlli”.
• Coordina e svolge i controlli interni afferenti l’area amministrativa. 
• È titolare della funzione di Internal Auditing.
• Cura l’applicazione del Regolamento aziendale di internal Auditing e ne coordina l’aggiornamento.
• Coordina la predisposizione del Piano annuale di audit di competenza, ne cura l’attuazione ed 
imposta le attività attraverso la mappatura dei rischi, la pianificazione e la verifica dei controlli 
effettuati.
• Collabora con l’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo e, in generale, con le 
strutture della Rete di Internal Auditing regionale.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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Direzione SanitariaDirezione SanitariaDirezione SanitariaDirezione Sanitaria

Dipartimento CardiovascolareDipartimento CardiovascolareDipartimento CardiovascolareDipartimento Cardiovascolare

Direzione Sanitaria

• Garantisce al cittadino i risultati migliori inerenti la diagnosi, la cura e la riabilitazione di tutte le malattie 
cardiovascolari dell'adulto dal punto di vista medico e chirurgico.
• Eroga al proprio interno il PDTA del paziente cardiovascolare.
• Opera in funzione di un continuo miglioramento dei risultati delle procedure applicate verificandoli nel breve 
e nel lungo periodo.

DCV01DCV01DCV01DCV01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

CARDIOCHIRURGIACARDIOCHIRURGIACARDIOCHIRURGIACARDIOCHIRURGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    10701107011070110701

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Promuove, coordina e gestisce l'attività di ricovero (in elezione, urgenza ed emergenza), la 
definizione diagnostica, il trattamento necessario ed il trattamento post-operatorio fino alla dimissione 
verso le strutture riabilitative dedicate.
• Svolge attività chirurgica e di consulenza agli altri reparti (compreso il Dipartimento di Urgenza-
Emergenza) estesa sulle 24 ore.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

TECNICHE ED APPROCCIO MININVASIVOTECNICHE ED APPROCCIO MININVASIVOTECNICHE ED APPROCCIO MININVASIVOTECNICHE ED APPROCCIO MININVASIVOUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    10702107021070210702

• Lavora alla realizzazione di un programma di chirurgia coronarica a minore grado d’invasività 
rispetto alla tecnica standard, la cui finalità è la riduzione del rischio di morbilità (soprattutto 
neurologica) e di mortalità operatoria in pazienti ad alto rischio.
• Si occupa dell'identificazione di percorsi diagnostico-terapeutici e di protocolli di trattamento 
specifici per i pazienti candidati, quindi della pianificazione ed esecuzione del trattamento 
chirurgico idoneo.
• Esegue interventi di bypass coronarico a cuore battente senza circolazione extra-corporea, di 
cui circa il 50% con la tecnica del graft arterioso composito che evita anche la manipolazione e il 
clampaggio dell'aorta.
• Collabora con l'équipe dei perfusionisti, in stand-by con la pompa dell'extra-corporea, e con 
l'équipe dei cardiorianimatori coinvolta in quest’attività per la quale sono applicate specifiche 
strategie cardio-anestesiologiche.
• Svolge attività di consulenza avente come oggetto “indicazione e praticabilità di un approccio 
meno invasivo alle cardiopatie di interesse chirurgico in pazienti ad alto rischio perioperatorio”, 
prevalentemente rivolta alla U.O.C. Cardiologia, ma disponibile anche per gli altri reparti degli 
Ospedali Manzoni, Mandic e di Sondrio.
• Sviluppa un nuovo programma per la chirurgia della valvola mitralica con approccio 
mininvasivo.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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CARDIOLOGIA MERATECARDIOLOGIA MERATECARDIOLOGIA MERATECARDIOLOGIA MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    10801108011080110801

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Esegue il trattamento dell’infarto del miocardio, anche attraverso un’attività di emodinamica 
effettuata in urgenza in sinergia con gli specialisti del Presidio Ospedaliero di Lecco.
• Svolge attività di elettrofisiologia.
• Esegue il trattamento dello scompenso cardiaco con l’ausilio della telemedicina e di un progetto 
sperimentale volto a ridurre la necessità del ricovero ospedaliero.
• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti con 
malattie dell'apparato cardiovascolare, quali la cardiopatia ischemica, l’insufficienza cardiaca e le 
aritmie cardiache, con manifestazioni acute, croniche ed in condizioni di emergenza-urgenza. 
• Gestisce i casi d’interesse cardiochirurgico nell’ambito aziendale in collaborazione con l’U.O.C. 
Cardiochirurgia.
• Collabora con il territorio per la cura di patologie croniche come lo scompenso cardiaco.
• Rivaluta l’appropriatezza delle prescrizioni specialistiche al fine di intervenire sulle liste di attesa.
• Collabora con la U.O.C. Cardiologia Lecco per le procedure invasive.
• Svolge attività in regime di ricovero (terapia intensiva e degenza ordinaria).
• Svolge attività ambulatoriale, diversificata per tipologia (visite, ecocardiografia I e II livello, prove da 
sforzo, holter, scintigrafie ecc.), gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Fornisce prestazioni agli altri reparti e consulenza al Pronto Soccorso del P.O. di Merate.

UNITA' DI CURA CORONARICAUNITA' DI CURA CORONARICAUNITA' DI CURA CORONARICAUNITA' DI CURA CORONARICAUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    15001150011500115001

• Tratta adeguatamente pazienti affetti da patologie dell’apparato cardiovascolare in condizioni di 
emergenza urgenza.  
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

CARDIOLOGIA LECCOCARDIOLOGIA LECCOCARDIOLOGIA LECCOCARDIOLOGIA LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    10801108011080110801

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• È Hub di una rete provinciale per il trattamento delle malattie cardiovascolari, sia in regime di 
elezione sia in regime di urgenza. Deve quindi fornire uno standard di cura elevato ai pazienti affetti 
da cardiopatia ischemica, da insufficienza cardiaca e da aritmie cardiache.
• Tratta l’infarto acuto del miocardio mediante angioplastica primaria con il ruolo di centro di 
riferimento provinciale.
• Tratta le maggiori urgenze cardiologiche.
• Svolge attività di elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca.
• Gestisce i casi d’interesse cardiochirurgico nell’ambito aziendale in collaborazione con l’U.O.C. 
Cardiochirurgia.
• Svolge attività in regime di ricovero (terapia intensiva, terapia semintensiva, ricovero ordinario, DH).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Esegue screening della popolazione e follow-up dei pazienti trattati.
• Svolge attività di prestazioni per interni verso la Struttura di Pronto Soccorso e verso gli altri reparti, 
sia con carattere di urgenza sia elettiva. 
• Gestisce i casi d’interesse cardiochirurgico nell’ambito aziendale in collaborazione con l’U.O.C. 
Cardiochirurgia.
• Collabora con il territorio per la cura di patologie croniche come lo scompenso cardiaco.

Pagina 11 di 53mercoledì 31 maggio 2017



CARDIOLOGIA PEDIATRICACARDIOLOGIA PEDIATRICACARDIOLOGIA PEDIATRICACARDIOLOGIA PEDIATRICAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    10802108021080210802

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti 
pediatrici con malattie cardiache quali le cardiopatie congenite e le aritmie cardiache con 
manifestazioni acute, croniche e in condizioni di emergenza-urgenza.
• Svolge attività ambulatoriale con visita cardiologica, ECG ed ecocardiogramma, gestisce le liste 
d’attesa e la Libera Professione.
• Fornisce consulenze alla Pediatria, DH pediatrico, Pronto Soccorso Pediatrico e Patologia 
Neonatale del Presidio Ospedaliero di Lecco. 
• Fornisce prestazioni di consulenza per la Pediatria di Base in classe A-B-D (comprensive di 
visita cardiologica, ECG ed Ecocardiogramma).

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONEELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONEELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONEELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROSTIMOLAZIONEUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    21601216012160121601

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutico-interventistici appropriati, 
secondo Linee Guida, ai pazienti con malattie cardiache aritmiche, alla prevenzione della morte 
improvvisa in pazienti a elevato rischio come le cardiopatie dilatative ipocinetiche, al trattamento 
dell'insufficienza cardiaca congestizia con device impiantabili nei pazienti che ne abbiano 
l'indicazione.
• Gestisce un sistema d’ingresso “elettivo” dei pazienti in lista di attesa per procedure di 
elettrofisiologia interventistica e/o diagnostica.
• Si occupa di aritmologia clinica (visite ambulatoriali aritmologiche, controlli PM-AICD-Loop 
Recorder, test farmacologici, lettura ECG dinamici delle 24 ore), di attività interventistica 
(Impianto PM-AICD mono-bi-tricamerali ed endocardici, impianti Loop Recorder, studi 
elettrofisiologici intracavitari, ablazione trans catetere, con e senza sistema di mappaggio 
cardiaco elettroanatomico) e di attività di DH (cardioversione elettrica).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE NON INVASIVADIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE NON INVASIVADIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE NON INVASIVADIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE NON INVASIVAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    21602216022160221602

• Si occupa dello sviluppo e applicazione delle tecniche d’imaging (eco 3D, eco 2 D, 
ecocardiografia di secondo livello) e della valutazione funzionale cardiaca a supporto dell’attività 
cardiochirurgica, di elettrofisiologia interventistica e di emodinamica interventistica.
• Definisce percorsi per l’appropriatezza dell’ecocardiogramma in pazienti candidati a chirurgia 
non cardiaca.
• Collabora con i servizi di emodinamica ed elettrofisiologia durante procedure interventistiche e 
la valutazione approfondita di pazienti affetti da valvulopatie (in sinergia con i cardiochirurghi, 
spesso con l’obiettivo di evidenziare elementi e/o situazioni tali da richiedere l’intervento 
cardiochirurgico).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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CHIRURGIA VASCOLARECHIRURGIA VASCOLARECHIRURGIA VASCOLARECHIRURGIA VASCOLAREUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    11401114011140111401

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Costruisce percorsi diagnostico-terapeutici, in elezione e urgenza, per pazienti con malattie 
dell'apparato vascolare, quali aneurismi dell’aorta toracica e addominale, aneurismi delle arterie 
periferiche, aneurismi delle arterie viscerali, arteriopatie obliteranti degli arti, insufficienza cerebro-
vascolare da stenosi dei tronchi sovra-aortici, flebopatie.
• Collabora con le strutture di Cardiologia e Cardiochirurgia per la gestione delle patologie associate.
• Tratta gli aneurismi dell’aorta toracica e addominale e dei suoi rami, in elezione e urgenza, con 
chirurgia open o endovascolare.
• Esegue terapia chirurgica delle stenosi della carotide, anche in combinazione con interventi di 
bypass aortocoronarico in seduta combinata con cardiochirurghi.
• Cura l’ischemia acuta e cronica degli arti e del piede diabetico. 
• Esegue chirurgia minore: correzione delle varici degli arti inferiori, eseguita come chirurgia 
ambulatoriale.
• Svolge attività in regime di ricovero (ricoveri ordinari per chirurgia venosa ambulatoriale).
• Svolge attività ambulatoriale e diagnostica ultrasonografica per esterni, gestisce le liste d’attesa e la 
Libera Professione.
• Fornisce consulenze agli altri reparti e al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lecco.

CHIRURGIA DEI PICCOLI VASICHIRURGIA DEI PICCOLI VASICHIRURGIA DEI PICCOLI VASICHIRURGIA DEI PICCOLI VASIUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    11402114021140211402

• Valuta pazienti che presentano caratteristiche epidemiologiche di alto rischio di amputazione 
dell'arto.
• Valuta pazienti con ischemia critica, pazienti nefropatici in predialisi/dialisi e pazienti con piede 
diabetico.
• Collabora in maniera strutturata con l’U.O.C. Nefrologia e Dialisi per il reclutamento e il follow-
up (ambulatoriale e strumentale) dei pazienti.
• Collabora con i fisiatri per la prescrizione di calzature ortopediche o, nel caso di amputazioni 
maggiori, per un programma di riabilitazione e protesizzazione precoce.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE CARDIOLOGICAANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE CARDIOLOGICAANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE CARDIOLOGICAANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE CARDIOLOGICAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    14904149041490414904

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce l’attività anestesiologica di sala operatoria ai pazienti cardiochirurgici e le relative 
valutazioni specialistiche perioperatorie. 
• Accoglie, dopo l’intervento, i pazienti nei posti letto di Terapia Intensiva Cardiochirurgica (TICCH), 
ove è attiva la guardia medica h24 e la pronta disponibilità integrativa per eventuali interventi di 
cardiochirurgia in urgenza/emergenza.
• Svolge attività di ricovero in TICCH con la relativa attrezzatura (ventilatori, monitor ecc.) e gestita 
con una guardia medica attiva.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Garantisce la consulenza specialistica rianimatoria a tutto il Dipartimento Cardiovascolare. 
• Collabora a stretto contatto con l’Unità Coronarica.
• Collabora con l’U.O.C. Cardiologia Lecco nella gestione di interventi diagnostico-terapeutici urgenti 
in sala di elettrofisiologia ed emodinamica ove sia necessaria la competenza anestesiologica.
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RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 2 - CENTRO RIABILITATIVO CARDIOLOGICORIABILITAZIONE SPECIALISTICA 2 - CENTRO RIABILITATIVO CARDIOLOGICORIABILITAZIONE SPECIALISTICA 2 - CENTRO RIABILITATIVO CARDIOLOGICORIABILITAZIONE SPECIALISTICA 2 - CENTRO RIABILITATIVO CARDIOLOGICOUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    15601156011560115601

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Definisce e realizza il percorso riabilitativo dopo l’evento acuto di malattia cardiovascolare con 
sostanziale grado di compromissione clinica o funzionale (intervento cardiochirurgico, sindrome 
coronarica acuta e scompenso cardiaco).
• Favorisce il recupero clinico, funzionale, fisico, psicologico e sociale, mediante interventi diagnostici 
e terapeutici efficaci, controllo delle complicanze e rimozione dei fattori di rischio. 
• Verifica e promuove lo stile di vita del paziente idoneo alla ripresa e alla conservazione dello stato di 
salute, mediante un intervento strutturato e polifunzionale di educazione sanitaria e prevenzione 
secondaria.
• Svolge attività in regime di ricovero ordinario.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Esegue interventi urgenti nelle ore pomeridiane e notturne attraverso il servizio di guardia 
cardiologica dipartimentale.
• Contribuisce allo svolgimento delle prestazioni di consulenza cardiologica e all’attività di guardia 
cardiologica dipartimentale.
• Sviluppa inoltre un programma di educazione sanitaria e prevenzione secondaria per degenti del 
Dipartimento e popolazione generale.

EMODINAMICAEMODINAMICAEMODINAMICAEMODINAMICAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    32101321013210132101

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Effettua procedure diagnostiche e terapeutiche di tipo cruento con particolare riferimento alla 
cardiopatia ischemica in elezione e urgenza-emergenza (compresa la PTCA primaria per il 
trattamento dello STEMI) e alle cardiopatia valvolare e congenita.
• Gestisce le sale angiografiche dei Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate.
• Opera con personale dei due Presidi.
• Effettua interventi in maggior parte con procedure multiple: coronarografie, PTCA, applicazioni di 
contropulsatore aortico, procedure di diagnostica di secondo livello (ecografia intravascolare, calcolo 
della riserva coronarica) e interventi per correzione di cardiopatie strutturali.
• Soddisfa in modo continuo tutte necessità di cardiologia invasiva, di tipo elettivo e in 
urgenza/emergenza, per di tutti i dipartimenti dell’Azienda e si coordina con l’AREU per il trattamento 
h24-7/7 delle urgenze-emergenze nella nostra provincia ed in quelle limitrofe.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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Dipartimento Diagnostica ImmaginiDipartimento Diagnostica ImmaginiDipartimento Diagnostica ImmaginiDipartimento Diagnostica Immagini

Direzione Sanitaria

• Coordina l’attività assistenziale delle strutture che lo compongono coerentemente con gli indirizzi strategici 
aziendali.
• Definisce tecniche e protocolli innovativi al fine di garantire prestazioni diagnostiche e terapeutiche di qualità 
sempre più elevata e con il maggior grado di appropriatezza possibile.
• Applica al meglio le norme e le tecniche di radioprotezione al fine di contenere l’irradiazione indebita del 
paziente e ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni degli operatori.
• Stimola l’integrazione fra le strutture afferenti il dipartimento al fine di ottenere una omogeneizzazione delle 
prestazioni erogate su tutto il territorio ed un costante miglioramento della qualità del servizio.
• Si integra e collabora con le strutture degli altri Dipartimenti dell’ASST, con le strutture di ricovero presenti 
nel territorio e con i Medici di Medicina Generale mediante scambi culturali e operativi al fine di garantire il 
massimo di appropriatezza e giustificazione delle richieste di prestazioni diagnostico-terapeutiche.

DDI01DDI01DDI01DDI01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

MEDICINA NUCLEAREMEDICINA NUCLEAREMEDICINA NUCLEAREMEDICINA NUCLEAREUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    16101161011610116101

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce diagnosi accurate, a forte connotazione clinica, rispondenti ai quesiti posti sulla base della 
produzione d’immagini di elevata qualità, ottenute con procedure tecniche e tecnologiche ottimali che 
minimizzano l’irradiazione del paziente e degli operatori.
• Effettua trattamenti efficaci nelle patologie tiroidee da iperfunzione, laddove la terapia farmacologica 
si è dimostrata inefficace e la terapia chirurgica è stata scartata per rischio operatorio elevato o 
importante co-morbilità.
• Effettua prestazioni per pazienti ambulatoriali e per pazienti ricoverati.
• Effettua attività diagnostiche di imaging cardiologico, neurologico, oncologico ed endocrinologico.
• Effettua terapie radiometaboliche con radioiodio, nel trattamento delle iperfunzioni tiroidee refrattarie 
alle terapie farmacologiche o in quei pazienti in cui la chirurgia è controindicata per importanti fattori di 
co-morbilità.
• Eroga indagini scintigrafiche in ambito oncologico senologico ad altre strutture ospedaliere e 
cliniche della provincia di Como, Lecco e Bergamo sprovviste di un servizio di medicina nucleare.
• Eroga prestazioni per pazienti ricoverati e in DH presso i Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate.
• Eroga, in ambito ambulatoriale e in regime di ricovero, prestazioni di mineralometria ossea 
computerizzata (MOC) a livello della colonna, femore e radio ultradistale per la determinazione della 
densità minerale scheletrica. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

RADIOLOGIA LECCORADIOLOGIA LECCORADIOLOGIA LECCORADIOLOGIA LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    16901169011690116901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Eroga prestazioni rivolte a pazienti ricoverati, a pazienti ambulatoriali ed a pazienti provenienti dal 
Pronto Soccorso di Lecco.
• Effettua indagini di: radiologia dello scheletro, del torace, dell’addome, dell’apparato gastro-enterico 
ed urogenitale; ortopantomografia; ecografia addominale, muscolo scheletrica, mammaria e delle 
strutture superficiali; ecocolordoppler vascolare; ecografia con mezzo di contrasto, pediatrica e 
prostatica transrettale; Tomografia Computerizzata body, osteoarticolare e vascolare; mammografia; 
risonanza magnetica body, osteoarticolare, mammaria e cardiaca; procedure interventistiche rx ed 
eco guidate. 
• Esegue procedure interventistiche endovascolari ed epatobiliari (embolizzazioni, posizionamento di 
filtri cavali, angioplastiche, drenaggi biliari), termoablazioni e chemioembolizzazioni.
• Svolge funzioni di supporto al Presidio Ospedaliero di Merate fornendo prestazioni di interventistica 
vascolare ed epatobiliare e alcune procedure di interventistica senologica per i pazienti ricoverati.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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RADIOLOGIA MERATERADIOLOGIA MERATERADIOLOGIA MERATERADIOLOGIA MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    16902169021690216902

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Eroga prestazioni diagnostiche rivolte a pazienti ricoverati, pazienti provenienti dal Pronto Soccorso 
ed ambulatoriali.
• Effettua indagini di: Radiologia dello scheletro, del torace, dell’addome, dell’apparato gastro enterico 
ed urogenitale; ortopantomografia; ecografia addominale, muscolo scheletrica, mammaria, delle 
strutture superficiali, pediatrica, prostatica transrettale; ecocolordoppler dinamico dei corpi cavernosi; 
ecocolordoppler testicolare; tomografia computerizzata body, vascolare, osteoarticolare e del sistema 
nervoso centrale; TC denta scan; mammografie; risonanza magnetica  del  sistema nervoso centrale, 
osteoarticolare, dell’addome, del collo e cardiaca; procedura interventistica ecoguidate su organi 
superficiali e profondi, drenaggi addominali e polmonari.
• Garantisce una guardia attiva h24 del TSRM ed un servizio di pronta disponibilità notturna e festiva 
del Medico Radiologo.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - NEURORADIOLOGIARADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - NEURORADIOLOGIARADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - NEURORADIOLOGIARADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - NEURORADIOLOGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    21301213012130121301

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce attività di supporto alla diagnosi e al trattamento delle patologie neurologiche e 
neurochirurgiche mediante l’utilizzo di tecnologie standard e avanzate per la diagnostica per immagini 
e l’implementazione di approcci intervenzionali.
• Svolge attività per pazienti ambulatoriali con attenzione all’appropriatezza delle prestazioni erogate, 
gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Garantisce l’esecuzione di esami in regime di urgenza h24 con refertazione anche a distanza 
attraverso un servizio di reperibilità notturna e festiva del personale medico.
• Esegue esami di RMN senza e con mezzo di contrasto per lo studio dell’encefalo e del midollo 
spinale.
• Effettua anche studi di angio-RM venosa/arteriosa e con imaging avanzato (RMN in diffusione e 
perfusione) nella diagnostica di stroke e delle neoplasie ed indagini Angio-Rmn dei Vasi del collo.
• Esegue indagini TAC, senza e con mdc dell’encefalo, della colonna vertebrale e di specifici distretti 
anatomici (angolo pontocerebellare, orbite, articolazione temporo-mandibolare, sella turcica e 
massiccio facciale) e angio-TAC per lo studio del parenchima cerebrale, dei vasi del collo ed 
intracranici.
• Esegue procedure interventistiche endovascolari dell’emorragia sottoaracnoidea, dell’ictus 
ischemico e trattamenti della patologia dolosa del rachide con tecniche di spinal injection e 
vertebroplastica.

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - IMAGING E SCREENING DELLA MAMMELLARADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - IMAGING E SCREENING DELLA MAMMELLARADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - IMAGING E SCREENING DELLA MAMMELLARADIOLOGIA DIAGNOSTICA DELL'IMMAGINE - IMAGING E SCREENING DELLA MAMMELLAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    23101231012310123101

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce un elevato livello qualitativo tecnico diagnostico delle prestazioni attraverso un costante 
aggiornamento del personale medico, un accurato addestramento del personale tecnico e rigorosi 
controlli di qualità eseguiti giornalmente sugli esami eseguiti.
• Svolge un’intensa attività ambulatoriale diversificata per tipologia di indagini: mammografie, 
ecografie mammarie, procedure interventistiche e risonanze magnetiche, gestisce le liste d’attesa e 
la Libera Professione.
• Svolge la sua attività in sinergia con la struttura di Breast Unit e collabora attivamente con le 
chirurgie aziendali, con le strutture di Anatomia ed Istologia Patologica, Medicina Nucleare, 
Radiologia Lecco e Merate e di Oncologia.
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FISICA SANITARIAFISICA SANITARIAFISICA SANITARIAFISICA SANITARIAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    30701307013070130701

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce la protezione del paziente nell’impiego, a scopo di diagnosi e cura, delle radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti.
• Svolge attività di radioprotezione degli operatori (radioesposti, dosimetria personale e ambientale, 
verifiche annuali delle installazioni radiologiche, gestione della strumentazione di radioprotezione e 
gestione dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi).
• Partecipa alle gare di appalto per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del Dipartimento.
• Svolge attività di protezione e sicurezza delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti (RM e Laser). 
• Svolge attività di progettazione e implementazione di sistemi informatici in ambito radiologico, in 
particolare sistemi RIS-PACS e sistemi informativi per la Radioterapia e della formazione per il 
personale dell’Azienda sulla radioprotezione del paziente e dell’operatore, sulla sicurezza in RM e 
sulla sicurezza nell’uso delle sorgenti laser.
• Svolge l’attività concernente la radioprotezione del paziente in supporto alle strutture del 
Dipartimento.
• Svolge la sorveglianza fisica della radioprotezione in collaborazione con le Direzioni Mediche di 
Presidio e la Medicina del Lavoro.
• Collabora con la struttura Servizio Protezione e Prevenzione, Logistica per la stesura del 
Documento di valutazione dei rischi previsto dal D. Lgs. 81/08 nei diversi ambiti riguardanti la 
sicurezza degli operatori.

Dipartimento dei Servizi CliniciDipartimento dei Servizi CliniciDipartimento dei Servizi CliniciDipartimento dei Servizi Clinici

Direzione Sanitaria

• Eroga servizi specialistici anche complessi, in base alle esigenze cliniche ed assistenziali espresse nei 
nosocomi e sul territorio della ASST di Lecco.
• È fortemente orientato alla soddisfazione dell’utente.

DDS01DDS01DDS01DDS01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

MEDICINA DEL LAVOROMEDICINA DEL LAVOROMEDICINA DEL LAVOROMEDICINA DEL LAVOROUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    12501125011250112501

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Elabora, aggiorna e conserva il documento sanitario individuale per ogni dipendente.
• Effettua il controllo sanitario dei dipendenti dell’ASST e delle Aziende convenzionate mediante 
riconoscimento di idoneità alla mansione specifica, di idoneità per nuova mansione e di idoneità dopo 
patologie sopravvenute e documentate e delle relative limitazioni. 
• Predispone e coordina l’attività radioprotezionistica anche del Medico Autorizzato. 
• Collabora con la Struttura Prevenzione e Protezione, Logistica nell’identificazione dei rischi lavorativi 
e nella prevenzione degli stessi.
• Effettua le analisi di biotossicologia per il dosaggio di metalli ed oligoelementi in genere nei liquidi 
biologici e le analisi dei rischi fisici e chimici presenti nell’ambiente di lavoro (misurazioni di rumore, 
microclima, polveri, gas, aerosoli).
• Effettua la valutazione funzionale respiratoria di malattie bronco-polmonari, anche non 
professionale.
• Effettua accertamenti di patologia allergica cutanea e/o respiratoria, anche non professionale.
• Eroga prestazioni clinico-diagnostiche individuali di primo e secondo livello relative a giudizi di 
idoneità, anche per aziende esterne.
• Collabora alle inchieste relative a casi di malattie professionali.
• Effettua prestazioni clinico-diagnostiche a favore degli utenti inviati dal medico base, specialisti e/o 
ricoverati a cui vanno aggiunte attività per la ATS e ASST di riferimento.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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PATOLOGIA CLINICAPATOLOGIA CLINICAPATOLOGIA CLINICAPATOLOGIA CLINICAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    20801208012080120801

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Eroga le prestazioni di medicina di laboratorio ai cittadini degenti e a quelli sul territorio.
• Garantisce, nei Presidi Ospedalieri, lo svolgimento di esami in urgenza, h24 per 365 giorni all’anno.
• Eroga esami specialistici di secondo e terzo livello aggregandoli su un solo presidio secondo le 
competenze professionali presenti.
• Articola la propria attività sul territorio attraverso una rete di 12 punti prelievo, attivi quotidianamente 
e a libero accesso.
• Svolge direttamente l’attività diagnostica nei propri laboratori dei Presidi Ospedalieri di Merate e di 
Lecco e attraverso la costituzione di reti territoriali interaziendali allo scopo di garantire 
approfondimenti diagnostici di secondo e terzo livello con tempestività all’interno di economie di scala 
sostenibili.
• Promuove l’impiego di piattaforme analitiche a elevata automazione che consentono la maggiore 
integrazione dei test diagnostici e la maggiore tempestività di esecuzione secondo le esigenze 
cliniche.
• Partecipa al buon funzionamento della Struttura Emostasi e Trombosi.

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIAMICROBIOLOGIA E VIROLOGIAMICROBIOLOGIA E VIROLOGIAMICROBIOLOGIA E VIROLOGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    21101211012110121101

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Eroga le prestazioni di microbiologia e virologia ai cittadini degenti e a quelli sul territorio.
• Favorisce l’acquisizione di piattaforme analitiche avanzate che permettano di perseguire la migliore 
tempestività diagnostica attraverso l’uso di tecnologie innovative finalizzate alle esigenze cliniche.
• Partecipa a reti territoriali interaziendali allo scopo di garantire approfondimenti diagnostici di elevata 
specializzazione all’interno di economie di scala sostenibili.
• Promuove l’attività di controllo e sorveglianza delle infezioni causate da microrganismi 
multiresistenti.
• Collabora strettamente con il Comitato Infezioni Ospedaliere per lo svolgimento delle diverse attività 
di controllo delle infezioni in ospedale e partecipa alle rilevazioni epidemiologiche nazionali (progetto 
AR-ISS) ed europee (EARS-Net). 

SIMT - MEDICINA TRASFUSIONALE ED EMATOLOGIASIMT - MEDICINA TRASFUSIONALE ED EMATOLOGIASIMT - MEDICINA TRASFUSIONALE ED EMATOLOGIASIMT - MEDICINA TRASFUSIONALE ED EMATOLOGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

FFFF21701217012170121701

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Raccolta donazioni di sangue ed emocomponenti.
• Attività cliniche: ambulatorio di ematologia e medicina trasfusionale, diagnosi epatopatie.
• Consulenze e supporto altri reparti.
• Centro lavorazione, validazione (CLV) e distribuzione emocomponenti – Macro-area MB-LC-SO.
• Assegnazione e consegna di emocomponenti, diurna e feriale.
• Diagnostica: immunoematologia, virologia; biologia molecolare e citofluorimetria (piattaforma 
ospedaliera).
• La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con i Dipartimenti dei Servizi Clinici, Medico ed Oncologico.
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FARMACIAFARMACIAFARMACIAFARMACIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    30601306013060130601

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Programma, coordina e garantisce in ambito ospedaliero e territoriale agli utenti un’assistenza 
farmaceutica efficace e sicura per il paziente, promuovendo l’uso razionale dei farmaci e dispositivi 
medici nel rispetto delle risorse disponibili nell’azienda e nel SSL. 
• Garantisce la gestione e logistica dei farmaci e dei dispositivi medici, produzione/allestimento 
(Compounding) galenica trad, antiblastici e NPT.
• Svolge attività culturale d’informazione e consulenza su farmaci e DM e relativa attività di FV e 
vigilanza DM. 
• Svolge attività di monitoraggio dell’appropriatezza, dei consumi e della relativa spesa. 
• Svolge attività di dispensazione diretta farmaci e informazione al cittadino. 
• Aderisce a progetti specifici regionali pluriennali di farmaco-vigilanza.
• Controlla i flussi informativi (farmaci File F), supporta le strutture competenti per flusso consumo 
dispositivi e flusso osservatorio contratti.
• Svolge attività tecnica per gare inerenti farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro sia in fase di 
stesura di capitolato che attraverso la partecipazione alle Commissioni giudicatrici e successivamente 
all’aggiudicazione.
• Svolge tutte le attività di assistenza farmaceutica territoriale diretta o tramite service che non sono in 
capo alla rete ATS/farmacie aperte al pubblico sul territorio.
• Collabora, nell’ambito della protesica, alla gestione del dispositivi per gli assistiti domiciliari.

CENTRO COMPOUNDINGCENTRO COMPOUNDINGCENTRO COMPOUNDINGCENTRO COMPOUNDINGUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    30603306033060330603

• Risponde all’esigenza di garantire la preparazione e l’allestimento dei medicinali magistrali in 
base ad una prescrizione medica per un determinato paziente, rispettando le norme di Buona 
preparazione dei farmaci della farmacopea ufficiale italiana, garantendo la qualità delle materie 
prime e la corretta tecnica di preparazione utilizzata nell’allestimento dei farmaci.
• Garantisce efficacia e sicurezza del medicinale operando in sicurezza per l’operatore coinvolto 
e per l’ambiente, anche tramite il costante inserimento di nuovi protocolli per la prescrizione 
informatizzata delle chemioterapie.
• Gestisce in autonomia il settore di galenica clinica tradizionale, il settore nutrizione parenterale 
totale e l’unità di manipolazione dei chemioterapici antiblastici, la verifica dell’appropriatezza delle 
prescrizioni e corretta rendicontazione secondo i DRG e in osservanza alle disposizioni AIFA in 
ambito onco-ematologico.
• Nell’ambito della galenica tradizionale e della nutrizione parenterale totale, si occupa: di ricerca 
e produzione di farmaci orfani non sterili ad uso neonatale–pediatrico e formulati dermatologi; di 
preparazioni in ambito oncologico.
• Collabora in forma costante e continuativa con tutte le strutture prevalentemente nell’ambito 
onco-ematologico.
• Si occupa di garantire la continuità terapeutica con i farmaci oncologici da utilizzare sul territorio 
gestendo la quotidiana dispensazione ambulatoriale di tali farmaci direttamente ai pazienti.
• Collabora per la corretta gestione dei flussi dei farmaci in File F.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Pagina 19 di 53mercoledì 31 maggio 2017



Dipartimento Emergenza-UrgenzaDipartimento Emergenza-UrgenzaDipartimento Emergenza-UrgenzaDipartimento Emergenza-Urgenza

Direzione Sanitaria

• Garantisce una corretta gestione delle cure intensive per il supporto o il ripristino delle funzioni vitali 
(respiratorie, emodinamiche, metaboliche) di pazienti affetti da patologie acute.
• Lavora in sinergia operativa con la rete dell’emergenza territoriale, al fine di assicurare la cura e la 
disponibilità di posti letto per il trattamento di pazienti in emergenza-urgenza.
• Sviluppa l’omogeneizzazione delle modalità di trattamento nelle strutture omologhe in modo da garantire 
un’assistenza uniforme.
• Condivide con i Dipartimenti Chirurgici, Neuroscienze, Diagnostica Immagine e Cardiovascolare un progetto 
che porti l’Azienda a essere un centro di riferimento per il trauma maggiore (rete regionale trauma).
• Integra l’attività di emergenza urgenza extra-territoriale con quella ospedaliera.
• Individua gli accessi ospedalieri diversificati in relazione alle specificità dei singoli Presidi, ai codici di gravità 
nei Pronto Soccorsi, alle competenze specialistiche e ai posti letto disponibili.
• Partecipa assieme ad AREU, ente capofila, al Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza 
Extraospedaliera Interaziendale.

DEA01DEA01DEA01DEA01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

ANESTESIA E RIANIMAZIONE MERATEANESTESIA E RIANIMAZIONE MERATEANESTESIA E RIANIMAZIONE MERATEANESTESIA E RIANIMAZIONE MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    14901149011490114901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Si dedica alla gestione di tutti i pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico in elezione ed in 
urgenza nelle fasi pre-operatoria, operatoria e post-operatoria.
• Eroga cure intensive per il supporto o il ripristino delle funzioni vitali (respiratorie, emodinamiche, 
metaboliche) di pazienti affetti da patologie acute.
• Svolge attività di terapia intensiva con specifica competenza al paziente critico pediatrico.
• Svolge attività anestesiologica in chirurgia pediatrica.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Utilizza tecniche di anestesia locoregionale eco-guidata, un servizio attivo di parto-analgesia e 
dedica inoltre particolare attenzione al controllo del dolore post-operatorio.
• Partecipa alla gestione dell’emergenza urgenza in stretto coordinamento con le strutture territoriali a 
ciò deputate (U.O.S.D. AAT di Lecco).
• Organizza la gestione delle emergenza intra-ospedaliere.
• Promuove e gestisce l’attività di prelievo di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto 
terapeutico, in collaborazione con il centro regionale di riferimento.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE LECCOANESTESIA E RIANIMAZIONE LECCOANESTESIA E RIANIMAZIONE LECCOANESTESIA E RIANIMAZIONE LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    14901149011490114901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Svolge attività di supporto delle funzioni vitali dei pazienti critici.
• Crea percorsi diagnostico-terapeutici validati verso i pazienti in condizioni critiche per insufficienze 
respiratorie, cardiologiche, metaboliche e post-traumatiche. 
• Svolge attività anestesiologica in elezione ed urgenza per tutte le specialità chirurgiche (esclusa la 
cardiochirurgia).
• Svolge attività di partoanalgesia e terapia del dolore ambulatoriale. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Gestisce, in collaborazione con le altre strutture competenti, l’attività anestesiologica.
• Fornisce una risposta immediata a tutte le richieste sia di rianimazione sia di attività chirurgica che 
giungono in emergenza-urgenza.
• Offre un servizio di pronto intervento dedicato anche agli utenti.
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TERAPIA INTENSIVATERAPIA INTENSIVATERAPIA INTENSIVATERAPIA INTENSIVAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    14902149021490214902

• Si incarica dell’assistenza a pazienti critici ricoverati nel Presidio (extra-rianimazione) e della 
valutazione per possibile necessità di trasferimento in ambiente intensivo.
• Svolge attività di posizionamento di cateteri venosi centrali e di sedazioni in procedure 
endoscopiche in elezione, in pazienti pediatrici o adulti.
• Garantisce, in collaborazione con l’U.O.S. Anestesiologia, una attività di pre-ricovero e di 
reperibilità notturne.
• Garantisce consulenze e visite ambulatoriali per pazienti tracheostomizzati o in ventilazione 
domiciliare, prevalentemente pazienti pediatrici in collaborazione con day-hospital pediatria. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

ANESTESIOLOGIAANESTESIOLOGIAANESTESIOLOGIAANESTESIOLOGIAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    30101301013010130101

• Risponde a tutte le richieste di attività chirurgica sia in elezione sia in emergenza-urgenza.
• Vigila sul buon uso delle sale operatorie.
• Stabilisce con la collaborazione dei chirurghi l’ordine d’ingresso in sala operatoria relativo agli 
interventi in urgenza.
• Svolge attività di consulenza per il trattamento del dolore post-operatorio e per la valutazione 
pre-anestesiologica.
• Svolge attività anestesiologica e di tipo rianimatorio verso tutte le strutture chirurgiche (tranne la 
cardiochirurgia).
• Collabora all’attività di soccorso intraospedaliero rivolto agli utenti.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

PRONTO SOCCORSO MERATEPRONTO SOCCORSO MERATEPRONTO SOCCORSO MERATEPRONTO SOCCORSO MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    21501215012150121501

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce, attraverso la corretta oggettivazione del bisogno sanitario, una risposta adeguata e 
percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti che si presentano spontaneamente o tramite 
l’attivazione dei mezzi del soccorso territoriale, lamentando una bisogno sanitario soggettivo.
• Favorisce l’attivazione di percorsi sia ambulatoriali sia di emergenza-urgenza.
• Prevede la possibilità di gestione in un’area di osservazione all’interno della Struttura di particolari 
casi in cui il percorso diagnostico-terapeutico preveda un periodo di controllo protratto.
• Collabora con le altre specialità presenti nel Presidio e si rapporta con gli altri Presidi per le 
specialità non presenti.
• Collabora, attraverso un’attività ambulatoriale pomeridiana, con il territorio per la cura di postumi di 
ferite e con l’Istituto INAIL per la gestione dei postumi degli infortuni, per la componente medico-
legale degli stessi fino alla certificazione di chiusura infortunio.
• Offre assistenza anche ai pazienti con problematiche minori o che non trovano altra risposta tra le 
offerte del SSL.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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PRONTO SOCCORSO LECCOPRONTO SOCCORSO LECCOPRONTO SOCCORSO LECCOPRONTO SOCCORSO LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    21501215012150121501

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Interviene nella gestione della maxi-emergenze e gestisce i flussi di utenza attraverso percorsi 
dedicati/facilitati (fast track, ambulatorio pediatrico, punti di gestione periferici specialistici, 
ambulatorio dei codici minori, Area di Osservazione Breve Intensiva).
• Si avvale di collaborazioni specialistiche, che coinvolgono l’intera Azienda, e si fonda sulla 
condivisione e applicazione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici.
• Garantisce un servizio h24 in grado di affrontare i casi di emergenza-urgenza che si presentano al 
Presidio Ospedaliero di Lecco.
• Si avvale di attrezzature sanitarie specifiche, atte ad affrontare il paziente di area critica (sistemi 
automatici d’infusione, ventilatori meccanici, defibrillatori, set per intubazione vie aeree ecc.), a fornire 
trattamento chirurgico minore, a fare diagnostica bed-side (ultrasonografi), ad effettuare diagnostica 
radiografica di I livello e a mantenere il monitoraggio dei parametri vitali. 
• Stratifica la popolazione per priorità di accesso/severità del rischio attraverso la classificazione 
secondo codici colore applicata in fase di Triage Infermieristico.
• Gestisce i casi critici di area internistica (IMA, stroke, intossicazioni, sepsi grave) e chirurgica 
(trauma grave, patologia acuta dei grossi vasi).
• Svolge attività ambulatoriale per la gestione dei codici minori, gestisce le liste d’attesa e la Libera 
Professione.
• Ha la funzione di dare una risposta immediata alle richieste del territorio, sia di tipo internistico che 
chirurgico/traumatologico, che giungano in emergenza-urgenza.
• Favorisce una risposta ottimale attraverso l’integrazione con i servizi dell’emergenza territoriale e di 
quelli ospedalieri.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA DEL DOLOREANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA DEL DOLOREANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA DEL DOLOREANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA DEL DOLOREUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    21804218042180421804

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

• Eroga prestazioni di terapia del dolore in regime ambulatoriale, che consiste nella presa in carico di 
nuovi pazienti mediante le prime visite e nel loro controllo a distanza mediante le visite successive.
• Garantisce una tempestiva attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi 
complessi (inquadramento diagnostico, valutazione del dolore con scale validate, interventi 
terapeutici, valutazione dell’efficacia del trattamento e impostazione del piano terapeutico antalgico).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

AAT DI LECCOAAT DI LECCOAAT DI LECCOAAT DI LECCOUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

FFFF60801608016080160801

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Assicura la gestione d’interventi sanitari extra-ospedalieri con mezzi avanzati MSA-MSI.
• Assicura la stesura dei piani di emergenza extra-ospedalieri, in collaborazione con le Prefetture e le 
Provincie, sulla base dell’analisi del rischio del territorio e il rapporto con il territorio e con le sue 
Istituzioni (prefettura, forze dell’ordine, rappresentanti politici, magistratura).
• Assicura le relazioni con le strutture convenzionate con AREU, che mettono a disposizione 
personale per il 118, con gli enti e le associazioni di volontariato del soccorso e con tutti i soggetti che 
partecipano al soccorso territoriale.
• Assicura la promozione di campagne informative relative al soccorso.
• Garantisce lo sviluppo e l’implementazione di reti di patologia (Progetto STEMI, CODICE ICTUS, 
Trauma Center e PEIMAF) e l’integrazione funzionale del soccorso intra/extra-ospedaliero.
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Dipartimento NeuroscienzeDipartimento NeuroscienzeDipartimento NeuroscienzeDipartimento Neuroscienze

Direzione Sanitaria

• Integra le competenze, le professionalità e le risorse tecnologiche delle varie strutture al fine di garantire un 
iter diagnostico-terapeutico ottimale ai pazienti con patologie del sistema nervoso centrale e periferico.
• Favorisce l’approccio multidisciplinare alle malattie del sistema nervoso e l’omogeneità e l’appropriatezza 
delle indagini e dei trattamenti. 

DNS01DNS01DNS01DNS01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

NEUROCHIRURGIANEUROCHIRURGIANEUROCHIRURGIANEUROCHIRURGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13001130011300113001

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti con 
patologie neurochirurgiche, in sinergia con le altre strutture del Dipartimento e con particolare 
riferimento alle prestazioni in regime di urgenza e in elezione.
• Svolge attività in regime di ricovero ordinario.
• Svolge attività ambulatoriale (visite e controlli di neurochirurgia e neurochirurgia pediatrica), gestisce 
le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Effettua interventi su patologia cerebrovascolare (aneurismi, ematomi cerebrali e malformazioni 
arterovenose), su patologia tumorale (interventi di craniotomia per resezione di tumori benigni e 
maligni, biopsie stereotassiche) e sulla colonna (interventi di discectomia, decompressione e 
stabilizzazione).
• Garantisce la consulenza alle altre strutture.

NEUROLOGIA MERATENEUROLOGIA MERATENEUROLOGIA MERATENEUROLOGIA MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    13201132011320113201

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti con 
malattie neurologiche con particolare riferimento allo stroke.
• Svolge attività in regime di ricovero (degenza ordinaria e stroke unit).
• Svolge attività ambulatoriale (visite neurologiche, ambulatori UVA, cerebrovascolare, sclerosi 
multipla, epilessia, cefalee, parkinson e ambulatorio di diagnostica neurovascolare, valutazioni 
neuropsicologiche, prestazioni di EEG, EMG, potenziali evocati acustici e visivi e somato-sensoriali), 
gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Ha specifiche competenze specialistiche nell’ambito delle malattie degenerative, epilessia, sclerosi 
multipla e disturbi del movimento in sinergia con le altre strutture del Dipartimento e con le strutture 
territoriali per la continuità assistenziale.
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NEUROLOGIA LECCONEUROLOGIA LECCONEUROLOGIA LECCONEUROLOGIA LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13201132011320113201

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti con 
malattie neurologiche con particolare riferimento allo stroke, alle malattie demielinizzanti, alle malattie 
degenerative, ai disordini del movimento, all’epilessia, alle neuropatie e ai tumori del sistema nervoso 
in sinergia con le altre strutture del Dipartimento e con le strutture territoriali per la continuità 
assistenziale.
• Effettua interventi di trombolisi e per ictus cerebrale-ischemico, procedure di neuroradiologia 
intervenzionale (trombectomie meccaniche nell’ictus ischemico, applicazione di stent 
carotidei/intracranici ed embolizzazione di aneurismi cerebrali).
• Sviluppa competenze specialistiche orientate verso patologie cerebrovascolari, epilessia, sclerosi 
multipla, alzheimer, cefalee, parkinson, malattie neuromuscolari e neoplasie del sistema nervoso.
• Garantisce la consulenza su pazienti ricoverati presso altre strutture.
• Svolge attività strumentale, a completamento della valutazione neurologica con valutazioni 
neuropsicologiche e logopedia.
• Eroga prestazioni di neurofisiopatologia quali EEG, poligrafia, polisonnogramma, potenziali evocati 
acustici, visivi, motori e somato-sensoriali sui quattro arti ed elettromiografia.
• Svolge l’attività di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio nel corso d’interventi neurochirurgici 
particolarmente a rischio di produrre deficit neurologici funzionalmente rilevanti, allo scopo di 
prevenirne/ridurne l’impatto.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

ANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE NEUROLOGICAANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE NEUROLOGICAANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE NEUROLOGICAANESTESIA E RIANIMAZIONE - RIANIMAZIONE NEUROLOGICAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    14903149031490314903

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti neurologici 
e neurochirurgici con necessità di supporto alle funzioni vitali/monitoraggio intensivo, con particolare 
riguardo a pazienti da inviare a/o provenienti da intervento neurochirurgico per patologie acute o di 
elezione, in sinergia con le altre strutture del Dipartimento.
• Garantisce la presenza di un neurorianimatore h24 e la turnazione dei medici per le necessità della 
attività di sala operatoria in elezione e in urgenza, nonché l’attività di consulenza per pazienti 
ricoverati in tutte le strutture.
• Garantisce l’assistenza per l’esecuzione di esami neuroradiologici (RMN) in sedazione/anestesia. 
• Assicura il supporto all’attività in Pronto Soccorso.
• Fornisce supporto alle attività di Organ Procurement nell’ambito della rete NIT.

RIABILITAZIONE SPECIALISTICARIABILITAZIONE SPECIALISTICARIABILITAZIONE SPECIALISTICARIABILITAZIONE SPECIALISTICAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    15602156021560215602

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi terapeutici appropriati ai pazienti con patologie 
invalidanti, con particolare attenzione ai pazienti con problemi neurologici, mediante trattamenti 
finalizzati a prevenire complicanze e a implementare l’outcome in termini di autonomia e di benessere 
dei pazienti.
• Collabora con tutte le strutture aziendali e con le altre strutture del territorio per la continuità 
assistenziale.
• Eroga trattamenti di pressoterapia, ultrasuoni, TENS, onde d’urto, laser, magnetoterapia ed 
elettrostimolazione.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE MERATEMEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE MERATEMEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE MERATEMEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE MERATEUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    15601156011560115601

• Organizza le attività riabilitative per i pazienti ricoverati in altre strutture con particolare 
riferimento alla riabilitazione precoce nell’ictus.
• Svolge attività ambulatoriale presso il Presidio Ospedaliero di Merate e il Poliambulatorio di 
Casatenovo, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE BELLANOMEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE BELLANOMEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE BELLANOMEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE BELLANOUOSUOSUOSUOS

BELLANO OSP. CIRCOLO

    15601156011560115601

• Si dedicata alla riabilitazione di pazienti con patologie mediche (reumatologiche, neurologiche) 
o ortopediche.
• Svolge attività di riabilitazione intensiva, di degenza ordinaria su pazienti post-acuti e in regime 
MAC su pazienti in elezione.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova
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Dipartimento OncologicoDipartimento OncologicoDipartimento OncologicoDipartimento Oncologico

Direzione Sanitaria

• Rappresenta un insieme di competenze, che operano attraverso una reciproca integrazione finalizzata a 
realizzare un percorso clinico-assistenziale efficace, che privilegi la centralità del paziente e un approccio 
multidisciplinare.
• Collabora attivamente con le associazioni del terzo settore e del volontariato.
• Collabora con diversi dipartimenti aziendali che curano il paziente oncologico.
• Collabora con diverse figure del territorio.
• Collabora particolarmente con il Dipartimento Fragilità.

DPO01DPO01DPO01DPO01

da data approvazione POASDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVARE

ONCOLOGIAONCOLOGIAONCOLOGIAONCOLOGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    16401164011640116401

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Costruisce percorsi di cura adeguati per rispondere in modo completo alle domande di salute dei 
cittadini affetti da patologia tumorale (diagnosi, cura e riabilitazione d’avanguardia) trovando il miglior 
rapporto possibile tra risorse impiegate e qualità del servizio erogato.
• Stimola e attua attività scientifica e di ricerca.
• Svolge attività in regime di ricovero (degenza ordinaria e DH).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Effettua prestazioni per malati affetti sia da neoplasie solide che ematologiche, in particolare 
trattamenti chemioterapici, ormonali, immunologici e con farmaci target.
• Gestisce la diagnosi delle neoplasie.
• Gestisce le terapie di supporto.
• Garantisce la consulenza alle altre strutture e al Pronto Soccorso. 

ONCOEMATOLOGIAONCOEMATOLOGIAONCOEMATOLOGIAONCOEMATOLOGIAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    16601166011660116601

• Si occupa di realizzare ed implementare percorsi di diagnosi e cura per le principali patologie 
ematologiche volti ad un progressivo miglioramento nell’uso di terapie specifiche e dei nuovi 
farmaci nell’assistenza al paziente e nella ricerca.
• Gestisce il paziente affetto da tumori ematologici sia in regime di degenza, che di DH/MAC ed 
ambulatoriale.
• Effettua CT ad alte dosi e trapianto di cellule staminali emopoietiche.
• Fa parte della Rete Ematologica Lombarda (REL) ed ha una continua relazione con i Centri 
Ematologici Lombardi di riferimento.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

ONCOLOGIA AMBULATORIALEONCOLOGIA AMBULATORIALEONCOLOGIA AMBULATORIALEONCOLOGIA AMBULATORIALEUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    21802218022180221802

• Prevede una complessità di attività della quale la maggior parte è effettuata in ambito di MAC 
e/o ambulatoriale semplice.
• Lavora in coordinamento con l’attività clinica oncologica in ambito di Day Hospital 
ambulatorio/MAC uniformando i trattamenti e la gestione fra i Presidi Ospedalieri di Lecco e 
Merate. 
• Offre prestazioni per malati affetti sia da neoplasie solide che ematologiche. 
• Esegue cicli di chemioterapia, terapie biologiche ed ormonali, nonché terapie di supporto.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Pagina 26 di 53mercoledì 31 maggio 2017



RADIOTERAPIARADIOTERAPIARADIOTERAPIARADIOTERAPIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    17001170011700117001

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Rappresenta un punto di riferimento per la cura mediante radiazioni ionizzanti di persone affette da 
tumori maligni e, in casi selezionati, da malattie non oncologiche.
• Cura i pazienti oncologici nel modo tecnicamente più valido e con il minor disagio possibile, 
attraverso l’utilizzo di protocolli e Linee Guida condivisi e basati sulle evidenze scientifiche e con una 
forte integrazione con i clinici delle strutture coinvolte nella cura dei pazienti oncologici.
• Svolge: visite e colloqui con i pazienti (iniziali, durante il trattamento e nel corso del follow up); 
centratura con TC o simulatore; impostazione e verifica dei piani di trattamento per la radioterapia 
(l’elaborazione è a cura della Struttura Fisica Sanitaria); sedute di radioterapia con acceleratore 
lineare (in genere cicli di 5-40 sedute) o con la brachiradioterapia transcutanea, endocavitaria o 
interstiziale (da 1 a 25 sedute/paziente).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

RADIOTERAPIA INTERVENTISTICARADIOTERAPIA INTERVENTISTICARADIOTERAPIA INTERVENTISTICARADIOTERAPIA INTERVENTISTICAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    17003170031700317003

• Si occupa dei pazienti affetti da neoplasie che necessitano di trattamenti altamente focalizzati, 
con procedure di alta conformazione della distribuzione delle radiazioni che consentano di 
elevare la dose al bersaglio, anche con ipofrazionamento, utilizzando procedure interventistiche 
quando necessario.
• Collaborazione con gli specialisti delle altre strutture per la definizione del miglior percorso 
clinico.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICAANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICAANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICAANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    20301203012030120301

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Contribuisce al processo diagnostico e terapeutico attraverso la precisa definizione delle 
caratteristiche cito e istopatologiche di fattori diagnostici e predittivi di risposta alla terapia, applicando 
le tecnologie allo stato dell’arte per la ricerca di marcatori e di alterazioni molecolari.
• Promuove la salute del cittadino attraverso il suo coinvolgimento nei programmi territoriali di 
screening finalizzati alla diagnosi precoce.
• Partecipa al processo diagnostico-terapeutico dei pazienti degenti nei due Presidi Ospedalieri di 
Lecco e Merate. 
• Eroga esami su casi urgenti, su piccole biopsie e su campioni chirurgici.
• Partecipa alla discussione collegiale di casi complessi. Particolare attenzione viene posta alla 
discussione anatomoclinica da parte delle diverse competenze professionali diagnostiche con i clinici 
di riferimento. La revisione eventuale di casi di difficile interpretazione viene effettuata presso centri di 
riferimento ultraspecialistici.
• Garantisce sui Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate con proprie risorse al supporto diagnostico 
estemporaneo dell’attività chirurgica.
• Partecipa attivamente con il proprio personale dirigente ai programmi di prelievo organi con una 
disponibilità h24.
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ENDOSCOPIA DIGESTIVAENDOSCOPIA DIGESTIVAENDOSCOPIA DIGESTIVAENDOSCOPIA DIGESTIVAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    20501205012050120501

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti con 
malattie dell'apparato digerente, sia acute che croniche ed in condizioni di emergenza-urgenza. 
• Co-gestisce i pazienti con neoplasie del tratto gastroenterico in ambito aziendale in collaborazione 
con le Strutture di Oncologia e di Chirurgia Generale.
• Coordina tutta la fase endoscopica del programma provinciale di screening del tumore colo-rettale.
• Presta attività di pronta reperibilità endoscopica unificata (Lecco-Merate) h24.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Svolge attività di prevenzione e diagnosi precoce del tumore colo-rettale.
• Valuta la stadiazione ecoendoscopica preoperatoria dei tumori digestivi.
• Eroga prestazioni di trattamento palliativo dei tumori gastroenterici e bilio-pancreatici in 
collaborazione con la U.O.C. Oncologia.
• Eroga prestazioni di diagnosi e cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
• Fornisce assistenza ai pazienti con problemi di deglutizione in collaborazione con il servizio di 
nutrizione clinica.
• Garantisce la consulenza alle altre strutture.
• Eroga prestazioni endoscopiche in emergenza-urgenza per i Pronto Soccorso di Lecco e Merate.
• Supporta Dipartimento Fragilità nella gestione nutrizionale dei pazienti con disturbi della 
deglutizione, in collaborazione con il U.O.S.D. Malattie Endocrine - Nutrizione Clinica.

ENDOSCOPIA OPERATIVAENDOSCOPIA OPERATIVAENDOSCOPIA OPERATIVAENDOSCOPIA OPERATIVAUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    20501205012050120501

• Si occupa del trattamento endoscopico delle affezioni dell'apparato digerente.
• Garantisce un approccio terapeutico multidisciplinare alla patologia bilio-pancreatica e del tubo 
gastroenterico.
• Tratta patologie quali: lesioni cistiche del pancreas, pancreatite cronica, tumori del pancreas, 
patologie neoplastiche e non dell’albero biliare, lesioni neoplastiche o pre-neoplastiche dello 
stomaco e del colon.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova
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Dipartimento Chirurgia d'Urgenza e RoboticaDipartimento Chirurgia d'Urgenza e RoboticaDipartimento Chirurgia d'Urgenza e RoboticaDipartimento Chirurgia d'Urgenza e Robotica

Direzione Sanitaria

• Gestisce, coordina e integra tutte le specialità ad esso afferenti al fine di migliorare l’offerta di cura nei suoi 
aspetti clinici di degenza ed ambulatoriali,  in particolare nei percorsi delle attività d’urgenza.
• Intende integrare l’innovazione tecnologica in tutte le strutture e far sì che le strutture stesse possano 
sempre offrire un spettro di cura ampio ed aggiornato.
• Intende garantire eguali offerte prestazionali su entrambi i presidi attraverso l’adozione di un modello 
organizzativo basato sulla natura cosiddetta migrante delle rispettive equipe chirurgiche.

DSC01DSC01DSC01DSC01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

CHIRURGIA GENERALE LECCOCHIRURGIA GENERALE LECCOCHIRURGIA GENERALE LECCOCHIRURGIA GENERALE LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    10901109011090110901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Diagnostica e tratta le condizioni patologiche acute (traumi e acuzie viscerali) e croniche di natura 
benigna o maligna del distretto intestinale, toracico e mammario.
• Esprime competenze tecniche e manageriali appropriate alla tipologia istituzionale, applicando il 
modello di intensità di cura per la gestione della degenza, che è lo standard di efficienza attualmente 
di riferimento in sanità.
• Eroga prestazioni in regime ospedaliero e ambulatoriale.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

CHIRURGIA D'URGENZACHIRURGIA D'URGENZACHIRURGIA D'URGENZACHIRURGIA D'URGENZAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    10903109031090310903

• Risponde all’esigenza di dare ordine ad un percorso dedicato per l’urgenza chirurgica.
• Svolge attività che si articolata in: accettazione e ricoveri in regime d’urgenza, sala operatoria 
d’urgenza, conduzione clinica di letti dedicati all’urgenza, integrazione con strutture e servizi, 
programmazione della formazione di personale dedicata promozione ed adozione di innovazione 
tecnologica e metodologica.
• Elabora percorsi diagnostico terapeutici appropriati all’urgenza. 
• Gestisce, in accordo con il coordinatore delle sale operatorie, il programma operatorio delle 
sedute dedicate alle urgenze differibili. 
• Tratta urgenze differibili e indifferibili di chirurgia generale, toracica di natura traumatica e non 
traumatica. Spesso si avvale anche della collaborazione della radiologia interventistica per la 
diagnosi e il trattamento. Collabora con la struttura di Pronto Soccorso e le terapie intensive.
• Collabora in forma costante e continua con tutti i dipartimenti per l’attività operatoria, per attività 
diagnostica e di consulenza.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

DIAGNOSI E TERAPIA CHIRUGICA DELLE MALATTIE POLMONARIDIAGNOSI E TERAPIA CHIRUGICA DELLE MALATTIE POLMONARIDIAGNOSI E TERAPIA CHIRUGICA DELLE MALATTIE POLMONARIDIAGNOSI E TERAPIA CHIRUGICA DELLE MALATTIE POLMONARIUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    11301113011130111301

• Fornisce percorsi diagnostico-terapeutici appropriati sia in elezione che in urgenza ai pazienti 
affetti da patologia toracica di competenza chirurgica.
• Eroga procedure di chirurgia toracica invasive e mininvasive a prevalenza oncologica.
• Svolge attività endoscopica, ambulatoriale e di consulenza, gestisce le liste d’attesa e la Libera 
Professione.
• Collabora in forma costante e continua con tutti i dipartimenti sui tre Presidi Ospedalieri sia per 
l’attività operatoria, sia per attività diagnostica e di consulenza, sia in elezione che in urgenza-
emergenza.
• Collabora con il Dipartimento Fragilità per la gestione integrata di pazienti oncologici domiciliari.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MERATEORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MERATEORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MERATEORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    13601136011360113601

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Svolge attività di prevenzione e cura delle affezioni degenerative, dismetaboliche, congenite e 
traumatiche dell’apparato locomotore. 
• Svolge attività in regime di ricovero ospedaliero.
• Svolge attività ambulatoriale, diversificata per tipologia (visite, controlli e interventi), gestisce le liste 
d’attesa e la Libera Professione.
• Esegue interventi di chirurgia protesica delle articolazioni tutte, chirurgia artroscopica e vertebrale e 
chirurgia degli esiti del trauma.
• Esegue interventi di chirurgia divisionale in regime di urgenza per la traumatologia.
• Svolge attività ambulatoriali per la diagnosi e il trattamento della patologia ortopedica pediatrica.
• Svolge attività di consulenza alle altre strutture e al Pronto Soccorso.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LECCOORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LECCOORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LECCOORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13601136011360113601

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Svolge attività di ricovero ospedaliero.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Segue le patologie ortopediche e traumatologiche congenite ed acquisite, trattate con fissazione 
esterna.
• Esegue il trattamento artroscopico delle lesioni capsulo-legamentose di ginocchio e spalla.
• Esegue il trattamento delle patologie degenerative di anca e ginocchio, sia mediante l’utilizzo di 
artroprotesi di primo impianto o di revisione, sia mediante la pratica delle osteotomie di riallineamento 
mediante fissazione esterna (centro di riferimento regionale delle metodiche di Ilizarov).
• Esegue il trattamento ricostruttivo dell’apparato osteo-articolare mediante le tecniche di 
compressione distrazione con fissatore esterno circolare per patologie legate alle dismetrie congenite 
e acquisite, alle deformità osteo-articolari congenite ed acquisite, alle pseudoartrosi congenite e post-
traumatiche delle ossa lunghe infette.
• Svolge attività di consulenza alle altre strutture e al Pronto Soccorso.

CENTRO ILIZAROVCENTRO ILIZAROVCENTRO ILIZAROVCENTRO ILIZAROVUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    13603136031360313603

• Si occupa della diagnosi e cura delle patologie ortopediche congenite, acquisite e 
traumatologiche, utilizzando e sfruttando i principi dell’osteogenesi distrazionale enunciati dal 
professor G.A. Ilizarov per mezzo della fissazione esterna.
• Eroga prestazioni ambulatoriali.
• È specializzato nel trattamento delle malformazioni congenite delle ossa lunghe, principalmente 
di pazienti giovani. Questa tipologia d’interventi è fatta in elezione e la provenienza dei pazienti è 
sia regionale ma soprattutto extra-regionale.
• Collabora in forma costante e continuativa con tutti i dipartimenti sui tre Presidi Ospedalieri sia 
per l’attività operatoria, sia per attività diagnostica e di consulenza. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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UROLOGIAUROLOGIAUROLOGIAUROLOGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    14301143011430114301

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici appropriati ai pazienti con 
malattie dell'apparato urologico e genitale maschile, quali le neoplasie genitourinarie, l’iperplasia 
prostatica benigna, la calcolosi urinaria e le patologie andrologiche nelle loro manifestazioni acute, 
croniche ed in condizioni di emergenza/urgenza.
• Svolge attività ambulatoriale, diversificata in visite e prestazioni strumentali, gestisce le liste d’attesa 
e la Libera Professione.
• Fornisce consulenze alle altre strutture e al Pronto Soccorso.
• Esegue prestazioni strumentali (cistoscopie, cateterismi vescicali ed ureterali, ureteropielografie, 
stenting ureterali) per pazienti ricoverati in altre strutture.
• Esegue interventi chirurgici per pazienti ricoverati in altre strutture (Pediatria, Nefrologia). 

UROLOGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERYUROLOGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERYUROLOGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERYUROLOGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERYUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    14301143011430114301

• Coordina e implementa l'attività di chirurgia urologica ambulatoriale e in Day Surgery allo scopo 
di soddisfare le esigenze del territorio in quest’ambito. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

UROLOGIA MININVASIVA E LAPAROSCOPICAUROLOGIA MININVASIVA E LAPAROSCOPICAUROLOGIA MININVASIVA E LAPAROSCOPICAUROLOGIA MININVASIVA E LAPAROSCOPICAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    14303143031430314303

• Eroga interventi chirurgici eseguiti con tecnica laparoscopica e laparoscopica robot-assistita.
• Svolge attività che hanno come oggetto patologie benigne e maligne dell’intero apparato 
genitourinario.
• Ottimizza la chirurgia mini-invasiva del tumore prostatico nel rispetto delle Linee Guida.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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Dipartimento Chirurgia Elettiva e SpecialisticaDipartimento Chirurgia Elettiva e SpecialisticaDipartimento Chirurgia Elettiva e SpecialisticaDipartimento Chirurgia Elettiva e Specialistica

Direzione Sanitaria

• Differenzia le prestazioni analizzando le attività delle strutture ad esso afferenti nell’ottica della trasversalità 
nell’Azienda e nell’integrazione ospedale/territorio.
• Definisce uno specifico campo d’azione integrato per le necessità della popolazione e con l’esclusività per il 
trattamento di alcune patologie elettive (oncologiche dell’apparato digerente, mammella e patologie del giunto 
esofago-gastrico).
• Crea sinergie e, dove sono già presenti, le rafforza.
• Incrementa l’attività di pre-ricovero in modo da ottenere la diminuzione della degenza media, la puntuale 
programmazione delle attività chirurgiche e la diminuzione dei tempi di attesa per i trattamenti.

DSC02DSC02DSC02DSC02

da data approvazione POASDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVARE

CHIRURGIA GENERALE MERATECHIRURGIA GENERALE MERATECHIRURGIA GENERALE MERATECHIRURGIA GENERALE MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    10901109011090110901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Diagnostica e tratta le condizioni patologiche acute (traumi e acuzie viscerali) e croniche di natura 
benigna o maligna del distretto intestinale, toracico, mammario, urologico e vascolare.
• Esprime competenze tecniche e manageriali appropriate alla tipologia istituzionale, applicando il 
modello di intensità di cura per la gestione della degenza condivisa (chirurgia/ginecologia e week-
surgery), che è lo standard di efficienza attualmente di riferimento in sanità.
• Gestisce ricoveri programmati ordinari e in degenza breve (in ambito di week-surgery), definiti dalla 
lista d’attesa per il in pre-ricovero, e ricoveri urgenti dal Pronto Soccorso.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Garantisce l’Urgenza Chirurgica ossia il trattamento della patologia urgente. 

GESTIONE ATTIVITA' CHIRURGICA LAPAROSCOPICA E NUOVE TECNOLOGIEGESTIONE ATTIVITA' CHIRURGICA LAPAROSCOPICA E NUOVE TECNOLOGIEGESTIONE ATTIVITA' CHIRURGICA LAPAROSCOPICA E NUOVE TECNOLOGIEGESTIONE ATTIVITA' CHIRURGICA LAPAROSCOPICA E NUOVE TECNOLOGIEUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    10902109021090210902

• Fornisce percorsi diagnostico-terapeutici appropriati, sia in elezione che in urgenza, ai pazienti 
affetti da patologie funzionali e organiche di competenza chirurgica. La tipologia delle prestazioni 
con tecniche mini-invasive copre l’intero ambito della chirurgia generale di competenza 
oncologica, funzionale, dei difetti di parete addominale e d’urgenza con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie, dei nuovi materiali e il loro sviluppo in ambito terapeutico.
• Gestisce la stadiazione e la preparazione dei pazienti dal prericovero al ricovero ordinario o in 
regime di week-surgery.
• Sviluppa l’utilizzo di nuove tecnologie, nuovi device e nuovi materiali.
• È parte integrante dell’equipe di chirurgia generale, collabora in forma costante e continuativa 
con tutte le strutture del Presidio Ospedaliero di Merate per l’attività operatoria, per la diagnostica 
e la consulenza sia in elezione che in urgenza.
• Sviluppa forme di collaborazione interdisciplinare per la gestione integrata dei pazienti 
oncologici e per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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CHIRURGIA GENERALE - BREAST UNITCHIRURGIA GENERALE - BREAST UNITCHIRURGIA GENERALE - BREAST UNITCHIRURGIA GENERALE - BREAST UNITUOSDUOSDUOSDUOSD

MERATE OSP. CIRCOLO

    10903109031090310903

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Eroga prestazioni di diagnosi e cura del carcinoma mammario, attraverso la presenza di un team 
coordinato e multidisciplinare in grado di garantire quel livello di specializzazione delle cure, dalle fasi 
di screening sino alla gestione della riabilitazione psico-funzionale, in grado di ottimizzare la qualità 
delle prestazioni e della vita delle pazienti e di garantire l’applicazione di percorsi diagnostico-
terapeutici assistenziali (PDTA) in coerenza con le Linee Guida nazionali ed internazionali.
• Coordina il team aziendale degli specialisti che si occupano di patologia della mammella per 
unificare, a livello aziendale, l’approccio con il paziente, l’organizzazione e la gestione delle attività 
connesse.
• Collabora con le strutture di Chirurgia Plastica, Radioterapia, Radiologia, Oncologia, Anatomia e 
Istologia Patologica e Radiologia Diagnostica dell'Immagine - Imaging e Screening della Mammella.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

CHIRURGIA PLASTICACHIRURGIA PLASTICACHIRURGIA PLASTICACHIRURGIA PLASTICAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    11201112011120111201

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Eroga prestazioni di accettazione e ricovero dei pazienti che devono essere sottoposti ad interventi 
di chirurgia plastica, attività di sala operatoria, gestione clinica dei pazienti operati, gestione della 
strumentazione necessaria, formazione/integrazione con altre figure professionali, appropriatezza 
delle cure.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Svolge attività operatoria: interventi sulla mammella, interventi di ricostruzione vulvare e interventi di 
microchirurgia per la ricostruzione del pavimento orale in caso gravi neoplasie testa/collo.
• Collabora con le altre strutture aziendali.

OCULISTICAOCULISTICAOCULISTICAOCULISTICAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13401134011340113401

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Eroga servizi di diagnosi e cura che seguono in modo appropriati i pazienti affetti da patologie 
dell’occhio a carico del segmento anteriore e posteriore e da affezioni Orbitoplastiche.
• Svolge attività di chirurgia vitreoretinica e di trattamento completo, medico, chirurgico e laser delle 
affezioni invalidanti della retina maculare con richiamo di pazienti anche da altri bacini d’utenza.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Svolge attività di degenza.
• Eroga prestazioni di consulenza per pazienti interni collaborando con altre strutture dei Dipartimenti 
Materno Infantile, Neuroscienze e Medico.
• Fornisce supporto al Pronto Soccorso.
• Collabora con il territorio per la gestione e il controllo di pazienti ricoverati presso strutture protette 
specializzate nella cura dei pazienti in età senile, affetti da invalidità psichiche e fisiche.

OTORINOLARINGOIATRIAOTORINOLARINGOIATRIAOTORINOLARINGOIATRIAOTORINOLARINGOIATRIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13801138011380113801

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Esegue diagnosi e trattamento di condizioni patologiche acute (traumi e acuzie viscerali) e croniche 
di natura benigna o maligna del distretto cervico-cefalico.
• Eroga ricoveri ordinari, urgenti, degenza breve e prericovero nell'ambito del dipartimento.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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Dipartimento MedicoDipartimento MedicoDipartimento MedicoDipartimento Medico

Direzione Sanitaria

• Integra le competenze, le professionalità e le risorse tecnologiche delle diverse strutture al fine di garantire 
un approccio interdisciplinare internistico ai problemi clinici ed assistenziali dei pazienti afferenti al 
Dipartimento in regime sia di ricovero che ambulatoriale.
• Implementa le competenze specialistiche nelle diverse branche della medicina interna.
• Sviluppa l’integrazione delle competenze nella gestione dei pazienti complessi con polipatologie sia 
nell’organizzazione logistica del Dipartimento che nelle capacità tecniche professionali. 

DSM01DSM01DSM01DSM01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

MALATTIE ENDOCRINE - NUTRIZIONE CLINICAMALATTIE ENDOCRINE - NUTRIZIONE CLINICAMALATTIE ENDOCRINE - NUTRIZIONE CLINICAMALATTIE ENDOCRINE - NUTRIZIONE CLINICAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    11901119011190111901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Valuta lo stato nutrizionale dei pazienti ricoverati.
• Svolge attività di tipo diagnostico e di valutazione dello stato nutrizionale.
• Fornisce indicazioni dietetiche personalizzate o con l’utilizzo di nutrizione artificiale (enterale o 
parenterale).
• Svolge attività di ricovero in DH.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Eroga trattamenti di nutrizione artificiale intraospedaliera: dalla prescrizione della terapia nutrizionale 
al monitoraggio dello stato di nutrizione, alla gestione infermieristica della via di accesso per la 
somministrazione della nutrizione parenterale ed enterale e alla preparazione ad un trattamento di 
nutrizione domiciliare.

MALATTIE INFETTIVEMALATTIE INFETTIVEMALATTIE INFETTIVEMALATTIE INFETTIVEUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    12401124011240112401

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Svolge attività di presa in carico ed assistenziali a pazienti affetti da patologie infettive acute o 
croniche, in particolare l’infezione da HIV, le epatiti virali acute e croniche, la tubercolosi, le infezioni 
osteoarticolari, le infezioni della cute e dei tessuti molli, le meningo-encefaliti e in genere le malattie 
trasmissibili sessualmente.
• Sviluppa programmi indirizzati a un appropriato uso dei farmaci anti-infettivi, in particolare gli 
antibiotici, attraverso attività di consulenza e collaborazione attiva con il Comitato per il Controllo delle 
Infezioni Ospedaliere (CIO).
• Svolge attività in regime di ricovero (degenza ordinaria e DH).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Garantisce la consulenza agli altri reparti e al Pronto Soccorso.
• Distribuisce i farmaci in File F.

MEDICINA GENERALE MERATEMEDICINA GENERALE MERATEMEDICINA GENERALE MERATEMEDICINA GENERALE MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    12601126011260112601

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Cura pazienti complessi, principalmente provenienti dal Pronto Soccorso e spesso anziani e 
pluripatologici, affetti da malattie acute o croniche in fase di riacutizzazione, da patologie 
cardiovascolari, respiratorie, gastroenteriche, epatiche, dismetaboliche, autoimmuni sistemiche e 
neoplastiche.
• Garantisce la collaborazione con gli altri specialisti presenti nel Presidio e in Azienda per la presa in 
carico globale del paziente.
• Garantisce la collaborazione con i servizi di assistenza presenti sul territorio.
• Svolge attività in regime di ricovero (ordinario e DH).
• Svolge attività ambulatoriale di allergologia, immunoreumatologia, diabetologia, pneumologia, 
ipertensione arteriosa e medicina interna, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Eroga prestazioni per altre strutture e attività a supporto del Pronto Soccorso.
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REUMATOLOGIAREUMATOLOGIAREUMATOLOGIAREUMATOLOGIAUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    17101171011710117101

• È impegnata nella cura di pazienti affetti da artropatie autoimmuni, connettiviti e vasculiti 
sistemiche. 
• È parte dei Centri di Riferimento nella Rete delle Malattie Rare di Regione Lombardia per le 
affezioni di competenza.
• Eroga prestazioni ambulatoriali avvalendosi anche di tecniche di diagnostica strumentale video-
capillaroscopica, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Si avvale dell’attività di Day Hospital o MAC per particolari problematiche diagnostiche o 
terapeutiche.
• Garantisce le consulenze specialistiche alle altre strutture del Presidio.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

MEDICINA GENERALE LECCOMEDICINA GENERALE LECCOMEDICINA GENERALE LECCOMEDICINA GENERALE LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    12601126011260112601

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Gestisce i pazienti medici complessi con polipatologie e/o riacutizzazioni di patologie croniche.
• Garantisce la continuità del percorso diagnostico-terapeutico del paziente.
• Garantisce competenze in ambito epatologico, gastroenterologico ed endocrino-metabolico.
• Svolge attività in regime di ricovero (ordinario e DH).
• Svolge attività in regime ambulatoriale per diabete, epatologia, endocrinologia, pneumologia, 
immunoreumatologia e malattie infiammatorie intestinali, gestisce le liste d’attesa e la Libera 
Professione.
• Garantisce attività di consulenza per le altre strutture. 

EPATOLOGIAEPATOLOGIAEPATOLOGIAEPATOLOGIAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    12602126021260212602

• Coordina la gestione del paziente affetto da malattia epatica che richiede l’integrazione di 
competenze specialistiche.
• Garantisce il trattamento ai pazienti affetti da malattie epatiche (epatiti virali acute e croniche, 
autoimmuni, metaboliche, colestatiche, cirrosi e sue complicazioni e carcinoma epato-cellulare). 
• Coordina le attività diagnostiche e terapeutiche relative tramite prestazioni ambulatoriali, MAC e 
ricoveri in regime di DH o ordinari.
• Garantisce le consulenze specialistiche e promuove la diffusione di competenze.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

SOAPSOAPSOAPSOAPUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    12603126031260312603

• È dedicata all’accettazione e pianificazione clinico-assistenziale di tutti i pazienti accettati dal 
Pronto Soccorso e ricoverati in regime di urgenza per il Dipartimento nel Presidio Ospedaliero di 
Lecco. 
• Garantisce l’inquadramento iniziale, la definizione del percorso diagnostico-terapeutico, 
l’appropriata allocazione in degenza o la dimissione.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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EMOSTASI E TROMBOSIEMOSTASI E TROMBOSIEMOSTASI E TROMBOSIEMOSTASI E TROMBOSIUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    20901209012090120901

• Costituisce un punto di riferimento per quanto riguarda le patologie trombotiche e/o 
emorragiche e l’attività di laboratorio nel campo specifico dei test di emostasi.
• Svolge attività ambulatoriale per il monitoraggio della terapia anticoagulante, gestisce le liste 
d’attesa e la Libera Professione.
• Svolge attività di consulenza interna.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

NEFROLOGIA E DIALISINEFROLOGIA E DIALISINEFROLOGIA E DIALISINEFROLOGIA E DIALISIUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    12901129011290112901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce la continuità di assistenza e gestione dei pazienti con malattie renali dell’intera Provincia 
di Lecco.
• Svolge attività in degenza ordinaria, chirurgia dell’accesso per dialisi (vascolare e peritoneale), 
attività dialitica, attività di Day Hospital.
• Svolge attività ambulatoriale (divisionale, trapianto, uremia, ipertensione, metabolismo minerale, 
glomerulonefriti, nefropatia diabetica, gravidanza a rischio, post-ricovero, nefro-vascolare, ecografia 
renale e ecografia dell’accesso vascolare), gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Svolge attività: di diagnosi, prevenzione e trattamento delle malattie renali acute e croniche; di 
trattamento dialitico per i pazienti ricoverati in nefrologia e quelli in emodialisi ambulatoriale, in 
ospedale ed ai Centri Assistenza Limitata (CAL); di dialisi peritoneale domiciliare; di allestimento 
dell’accesso vascolare per la dialisi extra-corporea (FAV, protesi e CVC) e peritoneale; di inserimento 
in lista ed il follow-up dei pazienti trapiantati.
• Fornisce il trattamento dialitico per altre strutture, anche fuori dalla realtà aziendale.
• Garantisce consulenze nefrologiche per il Pronto Soccorso.

DIALISI OSPEDALIERADIALISI OSPEDALIERADIALISI OSPEDALIERADIALISI OSPEDALIERAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    20401204012040120401

• Garantisce il trattamento emodialitico cronico in regime ambulatoriale ospedaliero.
• Si occupa dell’allestimento e monitoraggio degli accessi vascolari per dialisi, dell’avvio del 
programma emodialitico cronico e dell’inserimento in lista di attesa di trapianto. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

DIALISI EXTRAOSPEDALIERADIALISI EXTRAOSPEDALIERADIALISI EXTRAOSPEDALIERADIALISI EXTRAOSPEDALIERAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    60101601016010160101

• Garantisce il trattamento emodialitico cronico ambulatoriale in assistenza limitata presso i CAL 
di Merate, Oggiono e Bellano. L’ampia articolazione territoriale dei CAL consente di de-
ospedalizzare i pazienti ed avvicinare il trattamento dialitico al domicilio. I pazienti sono controllati 
mensilmente dal medico presso il CAL e in caso di necessità possono rientrare, anche 
temporaneamente, al Centro Dialisi Ospedaliero. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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DERMATOLOGIADERMATOLOGIADERMATOLOGIADERMATOLOGIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    15201152011520115201

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce l’assistenza dermatologica che necessita di servizi ospedalieri non presenti sul territorio 
(degenza, ambulatorio chirurgico e sala operatoria, fototerapia, ambulatori di screening precoce e di 
follow-up oncologico, ambulatori specialistici dedicati di secondo livello).
• Sviluppa la possibilità di gestione integrata e multidisciplinare dei casi complessi, con presa in 
carico del paziente e coordinamento di tutto l’iter diagnostico-terapeutico.
• Garantisce l’integrazione con i servizi ambulatoriali territoriali per l’ottimizzazione del percorso 
paziente.
• Svolge attività in regime di ricovero (degenza ordinaria e DH).
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Eroga prestazioni di dermatologia oncologica in tutte le fasi del percorso assistenziale (dallo 
screening clinico e strumentale, alle terapie mediche e chirurgiche di qualsiasi tipo, al follow-up in 
ambulatori dedicati e al coordinamento polispecialistico quando necessario).
• Garantisce assistenza per le ulcere croniche in un ambulatorio dedicato.
• Eroga prestazioni di fototerapia per le dermatosi foto-responsive (PUVA, UVB, fotochemioterapia, 
terapia fotodinamica). 
• Gestisce ambulatori dedicati per le più comuni patologie infiammatorie (psoriasi, allergologia, 
dermatologia pediatrica).
• Garantisce la consulenza alle altre strutture e al Pronto Soccorso.

Staff della Direzione SanitariaStaff della Direzione SanitariaStaff della Direzione SanitariaStaff della Direzione Sanitaria

Direzione Sanitaria

-

SDS01SDS01SDS01SDS01

MEDICINA LEGALEMEDICINA LEGALEMEDICINA LEGALEMEDICINA LEGALEUOCUOCUOCUOC

STAFF

    22101221012210122101

EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note:

• Eroga prestazioni e svolge gli accertamenti medico legali di competenza aziendale. 
• Gestisce l’attività di ascolto e di mediazione dei conflitti con il supporto della U.O.C. Qualità e 
Gestione del Rischio Clinico.
• Espleta l’attività di medicina necroscopica a livello territoriale garantendo l’erogazione delle 
prestazioni anche in raccordo con la Struttura di Anatomia e Istologia Patologica e le Direzioni 
Mediche di Presidio ed allineandosi anche alle esigenze delle Istituzioni esterne all’Azienda.
• Organizza e gestisce le attività relative alla cosiddetta “medicina legale clinica”, quale supporto 
tecnico-consulenziale alle strutture sanitarie territoriali e ancor di più a quelle ospedaliere nell’area 
della sicurezza dei percorsi assistenziali e della prevenzione e gestione del contenzioso per danno 
correlato alle attività sanitarie.
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DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MERATEDIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MERATEDIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MERATEDIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO MERATEUOCUOCUOCUOC

STAFF

    51201512015120151201

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Dirige con autonomia tecnico-funzionale il Presidio Ospedaliero di Merate.
• Assume le responsabilità gestionali-organizzative ai fini igienico-sanitari e tutte quelle ad essa 
attribuite dalla normativa vigente, volte a garantire l’assistenza ospedaliera in modo congruo, 
appropriato, centrato sul paziente, integrato ed efficiente, in rispondenza dei bisogni di salute dei 
pazienti stessi ed alla programmazione ed organizzazione regionale ed aziendale.
• Organizza e gestisce le attività del Presidio sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione 
Strategica.
• Partecipa alle definizioni delle politiche di sviluppo aziendali, assicurando il contributo per l’adesione 
delle strutture alle linee di programma dell’Azienda.
• Orienta l’attività sanitaria ai principi di appropriatezza, efficacia, qualità e accessibilità dei servizi di 
diagnosi e cura riabilitativi.
• Favorisce la valorizzazione ed il senso di appartenenza degli operatori sanitari, assicurando che la 
struttura organizzativa e l’ambiente di lavoro siano rispondenti ai massimi livelli di sicurezza e qualità. 
• Partecipa alla redazione dei PDTA, delle linee guida e delle procedure elaborate a livello aziendale, 
ne valida l’appropriatezza e ne garantisce l’applicazione.
• Si rapporta con i Direttori di Dipartimento per l’affinamento e l’armonizzazione delle istanze del 
Dipartimento con tutte le altre attività e dinamiche dell’Azienda rappresentando le istanze della 
Direzione Strategica all’interno dei Dipartimenti. 
• Si rapporta con la Struttura Direzione Territoriale e con i Dipartimenti a prevalente afferenza 
territoriale ai fini di garantire la continuità assistenziale col territorio. 
• Supporta la U.O.C. Gestione Operativa per quanto riguarda il processo di monitoraggio e controllo 
delle liste d’attesa, nonché delle attività di libera professione, per le parti di competenza e secondo 
quanto stabilito dalla normativa e dagli specifici regolamenti aziendali.
• Nell’ambito dell’area di coordinamento, garantisce l’integrazione tra i differenti Presidi sanitari 
dell’azienda, attraverso le modalità operative dell’estensione delle attività sui diversi presidi, nonché 
della garanzia della professionalità negli stessi.
• Nell’ambito dell’area di coordinamento garantisce lo svolgimento delle attività professionali secondo 
quanto previsto dalle reti di patologia, quali rete infarto, rete ictus, rete traumatologia, rete 
neonatologica e punti nascita, rete medicine specialistiche, rete oncologica, rete pediatrica, rete 
trapiantologica, rete terapia del dolore e rete malattie rare.
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DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO LECCO E BELLANODIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO LECCO E BELLANODIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO LECCO E BELLANODIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO LECCO E BELLANOUOCUOCUOCUOC

STAFF

    51202512025120251202

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Dirige con autonomia tecnico-funzionale i Presidi Ospedalieri di Lecco e Bellano.
• Assume le responsabilità gestionali-organizzative ai fini igienico-sanitari e tutte quelle ad essa 
attribuite dalla normativa vigente, volte a garantire l’assistenza ospedaliera in modo congruo, 
appropriato, centrato sul paziente, integrato ed efficiente, in rispondenza dei bisogni di salute dei 
pazienti stessi ed alla programmazione ed organizzazione regionale ed aziendale.
• Organizza e gestisce le attività del Presidio sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione 
Strategica.
• Partecipa alle definizioni delle politiche di sviluppo aziendali, assicurando il contributo per l’adesione 
delle strutture alle linee di programma dell’Azienda.
• Orienta l’attività sanitaria ai principi di appropriatezza, efficacia, qualità e accessibilità dei servizi di 
diagnosi e cura riabilitativi.
• Favorisce la valorizzazione ed il senso di appartenenza degli operatori sanitari, assicurando che la 
struttura organizzativa e l’ambiente di lavoro siano rispondenti ai massimi livelli di sicurezza e qualità.
• Partecipa alla redazione dei PDTA, delle linee guida e delle procedure elaborate a livello aziendale, 
ne valida l’appropriatezza e ne garantisce l’applicazione.
• Si rapporta con i Direttori di Dipartimento per l’affinamento e l’armonizzazione delle istanze del 
Dipartimento con tutte le altre attività e dinamiche dell’Azienda rappresentando le istanze della 
Direzione Strategica all’interno dei Dipartimenti.
• Si rapporta con la Struttura Direzione Territoriale e con i Dipartimenti a prevalente afferenza 
territoriale ai fini di garantire la continuità assistenziale col territorio.
• Supporta la U.O.C. Gestione Operativa per quanto riguarda il processo di monitoraggio e controllo 
delle liste d’attesa, nonché delle attività di libera professione, per le parti di competenza e secondo 
quanto stabilito dalla normativa e dagli specifici regolamenti aziendali.
• Nell’ambito dell’area di coordinamento, garantisce l’integrazione tra i differenti Presidi sanitari 
dell’azienda, attraverso le modalità operative dell’estensione delle attività sui diversi presidi, nonché 
della garanzia della professionalità negli stessi.
• Nell’ambito dell’area di coordinamento garantisce lo svolgimento delle attività professionali secondo 
quanto previsto dalle reti di patologia, quali rete infarto, rete ictus, rete traumatologia, rete 
neonatologica e punti nascita, rete medicine specialistiche, rete oncologica, rete pediatrica, rete 
trapiantologica, rete terapia del dolore e rete malattie rare.

IGIENE E ORGANIZZAZIONE P.O. BELLANO, SANITA' PENITENZIARIA E PRESIDI TERRITORIALIIGIENE E ORGANIZZAZIONE P.O. BELLANO, SANITA' PENITENZIARIA E PRESIDI TERRITORIALIIGIENE E ORGANIZZAZIONE P.O. BELLANO, SANITA' PENITENZIARIA E PRESIDI TERRITORIALIIGIENE E ORGANIZZAZIONE P.O. BELLANO, SANITA' PENITENZIARIA E PRESIDI TERRITORIALIUOSUOSUOSUOS

STAFF

    51204512045120451204

• Costituisce il riferimento per l’Igiene e Prevenzione del Presidio  Ospedaliero di Bellano, dei 
Poliambulatori e dei Presidi Territoriali.
• Organizza e gestisce le attività del servizio di Medicina Penitenziaria.
• Organizza e gestisce le attività delle strutture poliambulatoriali extra-ospedaliere.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova
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QUALITA' E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICOQUALITA' E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICOQUALITA' E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICOQUALITA' E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICOUOCUOCUOCUOC

STAFF

    52701527015270152701

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• E’ responsabile dello sviluppo e mantenimento del sistema integrato per la gestione della qualità e 
del risk management a livello aziendale, in conformità alle disposizioni normative vigenti. 
• Propone e monitora il Piano annuale di qualità e gestione del rischio secondo quanto indicato dalle 
Linee guida di Regione Lombardia.
• Promuove la diffusione e recepimento delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del 
paziente e ne verifica l’applicazione.
• Individua e mappa i processi sanitari, amministrativi dell’azienda, identifica le aree più a rischio e 
passibili di miglioramento e promuove il soddisfacimento degli standard di qualità e sicurezza del 
paziente anche attraverso il coordinamento di appositi gruppi di lavoro. 
• Utilizza gli strumenti per l’individuazione e valutazione dei momenti di rischio (es. FMECA, RCA, 
ecc.) e attua quanto necessario alla prevenzione/riduzione dei danni al paziente e al patrimonio. 
• Coordina, dal punto di vista metodologico, la predisposizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici ed 
assistenziali (PDTA) e ne verifica l’applicazione attraverso indicatori e audit di percorso, in 
collaborazione con la U.O.C. Gestione Operativa. 
• Gestisce il “cruscotto aziendale” degli indicatori relativi alla qualità e sicurezza del paziente 
attraverso l’analisi e l’approfondimento degli indicatori forniti da Regione e dal Ministero e promuove 
lo sviluppo di ulteriori indicatori per il monitoraggio interno dei processi. 
• Gestisce il sistema di incident reporting e garantisce la segnalazione degli eventi sentinella sul 
Sistema Informativo del Ministero (SIMES).
• Predispone e gestisce le procedure e gli strumenti per la gestione della documentazione aziendale 
secondo i requisiti di qualità definiti nella normativa ISO9000 e ne verifica l’applicazione. 
• Attua audit interni di Sistema Qualità sulle aree ed i processi sanitari ed amministrativi.
• Pianifica e attua audit clinici per la valutazione e revisione delle prassi aziendali rispetto alla 
letteratura di riferimento.

INGEGNERIA CLINICAINGEGNERIA CLINICAINGEGNERIA CLINICAINGEGNERIA CLINICAUOCUOCUOCUOC

STAFF

    53001530015300153001

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Gestisce in maniera sicura ed efficiente le apparecchiature elettromedicali e da laboratorio 
installate presso l’Azienda, seguendole per tutto il ciclo di vita, dalla valutazione dell’acquisto, alla 
manutenzione, fino alla dismissione. 
• Supporta la Direzione Strategica nella programmazione degli acquisti di nuove apparecchiature e 
redige il piano investimenti. 
• Valuta l’acquisizione delle apparecchiature elettromedicali e da laboratorio (acquisto, noleggio, 
visione, service, comodato, donazione, ecc.).
• Supporta la U.O.C. Provveditorato Economato nell’espletamento delle gare per l’acquisizione delle 
apparecchiature e dei relativi servizi di assistenza tecnica: redige i documenti tecnici (capitolati 
tecnici, ecc.) in collaborazione con il personale sanitario; collabora nella gestione della pratica 
amministrativa.
• Propone ed attua il budget dei costi di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e da 
laboratorio.
• Gestisce i contratti di manutenzione e i rapporti con i fornitori di assistenza tecnica. 
• Gestisce ed esegue l’accettazione e il collaudo delle apparecchiature elettromedicali e da 
laboratorio. 
• Gestisce ed esegue le manutenzioni correttive, preventive, straordinarie, le verifiche di sicurezza 
elettrica, le tarature/calibrazioni.
• Supporta le Strutture e Servizi dell’Azienda nell’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali e da 
laboratorio. Ha il compito di predisporre la manualistica di prevenzione operativa.
• Coordina i lavori di installazione delle apparecchiature elettromedicali e da laboratorio. 
• Coordina le attività di ristrutturazione di ambienti finalizzati all’installazione di apparecchiature 
elettromedicali e da laboratorio in collaborazione con la U.O.C. Tecnico Patrimoniale e la U.O.C. 
Sistemi Informativi Aziendali.
• Adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, nell’ambito delle funzioni 
attribuitegli, così come sopraelencate.  Adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie delegate dal Direttore 
Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega.
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Direzione SociosanitariaDirezione SociosanitariaDirezione SociosanitariaDirezione Sociosanitaria

Dipartimento Fragilità (R.L.C.P.)Dipartimento Fragilità (R.L.C.P.)Dipartimento Fragilità (R.L.C.P.)Dipartimento Fragilità (R.L.C.P.)

Direzione Sociosanitaria

• Garantisce, attraverso un approccio centrato sul paziente, risposte ai bisogni di una popolazione crescente 
di malati sempre più anziani con aumento della prevalenza delle patologie croniche complesse e avanzate in 
condizioni di fragilità spesso caratterizzate da grave sofferenza e criticità cliniche ricorrenti.
• Garantisce il governo clinico dei percorsi di cura coordinando la presa in carico dei malati e la gestione dei 
piani assistenziali attivati.
• Coordina la Rete Locale di Cure Palliative.
• Promuove l’integrazione tra i professionisti.
• Facilita i rapporti tra le équipe ospedaliere e le équipe territoriali.
• Favorisce l’approccio palliativo, la presa in carico precoce e la continuità assistenziale durante l’intera 
traiettoria di malattia. 

DID01DID01DID01DID01

da data approvazione POASDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVAREDIPARTIMENTO DA ATTIVARE

CURE PALLIATIVECURE PALLIATIVECURE PALLIATIVECURE PALLIATIVEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    19901199011990119901

EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note:

• Garantisce il supporto nella gestione dipartimentale della Rete Locale di Cure Palliative (RLCP).
• Svolge il monitoraggio dell'attività, il controllo di gestione e la valutazione delle performance delle 
articolazioni organizzative afferenti.
• Redige il documento annuale di valutazione e misura dei risultati.
• Aggiorna i PDTA, i protocolli e le procedure.
• Redige e realizza i programmi annuali di educazione continua in medicina palliativa, di ricerca 
clinica ed organizzativo/gestionale.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE (UCP-H)CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE (UCP-H)CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE (UCP-H)CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE (UCP-H)UOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    19901199011990119901

• Garantisce la consulenza palliativa ai reparti di degenza per valutazione e trattamento del 
dolore e dei sintomi.
• Effettua la valutazione multidimensionale del bisogno e colloquio con la persona malata e la sua 
famiglia.
• Attiva percorsi assistenziali nell’ambito della Rete Locale di Cure Palliative.
• Garantisce empowerment al malato e alla sua famiglia.
• Svolge assistenza specialistica in regime MAC e ambulatoriale. 
• Svolge assistenza in regime di Day Hospital.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note: EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-D)CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-D)CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-D)CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-D)UOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    61401614016140161401

• Effettua la valutazione multi-dimensionale e la rivalutazione del bisogno e colloquio con la 
persona malata e la sua famiglia.
• Attiva interventi assistenziali unitari, integrati, multi-disciplinari e multi-professionali, attraverso 
l’equipe dedicata ed integrata dalla presenza di volontari specificatamente formati.
• Garantisce il governo dei piani assistenziali personalizzati (PAI).
• Eroga accessi domiciliari multi-professionali.
• Garantisce la verifica dell'appropriatezza e della proporzionalità dei PAI attivati.
• Fornisce il supporto al lutto dei famigliari.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note: EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)UOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

FFFF74001740017400174001

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

• Gestisce la dimissione protetta dai reparti ospedalieri per acuti e subacuti, attraverso l’attività di 
valutazione multi-dimensionale dei bisogni, il colloquio con i familiari/caregiver e la condivisione del 
percorso assistenziale proposto con i medici curanti.
• Garantisce la pianificazione operativa del percorso assistenziale concordato verso le Unità di offerta 
territoriali.
• Garantisce la gestione degli accordi di collaborazione con le Unità di offerta per la continuità delle 
cure.
• Condivide con le strutture erogatrici pubbliche e private in rete i protocolli/percorsi di continuità 
clinico-assistenziale.
• Effettua il monitoraggio dell'attività, controllo di gestione e valutazione delle performance della 
articolazione organizzativa afferente.
• Redige il documento annuale di valutazione e di misura dei risultati.
• Redige e realizza i programmi annuali di educazione continua, di ricerca clinica ed 
organizzativo/gestionale.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

CURE SUBACUTE E ADICURE SUBACUTE E ADICURE SUBACUTE E ADICURE SUBACUTE E ADIUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    74002740027400274002

• Eroga l’assistenza medico-specialistica ed infermieristica pianificata sulla base di una 
valutazione multidimensionale e la predisposizione di un piano di assistenza individuale orientato 
a stabilizzare/ripristinare livelli di autosufficienza possibili, definire i risultati attesi e la durata della 
presa in carico in regime di: 

- degenza per subacuti (prosecuzione/svezzamento da terapia infusionale e/o 
ottimizzazione/titolazione di terapia farmacologica); 
- assistenza domiciliare integrata (durata dell’assistenza, tipologia delle prestazioni 
diagnostico-terapeutico-assistenziali, frequenza e case mix degli accessi, risultati attesi).

• Garantisce il governo dei piani personalizzati assistenziali (PAI) attraverso il care-case 
management.
• Garantisce la verifica dell'appropriatezza e della proporzionalità dei PAI attivati.   
• Fornisce le prescrizioni specialistiche per la fornitura di protesi ed ausili al domicilio.
• Garantisce le consulenze medico-specialistiche, infermieristiche e riabilitative domiciliari 
estemporanee.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note: EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO
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Dipartimento Materno InfantileDipartimento Materno InfantileDipartimento Materno InfantileDipartimento Materno Infantile

Direzione Sociosanitaria

• Si fa carico di tutti gli aspetti inerenti la salvaguardia della salute della popolazione in età evolutiva (0-18 
anni), della donna, in tutte le fasi della vita, per una maternità consapevole e per la sua sfera ginecologica. 
• Contribuisce alla tutela della unicità e peculiarità del rapporto genitore/bambino da un punto di vista organico 
e psichico.
• Coinvolge gli utenti nelle attività assistenziali, ponendo continuamente al centro dell’attenzione e della 
verifica continua dei risultati il rispetto dei diritti e dei bisogni dell’utente e del suo nucleo familiare e il diritto ad 
essere coinvolto in modo informato nelle decisioni che lo riguardano.

DMI01DMI01DMI01DMI01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

CHIRURGIA PEDIATRICACHIRURGIA PEDIATRICACHIRURGIA PEDIATRICACHIRURGIA PEDIATRICAUOSDUOSDUOSDUOSD

MERATE OSP. CIRCOLO

    11101111011110111101

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce un’attività trasversale aziendale di collaborazione con le Strutture di Pediatria e Terapia 
Intensiva Neonatale aziendali assicurando percorsi diagnostico-terapeutici in ambito di patologia 
malformativa congenita, patologia chirurgica in epoca neonatale e in età pediatrica.
• Svolge attività clinica in favore dei neonati, dei bambini e degli adolescenti, è attiva in entrambi i 
Presidi Ospedalieri per acuti, con specificità essenzialmente pediatrica a Merate e neonatale a Lecco.
• Utilizza i letti della Pediatria e Terapia Intensiva Neonatale del Dipartimento in modo coordinato sia 
per l’attività elettiva che in urgenza.
• Effettua attività ambulatoriale sui Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate con una presenza medica 
attiva, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Svolge principalmente attività basate sulla chirurgia generale per l’età pediatrica, sulla chirurgia per i 
neonati pretermine ed a termine affetti da quadri acuti e quadri malformativi. 
• Garantisce il supporto per le problematiche di tipo chirurgico a tutte le strutture del Dipartimento che 
ricoverano pazienti dall’età neonatale a quella dell’adolescenza, supportando con attività 
consulenziale una quota significativa dei ricoveri. 
• Opera con un meccanismo a rete con le strutture che si occupano di problematiche chirurgiche 
dell’età evolutiva del nostro territorio.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILENEUROPSICHIATRIA INFANTILENEUROPSICHIATRIA INFANTILENEUROPSICHIATRIA INFANTILEUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13301133011330113301

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Si rivolge alla popolazione di età pediatrica con disturbi neurologici, cognitivi e psichiatrici (cronici ed 
acuti).
• Svolge attività clinica in favore di neonati, bambini ed adolescenti (fascia d’età: 0-18 anni) e del loro 
nucleo familiare in ambito ospedaliero e territoriale.
• Effettua attività ambulatoriale distinta in attività ambulatoriale diretta, rivolta all’utente e/o ai suoi 
familiari, e indiretta, che riguarda prestazioni professionali che non prevedono la presenza dell’utente 
(verifica in equipe dei singoli casi; attività e rapporti con le strutture esterne), gestisce le liste d’attesa 
e la Libera Professione.
• Garantisce la consulenza, per le problematiche di tipo neuropsichiatrico, a tutte strutture del 
Dipartimento che ricoverano pazienti dall’età neonatale a quella dell’adolescenza, supportando con 
una quota significativa le degenze di pediatria del Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate e di terapia 
intensiva neonatale.
• Partecipa ad un gruppo di lavoro interdipartimentale per i disturbi psicopatologici in adolescenza con 
il Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, che si è occupato in particolare delle urgenze 
psichiatriche in adolescenza e della continuità assistenziale in prossimità della maggior età.
• Opera con un meccanismo a rete con le strutture che si occupano di problematiche neuropsichiche 
dell’età evolutiva del nostro territorio. In particolare, è attivo un gruppo di lavoro territoriale sui minori 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
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POLO OSPEDALIERO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILEPOLO OSPEDALIERO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILEPOLO OSPEDALIERO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILEPOLO OSPEDALIERO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILEUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    13302133021330213302

• Segue i pazienti seguiti sia per disturbi neurologici (epilessia, cefalea, encefalopatie e patologie 
neuromuscolari), sia per disturbi psichiatrici (in particolare disturbi psichiatrici in adolescenza e 
maltrattamento abuso) con attività di consulenza medica e psicologica.
• Garantisce il supporto per la parte di specifica competenza neuropsicomotoria alle diverse 
strutture del Dipartimento in una ottica di lavoro integrato nelle diverse età dello sviluppo, dai 
neonati agli adolescenti.
• Collabora intensamente con le strutture territoriali e con le scuole nell’ambito del disagio 
psichico dei pazienti intercettati tramite il ricovero ospedaliero. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

OSTETRICIA E GINECOLOGIA MERATEOSTETRICIA E GINECOLOGIA MERATEOSTETRICIA E GINECOLOGIA MERATEOSTETRICIA E GINECOLOGIA MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    13701137011370113701

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce l’assistenza alle gravidanze sia a basso rischio che patologiche attraverso 
un’integrazione fra le attività ambulatoriali e la degenza.
• Offre un percorso di diagnosi e terapia comprendenti tutte le patologie benigne e maligne.
• Pratica la chirurgia mininvasiva.
• Svolge attività ambulatoriale centrata essenzialmente sul monitoraggio di gravidanze fisiologiche e 
patologiche - coerentemente con il proprio livello assistenziale di punto nascita di I livello - ed in 
ambito di diagnostica ginecologica generale ed oncologica, gestisce le liste d’attesa e la Libera 
Professione.
• Ha funzioni di primo livello per l’attività di patologia della gravidanza.
• Partecipa al programma regionale del trasporto di emergenza materno (STAM) come spoke.
• Mantiene attivo il rapporto con le strutture consultoriali.

OSTETRICIA MERATEOSTETRICIA MERATEOSTETRICIA MERATEOSTETRICIA MERATEUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    13702137021370213702

• Prevede la gestione di diversi livelli e complessità assistenziali, molte e diversificate possibilità 
di accesso ai servizi erogati da parte degli utenti e la necessità di relazioni funzionali e gestionali 
con una ampia rete di altre strutture all’interno e all’esterno del Dipartimento.
• Ha grado di autonomia gestionale.
• Governa gli accessi dal Pronto Soccorso Ostetrico, la gestione della Sala Parto oltre che la 
degenza delle gravidanze fisiologiche e patologiche per il livello di complessità e gravità previsto 
per la Struttura.
• Svolge attività ambulatoriale di tipo ostetrico, attività di ricovero per gravidanze patologiche e 
normali, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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OSTETRICIA E GINECOLOGIA LECCOOSTETRICIA E GINECOLOGIA LECCOOSTETRICIA E GINECOLOGIA LECCOOSTETRICIA E GINECOLOGIA LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13701137011370113701

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Garantisce l’assistenza alle gravidanze sia a basso rischio che patologiche con alto rischio 
attraverso un’integrazione fra le attività ambulatoriali e la degenza in un ambito di operatività di Punto 
Nascita di II livello.
• Offre un percorso di diagnosi e terapia comprendenti tutte le patologie benigne e tumorali, oltre ad 
offrire un servizio di prevenzione oncologica.
• Svolge attività ambulatoriale centrata essenzialmente sul monitoraggio di gravidanze fisiologiche, 
patologiche ed in ambito di diagnostica ginecologica generale ed oncologica, gestisce le liste d’attesa 
e la Libera Professione.
• Ha funzioni di Hub per l’attività di patologia della gravidanza, diagnostica prenatale e ginecologia.
• Attiva percorsi integrati di diagnosi prenatale.
• Opera nella strutture consultoriali nel rispetto dei livelli assistenziali e della complessità delle 
procedure.
• Ha competenza sull’organizzazione e la gestione di tutti gli aspetti inerenti alla uroginecologia.

FISIOPATOLOGIA OSTETRICA E DIAGNOSI PRENATALEFISIOPATOLOGIA OSTETRICA E DIAGNOSI PRENATALEFISIOPATOLOGIA OSTETRICA E DIAGNOSI PRENATALEFISIOPATOLOGIA OSTETRICA E DIAGNOSI PRENATALEUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    13703137031370313703

• Prevede la gestione di diversi livelli e complessità assistenziali, molte e diversificate possibilità 
di accesso ai servizi erogati da parte degli utenti e la necessità di relazioni funzionali e gestionali 
con una ampia rete di altre strutture all’interno e all’esterno del Dipartimento. 
• Governa gli accessi dal Pronto Soccorso Ostetrico (accesso diretto), la gestione della Sala 
Parto oltre che la degenza delle gravidanze fisiologiche e patologiche.
• Svolge attività ambulatoriale di tipo ostetrico, attività di ricovero per gravidanze patologiche e 
normali, attività di gestione delle visite di pronto soccorso ostetrico, gestisce le liste d’attesa e la 
Libera Professione.
• Garantisce il supporto funzionale e organizzativo della attività di perineonatologia del 
Dipartimento.
• Supporta il sistema di trasporto d’emergenza delle donne gravide e mantiene stretti rapporti con 
la Terapia Intensiva Neonatale.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

CHIRURGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICACHIRURGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICACHIRURGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICACHIRURGIA GINECOLOGICA ONCOLOGICAUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    13704137041370413704

• Coordina un lavoro multi-disciplinare per pianificare al meglio il percorso terapeutico di una 
paziente con neoplasia maligna ginecologica.
• Si orienta al miglioramento delle prestazioni complessive e dell’efficienza del sistema per la 
cura delle pazienti con problematiche di oncologia ginecologica.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

PEDIATRIA MERATEPEDIATRIA MERATEPEDIATRIA MERATEPEDIATRIA MERATEUOCUOCUOCUOC

MERATE OSP. CIRCOLO

    13901139011390113901

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Mantiene e sviluppa l’attività pediatrica generale e le attività specialistiche.
• Svolge una funzione di assistenza di base alla popolazione di età pediatrica del territorio che 
afferisce al Presidio Ospedaliero di Merate, garantendo e coordinando la continuità clinica ed 
assistenziale e l’integrazione dei diversi servizi che riguardano l’età pediatrica (chirurgia pediatrica, 
neuropsichiatria infantile, ecc.). 
• Fornisce inoltre supporto clinico e assistenziale ai pazienti di età pediatrica seguiti dalla U.O.S.D 
Chirurgia Pediatrica e nell’attività di trattamento post-intensivo dei bambini ricoverati in rianimazione.
• Si occupa dell’attività ambulatoriale per l’età pediatrica con attività di base e specialistiche, gestisce 
le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Coopera con le altre strutture del Dipartimento e dell’ASST.
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NEONATOLOGIANEONATOLOGIANEONATOLOGIANEONATOLOGIAUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    16201162011620116201

• Si occupa dell’assistenza perinatale.
• Si occupa del completamento del percorso nascita per neonati fisiologici o con patologia 
minima/intermedia all’interno di un’area di cura, svincolata dalla terapia intensiva neonatale, nella 
quale creare condizioni assistenziali particolarmente efficienti e sicure nell’ambito dei livelli 
assegnati al punto nascita. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

PEDIATRIA LECCOPEDIATRIA LECCOPEDIATRIA LECCOPEDIATRIA LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    13902139021390213902

data termine 29/06/2018

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Si occupa dell’assistenza ai bambini oltre l’epoca neonatale fino ai 18 anni.
• Si occupa del coordinamento delle attività di consulenza di Pronto Soccorso Pediatrico.
• Si occupa dell’attività ambulatoriale per l’età pediatrica con attività di base e specialistiche, gestisce 
le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Coopera con le altre strutture del Dipartimento e dell’ASST.

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PEDIATRIA LECCOTERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PEDIATRIA LECCOTERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PEDIATRIA LECCOTERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PEDIATRIA LECCOUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    17301173011730117301

alla data 30/06/2018Attivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova

• Presta un servizio articolato su h24 per tutti i giorni dell’anno in stretta cooperazione con le Strutture 
di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda e non.
• Assiste neonati con elevati livelli di complessità e gravità anche di peso estremamente basso alla 
nascita.
• Partecipa alla rete di trasporto neonatale d’emergenza della regione coprendo i bisogni di vasta 
area con circa 600.000 abitanti.
• Assiste i neonati anche con problematiche chirurgiche.
• Implementa modalità innovative nei processi di audit, di gestione degli errori, di valutazione della 
qualità e del sostegno percepito dai genitori e nella gestione dei dati di outcome.
• Coopera e condivide il follow-up dei neonati a rischio con UONPIA.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

PEDIATRIA LECCOPEDIATRIA LECCOPEDIATRIA LECCOPEDIATRIA LECCOUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    13901139011390113901

• Si occupa dell’assistenza ai bambini oltre l’epoca neonatale fino ai 18 anni.
• Si occupa del coordinamento delle attività di consulenza di Pronto Soccorso Pediatrico.
• Si occupa dell’attività ambulatoriale per l’età pediatrica con attività di base e specialistiche, 
gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
• Coopera con le altre strutture del Dipartimento e dell’ASST.

data attuazione 30/06/2018Attivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova
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NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALENEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALENEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALENEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALEUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    17302173021730217302

data termine 29/06/2018

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Presta un servizio articolato su h24 per tutti i giorni dell’anno in stretta cooperazione con le Strutture 
di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda e non.
• Assiste neonati con elevati livelli di complessità e gravità anche di peso estremamente basso alla 
nascita.
• Partecipa alla rete di trasporto neonatale d’emergenza della regione coprendo i bisogni di vasta 
area con circa 600.000 abitanti.
• Assiste i neonati anche con problematiche chirurgiche.
• Implementa modalità innovative nei processi di audit, di gestione degli errori, di valutazione della 
qualità e del sostegno percepito dai genitori e nella gestione dei dati di outcome.
• Coopera e condivide il follow-up dei neonati a rischio con UONPIA.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALENEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALENEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALENEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALEUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    16201162011620116201

• Si occupa dell’assistenza perinatale e del completamento del percorso nascita e assistenza per 
tutti i livelli per neonati con patologia grave e intermedia all’interno di un’area di cura.
• Garantisce il supporto per la parte neonatale in un’ottica di perineonatologia e diagnostica 
prenatale alle U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Dipartimento.
• Sostiene il servizio di trasporto neonatale d’emergenza su gomma e con elicottero.    
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note: AFFERIRA' ALLA NUOVA U.O.C. TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PEDIATRIA LECCO ALLA DATA 

DI ATTIVAZIONE DELLA STESSA

CONSULTORICONSULTORICONSULTORICONSULTORIUOSDUOSDUOSDUOSD     71101711017110171101

EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note:

• Eroga e gestisce prestazioni ambulatoriali socio-assistenziali e sociosanitarie.
• Può rappresentare il luogo privilegiato per seguire le gravidanze fisiologiche/basso rischio anche 
con ambulatori dedicati e per l’esecuzione di diagnostica strumentale di primo livello. 
• Può rappresentare anche le basi, distribuite nel territorio dell’ASST, per le visite domiciliari. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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Dipartimento Salute Mentale e delle DipendenzeDipartimento Salute Mentale e delle DipendenzeDipartimento Salute Mentale e delle DipendenzeDipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze

Direzione Sociosanitaria

• Promuove la salute mentale ed il contrasto alle dipendenze patologiche in tutta la popolazione della 
Provincia di Lecco.
• Eroga attività di prevenzione, cura e riabilitazione attraverso un modello integrato di intervento bio-psico-
sociale, assicurando l’integrazione delle attività di tutte le agenzie preposte, supportando i diritti delle persone 
con disturbo mentale e dipendenza patologica e lottando contro lo stigma che le colpisce.
• Prevede lo svolgimento delle funzioni di presa in carico e di cura della Disabilità Psichica, in considerazione 
di quanto previsto dalla Legge n.15/20016.
• Fornisce risposte e percorsi di cura differenziati per le persone con disturbi mentali.
• Si fa garante dell’accoglienza e della presa in carico delle persone con problemi di dipendenza. 

DMS01DMS01DMS01DMS01

ESISTENTEESISTENTEESISTENTEESISTENTE

PSICHIATRIAPSICHIATRIAPSICHIATRIAPSICHIATRIAUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    14001140011400114001

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Promuove la salute mentale della popolazione adulta della Provincia di Lecco attraverso un modello 
territoriale di assistenza psichiatrica ed assicura l’integrazione delle attività di tutte le agenzie 
preposte alla tutela della salute mentale stessa. 
• Fornisce risposte e percorsi di cura differenziati, garantendo attività di consultazione ai pazienti con 
disturbi emotivi comuni, che restano in carico al Medico di Medicina Generale, assicurando a quelli 
affetti da disturbi mentali gravi, attraverso la loro assunzione in cura e presa in carico, trattamenti 
integrati tra più figure professionali.
• Fornisce attività di consulenza alle altre strutture e al Pronto Soccorso, così come pure all’Area 
Territoriale.
• Fornisce attività di collegamento e consulenza ai Medici di Medicina Generale, al SERD e ai Servizi 
Sociali dei Comuni. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

PSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA MERATEPSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA MERATEPSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA MERATEPSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA MERATEUOSUOSUOSUOS

MERATE OSP. CIRCOLO

    14001140011400114001

• Svolge la funzione di assicurare la gestione clinica e farmacologica dei disturbi mentali gravi in 
fase di acuzie all’interno dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.
• Svolge attività di consulenza per il Pronto Soccorso e per le strutture dei Presidi Ospedalieri.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

PSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA LECCOPSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA LECCOPSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA LECCOPSICHIATRIA AREA OSPEDALIERA LECCOUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    14002140021400214002

• Svolge la funzione di assicurare la gestione clinica e farmacologica dei disturbi mentali gravi in 
fase di acuzie all’interno dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura.
• Svolge attività di consulenza per il Pronto Soccorso e le strutture dei Presidi Ospedalieri.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

da data approvazione POASAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuovaAttivare come nuova
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AREA RESIDENZIALITA' PSICHIATRICAAREA RESIDENZIALITA' PSICHIATRICAAREA RESIDENZIALITA' PSICHIATRICAAREA RESIDENZIALITA' PSICHIATRICAUOSUOSUOSUOS

ALTRO PRESIDIO/STRUTTURA

    60201602016020160201

• Assicura all’interno delle Strutture Residenziali la realizzazione dei programmi intensivi 
riabilitativi e di risocializzazione in regime residenziale per gli utenti del Dipartimento con disturbi 
mentali gravi (schizofrenia, disturbi affettivi gravi e disturbi di personalità). 
• Svolge un’intensa attività di rete sul territorio, in particolare con le associazioni di volontariato e 
privato sociale, al fine di permettere una migliore integrazione sul piano sociale degli utenti del 
Dipartimento sia durante la degenza in Struttura Residenziale che dopo la dimissione. 
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

PSICHIATRIA TERRITORIALEPSICHIATRIA TERRITORIALEPSICHIATRIA TERRITORIALEPSICHIATRIA TERRITORIALEUOSUOSUOSUOS

ALTRO PRESIDIO/STRUTTURA

    60401604016040160401

• Valuta e tratta all’interno delle strutture territoriali (Centri Psicosociali, Ambulatori e Centri 
Diurni) i pazienti che presentano un disturbo psichico, fornendo percorsi di cura differenziati 
(presa in carico, assunzione in cura, consultazione) a seconda dei loro bisogni clinici e 
psicosociali.
• Supporta l’integrazione delle diverse figure professionali operanti nei CPS e nei CD al fine di 
costituire un’equipe multi professionale.
• Cura l’integrazione con gli altri servizi del territorio che si occupano del trattamento e 
dell’assistenza alle persone dei disturbi psichici, in particolare con la medicina generale.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

PSICOLOGIAPSICOLOGIAPSICOLOGIAPSICOLOGIAUOSDUOSDUOSDUOSD

LECCO OSP. CIRCOLO

    31801318013180131801

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

• Fornisce servizi specialistici di psicologia e psicoterapia coerenti con la mission aziendale per il 
raggiungimento degli obiettivi di salute fisica e psichica del cittadino indicati dalle normative regionali.
• Governa l’attività di Psicologia Clinica erogata dalle strutture dell’ASST nelle sue diverse 
articolazioni operative all’interno dell’ospedale, nel territorio, all’interno delle strutture residenziali e 
semiresidenziali. 
• Garantisce l’accessibilità al servizio per i soggetti portatori di un bisogno psicologico clinico in 
ambito psico-diagnostico, consulenziale, supportivo e psico-terapico. 
• Garantisce l’erogazione delle prestazioni di competenza secondo le più recenti acquisizioni di natura 
professionale in materia e nel rispetto delle normative vigenti, attraverso la razionalizzazione, 
l'ottimizzazione, l'appropriatezza e l'efficacia dell'intervento.
• Garantisce l’integrazione e la continuità terapeutica dei percorsi di cura nelle diverse fasi della 
malattia.
• Garantisce la collaborazione con i presidi sanitari territoriali e ospedalieri, con i soggetti istituzionali 
(Tutela minori, Tribunale, Scuole, Comuni e ambiti territoriali) e con i soggetti privati e non-profit 
coinvolti nel processo di cura.
• Garantisce lo sviluppo delle iniziative di promozione della salute e di prevenzione del disagio 
emotivo e psicologico dei cittadini-utenti nelle diverse fasi della vita.
• Garantisce la proposta di attività di aggiornamento continuo, formazione e ricerca anche in 
collaborazione con le istituzioni scientifiche, le università e le scuole di specializzazione in 
psicoterapia riconosciute dal MIUR. 
• Garantisce la realizzazione delle azioni comuni programmate, nell'ottica di una presa in carico 
globale dei bisogni clinici della persona.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.
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RETE DIPENDENZERETE DIPENDENZERETE DIPENDENZERETE DIPENDENZEUOCUOCUOCUOC

LECCO OSP. CIRCOLO

    72001720017200172001

EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note:

• Risponde ai bisogni di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenza patologica 
sia da sostanza (droghe illegali, alcol e tabacco) che da comportamento (gioco d’azzardo patologico).
• Sviluppa il lavoro clinico necessario per gestire la complessità dei disturbi da uso di sostanze e da 
dipendenze comportamentali avvalendosi di un approccio multidisciplinare integrato, ovvero 
attraverso valutazioni e tecniche di più figure professionali (medico, psicologo, educatore, assistente 
sociale e infermiere) organizzate in equipe.
• Pianifica le attività dei servizi afferenti (Piano di Lavoro annuale), monitorando l’appropriatezza delle 
prestazioni e coordinando le azioni trasversali (prevenzione, poli-dipendenza, interventi in carcere, 
ecc.).
• Opera in modo integrato con le altre strutture del Dipartimento e con le diverse realtà del territorio, 
in modo da offrire una risposta rapida e unitaria ai bisogni dei cittadini portatori di doppia diagnosi o 
patologie complesse.
• Afferma la centralità del paziente lungo tutto il percorso di cura, qualificando continuamente la 
propria offerta e promuovendo nel territorio la continuità assistenziale come elemento prioritario nella 
clinica delle dipendenze.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

SERT LECCO E MERATESERT LECCO E MERATESERT LECCO E MERATESERT LECCO E MERATEUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    72101721017210172101

• Accoglie la persona con disturbi da uso di sostanze, attivando specifiche valutazioni multi-
dimensionali e percorsi di cura integrati, garantendo agli interessati la riservatezza degli interventi 
e, ove richiesto, l’anonimato. 
• Definisce e realizza programmi terapeutici individuali anche in collaborazione con le strutture 
ospedaliere, i servizi territoriali e le strutture di recupero sociale.
• Accerta e monitora lo stato di salute del soggetto anche in merito alla prevenzione delle 
principali patologie correlate (infezione da HIV, epatiti …).
• Predispone e cura l’attuazione dei programmi terapeutici per illeciti amministrativi ai sensi della 
vigente normativa per gli stupefacenti (art.75 e 121 TU 309/90).
• Attua valutazioni diagnostiche e certifica lo stato di dipendenza patologica a valenza medico 
legale (lavoratori, adozioni, tribunale minorenni, CML, ecc.).
• Organizza servizi per la tutela dei soggetti con problematiche connesse 
all’uso/abuso/dipendenza da sostanze ristretti in carcere, sia per lo sviluppo di programmi 
specifici intra-murari, sia per l’elaborazione di programmi alternativi alla pena.
• Realizza interventi di prevenzione.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note: EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO
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NOA LECCO E MERATENOA LECCO E MERATENOA LECCO E MERATENOA LECCO E MERATEUOSUOSUOSUOS

LECCO OSP. CIRCOLO

    72301723017230172301

• Accoglie la persona con disturbi da uso di alcol, attivando specifiche valutazioni multi-
dimensionali e percorsi di cura integrati, garantendo agli interessati la riservatezza degli interventi 
e, ove richiesto, l’anonimato.
• Definisce e realizza programmi terapeutici individuali, di coppia e/o di gruppo anche in 
collaborazione con le strutture ospedaliere, i servizi territoriali e le strutture di recupero sociale.
• Accerta e monitora lo stato di salute del soggetto anche in merito alla prevenzione delle 
principali patologie correlate.
• Predispone e cura l’attuazione dei programmi terapeutici per reati connessi all’uso di alcol (in 
particolare art. 186 CS).
• Attua valutazioni diagnostiche ed emette certificazioni a valenza medico-legale relative alla 
presenza/assenza di problemi alcol-correlati.
• Interviene nella tutela dei soggetti con problematiche da dipendenza da alcol ristretti in carcere.
• Realizza interventi di prevenzione.
• Svolge attività ambulatoriale, gestisce le liste d’attesa e la Libera Professione.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note: EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO
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Staff della Direzione SociosanitariaStaff della Direzione SociosanitariaStaff della Direzione SociosanitariaStaff della Direzione Sociosanitaria

Direzione Sociosanitaria

-

SFS01SFS01SFS01SFS01

DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)UOCUOCUOCUOC

STAFF

FFFF54501545015450154501

EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

Note:

• Garantisce l’integrazione operativa e gestionale tra erogatori dei servizi sanitari e sociosanitari per la 
presa in carico integrata dei malati fragili in condizioni di cronicità complesse adottando protocolli e 
procedure condivisi con le Unità di offerta  territoriali.
• Gestisce gli accordi di collaborazione con le Unità di offerta per la continuità delle cure attraverso la 
condivisione con le strutture erogatrici pubbliche e private, in rete, di protocolli-percorsi di continuità 
clinico-assistenziale.
• Facilita l'accesso alle Unità Di Offerta (UDO) sociosanitarie.
• Promuove le modalità innovative dell'acceso ai servizi sociosanitari attraverso strumenti di 
comunicazione specifiche: counselling, centrale dimissioni protette del Dipartimento Fragilità, CeAD.
• Interagisce con i Direttori dei Dipartimenti, in particolare con quelli a prevalenza territoriale, 
Dipartimento Fragilità, Salute Mentale e delle Dipendenze, Materno Infantile, facilitando la 
realizzazione dei processi di presa in carico e continuità assistenziale.
• Attiva i Process Owner che promuovono l'integrazione dei sistemi di welfare e dei modelli 
professionali attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro multiprofessionali per l’attivazione di 
percorsi di cura adeguati ai bisogni complessi.
• Promuove l’integrazione con operatori informali, dove attraverso la prossimità (famiglia, vicinato, 
volontariato, servizio sociale del comune) si favoriscono le relazioni e si facilita l'intervento dei 
professionisti che operano nei servizi sociosanitari.
• Fornisce un supporto tecnico per l’attivazione e la conduzione di tavoli/incontri/focus-
group/workshop nell’ambito della Direzione Sociosanitaria, sia con soggetti interni all’ASST, sia con 
l'ATS Brianza che con soggetti esterni tra i quali i diversi stakeholder del territorio;
• Fornisce un supporto alla segreteria della Direzione Sociosanitaria rispetto alle tematiche di 
competenza della direzione stessa, attraverso un raccordo con i servizi afferenti interni all’ASST.
• Individua le eventuali azioni di coordinamento delle UDO al fine di identificare obiettivi che 
favoriscano il miglioramento dell’offerta partendo da un’analisi dei dati, dall’interlocuzione con gli Enti 
Gestori, con i rappresentanti dell’utenza e/o dei familiari e con gli Uffici di Piano.
• È responsabile della logistica e del buon funzionamento dei presidi Territoriali in raccordo con le 
altre strutture dell’Azienda.
• Dirige attraverso la U.O.S. Vaccinazione e Prevenzione, l’erogazione delle attività vaccinali e di 
prevenzione (Prevention Process Owner) anche per le azioni previste dal PIL. 
• Coordina i Prevention Process Owner che promuovono l'integrazione dei sistemi di welfare e dei 
modelli professionali attraverso la gestione di gruppi di lavoro multiprofessionali per l’attivazione di 
percorsi di cura adeguati ai bisogni complessi, tra i quali:

- Area Screening Oncologici: favorire l’integrazione dell’attività di screening e dei percorsi di 
diagnosi e cura delle patologie oncologiche di colon retto, mammella (breast unit) e cervice 
uterina;
- Area Vaccinazioni: favorire l’integrazione dell’offerta vaccinale dei soggetti a rischio nelle altre 
UU.OO. di ASST (costruzione di percorsi dalla clinica alla vaccinazione); favorire l’integrazione 
dell’offerta vaccinale universale con le componenti del territorio, con i punti nascita e l’emergenza 
urgenza (catch up); 
- Area UOOML: promuovere e facilitare il raccordo tra la UOOML e le altre UO di ASST per 
l’emersione delle malattie professionali; promuovere l’attività della UOOML all’interno della ASST 
e la sua integrazione con le attività del Medico Competente e del Servizio Prevenzione e 
Protezione
- Attività trasversali: collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità 
e sicurezza delle prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico; facilitare l’integrazione 
delle attività della U.O.S. Vaccinazioni e Prevenzione nel contesto di ASST (percorsi di qualità, 
appropriatezza); Collaborare per quanto di competenza alle attività di prevenzione sorveglianza e 
controllo correlate all’assistenza con le Direzioni Mediche di Presidio; raccordo con interventi di 
sanità pubblica attivati da ATS con particolare riferimenti ai programmi afferenti il Piano Integrato 
Locale di Promozione della Salute – PIL.
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VACCINAZIONE E PREVENZIONEVACCINAZIONE E PREVENZIONEVACCINAZIONE E PREVENZIONEVACCINAZIONE E PREVENZIONEUOSUOSUOSUOS

STAFF

    27101271012710127101

• Eroga prestazioni di vaccinazione universale. 
• Eroga prestazioni di vaccinazione categorie a rischio (patologia, status).
• Eroga prestazioni di profilassi internazionale.
• La U.O.S. si pone in collegamento funzionale con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria (DIPS) dell’ATS.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente

DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZADISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZADISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZADISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZAUOSUOSUOSUOS

STAFF

    73102731027310273102

• Gestisce e coordina le iniziative e le attività inerenti l’area Disabilità e Protezione Giuridica in età 
evolutiva ed in età adulta.
• Programma, gestisce e monitora le attività previste per l’accertamento degli alunni disabili ai fini 
dell’integrazione scolastica (Collegio Alunno Disabile).
• Garantisce orientamento e certificazioni  per gli inserimenti lavorativi delle persone disabili 
adulte; effettua diagnosi funzionali e relative certificazioni per disabili minori.
• Garantisce la partecipazione alla Commissione relativa alla Legge Quadro 5.02.1992 n.104, e 
s.m.i.; rileva ed analizza i nuovi bisogni emergenti a supporto della programmazione definita di 
concerto con l’ATS.
• Partecipa alle azioni finalizzate alla negoziazione ed alla contrattazione delle prestazioni con le 
unità di offerta dell’area di riferimento.
• Attua e monitora le sperimentazioni sia locali che ad individuazione regionale.
• Coordina e attua gli interventi della Protezione Giuridica delle persone disabili, in particolare per 
i minori, sia direttamente (Diritti Genitoriali) che indirettamente nella scuola.

EsistenteEsistenteEsistenteEsistente
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FUNZIONIGRAMMA DIPARTIMENTI FUNZIONALI

715 - ASST DI LECCO

INTERAZIENDALEINTERAZIENDALEINTERAZIENDALEINTERAZIENDALE

    Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera InteraziendaleDipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera InteraziendaleDipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera InteraziendaleDipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera Interaziendale

• Gestisce l’attività regionale di emergenza-urgenza extra-ospedaliera coordinata da AREU.
• Lavora in collaborazione con i Dipartimenti di Emergenza e Accettazione – DEA (ovvero EAS) delle ASST e con le 
UU.OO.SS.DD. AAT ad essi afferenti.

da data approvazione POASDA ATTIVAREDA ATTIVAREDA ATTIVAREDA ATTIVARE

Direzione Sanitaria

(capofila) AREU AREU

ASST DI LECCO ASST

AAT DI LECCOAAT DI LECCOAAT DI LECCOAAT DI LECCOUOSDUOSDUOSDUOSD

• Garantisce, avvalendosi del personale sanitario e tecnico, che esplica attività di emergenza e 
urgenza extra-ospedaliera opportunamente formato e sulla base degli accordi convenzionali sottoscritti 
tra ASST di Lecco e AREU, sia la copertura dei turni per l’attività di emergenza-urgenza extra-
ospedaliera, privilegiando l’attività resa in orario istituzionale così come previsto dalla programmazione 
regionale, sia l’integrazione di tale personale, mediante opportuna rotazione su più funzioni, discipline e 
ambiti specialistici nell’attività intraospedaliera di area critica, al fine di mantenere elevate le 
professionalità degli operatori sanitari stessi.
• Svolge le attività indispensabili per le necessità organizzative, amministrative, logistiche, formative, di 
approvvigionamento e di programmazione connesse all’attività di emergenza-urgenza extra-
ospedaliera.
• Si rapporta con il Direttore del Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera 
Interaziendale di AREU per quanto concerne le attività relative al servizio di emergenza-urgenza extra-
ospedaliera.
• Deve interagire con il Direttore DEA di una ASST limitrofa, non sede di AAT, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dell’attività di emergenza-urgenza extra-ospedaliera nel territorio di 
pertinenza della AAT di riferimento.

LECCO OSP. CIRCOLO

60801608016080160801

Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)

• Rappresenta lo strumento organizzativo sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività
trasfusionali. 
• Ricopre la macroarea di Lecco-Sondrio-Monza e ad esso afferiscono i Servizi di Immuneomatologia e Medicina 
Trasfusionale (SIMT) di Monza, Sondrio e Gravedona.
• Sostiene lo sviluppo delle attività collegate alla medicina trasfusionale, quali l’uso clinico degli emocomponenti e dei 
plasmaderivati, l’appropriatezza nell’uso, l’emovigilanza, le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
trasmissibili con il sangue.
• Promuove programmi mirati all’educazione sanitaria e alla prevenzione nei donatori. 

MANTENEREMANTENEREMANTENEREMANTENERE

Direzione Sanitaria

(capofila) ASST DI LECCO ASST

AREU AREU

ASST DELLA VALTELLINA E DELL`ALTO LARIO ASST

ASST DI MONZA ASST
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SIMT - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALESIMT - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALESIMT - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALESIMT - SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALEUOCUOCUOCUOC

• Tutela la salute del donatore e del ricevente di sangue attraverso indagini di laboratorio e processi di 
produzione che garantiscono la qualità e la sicurezza degli emocomponenti.
• Raccoglie donazioni di sangue ed emocomponenti.
• Garantisce la consulenza e il supporto alla altre strutture.
• È sede del centro lavorazione, validazione (CLV) e distribuzione emocomponenti - Macroarea MB –
LC - SO.
• Gestisce l’assegnazione e consegna di emocomponenti, diurna e feriale.

LECCO OSP. CIRCOLO

21701217012170121701

Dipartimento Interaziendale Informazione, Accesso alle Cure e Continuità Assistenziale (DIAC)Dipartimento Interaziendale Informazione, Accesso alle Cure e Continuità Assistenziale (DIAC)Dipartimento Interaziendale Informazione, Accesso alle Cure e Continuità Assistenziale (DIAC)Dipartimento Interaziendale Informazione, Accesso alle Cure e Continuità Assistenziale (DIAC)

• Assicura l’uniformità nei percorsi di cura dall’accoglienza, alla valutazione del bisogno, alla continuità clinico-
assistenziale, con flessibilità degli interventi, attraverso l’azione sinergica tra i diversi nodi della rete.
• Promuove la formazione integrata dei professionisti e l’informazione ai cittadini.
• Facilita la collaborazione interdisciplinare anche mediante sperimentazione di nuovi modelli organizzativi che possano 
offrire ai professionisti e ai malati interventi sempre più mirati al bisogno del complesso sistema malato-famiglia, con 
supporto alla persona affetta da patologia   non più suscettibili ad interventi terapeutici attivi.
• Definisce linee guida/protocolli/PDTA con l’obiettivo di migliorare la presa in carico del malato e la sua partecipazione 
alle decisioni terapeutiche ed assistenziali con particolare  attenzione alle cure palliative;
• Facilita il rapporto tra le diverse unità d’offerta, i MMG/PdF e i nodi strategici della rete RICCA.

da data approvazione POASDA ATTIVAREDA ATTIVAREDA ATTIVAREDA ATTIVARE

Direzione Sociosanitaria

(capofila) ATS DELLA BRIANZA ATS

ASST DI LECCO ASST

ASST DI MONZA ASST

ASST DI VIMERCATE ASST

DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)DIREZIONE TERRITORIALE (COORDINAMENTO ED INTEGRAZIONE - R.I.C.C.A.)UOCUOCUOCUOC

• Favorisce l’uniformità nei percorsi di cura dall’accoglienza, alla valutazione del bisogno, sviluppando 
la continuità clinico-assistenziale.
• Partecipa attivamente allo sviluppo delle relazioni con le diverse unità d’offerta, i MMG/PdF e i nodi 
strategici della rete RICCA esterni all’Azienda.

STAFF

54501545015450154501

CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)CONTINUITA' CLINICO ASSISTENZIALE (GESTIONE OPERATIVA-R.I.C.C.A.)UOCUOCUOCUOC

• Assicura l’uniformità nei percorsi di cura dall’accoglienza, alla valutazione del bisogno, sviluppando la 
continuità clinico-assistenziale.
• Facilita la collaborazione tra le ASST afferenti all’ATS Brianza anche mediante sperimentazione di 
nuovi modelli organizzativi che possano offrire ai professionisti e ai malati interventi sempre più mirati 
al bisogno del complesso sistema malato-famiglia, con supporto alla persona affetta da patologia   non 
più suscettibili ad interventi terapeutici attivi.
• Condivide linee guida/protocolli/PDTA (percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) con l’obiettivo di 
migliorare la presa in carico del malato e la sua partecipazione alle decisioni terapeutiche ed 
assistenziali con particolare attenzione alle cure palliative.
• Partecipa attivamente allo sviluppo delle relazioni con le diverse unità d’offerta, i MMG/PdF e i nodi 
strategici della rete RICCA esterni all’Azienda.
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• Supporta le attività relative ai percorsi di cura dall’accoglienza, dalla valutazione del bisogno alla 
continuità clinico-assistenziale.
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