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1. IL CONTESTO NORMATIVO 
 
1.1 Legislazione di riferimento e principi generali 
 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco si configura istituzionalmente quale Azienda 
Sanitaria Pubblica con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata della necessaria autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico-gestionale. 
Tale assetto giuridico deve essere naturalmente correlato con gli assetti organizzativo-istituzionali del 
Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare con il D. Lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., nonché con la 
normativa regionale di riferimento, ed in particolare con la L.R. 30.12.2009, n. 33, e s.m.i. (T.U. delle leggi 
sanitarie regionali), così come modificata dalla L.R. 11.08.2015 n. 23 e dalle successive LL. RR. 
22.12.2015 n. 41, e 29.06.2016 n. 15. 
Con la richiamata L.R. 23/2015 e s.m.i., è stata approvata e aggiornata la recente riforma sanitaria 
regionale che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL). 
La legge reca modifiche al Titolo I e al Titolo II della L.R. 33/2009, di riordino della legislazione regionale in 
ambito sanitario.  Non si è trattato di una semplice revisione legislativa, bensì di una evoluzione del SSL, in 
ragione della necessità di porre le basi per l’adeguamento del servizio alle nuove complessità dei prossimi 
decenni, come ad esempio l’allungamento dell’aspettativa di vita ed il conseguente prolungamento delle 
cronicità, superando in primo luogo la netta divisione tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far 
confluire risorse, energie e competenze professionali in un unico servizio, coordinato da un’unica regia e 
deputato alla presa in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti più fragili. 
La richiamata L.R. 23/2015 e s.m.i., nella parte dedicata ai principi ispiratori della riforma sanitaria 
regionale, riprende e conferma i tratti peculiari introdotti dalla L.R. 11.07.1997 n. 31, ovvero il principio di 
libertà di scelta dei cittadini del luogo di cura, di uguaglianza dei diritti e dei doveri degli erogatori pubblici e 
privati accreditati secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, il principio della separazione delle 
funzioni di programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione dei servizi che vengono 
attualizzati sulla base delle nuove necessità correlate al sensibile incremento della prevalenza dei pazienti 
affetti da patologie croniche ed alla volontà di approfondire ulteriormente la separazione delle attività di 
programmazione da quelle di erogazione, estendendo questo principio anche ai servizi di tipo 
sociosanitario. 
Viene infatti ribadita la “scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture”, ma 
viene posta anche l’attenzione “all'orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso” 
prendendo atto dei rischi presenti nel sistema, consistenti soprattutto nell’elevata frammentazione delle 
unità di offerta e nella erogazione dei servizi nella logica prevalente della prestazione. 
La riforma, quindi, indica la necessità di passare dalla cura al “prendersi cura” e si traduce concretamente 
nella capacità del sistema di affiancare le persone croniche o fragili e le loro famiglie nel loro percorso di 
vita.  Ciò avviene mediante “l’elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di 
assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico” in un “processo di integrazione fra le 
attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di competenza delle autonomie locali”. 
 
 

1.1.1 La riforma sanitaria regionale e l’istituzione delle Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST)  

 
In questa direzione, la L.R. 23/2015 e s. m. i.  ha istituito, assieme alle nuove Agenzie di Tutela della Salute 
(ATS), le nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), riordinando con queste ultime l’erogazione dei 
servizi nell’ambito di due poli d’offerta aziendali - il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale - che 
afferiscono direttamente al Direttore Generale dell’ASST, il quale garantisce il coordinamento delle attività 
svolte da ciascun settore aziendale avvalendosi del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario attraverso l’attribuzione di funzioni di direzione specifiche. 
Il settore polo ospedaliero dell’ASST è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie e in elezione e 
all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; si articola in presidi 
ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard 
ospedalieri previsti. 
Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni specialistiche, 
di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure intermedie, 
oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone di un’offerta propria, 
complementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità assistenziale. 
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Al settore rete territoriale, secondo l'articolazione distrettuale di cui all'articolo 7 bis della richiamata legge di 
riforma, è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla presente legge e al quale 
afferiscono: 
 

- i presidi ospedalieri territoriali (POT); 
- i presidi socio sanitari territoriali (PreSST). 

 
Le nuove dimensioni aziendali delle ASST e con esse i relativi assetti organizzativi sono funzionali 
all’esigenza di condivisione delle risorse produttive e di superamento della frammentazione nonché della 
distinzione “ospedale vs territorio” e “sanitario vs sociosanitario”, nel rispetto dei macrolivelli di assistenza 
secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 68/2011, art.27, comma.3. 
Il processo di trasformazione in ASST delle precedenti aziende, rappresenta una svolta organizzativa che 
consente flessibilità e maggiore possibilità di adattamento alle mutate caratteristiche dei processi d’offerta, 
in risposta ai cambiamenti della domanda di salute e all’aumento di fasce di pazienti a forte necessità di 
integrazione (cronici, anziani fragili, ecc.). In particolare, la nuova ASST deve fornire risposte efficaci e di 
qualità alla domanda di pazienti cronici (andamento evolutivo di malattia, complicanze e comorbidità) e in 
generale di pazienti caratterizzati da contatti ripetuti con il SSL, sia interni che esterni all’ospedale 
(“frequent user”). Oltre a un orientamento aziendale verso il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza, è 
necessario un mutamento culturale tra gli operatori, che devono incrementare la loro capacità di operare 
all’interno di “processi organizzativi” e non solo per ambiti specialistici/discipline. 
Con l’istituzione delle ASST, il legislatore ha inteso rispondere al bisogno di integrazione e continuità delle 
cure sviluppando un nuovo modello di azienda che garantisca al suo interno tutte le attività e i servizi della 
filiera erogativa. 
L’articolazione delle ASST in due distinti settori, ospedaliero e territoriale, non deve riprodurre una 
separazione tra momenti erogativi diversi ma rappresenta la cornice organizzativa entro la quale 
ricomporre un ambito unitario di erogazione, più funzionale ai bisogni del paziente, attraverso processi 
orizzontali di raccordo della rete dei servizi, sia interni che esterni alla stessa ASST. 
 
 

1.1.2 L’ASST di Lecco 

 
Con Delibera della Giunta Regionale n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita, a decorrere 
dall’1.01.2016, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco, che subentra in tutti i rapporti 
giuridici in essere, attivi e passivi, alla precedente Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco ed alla 
quale sono attribuite ulteriori funzioni, come si avrà modo di esaminare nel prosieguo del presente 
documento, in precedenza di titolarità dell’allora Azienda Sanitaria Locale di Lecco, ora  ATS Brianza. 
Al fine di realizzare gli obiettivi indicati dalla legge regionale, è intenzione di questa ASST sviluppare la 
capacità di programmare un percorso di cura e di essere proattivi in rapporto alle cronicità e fragilità, 
riorientando in tal senso i processi erogativi ed utilizzando strumenti che favoriscano l’integrazione dei 
servizi e un buon coordinamento della presa in carico. 
Sarà quindi strumento di tale processo, nell’ambito della ASST, una rete di integrazione fra la componente 
sanitaria, la componente sociosanitaria e quella sociale a titolarità comunale (attraverso la relazione con 
soggetti esterni all’ASST) per sostenere la presa in carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, 
garantendo continuità e appropriatezza nell’offerta e nell’accesso ai servizi deputati all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. 
Lo sviluppo della rete, per i suoi contenuti e obiettivi innovativi, rappresenta uno strumento strategico per gli 
obiettivi complessi e sfidanti di trasformazione, che esigono da parte di tutti gli attori del sistema una 
disponibilità al cambiamento, al confronto e alla verifica su quanto si sta progressivamente attuando. 
La forte spinta verso l’integrazione nell’erogazione ospedaliera e territoriale dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA), impone lo sviluppo di forme di organizzazione che garantiscano da un lato l’efficace ed 
efficiente uso dei fattori produttivi per poter garantire un’offerta di prestazioni qualitativamente e 
quantitativamente adeguate, ma anche la costruzione di un’organizzazione orientata all’integrazione delle 
due dimensioni, territoriale ed ospedaliera, volta ad assicurare una reale presa in carico i delle persone 
croniche o fragili e delle loro famiglie. 
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1.1.3 Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 

 
Il POAS è lo strumento programmatorio attraverso il quale l’ASST di Lecco, nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di 
funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla Regione, nel rispetto della normativa 
vigente. 
Detto documento, da non intendersi quale mero strumento burocratico ma piuttosto come strumento 
d’innovazione, rappresenta l’organizzazione, definendo i modelli organizzativi che la ASST di Lecco 
intende adottare, i meccanismi di funzionamento, le regole e le strategie di organizzazione interna 
finalizzate all’ottimizzazione del proprio funzionamento e in ottemperanza al Piano Sociosanitario Integrato 
Lombardo (PSL), secondo un’ottica di autonomia, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione. 
Il POAS, quale strumento di rappresentazione semplice di una realtà complessa, costituisce l’elemento 
fondamentale sia per la definizione dell’assetto organizzativo, che per la precisazione delle azioni volte al 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei livelli produttivi e, pertanto, non ha in nessun caso funzione 
autorizzatoria ma programmatoria. 
Il presente atto aziendale viene, quindi, redatto con ispirazione ai seguenti princìpi, declinati dalle c.d. 
“Regole di sistema 2016”, di cui alla DGR n.  X/4702 del 29/12/2015: 
 

- definizione dei modelli organizzativi in grado di implementare anche la gestione di processi 
orizzontali oltre alla classica articolazione organizzativa per branche specialistiche e competenze. La 
Direzione Strategica si deve dotare di idonei strumenti organizzativi atti a condividere i nodi chiave 
delle azioni programmatorie in una logica integrata fra le diverse funzioni, amministrativa, sanitaria e 
sociosanitaria;  

- adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete sia interna che esterna, che si 
caratterizza per il lavoro comune, basato su regole esplicite, di persone/gruppi la cui opera è 
interdipendente. Tali soggetti accettano, quindi, di organizzare le proprie relazioni per ottenere 
vantaggi per la propria attività e soprattutto per gli utenti non conseguibili altrimenti; 

- ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio ed in tale contesto il criterio prevalente è 
quello della presa in carico del paziente, evitando la frammentazione dei processi e la suddivisione 
dei servizi fra area ospedaliera e territoriale: il punto organizzativo di accesso al servizio deve essere 
organizzato secondo procedure che consentano di intervenire, nel percorso di cura, al livello 
erogativo più appropriato. 

 
L’Atto aziendale dell’ASST di Lecco si ispira, altresì, ai principi di governance, efficienza, economicità e 
semplificazione e determina in particolare: 
 

- gli elementi identificativi, la “mission”, la “vision” e il ruolo dell’Azienda nel contesto istituzionale 
definito dalla programmazione regionale;  

- l’assetto istituzionale in termini di organi ed organismi aziendali;  
- le competenze attribuite al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore Sociosanitario, 

ai Direttori di Dipartimento e ai Dirigenti responsabili di Struttura;  
- le Strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a 

rendicontazione analitica e la disciplina dell'organizzazione secondo il modello dipartimentale, 
definendo a livello generale i rapporti gerarchici tra le Strutture. 

 
Pur se alcuni ambiti organizzativi principali hanno componenti simili tra le diverse ASST, i processi di 
erogazione variano a seconda delle situazioni e tale eterogeneità dei processi non consente di 
standardizzare un ‘modello organizzativo unico’ di riferimento regionale. 
Con il presente POAS questa Azienda intende, pertanto, adattare alle specificità locali, in funzione degli 
obiettivi aziendali, le linee di indirizzo strategico nel solco tracciato dalla Regione con l’emanazione delle 
relative Linee Guida di cui alla DGR n. X/5513 del 2.08.2016. 
 
 

1.2  Indicazioni di carattere generale ed elementi identificanti e caratterizzanti l’azienda 
 

1.2.1 Identità giuridica, sede e logo 

L’ASST di Lecco, costituita a decorrere dall’1.01.2016 con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, si configura 
istituzionalmente quale Azienda Sanitaria Pubblica con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata della 
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necessaria autonomia organizzativa, imprenditoriale, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e 
tecnica. 
L’Azienda ha sede legale in Lecco, via dell’Eremo, 9/11 (Figura 1) e codice fiscale/partita IVA 
03622120131.  
 
 
 
 
 

 
Figura 1 

 
 
 
 
Il logo dell’Azienda (Figura 2) è il seguente: 
 
 

 
Figura 2 

 
 
 

1.2.2 Patrimonio dell’Azienda 

 
Costituiscono il patrimonio dell’ASST di Lecco tutti i beni (mobili, mobili registrati, immobili) ad essa 
appartenenti a vario titolo, inclusi quelli acquisiti in virtù di atti di liberalità.  
L’Azienda, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., dispone del proprio patrimonio secondo 
il regime della proprietà privata, fermo restando che i beni mobili ed immobili utilizzati per il perseguimento 
dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e come tali non possono essere sottratti alla loro 
destinazione se non nei modi stabiliti dalla normativa vigente.  
Le norme che disciplinano il patrimonio, di cui l’ASST di Lecco riconosce la valenza strategica quale 
strumento di potenziamento e di qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizi, sono 
contenute in apposito regolamento. 
 
La tecnologia 
 
L’ASST consta di un parco macchine installato pari a 11256 apparecchiature elettromedicali e da 
laboratorio, fra cui spiccano macchinari ad elevata complessità; in particolare le c.d. “alte tecnologie”, 316 
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apparecchiature di varia tipologia (il 2,81 % del totale), sono presenti nei diversi presidi come riportato nella 
seguente Tabella 1: 
 

Tabella 1 

 
 

Tra le principali “alte tecnologie” presenti in Azienda, si elencano le seguenti (Tabella 2): 
 

Tabella 2 

 
 
Inoltre, in Azienda sono presenti tutte le specialità cliniche ad alta complessità (ad esempio patologia 
neonatale, cardiochirurgia, neurochirurgia, pronto soccorso, terapia intensiva, stroke unit, sale operatorie, 
ecc.) e negli ambienti ad esse dedicate sono installate 2.960 apparecchiature (il 26,30% del totale) tra cui, 
a titolo esemplificativo, se ne riportano di seguito (Tabella 3) alcune considerate vitali per il paziente: 
 

Tabella 3 

 
 
 

PRESIDIO
N. TOT 

APPARECCHIATURE

DI CUI "ALTA 

TECNOLOGIA"

BELLANO 345 13

CALOLZIOCORTE 73 0

CASATENOVO 47 0

CERNUSCO L.NE 5 0

INTROBIO 6 0

LECCO 7192 226

MANDELLO 37 0

MERATE 3109 66

OGGIONO 157 11

DISTRETTI TERRITORIALI 285 0

TOTALE 11256 316

APPARECCHIATURE DI "ALTA TECNOLOGIA" N.

Acceleratore Lineare 2

Angiografo 4

Sistema Brachiterapico 1

Gamma Camera 2

Litotritore Extracorporeo 1

Mammografo 4

Neuronavigatore 2

Ortopantomografo 4

Portatile per radiografia 12

Portatile per radioscopia 10

Risonanza Magnetica 2

Robot chirurgico 1

Sistema TAC/PET 1

TAC 4

APPARECCHIATURE DI AREE CRITICHE N.

Apparecchi per Anestesia 27

Circolazioni Extracorporee 2

Elettrobisturi 62

Incubatrici Nenonatali 28

Monitoraggi 339

Ventilatori Polmonari 69
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Considerando la variabilità tecnologica, le diverse tipologie di classi di apparecchiature si possono 
raggruppare in 3 grandi macroaree: 

 
- Aree Critiche: si intendono i locali ad uso medico nei quali le tecnologie sono destinate ad essere 

utilizzate in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche o laddove il paziente è 
sottoposto a trattamenti considerati vitali; 

- Aree Degenze/Servizi: si intendono quei locali ad uso medico nei quali non sono presenti 
apparecchiature con le parti applicate oppure nei quali le parti applicate sono destinate ad essere 
utilizzate a livello esterno o, se invasivamente, ad eccezione della zona cardiaca; 

- Aree Laboratori: si intendono i locali adibiti all’analisi chimico clinica, nei quali non ci sono 
apparecchiature destinate all’utilizzo sui pazienti. 

 
Nella Tabella 4 seguente, si riporta il dettaglio delle apparecchiature installate per presidio e area di 
appartenenza: 
 

Tabella 4 

 
 

Il parco apparecchiature è distribuito nei diversi Dipartimenti aziendali, come sotto rappresentato (Tabella 
5): 
 

Tabella 5 

 
 
 

PRESIDIO
N. TOT 

APPARECCHIATURE
AREE CRITICHE DEGENZE/SERVIZI LABORATORI

BELLANO 345 0 345 0

CALOLZIOCORTE 73 0 73 0

CASATENOVO 47 0 47 0

CERNUSCO L.NE 5 0 5 0

INTROBIO 6 0 6 0

LECCO 7192 2147 4068 977

MANDELLO 37 0 37 0

MERATE 3109 813 2069 227

OGGIONO 157 0 157 0

DISTRETTI 285 0 285 0

TOTALE 11256 2960 7092 1204

% sul TOTALE 26,30% 63,01% 10,70%

DIPARTIMENTO N. APPARECCHIATURE

AREA COORDINAMENTO 1246

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE 1416

DIPARTIMENTO CHIRURGIA D'URGENZA E 794

DIPARTIMENTO CHIRURGIA ELETTIVA E 773

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI CLINICI 671

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA IMMAGINI 547

DIPARTIMENTO EMERGENZA - URGENZA 775

DIPARTIMENTO FRAGILITÀ 96

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DMTE 506

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 1201

DIPARTIMENTO MEDICO 1505

DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE 809

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO 618

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DELLE 108

DISTRETTI TERRITORIALI 191

TOTALE 11256
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1.2.3 Mandato istituzionale  

 
L’ASST di Lecco inquadra il proprio mandato istituzionale all’interno del contesto legislativo fondamentale 
del Servizio Sanitario della Regione Lombardia e del quadro normativo nazionale.   
I decreti di riordino del Sistema Sanitario Nazionale n. 502/92, n. 517/93 e n. 229/99 hanno orientato il 
cambiamento attraverso: 
 

- la distinzione tra la funzione di tutela della salute dei cittadini e quella di produzione/erogazione delle 
prestazioni necessarie a garantirla;   

- l’individuazione dei livelli d’assistenza come riferimento per i diritti dei cittadini;   
- la distinzione tra il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e la remunerazione 

dei soggetti erogatori;   
- la regionalizzazione;   
- l’aziendalizzazione e l’accreditamento degli erogatori pubblici e privati. 

 
Il Piano Sociosanitario Integrato Lombardo è lo strumento di programmazione attraverso cui la Regione 
Lombardia intende proseguire il riorientamento del proprio modello ed al quale l’ASST di Lecco si ispira per 
la redazione del presente documento.  
Nel recente contesto riorganizzativo delineato dalla L.R. 23/2015 e s.m.i., le ASST: 
 

- concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, 
all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella 
logica della presa in carico della persona; 

- garantiscono la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche 
attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il 
raccordo con il sistema di cure primarie; 

- tutelano e promuovono la salute fisica e mentale; 
- operano garantendo la completa realizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per garantire 

pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato e dei 
principi di promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato; 

- garantiscono e valorizzano il pluralismo socio-economico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle 
reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione 
territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni. 

 
 

1.2.4 Missione e visione 

 
L’ASST di Lecco è un’Azienda sanitaria con funzioni di assistenza. 
  
Missione  
L’ASST di Lecco ha come principale finalità l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e di 
eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico del 
paziente.  L’ASST di Lecco si articola in due settori aziendali, rispettivamente definiti polo ospedaliero e 
rete territoriale, che afferiscono direttamente alla Direzione Strategica. Il settore aziendale polo 
ospedaliero, articolato in presidi ospedalieri e in dipartimenti gestionali, è prevalentemente orientato alle 
prestazioni in acuzie e specialistica a livelli crescenti di complessità, mentre al settore rete territoriale 
afferiscono le prestazioni di bassa complessità assistenziale, di prevenzione sanitaria, cura e riabilitazione 
a media e bassa intensità e le prestazioni medico legali.  
L’articolazione delle ASST in due settori rappresenta la cornice organizzativa entro la quale ricomporre un 
ambito unitario di erogazione, più funzionale ai bisogni, da considerarsi in continuo mutamento, attraverso 
processi orizzontali di raccordo della rete dei servizi, sia interni che esterni all’ASST. 
La missione dell’ASST di Lecco è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla domanda di 
salute. Essa risulta pertanto articolata per assicurare agli utenti la disponibilità e l'accesso all'intera gamma 
di servizi e di prestazioni comprese nei livelli di assistenza definiti dai diversi piani di programmazione 
nazionale e regionale, informando la propria attività a criteri di qualità, efficacia, efficienza ed economicità, 
nonché a modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici (funzione 
assistenziale). 
In particolare l’Azienda è un’organizzazione:  
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- che impronta la propria attività al principio della centralità della persona;  
- che si propone di promuovere la qualità dell’assistenza ed aumentare il grado di soddisfazione 

dell’utente;     
- che valorizza l’appropriatezza delle prestazioni, nonché l’equità e la tempestività di accesso alle 

medesime;  
- volta al miglior perseguimento degli obiettivi di salute fissati del Servizio Sanitario Regionale, nei 

vincoli dati dalla compatibilità economico-finanziaria;   
- che riconosce il ruolo fondamentale delle risorse umane e quindi l’importanza della loro 

valorizzazione e coinvolgimento;  
- che privilegia tecniche di gestione per processi/percorsi;  
- che favorisce rapporti con i cittadini improntati a trasparenza, comunicazione e partecipazione;  
- che definisce ed attua tutte le possibili azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

  
Visione  
La visione dell’ASST di Lecco si caratterizza per la volontà di sviluppare sinergie all’interno del sistema 
sanitario regionale e con il contesto locale, per realizzare una rete integrata di servizi finalizzata alla tutela 
della salute, in un’ottica di miglioramento continuo, di formazione, di ricerca, di innovazione organizzativa, 
di sviluppo e valorizzazione delle professionalità nella logica della sostenibilità e del buon uso delle risorse. 
L’ASST intende sviluppare le attività dei propri Presidi e Poliambulatori, ciascuno con la propria specificità, 
verso percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione d’avanguardia, offrendo risposte complete ai cittadini del 
territorio di riferimento e costituendoli come polo di attrazione e di riferimento per un’area più vasta. Si 
perseguiranno questi obiettivi grazie alla crescita professionale degli operatori, a forme innovative di 
organizzazione dei servizi ed anche attraverso un’alleanza con la rete delle cure primarie, la rete 
sociosanitaria, le strutture sanitarie e con le università operanti nel territorio. 
   
   

1.3 Principi ispiratori dell’atto aziendale 
 
Il POAS dell’ASST di Lecco non è un semplice atto burocratico, ma un’occasione di cambiamento e 
sviluppo organizzativo, nel rispetto dei vincoli, della sostenibilità e della riallocazione adeguata delle 
risorse.  
Nell’attuale scenario di cambiamento del SSL, il presente atto aziendale vuole cogliere l’occasione per 
rappresentare uno strumento di alta valenza strategica, per accompagnare efficacemente la 
riorganizzazione dell’ASST di Lecco.   
Non si tratta solo di elaborare atti, documenti o delibere, ma di agire su quell’insieme di regole, strutture, 
relazioni, processi, comportamenti e culture che condizionano il perseguimento degli scopi e degli obiettivi 
dell’Azienda.   
L’organizzazione è un sistema sociale e per introdurvi dei cambiamenti occorre agire su quegli elementi 
che ne condizionano il funzionamento: da un lato gli aspetti strutturali e regolamentari (organigrammi, 
regolamenti, procedure), dall’altro quelli comportamentali e culturali (valori, atteggiamenti, culture, relazioni 
interpersonali). 
La riorganizzazione e gli elementi di sviluppo che l’atto aziendale può favorire, si intendono sempre e 
comunque volti al perseguimento dell’obiettivo principale e prioritario di costruire e garantire un sistema che 
ponga il paziente al centro in una dimensione olistica. 
 
 

1.4 Razionalizzazione, appropriatezza, valorizzazione e sviluppo 
 
In tale ambito non può risultare secondario il rispetto dei vincoli di bilancio. La riduzione di sprechi e 
inefficienze si deve tradurre nella riallocazione delle risorse in servizi essenziali e innovazioni. Il processo di 
razionalizzazione riguarderà in particolare il sovra-utilizzo e il sotto-utilizzo di servizi e prestazioni sanitarie 
(appropriatezza professionale) e l’inadeguato coordinamento dell’assistenza tra differenti setting di cura 
(appropriatezza organizzativa).  
Dall’analisi effettuata, sono emersi alcuni fabbisogni prioritari nella riprogettazione della macrostruttura 
aziendale, che possono essere così sintetizzati:  
  

- rafforzare le funzioni di direzione strategica ed operativa e degli uffici di staff; 
- semplificare l’assetto organizzativo, rendendolo più governabile e più chiaro;   
- superare la frammentazione del livello operativo, rafforzando l’integrazione;   
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- chiarire i livelli di autonomia e di responsabilità nell’uso delle risorse;   
- creare le condizioni per l’innovazione e per l’orientamento dell’organizzazione all’utente. 

 
L’atto aziendale dell’ASST di Lecco si ispira, in particolare, ai seguenti principi: 
  

- sviluppo del Polo Ospedaliero; 
- sviluppo della Rete Territoriale;   
- collaborazione con altre Aziende; 
- collaborazione con le Università;  
- dipartimentalizzazione; 
- rafforzamento delle aree di ricovero per intensità di cura e assistenza e per processi; 
- decentramento dei poteri gestionali; 
- semplificazione, trasparenza dell’azione amministrativa e prevenzione della corruzione; 
- informatizzazione e digitalizzazione.  

  
 

1.4.1 Sviluppo del polo ospedaliero 

 
L’azione si sviluppa attorno al paradigma della “intensità di cura” come modello organizzativo interno degli 
ospedali a gestione diretta, finalizzato ad un miglioramento dell’efficienza interna ma anche ad adottare 
una organizzazione consona ai tempi che vede nella “deospedalizzazione” il miglior modo per garantire la 
salute e l’autonomia del paziente. 
L’ASST di Lecco intende adottare assetti organizzativi innovativi dell’ospedale che favoriscano la gestione 
comune delle piattaforme produttive e modalità di lavoro multidisciplinari. Al contempo introdurrà ai diversi 
livelli le logiche di rete. 
Saranno in particolare perseguite alcune priorità fondamentali, a cui si ricollegano le principali azioni 
specifiche: 
 

- riorganizzazione della rete ospedaliera aziendale in rete con l’ATS e la regione Lombardia con 
identificazione di una vocazione specifica per ciascuna delle tre strutture; 

- rafforzamento dell’organizzazione per intensità di cure; 
- sviluppo percorsi assistenziali di cura per le patologie croniche, quali BPCO, scompenso, diabete e 

pazienti fragili in modo trasversale tra l’ospedale e il territorio. 
 

Ad ogni ospedale dell’azienda, come detto nella parte iniziale, sarà attribuita una vocazione in funzione 
delle caratteristiche strutturali dello stesso e del proprio posizionamento all’interno della rete regionale. 
Una delle principali innovazioni organizzative nell’ambito dell’assistenza ospedaliera sarà il rafforzamento 
dell’attività ospedaliera secondo un modello di intensità di cure. In esso sarà resa comune la gestione delle 
risorse (personale, posti letto e tecnologie) da parte delle diverse specialità medico-chirurgiche, saranno 
separati i percorsi in elezione e i percorsi in urgenza, l’organizzazione dei posti letto sarà rimodulata in 
base alla durata della degenza e all’intensità di cure richiesta dai pazienti. 
Pertanto riconoscendo le molteplici specificità proprie dell’attività chirurgica presenti in azienda, si ritiene 
opportuno dare valore e ulteriori opportunità di sviluppo a tali specifiche competenze attraverso l’istituzione 
dei Dipartimenti di Chirurgia d’Urgenza e Robotica presso il Presidio Ospedaliero di Lecco e di Chirurgia 
Elettiva e Specialistica presso il Presidio Ospedaliero di Merate. 
Dette collocazioni vengono stabilite in ragione della vocazione clinica e della dotazione tecnologica dei 
presidi di afferenza e delle competenze professionali del personale sanitario, riconoscendo e promuovendo 
in ogni caso l’opportunità di garantire eguali offerte prestazionali su entrambi i poli attraverso l’adozione di 
un modello organizzativo basato sulla natura cosiddetta migrante delle rispettive equipe chirurgiche. 
 
 

1.4.1.1 Particolari prospettive future 
 
Sul Presidio Ospedaliero di Merate si intende proseguire nel processo di sviluppo dell’attività di 
pneumologia con la definizione dell’accordo tra Direzione Generale Welfare, Direzione Generale 
dell’INRCA di Casatenovo, Direzione Generale dell’ASST di Lecco e Direzione Generale dell’ATS Brianza. 
In tale contesto, la proposta è quella di destinare ad un nuovo reparto di pneumologia i posti letto per 
l’acuzie e per la semi-intensiva del 5° piano del padiglione Villa. L’attività ambulatoriale, che in un primo 
momento rimarrebbe destinata esclusivamente ai degenti di tutto l’ospedale, in un secondo tempo potrebbe 
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essere rivolta anche ai pazienti ambulatoriali esterni. Il reparto sarà interamente gestito dall’INRCA di 
Casatenovo per quanto riguarda i pazienti ricoverati, con personale proprio, mentre il Presidio di Merate 
offrirà in locazione tutta la logistica (spazi fisici, impiantistica e rete informatica e telefonica), tutti i servizi 
generali e tutte le prestazioni specialistiche dell’ospedale per acuti, compresi i servizi di diagnostica 
strumentale e di laboratorio e i servizi di Pronto Soccorso. 
In ordine al Presidio Ospedaliero di Bellano, ci si propone di riqualificare parte dei posti letto (quota parte di 
quelli accreditati, non attivi), per sviluppare all’interno dello stesso un Presidio Territoriale di importanza 
particolare per gli abitanti delle aree a lago, nell’area territoriale che spazia da Mandello a Dervio. Questa 
area è caratterizzata da una bassa densità abitativa e da un’area a lago a cui fanno riferimento anche una 
serie di vallate. 
La proposta di riqualificazione dei posti letto è suffragata: 
 

- dalla necessità di Regione Lombardia di riqualificazione della rete d'offerta di posti letto di 
riabilitazione; 

- dall’opportunità di sperimentare modelli innovativi di presa in carico della cronicità, così da costituire 
il nodo funzionale della rete dei servizi per i percorsi di diagnosi e cura dei pazienti cronici; 

- dall’opportunità di sfruttare la presenza qualificata, presso il Presidio, di numerose branche 
specialistiche ambulatoriali in ambiti relativi o complementari alla gestione delle principali patologie 
croniche; 

- dalla possibilità di riqualificare una porzione del Presidio completandone l’utilizzo attraverso una 
proficua integrazione con le esigenze del territorio realizzando una forte integrazione con il MMG 
sempre in una logica di continuità delle cure; 

- dalla riorganizzazione delle cure primarie così come si evince dal D.L. 158 del 13.09.2012 (c.d. 
Decreto Balduzzi), convertito in L. 8.11.2012 n.189, per supportare lo sviluppo di sistemi più 
“complessi ed evoluti” di presa in carico del paziente da parte delle aggregazioni delle cure primarie 
che fondano la propria ragion d’essere sulla presenza di reti/gruppi di medici coadiuvati da case 
manager (sulla scorta degli esiti positivi della sperimentazione CReG). 

 
Obiettivi della proposta sono la riduzione dei ricoveri o delle giornate di degenza inappropriate di soggetti 
con patologie cronico-degenerative in fase di riacutizzazione, e una integrazione tra struttura ospedaliera e 
territorio, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei MMG e dei professionisti che operano nell’ambito 
delle cure primarie e l’integrazione con il Dipartimento della Fragilità, che già attualmente garantisce le 
dimissioni protette e la presa in carico dei malati in ADI/Ospedalizzazione Domiciliare. 
La dotazione, nel Presidio, di strumentazione atta a garantire attività radiologica di base e una risposta 
tempestiva alle necessità di diagnostica di laboratorio consentirà il monitoraggio dell’andamento clinico del 
paziente nonché la possibilità di un anticipo diagnostico, mentre la presenza del medico di guardia notturna 
garantirà i pazienti rispetto ad eventuali urgenze che dovessero insorgere di notte. L’attività specialistica 
ambulatoriale già disponibile presso il Presidio consentirà una gestione multiprofessionale del paziente ivi 
“ricoverato”, mentre l’attività assistenziale potrebbe sviluppare un’offerta specifica rivolta anche a pazienti 
ambulatoriali. 
Accanto alla gestione dei pazienti ricoverati, in questa struttura intermedia (POT), verrebbe anche prevista 
l’attività ambulatoriale della medicina generale.  Ciò infatti consentirebbe di identificare il Presidio come 
vero riferimento territoriale per le necessità del paziente ambulatoriale, del paziente in una fase sub-acuta e 
del paziente in una fase post-acuta.  
La finalità è quella di favorire l’evoluzione delle cure primarie territoriali, portandole verso l’utilizzo di 
strumenti articolati per una gestione più completa del paziente: sotto questo aspetto i posti letto sarebbero 
identificati come territoriali proprio per enfatizzare la vicinanza al paziente e al medico curante. Oltre a 
questo aspetto, l’opportunità è anche quella di sviluppare una gestione improntata soprattutto sull’aspetto 
assistenziale (ovviamente con i limiti imposti attualmente dalla normativa nazionale) e sulla presa in carico 
infermieristica del paziente, in un percorso di cura proposto e monitorato dal medico di medicina generale. 
Ovviamente, tale proposta richiede un percorso che necessita prima di tutto di una condivisione con i 
MMG, l’esistenza e/o il rafforzamento di forme di aggregazione, lo sviluppo dei sistemi informativi integrati 
con il SISS e il FSE che consentano di stabilire forti rapporti reciproci professionali, accordi 
sull’organizzazione, sulla presa in carico dei pazienti ricoverati nei posti letto territoriali, la stesura di 
protocolli di gestione, un’attività di formazione, ecc. A questo si aggiunge che gli sviluppi delle forme 
organizzative della medicina generale e l’introduzione del ruolo unico (MMG e MCA) renderebbero 
disponibili nelle ore diurne medici di continuità assistenziale che in un raccordo funzionale e organizzativo 
potranno contribuire al consolidamento del progetto.  
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La proposta si inserisce in una prospettiva di sviluppo dei percorsi di cura territoriali già in essere che 
coinvolgerà tutti gli attori presenti nella realtà locale ed in particolare ASST, MMG, Dipartimento delle 
Fragilità e CeAD. 
 

1.4.2 Sviluppo della rete territoriale   

 
L’integrazione ospedale-territorio rappresenta un obiettivo strategico di tutte le ASST. 
Le nuove dimensioni aziendali delle ASST, e con esse i relativi assetti organizzativi, sono funzionali 
all’esigenza di condivisione delle risorse produttive e di superamento della frammentazione nonché della 
distinzione “ospedale vs territorio” e “sanitario vs sociosanitario”, nel rispetto dei macrolivelli di assistenza, 
secondo quanto previsto dall’art. 27, comma 3, del D.Lgs. 6.05.2011, n. 68 (determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario). 
Al territorio viene chiesto di integrarsi con il polo ospedaliero da un lato in termini di maggiore 
appropriatezza dell’accesso ai servizi ospedalieri, dall’altro nella presa in carico efficace dei pazienti 
dimessi.  
Al polo ospedaliero viene contemporaneamente chiesto di ripensare la propria organizzazione e modalità di 
gestione alla luce delle nuove innovazioni gestionali come ad esempio l’intensità di cura. 
La continuità assistenziale e delle cure risponde alla finalità di creare una integrazione tra l’Ospedale, i 
Servizi Distrettuali, i Medici di Medicina Generale, con il coinvolgimento dei Gruppi di interesse della 
Comunità Locale, per la definizione di percorsi assistenziali che vedano coinvolte le figure professionali che 
operano in ambiente ospedaliero e in ambito territoriale, e che tengano conto dell’espressione dei bisogni 
della comunità. La continuità assistenziale deve passare per un percorso di conoscenza tra i diversi attori 
abilitati a seguire il caso; richiede inoltre la classica organizzazione “centrata sul paziente”. 
L’azione nell’ambito della continuità ospedale/territorio attraverso le reti di cura e assistenza e della 
integrazione sociosanitaria, si sviluppa attorno al paradigma della “presa in carico” complessiva ed olistica 
del paziente-cittadino da cui deriva anche l’azione di “deospedalizzazione”. 
Il cambiamento nell’ambito dell’assistenza territoriale si rende necessario per meglio rispondere alle 
esigenze dei cittadini e trovare soluzioni alle criticità sopra evidenziate, quali ad esempio gli eccessivi tempi 
di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, l’eterogeneità dei servizi offerti nelle diverse sedi 
aziendali, il non completo allineamento tra aree geografiche che esprimono domanda di servizi e sedi di 
erogazione aziendali. 
Il nuovo modello di integrazione ospedale/territorio seguirà alcune linee di sviluppo, quali: 
 

- Punti Unici di Accesso ai servizi territoriali (PUA); 
- Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) quale strumento di base per l’organizzazione 

dei servizi sanitari, specie per la cura delle patologie croniche;  
- promozione dei servizi Sociosanitari. 

I PUA rappresentano il punto della rete di ingresso per le prestazioni territoriali e i luoghi di valutazione 
della richiesta di prestazioni, valutazione multidisciplinare attraverso l’attivazione delle Commissioni di 
Valutazione Multidisciplinare, definizione e verifica del Piano Assistenziale Individuale (PAI). 
Particolare attenzione sarà rivolta alla piena integrazione nei PUA dei diversi servizi territoriali, allo sviluppo 
di strumenti informativi a supporto dell’attività che favoriscano l’integrazione tra ospedale, MMG e altri 
attori, alla promozione dell’attività di comunicazione, alla definizione di criteri omogenei per l’accesso ai 
servizi, all’effettiva definizione di piani assistenziali individuali per i pazienti. 
Per l’area dei servizi deputati alla presa in carico integrata dei cittadini del territorio di competenza, l’ASST 
di Lecco riconosce l’opportunità di coordinarsi con il Dipartimento Interaziendale per l’Informazione, 
Accesso e Continuità' Assistenziale (DIAC) istituito presso l’ATS Brianza. 
I PDTA, attraverso l’effettiva presa in carico territoriale del paziente, garantiranno l’appropriatezza e la 
piena risposta alla domanda di servizi, attraverso le risorse recuperate dalla riduzione del consumo di 
servizi non necessari e l’attivazione di eventuali nuovi modelli organizzativi, quali POT e PreSST. 
La promozione dei servizi sociosanitari consentirà di dare risposta a tutte le problematiche sanitarie che 
presentino caratteristiche di bisogno sociale o alle problematiche sociali con connotati sanitari. Ci sarà 
piena integrazione delle attività socio-assistenziali all’interno dei PUA e lo sviluppo di strumenti di controllo 
e verifica degli impatti del sistema sociosanitario attraverso una ridefinizione degli standard, dei criteri di 
accesso e delle modalità di finanziamento delle strutture della rete di offerta residenziale (sanitaria, socio-
sanitaria e sociale), al fine di garantire elevati livelli di qualità, omogeneità di trattamento sul territorio 
aziendale e tempestività nella risposta alla domanda. 
 
 



  

 

15 
 
 

1.4.3 Collaborazione con altre Aziende e le Università 

 
L’ASST di Lecco realizza in forma compiuta la collaborazione con altre Aziende Socio Sanitarie Territoriali, 
allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi generali:  
  

- sviluppare i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per la definizione di reti in grado di rispondere in 
modo esaustivo ed appropriato ai bisogni di salute degli utenti;   

- utilizzare in comune le tecnologie, i professionisti e le risorse critiche, per la razionalizzazione delle 
attività con investimenti rilevanti e la realizzazione di aree di integrazione;   

- ricercare, mettere in comune ed applicare procedure amministrative, tecniche e gestionali attraverso 
l’utilizzo integrato delle conoscenze e delle competenze specifiche; 

- eliminare i fenomeni di duplicazione delle attività e dei costi ad esse connesse.  
 
Tali forme di collaborazioni tra le aziende si sviluppano in modo particolare:  
 

- a livello delle strutture complesse e semplici;  
- nel contesto dei Dipartimenti: lo specifico modello organizzativo  è costituito dai dipartimenti e dai 

coordinamenti interaziendali (come il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale ed 
Ematologia - DMTE), che coinvolgono per ambiti di specialità omogenee ciascuna Azienda; il fine dei 
dipartimenti e dei coordinamenti interaziendali è lo sviluppo di accordi e di linee guida interaziendali 
che consentano tanto lo sviluppo della continuità dei percorsi assistenziali quanto una crescente 
omogeneità nelle procedure operative adottate nell’erogazione dei servizi sanitari. 

 
In modo particolare vengono avviate forme di collaborazioni con le seguenti Aziende Sanitarie:  
  

- Aziende aderenti al DTME; 
- Aziende afferenti ai Consorzi definiti dalla Regione (ad es. per gli acquisti), ovvero ai relativi 

coordinamenti che potranno essere istituiti tra le Aziende del territorio di competenza dell’ATS 
Brianza; 

- INRCA di Casatenovo. 
 
L’ASST di Lecco collabora con diverse Università sia del territorio regionale sia nazionale, al fine di 
sviluppare sempre maggiori sinergie e competenze specialistiche. I rapporti con dette Università sono di 
volta in volta formalizzati mediante la stipula di appositi accordi convenzionali, anche relativi allo scambio di 
professionisti. 
Con atti formali successivi vengono definiti in forma strutturata obiettivi, modello organizzativo e funzioni, 
percorsi e procedure di riferimento e risultati attesi delle collaborazioni. 
 
 

1.4.4 Il coinvolgimento degli utenti e dei pazienti  

 
Nel modificare il modello organizzativo dell’ospedale è necessario verificare quale impatto questo 
cambiamento comporta per il paziente.  
Trovare forme di coinvolgimento dell’utenza che siano adeguate alle peculiarità delle singole realtà locali, 
significa superare l’autoreferenzialità e favorire il consenso generale, garantendo così l’efficacia del 
cambiamento.  
Perché l’utente si senta partecipe e soggetto di tale cambiamento è necessario, in fase di progettazione, 
individuare strumenti di coinvolgimento che vadano nel duplice senso della partecipazione attiva e della 
comunicazione.   
Se adeguatamente informato, orientato, responsabilizzato, ascoltato, rassicurato ed accolto, il paziente può 
essere il più grande alleato dell’organizzazione per affrontare il cambiamento e superare le resistenze 
culturali interne. 
 
 
 
 
 



  

 

16 
 
 

1.4.5 Lo sviluppo dei sistemi di gestione (sistema gestione qualità e sistema gestione 
sicurezza)  

 
Il Sistema Qualità dell’ASST di Lecco è definito come il complesso di risorse, di persone e di strumenti, 
deputati all'interno dell’organizzazione ad assicurare che i processi impiegati per progettare e produrre i 
beni e i servizi erogati agli utenti siano i migliori possibili, in relazione ai costi sopportabili e alle risorse 
disponibili.  
Coerentemente con il tipo di servizio offerto, viene centralizzata la definizione di qualità dell’assistenza 
sanitaria dell’O.M.S. (1987): “Disponibilità di un mix di servizi sanitari diagnostici e terapeutici tali da 
produrre, con la maggior probabilità per il paziente, l’esito di una assistenza sanitaria ottimale 
compatibilmente con le conoscenze raggiunte dalla scienza medica ed il rapporto con fattori biologici quali 
l’età del paziente, la malattia da cui è affetto ed altri fattori connessi, con il minimo rischio possibile di 
ulteriori danni o disabilità in conseguenza a tale terapia, con il minimo dispendio di risorse per raggiungere 
questo risultato, con la massima soddisfazione possibile del paziente riguardo al processo di assistenza e 
alla sua personale interazione con il sistema sanitario”.  
Il Sistema Qualità Aziendale si configura come strumento di promozione, sviluppo e supporto operativo per 
fornire ai Direttori delle Strutture aziendali e agli operatori i mezzi e la metodologia per il governo clinico 
assistenziale e per il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, integrando e coordinando 
funzioni sanitarie, amministrative e di supporto.   
L’Azienda individua il Sistema di gestione della Sicurezza come sistema di supporto e governo dei processi 
anche al fine di identificarne le prevedibili criticità in un’ottica di approccio proattivo al rischio nella sua 
complessità (rischio clinico, ambientale, occupazionale, informativo, tecnologico, economico-finanziario, 
assicurativo, organizzativo, sperimentale).   
L’Azienda considera e promuove la qualità dei servizi offerti sia dal punto di vista dell'efficacia e sicurezza 
complessiva che della soddisfazione dell'utenza, in quanto sistema in grado di coniugare la continua 
evoluzione conoscitiva professionale-tecnico-scientifica richiesta dall'elevata complessità delle attività 
espletate con un elevato livello di integrazione operativa. 
 
 

1.4.6 Dipartimentalizzazione 

 
L’ASST di Lecco considera l’organizzazione dipartimentale quale modello ordinario di gestione di tutte le 
attività, finalizzato alla razionalizzazione dei processi e ad un impiego efficace ed efficiente delle risorse.  
L’organizzazione dipartimentale, in particolare, persegue l’obiettivo di evitare frammentazioni e duplicazioni 
di funzioni, consentendo invece un governo collegiale efficace, l’integrazione delle attività nella rete di 
assistenza e lo sviluppo dei percorsi diagnostico-terapeutici.  
In un contesto in continua evoluzione sul quale insistono tipologie di offerta assistenziale diverse, se si 
tiene conto dell'invecchiamento della popolazione, dell'aumento della complessità dell'organizzazione dei 
servizi sanitari, dello sviluppo di nuove tecnologie, dell'affermazione di nuove professionalità, delle 
modifiche nella struttura quantitativa e qualitativa dei gruppi professionali, dell'aumento dei rischi collegati a 
modalità sempre più sofisticate di assistenza e della crescente limitatezza delle risorse in rapporto alle 
potenzialità di assistenza, l’ospedale secondo questa nuova concezione deve essere visto come una 
"risorsa da usare solo quando è indispensabile e per il tempo strettamente necessario e deve essere 
ideato ed organizzato ponendo al centro il paziente, con la sua esigenza di cura ed i suoi bisogni di 
assistenza".  
Ad indicare il setting più appropriato di assistenza è innanzitutto la componente clinica, che una volta 
stabilita attraverso scale validate, attribuisce al paziente un preciso livello nel quale esso riceverà le cure 
prescritte, secondo uno specifico grado di intensità definito in base alle migliori evidenze disponibili in 
letteratura. 
L'assistenza per intensità di cura prevede tre livelli:   
 

- alta intensità: degenze intensive e sub-intensive, ad esempio rianimazione, unità di terapia intensiva 
cardiologica (UTIC), stroke unit;  

- media intensità: degenze per aree funzionali quali ad esempio l’area medica e l’area chirurgica, a 
loro volta suddivise in degenza ordinaria  e degenza breve; 

- bassa intensità: pazienti a bassa intensità assistenziale (Day Hospital e Day Surgery) e post-acuti. 
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Tale modello è applicabile a diversi livelli (singolo Dipartimento e singola Struttura) all'interno del 
contenitore ospedale, secondo specifici criteri definiti in base alla casistica di riferimento. 
In tale ambito, il modello presuppone che il Dipartimento sia il livello ottimale per le principali funzioni 
gestionali (gestione letti e gestione risorse) in chiave di intensità di cura. 
A tale proposito, i Dipartimenti si organizzano attraverso l’utilizzo congiunto dei posti letto, organizzati su 
piattaforme nelle quali insiste e si inserisce l’attività delle singole Unità Operative. Ogni piattaforma fornisce 
una risposta al bisogno assistenziale del livello considerato per la realizzazione della complessiva presa in 
carico del paziente attraverso l’erogazione del PDTA. 
Le tradizionali figure di gestione sia mediche (Direttore e Dirigenti) che infermieristiche (Responsabile 
d’area dipartimentale e Coordinatori Infermieristici) rafforzeranno conseguentemente la propria funzione 
sulla linea professionale (garanzia e sviluppo delle competenze cliniche, presidio dei percorsi e sviluppo di 
una pratica evidence based).  
 

1.4.7 Poteri gestionali diffusi 

 
Alla luce dei principi di cui al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. (Testo Unico sul pubblico impiego), 
l’assetto delle competenze e delle responsabilità nel sistema organizzativo dell’Azienda si ispira alla 
distinzione tra funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e compiti di gestione.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., al Direttore Generale spetta la rappresentanza legale dell’Azienda, 
nonché la direzione strategica e tutti i poteri di gestione, che esercita unitamente al Direttore 
Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore Sociosanitario, avvalendosi del supporto del Collegio di 
Direzione. 
Ai Direttori/Dirigenti Responsabili delle strutture, compete la direzione operativa delle medesime, con 
autonomia gestionale e tecnico-professionale in ordine alle competenze attribuite ed alle risorse assegnate, 
in linea con gli indirizzi strategici della Direzione aziendale. 
L’ASST di Lecco, in attuazione di un sistema organizzativo fondato sul decentramento dei poteri gestionali, 
aderisce al principio richiamato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., del sistema costituzionale sulla 
distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e controllo da un lato, ed attività di ordinaria gestione 
dall’altro, così individuando accanto agli organi di governo, i Dirigenti legittimati a svolgere funzioni 
gestionali, anche con previsione di poteri provvedimentali. 
L’art. 17, lettera c) del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., stabilisce espressamente che i Dirigenti 
debbano svolgere i compiti loro delegati da parte degli uffici dirigenziali. 
L’individuazione delle competenze risulta definita:  
 

- dal citato D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
- dalla normativa regionale in materia;  
- dai vigenti CC.CC.NN.LL.;  
- dal piano di organizzazione aziendale, per quanto riguarda le specifiche funzioni di competenza, ed 

in particolare dalla parte denominata “funzionigramma”;  
- da deliberazione aziendale che individua gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno ad 

opera dei singoli dirigenti;  
- da atti di delega del Direttore Generale;  
- dai contratti di lavoro stipulati dal Direttore Generale con i singoli Dirigenti in occasione della 

costituzione del rapporto di lavoro e del conferimento degli incarichi.  
 
In particolare, i Direttori/Dirigenti Responsabili svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti:  
 

- adottano gli atti di gestione ordinaria delle attività e dei servizi afferenti alla propria Struttura, 
nell’ambito delle proprie competenze;  

- formulano proposte ed esprimono pareri alla Direzione Aziendale, nelle materie di loro competenza;  
- coordinano e controllano l’attività del personale assegnato alla struttura da loro diretta;  
- curano i rapporti con l’esterno nelle materie di competenza;  
- negoziano con la Direzione Aziendale gli obiettivi della struttura ed assegnano ai collaboratori gli 

obiettivi specifici oggetto di retribuzione di risultato;  
- curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive stabilite dalla Direzione Aziendale ed il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati alla propria struttura;  
- sono responsabili dell’efficace ed efficiente uso delle risorse assegnate alla Struttura ed in 

particolare della gestione e dell’effettiva produttività del personale ad essa afferente, nonché 
dell’organizzazione del lavoro;  
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- propongono le risorse ed i profili necessari allo svolgimento dei compiti della struttura;  
- effettuano la valutazione del personale assegnato, nel rispetto del principio del merito;  
- esercitano l’azione disciplinare nei limiti della vigente normativa.  

 
 

1.4.8 Semplificazione, trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione   

 
L’Azienda, in conformità all’art. 97 della Costituzione, si propone l’obiettivo della semplificazione dell’azione 
amministrativa, al fine di renderla più snella e celere e quindi ridurne i tempi ed i costi.  
Impronta la propria attività alla massima trasparenza nei confronti dei cittadini ed attua le misure 
necessarie per promuoverne lo sviluppo. 
Definisce ed attua infine le strategie volte a prevenire possibili fenomeni di corruzione, promuovendo la 
compliance normativa, ovvero il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e l’adozione di 
comportamenti improntati ad etica e onestà. 
 

1.4.9 Informatizzazione e digitalizzazione  

 
L’Azienda persegue l’obiettivo dell’informatizzazione delle attività e dei processi, nonché della 
digitalizzazione dei flussi informativi e della documentazione, prevista dal D.Lgs 7.03.2005, n. 82 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale, c.d. CAD), da ultimo modificato dal D.Lgs. 26.08.2016 n. 179 e dal DPCM 
13.11.2014 (Regole tecniche in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni). 
Tali strumenti rappresentano invero il pilastro della riorganizzazione e modernizzazione della pubblica 
amministrazione e dovrebbero consentire all’Azienda una maggiore efficienza ed efficacia di azione, la 
semplificazione del rapporto con il cittadino ed una più facile accessibilità per lo stesso, la riduzione dei 
tempi e dei costi delle procedure, il risparmio di carta a tutela dell’ambiente, una maggiore trasparenza. 
 
 

1.4.10 Il principio della rotazione del personale 

 
L’Azienda applica il principio di rotazione secondo le indicazioni rese dall’ANAC e dalla Regione. 
Ove opportuno, sempre al fine di prevenire possibili fenomeni corruttivi, l’ASST di Lecco si propone di 
attuare il principio della segregazione di funzioni, recentemente richiamato dall’ANAC nelle Linee Guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, secondo cui, ove non 
sia possibile procedere alla rotazione dei Dirigenti o del personale a causa dell’eterogeneità dei profili 
professionali non intercambiabili, si adotteranno le misure utili ad attuare una separazione delle funzioni 
così da garantire la plurisoggettività nel governo dei processi. 
L’attuazione di tale principio, in particolar modo in riferimento ad un’azienda complessa il cui personale per 
la gran parte presenta profili professionali specifici e non intercambiabili, si ritiene possa supplire, per 
quanto possibile, all’impossibilità, laddove ciò si verifichi, di procedere con la rotazione dei Dirigenti ed in 
generale del personale dipendente ed impiegato nelle aree esposte a più elevato rischio di verificazione di 
fenomeni corruttivi. 
   
 

1.5 Strategie organizzative 
 
L’articolazione organizzativa dell’ASST deve essere sviluppata in linea coi princìpi richiamati, secondo una 
lettura che superi la classica organizzazione basata su discipline, competenze o attività, e dia maggiore 
enfasi a una visione per “processi”.  
La nuova ASST deve rispondere a una logica unitaria, in grado di superare i tradizionali confini ospedalieri 
degli interventi in acuzie o in elezione, di integrare l’attuale separazione tra ambiti sanitari e sociosanitari 
coinvolgendo molteplici discipline e figure professionali e di garantire la presa in carico del paziente lungo 
l’intero percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale, anche prescindendo da rigidi vincoli territoriali. 
L’ASST di Lecco è, quindi, per sua natura chiamata a disegnare un’articolazione aziendale che, 
mantenendo un contesto fortemente unitario: 
 

- garantisca una buona efficienza, ad esempio attraverso un’allocazione flessibile delle risorse (sala 
operatoria, posto letto, ambulatorio, risorse umane, ecc.); 
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- sia orientata alla presa in carico della persona nel suo complesso, anche attraverso la valutazione 
multidimensionale, nel rispetto dei criteri definiti dall’ATS Brianza; 

- si apra a una lettura trasversale dell’organizzazione, rinforzando processi orizzontali, tra diversi 
servizi, unità d’offerta e livelli di erogazione atti a garantire al paziente la necessaria integrazione e 
continuità di cura; 

- modelli la logistica del paziente sulla base dei percorsi ospedalieri e territoriali, programmando  
l’utilizzo delle risorse dei vari punti di erogazione attraversati dal paziente (servizi diagnostici, posti 
letto, ambulatori, consultori, servizi territoriali, ecc.) secondo piattaforme logistico-produttive che 
massimizzino l’efficacia e l’efficienza produttiva (ad es. raggruppando pazienti/processi con bisogni 
omogenei, per tipo di intervento in funzione della fase di malattia, per fasce d’età, per organo, 
intensità di cura, complessità assistenziale, etc.); 

- modelli la logistica dei beni (dispositivi medici, farmaci, ecc.) rendendo disponibile quanto serve nei 
tempi e luoghi adeguati per garantire efficienza, appropriatezza e puntualità nei flussi di materiali 
verso i processi primari; 

- modelli la logistica dei flussi informativi, rendendo disponibili dati/informazioni a supporto della 
gestione dei percorsi di cura, lungo le varie fasi del processo erogativo, per garantire efficienza, 
appropriatezza e puntualità; 

- sviluppi funzioni di gestione operativa con il compito di programmare l’utilizzo di risorse condivise 
secondo modalità operative funzionali ai processi orizzontali di cura, concordando in modo dinamico 
con le varie unità erogative la disponibilità di strutture, spazi, attrezzature, e risorse umane, sulla 
base delle rispettive esigenze. 

 
 

1.6 La logica del Dual Ladder 
 
I modelli di progressione di carriera, con l’assegnazione di incarichi e ruoli di responsabilità, rappresentano 
una delle logiche organizzative più incisive per la motivazione e lo sviluppo delle risorse umane aziendali; 
per il personale rappresenta un riconoscimento delle capacità potenziali e delle competenze acquisite, per 
l’organizzazione costituiscono un meccanismo per valorizzare e selezionare le risorse umane.  
Tradizionalmente, la progressione di carriera nell’ambito delle realtà della Pubblica Amministrazione 
coincide con l’assunzione di crescenti responsabilità manageriali e quindi con l’attribuzione di incarichi di 
struttura via via più rilevanti; a questo sistema l’Azienda intende affiancare un modello che prevede due 
percorsi di carriera dirigenziale paralleli (Dual Ladder): 
  

- percorso manageriale tradizionale (incarichi di struttura); 
- percorso di carriera su base tecnico-professionale (incarichi di natura professionale).  

 
Tale sistema presuppone un percorso di graduazione e pesatura dei diversi incarichi individuati 
nell’organizzazione aziendale, ai quali sono attribuiti livelli retributivi che si rapportino a ruolo, funzioni e 
responsabilità; alla luce di ciò, gli incarichi di natura professionale possono avere una graduazione e 
pesatura tali da garantire un’efficace valorizzazione dell’incarico svolto, paragonabile, in termini economici, 
agli incarichi di struttura.  
 
 

1.7 Mappatura dei processi organizzativi 
 
É evidente la necessità di una mappatura analitica dei macroprocessi aziendali secondo un approccio 
centrato sul paziente, con la rappresentazione delle varie fasi, attività, risorse e competenze coinvolte, 
l’analisi dei flussi logici di attività e soprattutto dei processi trasversali alle strutture organizzative - che si 
tratti di ambiti funzionali o gestionali, ospedalieri o territoriali, strutture interne o esterne all’azienda. 
Nell’ambito di un contesto esteso, complesso e a forte necessità di integrazione, quale quello tipico della 
nuova ASST, la mappatura dei processi deve evidenziare le correlazioni e interdipendenze tra attività/nodi 
della rete d’offerta che necessitano di un coordinamento specifico, per favorire collaborazioni tra i nodi 
aziendali maggiormente funzionali alle esigenze del paziente. 
L’organizzazione dipartimentale specifica, già implementata nella precedente Azienda Ospedaliera, andrà 
reingegnerizzata in funzione dei princìpi sopra espressi, con riferimento sia ai processi primari di 
erogazione che ai processi di supporto sanitari (diagnostica, servizi farmaceutici, risk management, ecc.) e 
non sanitari (sistemi informativi, ingegneria clinica, acquisti, gestione del personale, servizi alberghieri, 
etc.). 
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1.8 Il Process Owner 
 
Il Process Owner, detto anche responsabile dei processi e delle piattaforme, segue e coordina specifici 
percorsi dedicati a tipologie di pazienti ben precise e per questo motivo intercetta aggregazioni di 
Dipartimenti/Strutture già ben strutturati nell’ASST sia del polo ospedaliero, sia della rete territoriale. 
Il responsabile del processo potrà essere un professionista anche non medico in quanto, in una visione per 
processi, le responsabilità sono di tipo organizzativo sul processo e di monitoraggio dell’utilizzo appropriato 
di risorse e del rispetto della tempistica del percorso logistico del paziente e deve essere scelto tra le 
qualifiche comprese tra quelle contrattualmente previste. Il Process Owner ha quindi il compito di 
assicurare modalità di gestione dell’intero processo, operando in modo trasversale alle unità d’offerta, 
indirizzando le risorse verso risultati di efficacia ed efficienza complessiva e promuovendo il miglioramento 
continuo. Potrà avere competenze variabili a seconda delle specificità, ma dovrà avere forti capacità di 
mediazione. 
Il Process Owner in particolare dovrà assicurare quanto segue: 
 

- l’integrazione tra le risorse dedicate al processo nei vari Dipartimenti/Strutture e verificare la corretta 
disponibilità di personale assegnato; 

- il confronto costante con i responsabili delle varie unità d’offerta; 
- il monitoraggio delle prestazioni; 
- l’analisi delle fasi del processo suggerendo azioni di miglioramento ai responsabili delle funzioni su 

cui insiste il processo stesso; 
- il raccordo anche con i pazienti, limitatamente a particolari situazioni di criticità; 
- la corretta messa a disposizione delle risorse da parte delle strutture coinvolte nel percorso; 
- il percorso del paziente non sia frammentato e dispersivo, ma che segua una linea chiara e 

programmata a monte dello stesso; 
- il rispetto dei tempi e delle risorse tra le varie “attività” comprese nel percorso; 
- lo svolgimento corretto del percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente nell’ottica 

dell’integrazione ospedale/territorio.  
 
Uno dei processi di innovazione istituzionale seguiti dai Process Owner sarà l’Unità di Ricerca Clinica 
Aziendale (URCA). 
In uno scenario che sta diventando sempre più regolamentato e competitivo, grazie soprattutto 
all'adozione del nuovo Regolamento Europeo sulle Sperimentazioni Cliniche (EU n. 536/2014), i Centri 
dovranno necessariamente dotarsi di figure professionali formate e competenti, che aiutino i medici a 
rilanciare la Ricerca. Sebbene la responsabilità della conduzione e della corretta gestione di una ricerca 
clinica sia dello Sperimentatore Principale, sono in molti a pensare che il Coordinatore di Ricerca Clinica 
(Process Owner) sia il cuore pulsante e l'anima di uno studio clinico e sia la figura principale che 
fondamentalmente porta avanti gli obiettivi della ricerca, giocando così un ruolo determinante nel 
successo di uno studio clinico. Infatti, la conduzione degli studi deve essere adeguata e richiede il 
supporto di figure professionali dedicate e non è pensabile che ogni Struttura abbia la propria unità di 
ricerca, ma è più opportuno e logico istituire una Unità di Ricerca Clinica Aziendale (U.R.C.A.), afferente 
alla S.C. Gestione Operativa, che coordina i Coordinatori di Ricerca Clinica. 
L’istituzione dell’URCA deve prevedere la strutturazione di un gruppo di professionisti dedicata alla 
gestione degli studi clinici che verranno svolti presso la ASST di Lecco. L’Unità dovrà supportare le varie 
Strutture nella gestione degli stessi creando una rete di collaborazioni fra i clinici, il personale 
infermieristico, amministrativo, le CRO e i Centri Nazionali ed Internazionali di Ricerca Clinica, nonché 
supportare la Direzione ed il Comitato Etico Interaziendale. 
Un ulteriore processo che si intende strutturare attraverso il modello del Process Owner è rappresentato 
dall’istituzione di percorsi volti a promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze tecniche e professionali che a vario titolo e livello di responsabilità operano nell’ambito del 
Dipartimento, attraverso la programmazione, la formazione e l’aggiornamento. A tal proposito l’ASST di 
Lecco intende impostare detta attività separando il compito di gestione amministrativa, in capo alla U.O.C. 
Gestione Risorse Umane, da quella di programmazione e definizione del piano formativo, in capo ai 
Dipartimenti stessi 
La seguente Figura 3 mostra, invece, un esempio di Process Owner di uno specifico percorso clinico-
assistenziale. 
Nel PDTA del Carcinoma della Mammella, egli segue il percorso del paziente nelle varie macrofasi di 
diagnosi, terapia e assistenza mappando tali processi e gestendo in maniera ottimale le risorse disponibili 
ed il personale dedicato.  
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Figura 3 

Nella successiva Figura 4, infine, viene rappresentato quanto detto fin qui in un’ottica esemplificativa e 
generale di visione. 
 
 

 

Figura 4 

 
 

1.9 Il Modello Dipartimentale 
 

1.9.1 I dipartimenti 

 
I dipartimenti sono costituiti da strutture complesse, strutture semplici e strutture semplici dipartimentali 
omogenee, omologhe, affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono quindi fra loro 
interdipendenti pur mantenendo le rispettive autonomie e responsabilità professionali. 
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Nella realizzazione dei dipartimenti, l’ASST di Lecco ha cercato di adattarsi ai notevoli cambiamenti delle 
esigenze dei pazienti che si stanno verificando negli ultimi anni. 
I mutamenti demografici della popolazione verso un progressivo invecchiamento con aumento delle 
necessità di salute del paziente (cronicità, polipatologie, fragilità, non autosufficienza, problematiche 
sociali) e di conseguenza variazione dei setting clinico-assistenziali richiesti per dare a queste un’adeguata 
risposta (non più la necessità di superspecialisti che lavorano da soli,  ma il lavoro multidisciplinare guidato 
da referenti che abbiano la capacità di prendersi in carico il paziente  e di costituire elementi di sintesi e di 
decisioni, tenendo conto di un approccio olistico alle esigenze della persona) insieme all’evoluzione 
tecnologica e  le nuove possibilità chirurgiche e terapeutiche hanno portato allo sviluppo di nuovi percorsi 
assistenziali alternativi al ricovero per le patologie acute (day service, Day Hospital, ambulatoriale, ecc.). 
Tutto questo all’interno di un contesto di diminuzione delle risorse economiche disponibili, che ha portato 
alla necessità di: 
 

- migliorare l’efficienza e la produttività delle risorse attraverso l’integrazione e l’uso flessibile delle 

stesse (sale operatorie, posti letto, ambulatori e tecnologie); 

- creare un contesto organizzativo che favorisca maggiormente l’integrazione tra discipline diverse e 

l’integrazione interprofessionale e soprattutto che favorisca un maggiore orientamento dell’esercizio 
della pratica clinica sui percorsi diagnostico terapeutici piuttosto che all’interno delle U.O. con 
maggiore apertura al territorio; 

- preservare comunque la specializzazione e la trasmissione delle conoscenze e la massima 

integrazione tra ricerca e assistenza continuando comunque a ricoprire un importante ruolo di 
riferimento culturale e scientifico. 

 
Per questo motivo, i dipartimenti sono organizzati per piattaforme e la gestione degli asset/piattaforme è 
finalizzata a rendere ottimale il funzionamento dei processi che sottostanno alle attività di assistenza e 
cura, gestendo in maniera integrata le risorse fisiche e logistiche (ad esempio posti letto, tecnologie, sale 
operatorie, ambulatori).  
In particolare, l’obiettivo della gestione delle piattaforme è migliorare la programmazione, la gestione e il 
controllo di tutte quelle aree produttive attraversate dal paziente per ricevere cura e assistenza. 
La seguente Figura 5 mostra il concetto di piattaforme dell’ASST di Lecco. 
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Figura 5 
  
Le logiche sottostanti non fanno riferimento a determinati problemi di cura/patologie ma a categorie 
omogenee di pazienti che condividono un identico percorso logistico-organizzativo attraverso le piattaforme 
dell’azienda. 
Tali processi possono anche estendersi oltre i dipartimenti e guidano il paziente nell’intero percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale. A capo di ogni percorso c’è un Process Owner, che ha il compito di 
controllare la corretta presa in carico del paziente e delle persone croniche e fragili e di supervisionare e 
coordinare i processi clinici che lo compongono. 
Il modello organizzativo adottato dall’ASST di Lecco prevede l’identificazione in ogni macroarea (o fra più 
macroaree aziendali) di responsabili operativi (Process Owner) per, a titolo esemplificativo: 
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- Piattaforma sale operatorie; 
- Piattaforma ambulatori specialistici; 
- Piattaforma letti degenza; 
- Piattaforma degli acquisti e gestione di magazzino; 
- Percorso paziente in urgenza; 
- Percorso patologie tempo dipendenti; 
- Percorso paziente cronico; 
- Percorso paziente oncologico; 
- U.R.C.A.; 
- Percorso formazione e manutenzione delle competenze professionali e gestionali. 

 
e in un secondo tempo l’estensione anche agli altri settori. 
I compiti principali dei dipartimenti sono: 
 

- assicurare la produzione di prestazioni e servizi assistenziali centrati sul bisogno della persona e 
caratterizzati da elevati livelli di appropriatezza, di efficacia, di qualità tecnica e di umanizzazione dei 
servizi; 

- garantire la partecipazione dell’insieme dei professionisti al processo decisionale relativo alle scelte 
strategiche, organizzative e gestionali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi; 

- promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e 
professionali che a vario titolo e livello di responsabilità operano nell’ambito del Dipartimento, 
attraverso la programmazione, la formazione e l’aggiornamento. A tal proposito l’ASST di Lecco 
intende impostare detta attività separando il compito di gestione amministrativa, in capo alla U.O.C. 
Gestione Risorse Umane, da quella di programmazione e definizione del piano formativo, in capo ai 
Dipartimenti stessi. 

 
 

1.9.2 Gli organi del dipartimento 

 
Sono organi dei Dipartimenti: 
 

- Direttore di dipartimento 
La Direzione del Dipartimento è affidata dal Direttore Generale ad uno dei Direttori di Struttura 
Complessa afferente al dipartimento sulla base della valutazione dei requisiti di esperienza 
professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed organizzativa, programmi di attività e 
sviluppo.  
Il Direttore di Dipartimento assicura il perseguimento della mission; favorisce la massima 
integrazione possibile tra le diverse strutture; garantisce l’ottimizzazione dell’organizzazione; 
promuove l’omogenea applicazione di procedure comuni e il raggiungimento degli obiettivi negoziati 
con la Direzione Generale; promuove la formazione continua; assicura lo sviluppo del processo di 
valutazione della qualità dell’assistenza. 

 
- Comitato di dipartimento 

Il Comitato di Dipartimento, presieduto dal Direttore di Dipartimento, è organismo collegiale 
consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica ed è composto da membri di diritto e da membri 
elettivi. 

 
 

1.9.3 Tipologie, funzioni ed attività dipartimentali 

 
Nell’azienda sociosanitaria territoriale di Lecco sono presenti: 
 

- Dipartimenti gestionali 
Sono stati costituiti con criteri che garantissero sia l’omogeneità delle strutture sotto il profilo delle 
attività esercitate, sia un completo percorso diagnostico terapeutico assistenziale del paziente. 
Hanno come obiettivi prioritari: 

 razionalizzare i rapporti tra le strutture organizzative afferenti, assicurando il miglioramento del 
processo di allocazione e d’uso delle risorse (umane, strutturali e tecnologiche); 
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 sviluppare le professionalità sanitarie, garantendo e promuovendo la valutazione e la verifica 
della qualità dell’assistenza sanitaria, pianificando le iniziative di formazione ed aggiornamento 
del personale necessitanti al mantenimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze tecnico-professionali; 

 promuovere il governo clinico; 

 realizzare il PDTA e monitorare la corretta applicazione del percorso logistico del paziente; 

 assicurare livelli appropriati di servizio, promuovendo nuove attività o nuovi modelli operativi 
nel settore di competenza; 

 definire la programmazione annuale sia in termini di attività e di obiettivi che in termini di 
risorse; 

 negoziare, nella figura del proprio direttore, il budget con la Direzione Strategica, valutando 
periodicamente, attraverso l’utilizzo di indicatori definiti, il processo di produzione 
dell’assistenza, sotto l’aspetto quali-quantitativo, garantendone il corretto riallineamento agli 
obiettivi di budget; 

 individuare e organizzare i processi assistenziali interni che meglio soddisfano gli aspetti di 
efficacia ed efficienza, garantendo la periodica valutazione del loro grado di adeguatezza; 

 assicurare il raggiungimento di una gestione globale e personalizzata del caso clinico, 
attraverso il coordinamento e l’integrazione tra le diverse fasi assistenziali ed i divers i 
professionisti, anche con l’elaborazione di piani di attività e percorsi che coinvolgano più 
strutture e la promozione di collegamenti con le realtà territoriali, anche extra-aziendali, per 
assicurare la continuità assistenziale. 

 
- Dipartimenti Interaziendali 

Sono costituiti tra differenti aziende sanitarie con specifici accordi allo scopo di perseguire specifici 
obiettivi comuni. 

 
 

1.10 Dichiarazioni etiche 
 
Nel vigente ordinamento costituzionale italiano è centrale la posizione della persona umana, stante il 
principio fondamentale del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell’individuo, che viene 
posto al vertice di detto ordinamento.  
L’ASST di Lecco promuove lo sviluppo di una comunità etica nei diversi contesti lavorativi e sociali 
aziendali, per sottolineare il preciso ruolo etico di tutti coloro che sono chiamati a fornire un servizio 
pubblico ai cittadini.   
Finalità primaria è creare un sistema condiviso di valori etico-professionali, di logiche e di metodiche 
operative, che siano terreno comune delle differenti culture tecnico-specialistiche e ne favoriscano 
l’integrazione di approcci e di conoscenze lungo i processi di assistenza, diretti al raggiungimento degli 
obiettivi comuni.  
In tale ambito sono particolarmente rilevanti:  
 

- lo sviluppo del capitale sociale aziendale, cioè il rafforzamento del suo tessuto valoriale, la fiducia e il 
rispetto reciproco tra i diversi attori;   

- la condivisione ed interiorizzazione del modello di norme atte a regolare la reciproca convivenza;  
- lo sviluppo e la diffusione all’interno delle Strutture di una cultura condivisa (valori, azioni, 

comportamenti, orientamenti strategici) in tema di gestione delle attività improntata in senso etico;  
- la creazione di un comune interesse morale fra le persone che svolgono la loro vita sociale ed 

economica in un particolare spazio geografico e sociale;  
- l’attivazione del circolo virtuoso tra comportamenti etici, salute individuale e collettiva, produttività 

sociale ed economica, buon uso delle risorse;  
- la ricomposizione di un’unitarietà tra la vita sociale e la vita lavorativa di coloro che nella comunità 

vivono e lavorano;  
- la valorizzazione della “persona” intesa come essere ricco di valori morali, con un deciso rispetto per 

la dignità propria e altrui, con la consapevolezza di un compito nella società che ha risvolti più ampi 
verso il raggiungimento di finalità collettive;  

- lo sviluppo del benessere organizzativo attraverso la realizzazione di azioni volte al perseguimento e 
miglioramento del benessere fisico e psicologico del personale.  

 
In tale ottica, nell’ASST di Lecco è operante il Comitato Unico di Garanzia di cui a un successivo specifico 
punto. 
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1.11 Azioni   
 

L’ASST di Lecco, secondo quanto già illustrato nei punti precedenti, ha in sintesi avviato una 
riorganizzazione che concerne le seguenti aree:   
 

- istituzione e sviluppo della Gestione Operativa e del modello dei Process Owner; 
- valorizzazione del Budget, quale strumento di programmazione; 
- valorizzazione e sviluppo del sistema dell’Accoglienza, anche attraverso collegamenti con l’ATS 

Brianza; 
- cura della Formazione interna del personale; 
- cura della Comunicazione esterna; 
- sviluppo dei Sistemi Informativi Aziendali; 
- sviluppo del sistema di certificabilità dei bilanci (PAC).  
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2. RELAZIONI ISTITUZIONALI 
 
Le relazioni istituzionali appaiono, nel contesto complessivo della realtà Aziendale, il necessario ed 
essenziale punto di collegamento con una più vasta realtà, che vede l’Azienda porsi quale soggetto attivo 
nei confronti dei diversi “portatori di interesse” (o Stakeholders), ovvero tutti i soggetti che interagiscono 
direttamente con le attività dell’Azienda, con la finalità di sviluppare, in comunione d’intenti con essi, 
quell’alleanza favorevole in primis per il cittadino. 
 
 

2.1 Cittadini 
 

L’Azienda riconosce la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute nella 
definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi. In tale ottica obiettivo prioritario è 
rappresentato dal servizio al cittadino e dal sistema di relazione e comunicazione con il cittadino stesso, 
singolo o rappresentato da associazioni. La partecipazione dei cittadini viene assicurata anche attraverso 
la funzionalità degli appositi Ufficio Relazioni con il Pubblico, Mediatore trasformativo aziendale e Ufficio di 
Pubblica Tutela.  
I diritti dei cittadini e le modalità del loro esercizio sono definiti nella Carta dei Servizi. 
 
 

2.2 L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) 
 
L’Ufficio i Pubblica Tutela svolge la propria attività ai fini della concreta realizzazione e tutela dei diritti del 
cittadino e del soddisfacimento dei suoi bisogni di salute. 
I compiti e le funzioni previste dalle Linee Guida approvate con DGR n. VIII/10884 del 23.12.2009, saranno 
svolte all’interno di un’ottica di rete anche in considerazione delle indispensabili collaborazioni con gli altri 
UPT delle ASST costituitesi con la riforma sanitaria regionale di cui alla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.. 
L’UPT è un ufficio autonomo ed indipendente a tutela dei diritti delle persone che accedono ai servizi e  alle 
prestazioni sociali, sanitarie e sociosanitarie. 
 
 

2.3 Regione 
 

L’Azienda, nell’ambito del sistema regionale integrato ex L.R. n. 30/2006, svolge la propria attività in 
relazione alle politiche regionali in materia ed agli obiettivi assegnati dalla Regione, al fine di raggiungere i 
risultati individuati nella programmazione regionale in un clima di comunicazione tra le strutture, di 
feedback sui risultati e di correttezza dei flussi informativi. 
 
 

2.4 ATS Brianza 
 
L’Azienda agisce in stretto raccordo con l’ATS Brianza quale committente dell’erogazione di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie in risposta ai bisogni dei cittadini, anche attraverso punti di raccordo e 
coordinamento, ad esempio nell’ambito dell’Accoglienza e nelle aree di gestione delle risorse umane, di 
gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e di sviluppo dei sistemi informativi aziendali. 
 
 

2.5 Autonomie Locali 
 

L’Azienda mantiene e sviluppa stretti legami con Provincia e Comuni quali attori della programmazione 
territoriale e referenti della collettività nelle problematiche socio-sanitarie. Particolarmente rilevante è il 
rapporto istituzionale con la “Conferenza dei Sindaci dei Comuni” quale organismo rappresentativo delle 
autonomie locali cui spetta il diritto-dovere di sovraintendere sui bisogni socio-sanitari delle comunità 
amministrate. L’Azienda partecipa allo sviluppo di un progetto di sanità integrata nella Provincia in un 
rapporto di collaborazione e cooperazione con l’ATS Brianza e con l’organismo rappresentativo delle 
Autonomie Locali per poter meglio rispondere ai bisogni sociali ad integrazione sanitaria.  
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2.6 Università  
 

Un proficuo rapporto con il mondo dell’Università e della ricerca costituisce imprescindibile occasione di 
sviluppo e miglioramento sia in termini gestionali che di specializzazione, approfondimento e 
aggiornamento professionale.  
 
 

2.7 Imprese 
 
Un proficuo rapporto con il mondo imprenditoriale della ricerca è il motore in grado di apportare all’Azienda 
un grande valore aggiunto, utile ad incrementare il livello tecnico e la capacità di cura e di assistenza ai 
cittadini. 

 
 
2.8 Terzo settore 

 
In conformità al principio di sussidiarietà, l’Azienda vanta una storica collaborazione con il mondo del 
volontariato, le cui finalità si ispirano alla partecipazione dello stesso alla qualificazione del servizio 
sanitario erogato, attraverso il sostegno dei pazienti e dei loro familiari, la promozione della ricerca 
scientifica e il sostegno alle azioni divulgative e di educazione sanitaria. Diverse associazioni operano 
direttamente e da tempo nei reparti (alcune di esse hanno anche una sede fisica presso le strutture 
ospedaliere dell’Azienda) e/o partecipano alle attività del Comitato Consultivo Misto. Attualmente, l’Azienda 
collabora, con n. 35 diverse Associazioni. 
 
 

2.9 Organizzazioni Sindacali 
 

I rapporti con le OO.SS. a livello Aziendale, nelle loro diverse forme, informative, partecipative e 
contrattuali, sono finalizzati a rendere trasparente e partecipato, nel rispetto dei distinti ruoli e 
responsabilità, la definizione delle politiche del personale, nonché gli effetti e ricadute delle politiche 
aziendali nel sistema di welfare territoriale.  
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, fatto salvo quanto 
già previsto dai Contratti Collettivi Nazionali, si richiamano i protocolli sulle relazioni sindacali formalizzati a 
livello regionale dall’Assessorato Welfare e le OO.SS. della Dirigenza il 16 giugno 2016, e il 27 giugno 
2016 con le OO.SS. del Comparto, da recepire e sviluppare entro la fine dell’anno, all’interno del Contratto 
Integrativo Aziendale dell’ASST di Lecco. 
 
 

2.10 Risorse Umane 
 

Per l’Azienda erogatrice di servizi alla persona, le risorse umane rappresentano il fattore strategico per 
eccellenza. Da ciò consegue la grande attenzione riservata dalla Direzione Strategica alla formazione 
continua ed alla valutazione del proprio personale. 
 
 

2.11 Fornitori, partner e collaboratori 
 

I fornitori sono i soggetti che garantiscono quegli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori da utilizzare 
nei propri processi produttivi e che consentono all’Azienda l’erogazione delle proprie prestazioni e il 
raggiungimento dei propri fini istituzionali. Attraverso un’opera di selezione in base a requisiti di qualità ed 
economicità, essi possono contribuire a migliorare la qualità dei servizi erogati. Le collaborazioni e le 
partnership rivestono, altresì, particolare importanza per l’Azienda nel suo complesso. 
 
 

2.12 La gestione delle risorse finanziarie 
 
Le principali fonti di finanziamento dell’Azienda sono costituite dalla remunerazione delle prestazioni sulla 
base dei contratti stipulati con l’ATS Brianza, dalla remunerazione delle funzioni non tariffate, dai contributi 
vincolati (regionali e statali) e dalle entrate proprie. 
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Altre forme di finanziamento, come i proventi da privati, devono essere coerenti con la mission aziendale. 
I vincoli economico-finanziari, ai quali deve attenersi l’Azienda, sono definiti annualmente dalla Regione. 
Le norme disciplinano le modalità di indebitamento aziendale e tempi e modalità di definizione del budget 
degli investimenti. 
 
 

2.13 L’esercizio della libera professione 
 
L’Azienda offre al cittadino una gamma completa di servizi, compresi quelli collegati direttamente o 
indirettamente ad una sua scelta. 
L’Istituito della libera professione intramoenia è finalizzato al raggiungimento di tale obiettivo. 
L’Azienda valorizza le professionalità presenti facilitando l’accesso e l’effettivo esercizio dell’attività libero- 
professionale intramoenia a tutti i professionisti dipendenti. L’attività libero-professionale è regolata da uno 
specifico regolamento.  
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3. ORGANI AZIENDALI 
 
In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dalla L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla 
L.R. 23/2015 e s.m.i., gli organi istituzionali dell’ASST sono: 
 

- il Direttore Generale, cui compete la gestione complessiva dell’Azienda; 
- il Collegio Sindacale, quale organo di controllo interno; 
- il Collegio di Direzione. 

 
 

3.1 Il Direttore Generale 
 

Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell’ASST ed è responsabile della gestione complessiva 
dell’Azienda. 
Il Direttore Generale, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., è nominato dal Presidente 
della Giunta Regionale ed il rapporto di lavoro è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale.  
Persegue le finalità istituzionali proprie dell’Azienda, conformemente alla vigente legislazione nazionale e 
regionale ed assicura lo svolgimento di tutte le funzioni connesse all’organizzazione gestionale.  
È responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati da Regione Lombardia ed assume le 
determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati. 
Sempre secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dalla L.R. 33/2009, così come modificata 
dalla L.R. 23/2015 e s.m.i., il Direttore Generale, in particolare: 
 

- adotta l'atto di organizzazione aziendale, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni 
regionali, nel quale sono individuate le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-
professionale, soggette a rendicontazione analitica; 

- è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture organizzative; 
- è coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario e si 

avvale del Collegio di Direzione per le attività indicate all'art. 17 del predetto d.lgs.; 
- costituisce, insieme al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore Sociosanitario, la 

Direzione Strategica Aziendale. Tale Direzione non si configura come un’articolazione organizzativa 
dell’Ente interessato; 

- nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario che 
partecipano, unitamente al medesimo Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione 
dell'Ente, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, 
con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale; 

- ha la rappresentanza legale dell’Azienda, nonché tutti i poteri di gestione e gli compete, in 
particolare, anche attraverso l'istituzione del servizio di controllo interno, la verifica, mediante 
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione 
delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione 
amministrativa; 

- riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria, 
provenienti dall' interessato, dai suoi parenti o affini, dagli organismi di volontariato o di tutela dei 
diritti accreditati presso la regione. 

 
 

3.2 Il Collegio Sindacale  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 15, della L.R. 23/2015 e s.m.i., nonché dai commi 1 e 2 
dell’art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Collegio Sindacale, nominato dal Direttore Generale, esercita i 
poteri di verifica della regolarità amministrativa e contabile nonché di vigilanza sulla gestione economica, 
finanziaria e patrimoniale dell’Azienda.  
Esprime pareri obbligatori sul Bilancio di Previsione, sulle Certificazioni Trimestrali, sulle variazioni di 
Bilancio, sul Bilancio d’Esercizio e sui risultati della gestione. Esprime altresì pareri su singoli atti assunti 
dal Direttore Generale, ove richiesto dalle superiori autorità vigilanti. I componenti del Collegio, sulla base 
dei programmi concordati collegialmente, possono procedere, anche individualmente, in qualsiasi 
momento, ad atti di ispezione e di controllo. 
Il successivo comma 3 dell’art 3-ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., stabilisce che il Collegio Sindacale dura in 
carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, 
uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro della Salute. I componenti sono scelti 
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tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i 
funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di 
revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. 
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3-ter, i riferimenti contenuti nella normativa vigente al Collegio dei 
Revisori delle precedenti ASL e Aziende Ospedaliere, si intendono applicabili al Collegio Sindacale.  La 
nomina dei componenti del Collegio Sindacale è ad opera del Direttore Generale che vi provvede mediante 
specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dal Collegio 
all'atto della prima seduta. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse 
mancante di uno o più componenti, il Direttore Generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle 
amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti, dovrà procedersi alla 
ricostruzione dell'intero Collegio. Qualora il Direttore Generale non proceda alla ricostruzione del Collegio 
entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e 
due designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanza. Il Collegio straordinario cessa dalle proprie 
funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario. 
 
 

3.3 Il Collegio di Direzione 
 
La L.R. 23/2015, in continuità con la previgente disciplina dettata dalla Legge 8.11.2012, n. 189, di 
conversione del D.L. 13.09.2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), individua il Collegio di Direzione tra gli 
organi delle ASST, con la funzione di coadiuvare e supportare il Direttore Generale per l'esercizio della 
funzione di governo dell'Azienda, con funzioni consultive e propositive. 
Con DGR n. X/4979 del 30.03.2016, la Regione ha provveduto a disciplinare composizione, funzioni ed 
attività di tale organo, allo scopo di assicurarne uniformità di funzionamento in tutti gli enti del SSL. 
Il Collegio di Direzione è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori, e per le 
ASST è composto dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Sociosanitario, dai Direttori di Dipartimento dell'area amministrativa, sanitaria e sociosanitaria, dal Direttore 
Medico di Presidio e dal Dirigente Responsabile della Struttura Direzione Professioni Sanitarie; 
Detto organo aziendale svolge un ruolo di raccordo tra la direzione generale e i componenti previsti, al fine 
di: 
 

- rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività sociosanitaria attraverso la condivisione degli 
obiettivi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione delle stesse nell’ambito della 
propria organizzazione/struttura; 

- garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni assunte dalla 
Direzione Strategica; 

- rappresentare in ottica costruttiva le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai diversi 
ambiti dell'ente.  
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4. ORGANISMI CONSULTIVI  
 
 

4.1 Il Consiglio dei Sanitari 
 
Il Consiglio dei Sanitari, nominato con provvedimento del Direttore Generale e presieduto dal Direttore 
Sanitario, è organismo di rappresentanza elettiva dell’Azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.  
 
 

4.2 Il Comitato Etico Interaziendale 
 
Il Comitato Etico è organismo indipendente, prescritto da disposizioni normative nazionali e regionali, cui 
compete l’espressione di specifiche valutazioni su tematiche a particolare valenza etico-deontologica con 
formulazione di pareri utili ad indirizzare le scelte del personale sanitario nella pratica di interventi clinico-
assistenziali e la valutazione dei protocolli di sperimentazione clinica.  
Con nota del 4.08.2016, prot. G1.2016.0026140, la Direzione Generale Welfare della Regione ha 
comunicato i nuovi assetti dei Comitati Etici Interaziendali, in considerazione delle modifiche apportate al 
SSL dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i., secondo cui l’ASST di Lecco afferisce al Comitato Etico Interaziendale 
con sede presso l’ASST di Monza, assieme alla stessa ASST di Monza, all’ASST di Vimercate e all’ATS 
Brianza. 
Il Comitato Etico Interaziendale, nello svolgimento delle sue funzioni, è supportato dall’Unità di Ricerca 
Clinica Aziendale (URCA). 
 
 
4.3 Il Comitato Unico di Garanzia 
 
Il Comitato Unico di Garanzia, costituito ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 183/2010, svolge funzioni e 
attività propositive, consultive e di verifica, al fine di favorire un ambiente di lavoro caratterizzato dal 
rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di 
discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Ha composizione paritetica ed è costituito 
da componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative, nonché da altrettanti componenti 
supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 
 
 

4.4 Il Comitato Consultivo Misto 
 
Il Comitato Consultivo Misto, costituito ai sensi di legge, ha l’obiettivo prioritario di favorire la partecipazione 
dei cittadini al processo decisionale aziendale per gli aspetti relativi al miglioramento della qualità dei 
servizi dal lato dell’utente. I componenti sono designati dall’Azienda e dalle associazioni di tutela e 
volontariato. 
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5. ORGANISMI DI VALUTAZIONE 
 
 

5.1 Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni   
 
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è composto da tre componenti esterni all’Azienda, di cui uno 
appartenente all’amministrazione regionale. Opera in posizione di autonomia, senza compiti ed attribuzioni 
gestionali e risponde esclusivamente alla Direzione Strategica, svolgendo, secondo quanto stabilito da 
ultimo con DGR n. x/5539 del 2.08.2016, principalmente le seguenti funzioni:  
 

 verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione 
della performance organizzativa e aziendale; 

 verifica l’effettiva corretta identificazione delle performance perseguite dall’Azienda, attraverso la 
definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale; 

 verifica l’attribuzione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti ed al personale del comparto;  

 valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance; 

 valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo principi di 
merito ed equità; 

 verifica la valutazione delle attività dei dipendenti del comparto titolari di posizioni organizzative o 
incarichi di coordinamento; 

 assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l’Organismo Indipendente di Valutazione 
regionale; 

 verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni 
del Nucleo di Valutazione; 

 verifica l’esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in essere in tema di 
benessere organizzativo; 

 verifica l’attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza; 

 verifica l’attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione. 
 
 

5.2 Il Comitato di Budget 
 
Il Comitato di Budget monitora le risultanze dell’attività sanitaria e dei relativi costi, così come derivanti dai 
flussi informativi predisposti dalla Struttura Programmazione e Controllo Direzionale. 
È costituito dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, dal Direttore della Struttura 
Programmazione e Controllo Direzionale, dal Responsabile dell’Area di Coordinamento, dal Direttore della 
Struttura Area Territoriale, dal Direttore della Struttura Direzione Professioni Sanitarie e dal Direttore della 
Struttura Gestione Operativa. 
Attraverso la predisposizione e l’analisi dei dati di attività e di costo forniti dalla Struttura Pianificazione e 
Controllo Direzionale elabora gli obiettivi specifici di Dipartimento e di Struttura e verifica periodicamente la 
coerenza con l’impianto di budget. 
 
 

5.3 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 
 
Presso l’ASST di Lecco è istituito l’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, competente per le fattispecie in cui è 
prevista l’irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 
per più di dieci giorni.  
L’UPD è composto da tre componenti nominati dal Direttore Generale, di cui almeno due con qualifica 
dirigenziale più uno appartenente alla categoria apicale del personale del Comparto, ove possibile ed 
opportuno, e da un segretario verbalizzante.   
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6. DIREZIONE STRATEGICA 
 
In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 502/92, dalla L.R. n. 33/2009, cosi come modificata dalla L.R. 
23/2015 e dalle rispettive integrazioni e modifiche, i soggetti istituzionali dell’ASST di Lecco sono: 
 

- la Direzione Strategica; 
- il Direttore Amministrativo; 
- il Direttore Sanitario; 
- il Direttore Sociosanitario; 
- gli staff. 

 
 

6.1 La Direzione Strategica 
 
È costituita dal Direttore Generale e dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario, i quali sono 
nominati, in via fiduciaria, dal Direttore Generale con provvedimento motivato rinnovabile e stipula di 
contratto di lavoro regolato dalle norme del tit. III del libro V del Codice Civile e dalle disposizioni nazionali 
e regionali vigenti in materia.  
La Direzione Strategica opera collegialmente ed in maniera unitaria. Si avvale delle strutture organizzative 
di staff nonché, per quanto di rispettiva competenza, del Collegio di Direzione e delle strutture 
Dipartimentali Sanitarie. 
La seguente Figura 6 mostra una fotografia della direzione strategica e le strutture di staff/line: 
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Figura 6 
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6.2 Il Direttore Amministrativo 
 
Il Direttore Amministrativo coadiuva il Direttore Generale nella definizione delle linee strategiche e delle 
politiche aziendali ed è il referente istituzionale dello stesso per quanto attiene la gestione amministrativa 
ed economica dell’Azienda, fornendo il parere di competenza sugli atti deliberativi. Dirige, a livello 
strategico, i servizi amministrativi ai fini organizzativi e gestionali, svolgendo attività di indirizzo, 
coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili dei servizi amministrativi e promuovendo 
l’integrazione dei servizi stessi. Nella posizione di fornitore di servizi amministrativi garantisce il necessario 
apporto a tutte le strutture organizzative aziendali garantendo la regolarità degli atti amministrativi 
dell’Azienda. Presidia la gestione del patrimonio dell’Azienda, assicurando, in collaborazione con la 
Direzione Sanitaria, gli interventi relativi all’Edilizia Sanitaria.  
 
 

6.3 Il Direttore Sanitario 
 
Il Direttore Sanitario coadiuva il Direttore Generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche 
aziendali ed è il referente istituzionale dello stesso per quanto attiene la gestione sanitaria ed economica 
dell’Azienda, fornendo il parere obbligatorio di competenza sugli atti deliberativi. Dirige, a livello strategico, i 
servizi sanitari ai fini organizzativi, gestionali e igienico-sanitari, svolgendo attività di indirizzo, 
coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili dei servizi sanitari e promuovendo 
l’integrazione dei servizi stessi. Propone le linee aziendali per il governo clinico e vigila sull’appropriatezza 
degli interventi diagnostico-terapeutici e sulle attività in regime di libera professione intramuraria.  
 
 

6.4 Il Direttore Sociosanitario 
 
Il Direttore Sociosanitario coadiuva il Direttore Generale nella definizione delle linee strategiche e delle 
politiche aziendali ed è il referente istituzionale dello stesso per quanto attiene la gestione territoriale ed 
economica dell’Azienda, fornendo il parere di competenza sugli atti deliberativi. Dirige, a livello strategico, 
le strutture afferenti alla rete territoriale e dei percorsi di presa in carico dei pazienti, anche quando 
coinvolgono il polo ospedaliero, con il compito di garantire ai pazienti di entrambi i settori aziendali della 
ASST la continuità assistenziale verso l’ambito territoriale, secondo diverse modalità operative previste 
dalla rete R.I.C.C.A.  
 
 

6.5 Gli staff 
 
Le strutture di staff della Direzione Strategica svolgono attività di ricerca, sviluppo e progettazione 
nell’ambito delle funzioni strategiche aziendali e, in particolare, nei settori della pianificazione strategica e 
dell’organizzazione sanitaria, dell’innovazione gestionale, tecnologica e informativa, del sistema di 
comunicazione, qualità aziendale, formazione continua degli operatori, del sistema informativo aziendale e 
del controllo di gestione. 
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7. L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE 
 
 

7.1 La struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa dell’Azienda si articola come segue: 
 

- Dipartimenti 
Articolazioni aziendali che assicurano e coordinano le funzioni assegnate alle strutture complesse ed 
alle strutture semplici che li compongono, privilegiando l’approccio multidisciplinare delle 
competenze professionali e l’utilizzo integrato di tutte le risorse per assicurare prestazioni di qualità, 
secondo criteri di efficacia e di appropriatezza; 

 
- Strutture Complesse 

Articolazioni aziendali (di line e di staff) in cui si concentrano competenze professionali e risorse 
(umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di 
programmazione, di produzione e/o erogazione di prestazioni e/o servizi sociosanitari. Sono dotate 
di autonomia gestionale, organizzativa e tecnico-operativa nell’ambito degli indirizzi e delle direttive 
aziendali; 

 
- Strutture Semplici  

Articolazioni di strutture complesse che svolgono una funzione o un complesso di funzioni cui sono 
attribuiti livelli differenziati di autonomia funzionale o gestionale per ragioni organizzative, di 
efficienza e di specificità professionale. 

 
- Strutture Semplici Dipartimentali 

Articolazioni di dipartimento che svolgono una funzione o un complesso di funzioni cui sono attribuiti 
livelli differenziati di autonomia funzionale o gestionale per ragioni organizzative, di efficienza e di 
specificità professionale. 

 
 

7.2 Incarichi dirigenziali di struttura 
 
Il Direttore Generale conferisce, con apposito atto, gli incarichi dirigenziali di dipartimenti, strutture 
complesse e strutture semplici/dipartimentali, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme 
contenute nei contratti collettivi di lavoro. Ad ogni struttura organizzativa è preposto un dirigente che svolge 
le proprie funzioni con chiara attribuzione di responsabilità ed autonomia organizzativa e gestionale, nei 
limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati, con periodica valutazione dei risultati. 
 
 

7.3 La responsabilità dei dirigenti e la gestione del budget 
 
Per ogni Struttura, in attuazione dei richiamati principi di “decentramento delle funzioni” e di separazione 
delle attività di indirizzo e controllo da quelle di ordinaria gestione, si intendono attribuite al Direttore di 
Struttura le funzioni relative all’adozione di decisioni, e dei conseguenti atti amministrativi, che impegnano 
l’Azienda verso l’esterno, i cui ambiti, oggettivo e soggettivo, si intendono definiti dall’elenco delle attività 
gestionali precisate nell’annesso documento denominato “funzionigramma”, nonché da eventuale 
successivo atto deliberativo aziendale in cui potranno essere precisati, ove occorra, eventuali conferimenti 
di ulteriori deleghe. 
 
Lo strumento di budget dell’Azienda è un sistema operativo che, attraverso la responsabilizzazione dei 
dirigenti in ordine a predeterminati livelli di attività, di costi e dell’assegnazione agli stessi delle risorse 
necessarie per conseguire i risultati attesi, tende ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
L’attribuzione dei livelli di produzione e di costo, che costituiscono gli obiettivi dei dipartimenti e/o delle 
strutture complesse, avviene attraverso il processo di negoziazione con la Direzione Strategica. 
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7.4 Incarichi organizzativi del personale del comparto 
 
In relazione all’esigenza di attribuire funzioni che comportino assunzione diretta di responsabilità e funzioni 
di coordinamento, l’Azienda individua, sulla base di apposita regolamentazione, le posizioni organizzative 
da conferire al personale del comparto, secondo criteri concertati e definiti in sede di contrattazione 
decentrata con le organizzazioni sindacali. 
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8.  LA STRUTTURA AZIENDALE 
 
La struttura organizzativa di vertice è finalizzata a favorire lo sviluppo di azioni strategiche coordinate ed è 
supportata per questo da organi di staff. In tal senso si è proceduto facendo afferire direttamente ai singoli 
Direttori le strutture in staff nei casi previsti dalle normative vigenti e nei casi in cui le strutture stesse 
abbiano una funzione aziendale trasversale tra rete ospedaliera, territorio e area amministrativa, definendo, 
al contempo, una chiara linea gerarchica nell’organigramma. 
 
 

8.1 Direttore Generale 
 
Afferiscono al Direttore Generale le seguenti strutture: 
 

U.O.C. Gestione Operativa 
 
La Struttura ha il compito di programmare l’utilizzo di risorse condivise secondo modalità operative 
funzionali ai processi orizzontali di cura, concordando in modo dinamico con le varie unità erogative la 
disponibilità di strutture, spazi, attrezzature, e risorse umane, sulla base delle rispettive esigenze. 
Le attività sono svolte all’interno dei vincoli e delle regole date dalla Direzione Strategica, in sinergia con i 
Dipartimenti e le Strutture aziendali, in particolare quelle in staff alla Direzione Strategica. 
Dalla U.O.C. Gestione Operativa dipendono, per la parte di impegno lavorativo definito, tutti i Process 
Owner, ognuno responsabile di specifici percorsi e di determinate piattaforme nelle modalità che saranno 
definite nei provvedimenti attuativi emanati dalla Direzione Strategica. 
Essa è composta da un team multisciplinare e fa un’analisi non più basata su singole discipline, attività o 
competenze, ma su “processi”. L’obiettivo della gestione operativa è quello di integrare l’attuale 
separazione tra ambiti sanitari e sociosanitari coinvolgendo molteplici discipline e figure professionali, e di 
garantire la presa in carico del paziente lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale. 
La gestione operativa agisce su tre aree di applicazione: 
 

- L’ottimizzazione delle aree produttive sanitarie 
Obiettivo: massimizzare l’utilizzo della capacità produttiva delle diverse unità produttive (sale 
operatorie, aree di degenza, ecc.), ottimizzando allo stesso tempo i carichi di lavoro del personale. 

 
- La logistica del paziente (patient flow logistics) 

Obiettivo: ottimizzare la gestione dei flussi di pazienti all’interno delle strutture ospedaliere dal 
momento di primo accesso sino alla fase finale di dimissione e gestione del post-acuto, passando 
dal concetto di «massima capacità produttiva» delle singole unità produttive all’ottimizzazione dei 
flussi lungo tutta la catena produttiva. 

 
- Il supply chain management 

Obiettivo: assicurare un efficiente, appropriato e tempestivo flusso di beni e servizi verso i processi di 
trasformazione. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 
 
- U.O.S. Accoglienza 

 
Gestisce su tutta l’ASST in maniera coordinata ed omogenea l’accesso delle attività specialistiche 
ambulatoriali e relativi flussi informativi nonché le procedure di restituzione e recupero crediti; 
supporta amministrativamente e operativamente la gestione e la pianificazione dell’attività libero 
professionale intramoenia e intramoenia allargata con le relative convenzioni. La Struttura, inoltre, 
gestisce tutte le informazioni verso il cliente/utente rispetto all’offerta sociosanitaria erogata. 
La struttura prevede le seguenti articolazioni: 

 

 Settore Front Office dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, che si riferisce alla gestione 
amministrativa dei punti di accettazione e accoglienza dell’utenza, ivi cpmpresi quelli situati 
nei singoli Dipartimenti; 

 Settore Ricoveri, che gestisce l’attività amministrativa relativa ai ricoveri, pre-ricoveri e 
relativi flussi informativi; 
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 Settore Recupero Crediti, che si occupa dell’attività di recupero dei mancati pagamenti e 
rimborsi, relativi alle prestazioni sanitarie erogate e per l’area di competenza; 

 Settore Libera Professione, che cura l’attività amministrativa di accettazione relativamente 
all’area di pagamento e solvenza, ivi compresa gestione delle proposte di convenzioni 
relative all’attività di Libera Professione intramuraria allargata. 

 
Per l’area dei servizi deputati alla presa in carico integrata dei cittadini del territorio di competenza, 
l’ASST di Lecco riconosce l’opportunità di coordinarsi con il Dipartimento Interaziendale per 
l’Informazione, Accesso e Continuità Assistenziale (DIAC) istituito presso l’ATS Brianza. 
L’U.O.S. Accoglienza gestisce e governa, altresì, l'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico (URP), come attività e servizio indirizzati ai cittadini, singoli e associati.  
L’URP è organizzato, in particolare, secondo i seguenti criteri: 

 garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; 

 agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle 
disposizioni normative e amministrative e l'informazione in ordine alle strutture ed alle 
relative competenze. Si conferma l’utilità della carta dei servizi quale strumento di tutela dei 
cittadini; 

 attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica 
della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. 

 
 

- U.O.S. Flussi Informativi Sanitari 
 
Si occupa dell’alimentazione del data werehouse aziendale e della gestione del debito informativo 
dell’Azienda verso gli enti istituzionali, con particolare riferimento ai flussi direttamente connessi 
allo svolgimento di attività sanitarie e dei relativi costi. 
In tale ambito la Struttura collabora nella configurazione degli archivi di base e partecipa alle 
iniziative dirette all’ottimizzazione della raccolta delle informazioni.   
Contribuisce, attraverso la collaborazione con la Struttura Programmazione e Controllo di Gestione 
e con la Struttura Qualità e Gestione del Rischio Clinico alla definizione degli indicatori relativi 
all’attività sanitaria e dei criteri di alimentazione dei sistemi di monitoraggio aziendale. 
Nell’ambito della Struttura Gestione Operativa si occupa della definizione e della gestione delle 
informazioni utili per le attività di controllo operativo. 

 
 

U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione 
 
La Struttura ha la responsabilità di sviluppare e di gestire gli strumenti e le tecniche del controllo direzionale 
e di gestione, allo scopo di verificare l’efficacia e l’efficienza della gestione dell’Azienda e delle strutture che 
la compongono, attraverso il monitoraggio continuo dell'attività, dei costi e dei risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi concordati. 
A tal fine, garantisce alla Direzione Strategica il supporto necessario per la pianificazione dell’attività e la 
valutazione delle risorse.  Gestisce il processo di budget, dalla definizione e negoziazione degli obiettivi, al 
loro monitoraggio, alla valutazione dei risultati. Gestisce, inoltre, il sistema di contabilità analitica e 
garantisce il debito informativo verso enti esterni. 
La Struttura prevede le seguenti articolazioni: 
 

- Settore Contabilità analitica, che gestisce il Piano dei Centri di Responsabilità e di Costo e il Piano 
dei Conti di contabilità analitica; predispone e verifica l’applicazione di criteri e procedure per 
l’acquisizione sistematica ed uniforme delle informazioni relative ai flussi alimentanti il sistema; 
imposta e gestisce l’analisi e produce i report per Centro di Responsabilità, Dipartimento, Presidio, 
Azienda; produce i dati necessari per l’assolvimento del debito informativo relativo al controllo di 
gestione; 

- Settore Budget e Misurazione delle Performance, che predispone e gestisce la documentazione 
relativa al budget; gestisce la pianificazione e l’attuazione delle attività previste nell’ambito del 
processo di budget; gestisce la raccolta di informazioni e il reporting relativi al monitoraggio degli 
obiettivi, inclusi gli obiettivi di fonte esterna (obiettivi del Direttore Generale, Obiettivi ATS). 
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U.O.C. Prevenzione e Protezione, Logistica 
 
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; individua i DPI da utilizzare nell’attività lavorativa; è responsabile della informazione e 
formazione degli operatori; è responsabile della predisposizione dei piani di emergenza e della 
organizzazione di prove di evacuazione; esercita la funzione di sorveglianza sulla materia di competenza. 
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. 
Propone, organizza ed esegue, 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. 
Assicura il servizio di portierato, centralino e coordina l’attività relativa ad autisti e fattorini. 
Presta, inoltre, il necessario supporto alla Direzione Strategica in ordine alla gestione e all’organizzazione 
degli spazi aziendali, al fine di garantirne funzionalità e sicurezza. 
 
 

U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie (D.P.S.)  
 
Ad essa è attribuita la responsabilità direzionale, organizzativa e gestionale di tutti i professionisti e 
operatori del comparto sanitario per garantire, in rapporto alla strategia e alla programmazione aziendale, 
l’erogazione di adeguati livelli di assistenza infermieristica, ostetrica, riabilitativa e tecnica.  
Tale struttura è collocata in staff alla Direzione Generale in quanto, l’indirizzo della L.R. n. 23/2015 e s.m.i., 
pur non specificando l’unilaterale afferenza alla D.S. o alla D.S.S., impone di operare in una logica di stretta 
relazione funzionale tra le due direzioni. 
Pertanto partecipa alla programmazione e al governo dell’attività sanitaria e socio-sanitaria proprie della 
Direzione Strategica.  
Inoltre, mantiene relazioni con i Dipartimenti aziendali e le loro articolazioni organizzative e con le altre 
strutture di Staff, in particolare integra la propria attività con la U.O.C. Gestione Operativa per la gestione 
dei processi. 
 
La D.P.S. garantisce: 
  

 il coordinamento, dipartimentale e di struttura con i Responsabili di Area Dipartimentale (RAD) e con 
i coordinatori delle varie aree professionali; 

 l’attività professionale con l’operato di infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, personale della 
riabilitazione e operatori di supporto; 

 il rispetto dell’assegnazione delle risorse secondo quanto definito nel processo di budget.  
 

La D.P.S. assicura lo sviluppo dei processi assistenziali e la crescita professionale coerentemente ai profili 
professionali e agli specifici codici deontologici mediante un’organizzazione del lavoro basata su: 
 

 programmazione e monitoraggio dell’attività: sia in termini gestionali e organizzativi, per garantire 
efficacia, efficienza ed economicità nell’utilizzo delle risorse, sia in termini qualitativi per assicurare 
livelli di performance professionale sempre più aderenti agli standard assistenziali di riferimento; 

 sviluppo organizzativo ed integrazione: rappresentato dall’implementazione di processi che 
favoriscano la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, con 
un’attenzione al coinvolgimento dei professionisti e all’integrazione con altre funzioni aziendali; 

 governo assistenziale: per assicurare nei diversi ambiti di cura un’adeguata risposta ai bisogni delle 
persone in funzione dei diversi livelli di complessità assistenziale. 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 
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- U.O.S. Progettazione Organizzativa e Sviluppo Territoriale 
 
La struttura ha la responsabilità di:  
 

 elaborare, in coerenza alle strategie aziendali, progetti di sviluppo e miglioramento 
organizzativo, gestionale e professionale per le attività e i profili afferenti alla D.P.S. in 
un’ottica di potenziamento della risposta territoriale ai bisogni di salute e di assistenza e di 
realizzazione dell’integrazione Ospedale-Territorio; 

 definire quali-quantitativamente il fabbisogno di risorse necessarie alla loro attuazione; 

 gestire le risorse assegnate alla D.P.S., secondo quanto indicato nel processo di budget. 
 

 
Afferiscono, inoltre, al Direttore Generale le seguenti funzioni:  

 
Trasparenza e Anticorruzione 
 
Coordina e gestisce le attività e gli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza ai sensi della 
Legge 190/2012 e s.m.i., definisce le procedure anticorruzione all’interno dell’Azienda e gestisce il 
monitoraggio dell’attuazione degli adempimenti di legge sia in tema di anticorruzione, sia in tema di 
trasparenza. Cura inoltre la gestione dell’istituto dell’“Accesso Civico” e gli adempimenti relativi alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” in raccordo con le strutture competenti per materia.   
In collaborazione con le altre Strutture Aziendali facenti parte del “Sistema dei controlli”, supporta la 
Direzione Strategica nel conseguimento degli obiettivi aziendali e nello svolgimento del controllo strategico. 
Il responsabile della funzione adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, necessari ed 
utili allo svolgimento dell’incarico. Nell’ambito della funzione svolta, adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie 
delegate dal Direttore Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega. 

 
Avvocatura 

 
Garantisce il servizio legale aziendale e coordina le attività necessarie e utili alla gestione del contenzioso 
sia di carattere stragiudiziale sia in sede giudiziale, collaborando a tal proposito con i legali del libero foro 
incaricati della difesa dell’Azienda, affinché gli stessi possano più agevolmente acquisire dati, informazioni 
ed ogni elemento utile all’articolazione della miglior difesa. Gestisce, altresì l’attività di recupero dei crediti 
dell’Azienda, anche in collaborazione con la U.O.S. Accoglienza. Provvede, inoltre, ove necessario, 
all’attivazione delle azioni di rivalsa. 
Assicura la gestione sinistri, in particolare quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in ambito 
medico-sanitario, in attuazione del progetto assicurativo regionale, provvedendo alla relativa istruttoria con 
il supporto delle Direzioni Mediche di Presidio per l’acquisizione della necessaria documentazione sanitaria 
e della U.O.C. Medicina Legale. Coordina l’attività svolta dal Comitato Valutazione Sinistri (CVS) aziendale, 
svolgendo l’attività amministrativa propedeutica alla discussione dei sinistri, l’attività successiva in base alle 
decisioni assunte (reiezione/risarcimento).  Gestisce, inoltre l’attività relativa ai procedimenti di mediazione 
ex D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.. 
A tutela degli interessi dell’Azienda, approfondisce problematiche giuridiche complesse, attraverso l’analisi 
degli istituti e delle questioni giuridiche sottese e fornisce il necessario supporto in ordine all’interpretazione 
normativa ed alla ricerca giurisprudenziale, anche attraverso l’articolazione di pareri legali motivati. 
Il responsabile della funzione adotta e sottoscrive i provvedimenti, gli atti e la corrispondenza, necessari ed 
utili allo svolgimento dell’incarico. Nell’ambito della funzione svolta, adotta, altresì, ulteriori atti nelle materie 
delegate dal Direttore Generale, con le modalità e nei limiti stabiliti nel relativo atto di delega. 
 
 

Comunicazione  
 
Organizza e governa l’attività di comunicazione, interna ed esterna, raccordandosi, in particolare, con la 
Direzione Strategica dell’Azienda e con le Direzioni dei Dipartimenti. 
La comunicazione interna riguarda il rapporto fra le parti del sistema/Azienda. Le sue finalità sono 
promuovere la condivisione più larga possibile della mission, dell’identità e della cultura aziendale.   
 
L’attività di comunicazione interna persegue i seguenti obiettivi: 

 migliorare le relazioni tra i soggetti coinvolti nell’organizzazione aziendale;  
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 rendere percepibile la capacità di coordinamento e governo delle risorse da parte del gruppo 
dirigente dell’Azienda;  

 favorire e alimentare il senso e lo spirito di appartenenza; arricchire le motivazioni positive di chi 
partecipa all’organizzazione;  

 facilitare la comprensione che il ruolo di ognuno è fondamentale e imprescindibile per il 
raggiungimento degli obiettivi. 

 
I rapporti con l’esterno si distinguono in: 

 comunicazione volta a far conoscere l’Azienda (i suoi servizi, i valori, la sua missione) e ad affermare 
la sua identità strategica;  

 comunicazione finalizzata a migliorare le relazioni con i cittadini, rendere percepibile il valore 
dell’offerta ospedaliera, la sua capacità di soddisfare i bisogni e la domanda di salute e orientare 
l’uso appropriato di servizi e prestazioni. 

 
Gli obiettivi della comunicazione esterna sono:  

 dare ampia visibilità all’offerta di servizi dell’ASST (Ospedale-Territorio);  

 attuare strategie di comunicazione per target specifici al fine di facilitare la presa in carico del 
paziente e la continuità delle cure, promuovere l’ospedale anche come soggetto portatore di cultura 
della salute;  

 valorizzare l’Azienda come ente impegnato nella creazione di valore pubblico. 
 

Garantisce, inoltre, le attività relative all’ ufficio stampa, press release e monitoraggio della stampa; 
relazioni istituzionali; ideazione e promozione di eventi e pubblicistica aziendale; sviluppo di nuovi progetti 
ed iniziative; web e social network communication. 
 
Cura i rapporti con le Associazioni di Volontariato e con l’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT). 
 
 

8.2 Direttore Amministrativo 
 
Afferiscono al Direttore Amministrativo le seguenti strutture: 
 

U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali 
 
Il sistema informativo aziendale è definibile come il flusso organizzato dei dati e delle informazioni 
necessarie agli organi aziendali per svolgere le attività loro affidate per cui, il sistema informativo 
contribuisce all’efficienza della gestione aziendale nel suo complesso: permette agli organi aziendali di 
rendere più razionale il processo di decisione e di esecuzione della vision attraverso il soddisfacimento 
della mission e inoltre, concretizza e rafforza lo schema di relazioni rappresentato nelle strutture 
organizzative aziendali, fornendo le informazioni necessarie per decidere, programmare, operare e 
controllare agli operatori di ogni livello della struttura organizzativa stessa. 
La U.O.C. SIA supporta tecnologicamente la condivisione di informazioni e processi al fine di rispondere ai 
bisogni di soluzioni informatiche e di telecomunicazioni nel rispetto della responsabilità sociale e della 
qualità del servizio erogato in termini di interoperabilità. 
Ha come obiettivo il promuovere, in partnership con le direzioni mediche, nonché con gli attori che 
concorrono alla presa in carico del paziente, azioni per il governo dei processi orizzontali informativi e di 
telecomunicazione per supportare l’adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete, 
nonché l’integrazione della filiera produttiva ospedale/territorio.  
La L.R. n.  23/2015 ha posto particolare accento al ruolo dei sistemi informativi nell’ambito aziendale, 
declinando compiti e scadenze per raggiungere gli obiettivi uniformando i sistemi. 
Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 
 
Settore di direzione e organizzazione: 

 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 linee guida stesse; 
 propone ed attua il budget degli investimenti e spese correnti per l’acquisizione e la manutenzione 

dell’infrastruttura hw e sw afferente al SIA. 
 Settore area sistemistica: 
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 coordina le risorse (hw e sw) al fine di garantire la continuità di servizio; 
 gestisce la sicurezza e il rispetto della privacy in ambito informatico; 
 implementa i software aziendali acquisiti in accordo con le società fornitrici. 

 
Settore area applicativa: 
 

 gestisce il mantenimento e la conduzione dei sistemi informatici sanitari, amministrativi; 
 coordina lo sviluppo software e la relativa implementazione ove questi siano sviluppati 

internamente (iPac, intranet, etc.) garantendone l'interoperabilità; 
 coordina le risorse al fine di garantire l’interoperabilità con il sistema regionale SISS;  
 gestisce la “profilazione” utenti secondo le regole aziendali. 

 
Settore supporto all’utenza aziendale: 

 supervisiona il servizio di help-desk e fleet management; 
 analizza ed elabora le segnalazioni ricorrenti, effettua formazione, ove richiesta, su sistemi 

software. 
 

Settore attività amministrativa, che gestisce l’attività amministrativa della struttura stessa fornisce supporto 
alla Struttura Provveditorato Economato in ordine alle procedure di acquisizione di beni per l’area di 
competenza.. 
Progetto CRS-SISS: che gestisce, per quanto di competenza, il progetto regionale CRS-SISS ed effettua il 
monitoraggio sugli indicatori definiti nei piani annuali per eventuali azioni correttive. 
Settore rete dati e fonia, che gestisce la rete telematica, monitora la server-farm e gestisce il servizio di 
telefonia fissa e mobile. 
Area territoriale: supervisiona la corretta interoperabilità dei sistemi per garantire la connessione tra 
azienda e territorio. 
Per la gestione delle risorse relative ai Sistemi Informativi Aziendali, è prevista l’istituzione di un Area di 
Coordinamento interaziendale per tutte le Aziende afferenti all’ATS Brianza, con lo scopo di coordinare a 
livello interaziendale, in un’ottica sinergetica di ottimizzazione dell’impiego delle risorse e di uniformazione 
dei servizi, le attività di definizione delle strategie di programmazione relative alla gestione dei sistemi 
informativi. 
 
 

U.O.S. Audit e Sistema Controlli Interni 
 
Garantisce una funzione di audit, che in piena autonomia ed in collaborazione con l’Agenzia di controllo del 
sistema sociosanitario lombardo, verifica gli atti amministrativi, i processi e le procedure, può svolgere 
verifiche e controlli nei confronti di soggetti destinatari di provvedimenti, sovvenzioni ed altri vantaggi 
economici diretti e indiretti. Esegue inoltre il monitoraggio dei risultati dell’attività oggetto di audit, con le 
modalità che saranno definite dal Direttore Amministrativo. 
 
Assicura il supporto nel conseguimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei canoni di legalità, efficacia, 
efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa e svolge le funzioni del sistema di controllo 
interno, ad eccezione di quelle espressamente previste in capo ad altre Strutture Amministrative.  
 
Si occupa, inoltre, dello sviluppo dei sistemi di controllo interno dell’Azienda, attraverso l’integrazione delle 
attività di controllo interno e attraverso lo svolgimento della funzione di internal auditing. 
 
 

8.2.1 Dipartimento Amministrativo 

 
Il Dipartimento amministrativo è una struttura organizzativa a carattere gestionale, composta dalle strutture 
complesse di line della Direzione Amministrativa, che 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.  
Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi strategici della Direzione Generale, 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. Il Direttore di 
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Dipartimento è individuato tra i Direttori di Struttura Complessa dello stesso Dipartimento, sulla base delle 
determinazioni assunte dalla Direzione Generale. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

- U.O.C. Affari Generali 

 
Provvede alla trattazione degli affari generali e agli adempimenti di interesse dell’Azienda e delle 
sue articolazioni. Coordina l’attività volta alla tutela dei diritti e degli interessi dell’Azienda, fornendo 
alla Direzione Amministrativa il relativo supporto. Segue l’intero iter procedurale degli atti 
deliberativi aziendali. 

 
Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 
 

 Settore assicurativo, che 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.  

 Settore deliberazioni e determinazioni aziendali, che 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. 

 Settore affari generali, che 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 di accettazione di 
donazioni effettuate da terzi a favore dell’Azienda e di donazione a terzi di beni dismessi di 
proprietà dell’Azienda; propone i regolamenti aziendali; 

 Settore Convenzioni, che gestisce e governa il processo di approvazione di accordi 
convenzionali attivi e passivi con altre istituzioni pubbliche e private. 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.   
 

- U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità 

 
Supporta la Direzione Strategica nella programmazione economico-finanziaria dell’ASST, mediante 
la predisposizione di Bilanci Preventivi Economici, dei Budget Finanziari e dei Piani di 
Investimento, nella verifica della loro attuazione e nell’eventuale riformulazione infra-annuale degli 
stessi. 
Traduce in termini economico-finanziari gli obiettivi di programmazione aziendale, anche mediante 
il governo e il controllo dei flussi economico finanziari. 
Svolge la gestione contabile dell’Azienda, con riferimento agli aspetti connessi alla predisposizione 
dei bilanci d’esercizio e delle rendicontazioni infra-annuali. In particolare, favorisce la 
programmazione e assicura la gestione economico finanziaria dell’Azienda in coerenza con le 
scelte della Direzione Strategica, nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento, dei 
principi contabili e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  
È responsabile della regolarità contabile e fiscale di tutte le operazioni dell’Azienda e ne cura e 
conserva tutte le scritture contabili. Dispone l’incasso dei crediti e il pagamento dei debiti. Gestisce 
i rapporti con i fornitori (compresi i liberi professionisti) e con gli utenti istituzionali per quanto di 
competenza.  
La responsabilità della presente Struttura, in un percorso di certificabilità del bilancio (PAC), è di 
accertare la qualità delle risultanze delle procedure amministrativo-contabili al fine di una corretta 
contabilizzazione dei fatti aziendali e della qualità dei dati di bilancio. 
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Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 
 

 Settore Programmazione e Bilanci, che predispone annualmente il Bilancio Preventivo 
Economico (BPE) e il Piano degli Investimenti; destina le risorse derivanti dal BPE ai 
responsabili gestionali aziendali; verifica l’attuazione dei precedenti punti e provvede 
all’eventuale riformulazione infra-annuale degli stessi; supporta la Direzione Strategica nel 
processo di negoziazione delle risorse e delle attività con la Regione; redige il Bilancio di 
Esercizio e le Rendicontazioni infra-annuali; 

 Settore Contabilità, che svolge la gestione contabile dell’Azienda; cura e conserva tutte le 
scritture contabili e i libri contabili e fiscali obbligatori; predispone i versamenti dei contributi 
previdenziali, delle ritenute fiscali e delle imposte e tasse; cura la fatturazione attiva e 
passiva; gestisce i rapporti con i clienti, con i fornitori (compresi i libero professionisti) e con 
gli utenti istituzionali per quanto di competenza; attiva la procedura per il recupero dei 
crediti verso clienti; 

 Servizio Flussi Finanziari, che predispone annualmente il Budget Finanziario; ne monitora 
mensilmente l’attuazione, controllando i flussi finanziari aziendali, e ne rivede le proiezioni 
mensili; gestisce i rapporti con l’Istituto Tesoriere; attiva il recupero dei crediti verso clienti; 
dispone l’incasso dei crediti e il pagamento dei debiti; 

 Servizio PAC Aziendale, che verifica la qualità delle risultanze delle procedure 
amministrativo-contabili, al fine di una corretta contabilizzazione dei fatti aziendali e della 
qualità dei dati di bilancio, per consentire di individuare standard aziendali utili per il 
perseguimento della certificabilità del bilancio. 
 
 

- U.O.C. Gestione Risorse Umane 

 
Attua gli indirizzi gestionali espressi dalla Direzione Aziendale, quale struttura di pianificazione, di 
reclutamento, di amministrazione, di sviluppo e valutazione del personale dipendente, concorre alla 
definizione delle politiche di gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e ne 
garantisce l’attuazione in coerenza con le strategie e la mission aziendale; fornisce supporto alla 
linea per la gestione e organizzazione del personale; predispone il Bilancio Preventivo Consuntivo 
per la parte di competenza; gestisce il debito informativo; costituisce e gestisce i fondi contrattuali 
aziendali; collabora allo sviluppo e gestione di politiche retributive; tratta i rapporti con le 
organizzazioni sindacali. 
 
Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 

 

 Settore gestione giuridica dei dipendenti, che gestisce i processi e le procedure di 

acquisizione del personale dipendente e con diverso rapporto contrattuale (libero 

professionisti, medici con rapporto convenzionato) nelle modalità stabilite dalla normativa 

di riferimento, garantendo la corretta applicazione delle relative disposizioni normative. 

Cura la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti.  Supporta l'Ufficio Procedimenti 

Disciplinari; 

 Settore rilevazione delle presenze e delle assenze che gestisce i processi relativi al 

“cartellino presenze” del personale. Garantisce la corretta applicazione della normativa e 

degli istituti in materia di presenze e assenze del personale; 

 Settore formazione del personale, che cura in raccordo con la Direzione Strategica la 

formazione permanente e l’aggiornamento professionale del personale quali elementi 

strategici dell’azienda al fine di promuovere lo sviluppo del personale e garantire un 

costante standard qualitativo delle prestazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali; 

 Settore valutazione: che gestisce i processi relativi all’attribuzione degli incarichi e della 

valutazione del personale dirigenziale e del comparto, gestisce le attività di valutazione 

delle performance individuali e supporta il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

nell’attività amministrativa e di segreteria; 

 Settore trattamento economico e previdenziale dei dipendenti, che gestisce le funzioni di 

liquidazione delle retribuzioni del personale. Garantisce la corretta applicazione della 
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normativa sulla gestione del personale nei suoi aspetti economici, previdenziali e fiscali. 

Gestisce, altresì, il trattamento di previdenza e quiescenza; 

 Settore rapporti con le OO.SS. che afferisce, altresì, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, 

gestisce i rapporti, attività e 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. 

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. 

 
Per la gestione delle risorse umane, è prevista l’istituzione di un’Area di Coordinamento 
interaziendale per tutte le Aziende afferenti all’ATS Brianza, con lo scopo di coordinare a livello 
interaziendale, in un’ottica di ottimizzazione dell’impiego delle risorse, le attività di definizione delle 
strategie di programmazione relative alla selezione e al reclutamento del personale. 
 
 

- U.O.C. Provveditorato Economato 

 

Garantisce la soddisfazione dei fabbisogni necessari all’attività dell’azienda attraverso la 
programmazione degli acquisti di beni e servizi e la rilevazione dei relativi costi, predisponendo, 
ove necessario, direttamente i documenti tecnici alla base delle procedure di gara autonome e a 
supporto della preparazione di procedure effettuate dai livelli di acquisto aggregati o centralizzati. 
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.. 
Nello svolgimento delle attività e nel governo dei processi d’acquisto, le funzioni saranno tenute 
separate, in applicazione del principio di “segregazione delle funzioni”, recentemente richiamato 
dall’ANAC nelle Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, nonché nell’atto di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016 e dal Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia con nota del 24.03.2016. 
Nelle diverse fasi del ciclo di approvvigionamento la “segregazione delle funzioni” è garantita dal 
coinvolgimento dei diversi soggetti che affiancano il RUP, di seguito riepilogati: 

 i Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC), nominati dalla Direzione Strategica su 
proposta del RUP, che vigilano sulla fase di esecuzione dei contratti; tali DEC saranno 
scelti per i prodotti sanitari tra i Farmacisti della ASST, per i beni e servizi informatici 
all’interno della U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali, per i servizi di noleggio, assistenza di 
apparecchiature elettromedicali all’interno del U.O.C. Ingegneria Clinica; per ulteriori 
specifici servizi sanitari si individueranno di volta in volta i DEC all’interno della U.O.C. 
Direzione Professioni Sanitarie e delle Direzioni Mediche di Presidio; 

 la Commissione Dispositivi Medici (composta da vari Direttori di Dipartimento e U.O.C. sia 
sanitarie che amministrative e tecniche) che ha il compito di valutare le richieste di 
introduzione in ASST di nuovi dispositivi medici e trasmettere l’eventuale nuovo fabbisogno 
alla U.O.C. Provveditorato Economato; 

 il Gruppo Operativo Gara Aggregate (composto da rappresentanti della Farmacia, della 
U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie, della U.O.C. Provveditorato Economato, dei clinici 
e dei Coordinatori RAD (Responsabili di Area Dipartimentale) che ha il compito di 
identificare e proporre alla Direzione Strategica i soggetti che si occupano della redazione 
dei documenti di gara (Tavolo Tecnico) e della valutazione delle offerte (Commissione 
Giudicatrice) per le procedure relative alla fornitura di farmaci e dispositivi medici (per le 
gare esperite da ARCA, per le gare aggregate e per le gare autonome); 

 i Direttori di Dipartimento e delle Unità Operative Complesse direttamente coinvolte nelle 
forniture e dei servizi da acquisire, che svolgono i compiti illustrati al punto precedente 
(esplicitazione dei fabbisogni e partecipazione alle Commissioni Giudicatrici) per i servizi 
sanitari e non e per i prodotti sanitari. 

 
Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 

 Settore gare, che si occupa delle diverse procedure di scelta del contraente, in 
applicazione alla normativa vigente, per le aggiudicazioni di forniture di beni e di servizi; 
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 Settore gestione servizi alberghieri esternalizzati, che si occupa del controllo e 
monitoraggio dei servizi alberghieri esternalizzati (lavanolo, pulizia e sanificazione e 
ristorazione); 

 Settore inventario che si occupa di rilevare, etichettare ed iscrivere nel registro dei beni 
ammortizzabili i nuovi beni, trasferire i beni da un centro di costo ad un altro e delle 
procedure per la cancellazione dei beni dal registro; 

 Settore ordini Economali e acquisti sotto soglia; 

 Magazzino generale, che si occupa della ricezione dei prodotti ordinati e di assicurare un 
corretto smistamento della merce in arrivo presso il magazzino; 

 Settore Esecuzione forniture sanitarie che si occupa della gestione degli ordini d’acquisto 
coordinandosi con la Struttura Farmacia e altre strutture aziendali implicate nel processo, 
in ottemperanza a regole operative che saranno ulteriormente specificate con apposita 
procedura. 

 
Per la gestione degli acquisti, è prevista l’istituzione di un’Area di Coordinamento interaziendale per 
tutte le Aziende afferenti all’ATS Brianza, con lo scopo di coordinare a livello interaziendale le 
attività di definizione delle strategie di programmazione degli acquisti, consentendo e promuovendo 
al contempo l’ottimizzazione della gestione delle risorse umane, mediante la massimizzazione del 
numero di procedure di gara aggregate. Le attività coordinate di acquisizione, consentiranno di 
raggiungere economie di scala finalizzate all’ottimizzazione e all’uniformità dei prezzi d’acquisto. Si 
ridurrà il numero delle procedure espletate a favore del peso economico di ciascuna di esse con 
conseguente sgravio del personale di parte delle incombenze proprie dell’attività. Potrà essere 
sfruttata la vicinanza territoriale delle ASST afferenti, al fine di avviare percorsi di sinergia anche 
nella gestione dei magazzini e della logistica. Potrà essere ipotizzato un sistema di rotazione tra le 
Aziende afferenti, relativamente alle diverse tipologie di acquisto, coerentemente con quanto 
previsto dall’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione. 
 
  

- U.O.C. Tecnico Patrimoniale 

 
In accordo con gli obiettivi di programmazione aziendale, attua ogni iniziativa necessaria a 
valorizzare, conservare, gestire e manutenere il patrimonio edilizio e impiantistico dell’Azienda, al 
fine di garantire le condizioni igieniche, ambientali e di sicurezza funzionali allo svolgimento di tutti i 
servizi in essa presenti. Cura l’adeguamento degli impianti e le strutture alle normative, ai requisiti 
di accreditamento e al contenimento energetico ed alle nuove esigenze sanitarie e aziendali. 
Programma gli interventi di ammodernamento tecnologico e strutturale; attiva le procedure per 
l’accesso ai finanziamenti statali e regionali; gestisce gli inventari dei beni immobili ed aggiorna il 
valore di incremento degli stessi. 
Cura i rapporti istituzionali di competenza con Comuni, ATS, VV. F., ENAC, Regione e ANAC e 
gestisce l’attività tecnica e amministrativa per l’ottenimento e il mantenimento dei requisiti 
tecnologici e strutturali relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie.  
Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 
 

 Settore manutenzione, che gestisce le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

edilizia ed impiantistica; vigila su edifici e impianti; gestisce l’attività dell’elisuperficie 

aziendale; coordina le squadre interne di manutenzione presenti nei Presidi di Lecco, 

Merate e Bellano; 

 Settore progettazione, che esegue e coordina la progettazione, la direzione lavori e la 

contabilità di nuove opere e ristrutturazioni; esegue il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione ed esegue il coordinamento delle attività svolte da 

professionisti esterni; 

 Settore amministrativo, che svolge le relative pratiche e attività amministrative di 

competenza della Struttura, tra cui la gestione e l’esecuzione dei contratti in materia di 

lavori. 
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8.3 Direttore Sanitario 
 
Afferiscono al Direttore Sanitario le seguenti strutture:  
 
 

U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio Clinico 
 
È responsabile dello sviluppo e mantenimento del Sistema Qualità Aziendale e di una cultura organizzativa 
orientata alla qualità e sicurezza attraverso la diffusione e implementazione degli strumenti di governo 
clinico, rischio clinico, qualità e progettazione, in conformità alle disposizioni normative vigenti ed alle linee 
di indirizzo regionali. 
La Struttura supporta la Struttura Medicina Legale nelle attività di ascolto e mediazione dei conflitti. 
Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 
  

- Settore gestione del sistema qualità e rischio clinico (Quality & Clinical Risk), che utilizza tutti gli 
strumenti tipici della Qualità e Gestione del Rischio per l’analisi dei processi aziendali e dei percorsi 
del paziente, per il loro monitoraggio (indicatori di processo ed esito) per la loro verifica (audit) e per 
la pianificazione degli interventi utili a migliorarne efficacia, efficienza e sicurezza. Oltre 
all’implementazione di quanto definito a livello nazionale (es. Raccomandazioni Ministeriali sul 
Rischio Clinico, Indicatori AGENAS, DM70, ecc.) e regionale (es. Programma Integrato di 
Miglioramento dell’Organizzazione - P.I.M.O., Linee Guida Risk Management, Autovalutazione, ecc.) 
l’ASST di Lecco ritiene strategico il mantenimento della certificazione ISO9000 e il rispetto dei relativi 
requisiti di Qualità. 

- Settore progettazione, che, avendo sviluppato negli anni le competenze necessarie all’applicazione 
degli strumenti del Project Management, è in grado di supportare la Direzione Strategica nelle attività 
di progettazione di rilievo aziendale o le singole Strutture per iniziative di livello locale, coordinando i 
gruppi di progetto in qualità di Project Manager. 

 
 

U.O.C. Ingegneria Clinica 
 
Si occupa della gestione sicura ed efficiente delle apparecchiature elettromedicali e da laboratorio installate 
presso l’ASST, seguendole per tutto il ciclo di vita, dalla valutazione dell’acquisto fino alla dismissione. 
Nello specifico declina la missione aziendale di “dare soddisfazione ai bisogni e alle aspettative di salute 
dei cittadini, gestendo con efficienza le risorse disponibili, per garantire le prestazioni di prevenzione e cura 
efficaci, offerte con la tempestività necessaria nel rispetto della persona e in condizioni di sicurezza”.  
I compiti principali della Struttura sono: garantire la sicurezza di pazienti e operatori che interagiscono con 
apparecchiature elettromedicali e da laboratorio; massimizzare il rapporto qualità/costo degli interventi, 
limitando i tempi di fermo macchina; supportare la Direzione Strategica nella valutazione degli acquisti di 
nuove apparecchiature e nella realizzazione di nuovi reparti e servizi; favorire la ricerca e l’applicazione di 
soluzioni tecnologiche innovative; supportare le Strutture e Servizi all’interno dell’ASST nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettromedicali e da laboratorio. 
L’Ingegneria Clinica intende rafforzare la propria efficacia nel garantire la sicurezza di pazienti e operatori 
che vengano a contatto con apparecchiature elettromedicali e da laboratorio, e nel garantire la funzionalità 
delle apparecchiature stesse secondo la normativa vigente. Intende, altresì, rafforzare la propria efficienza 
massimizzando il rapporto qualità/costo nella gestione della manutenzione delle apparecchiature e 
limitando i tempi di fermo macchina. Si prefigge, inoltre, di seguire i principi dell’Health Technology 
Assessment nella valutazione e pianificazione degli acquisti di nuove apparecchiature e nella realizzazione 
di nuovi reparti, servizi o attività cliniche, favorendo la ricerca e applicazione di soluzioni tecnologiche ed 
economiche innovative. 
 
Presenta le seguenti articolazioni: 

 
- Unità di valutazione, che redige e attua il piano investimenti delle apparecchiature elettromedicali 

e da laboratorio; 
- Unità di manutenzione, che gestisce la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e da 

laboratorio seguendo i contratti di manutenzione e i rapporti con i fornitori di assistenza tecnica. 
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Area di Coordinamento   
 
Le Direzioni Mediche di Presidio saranno coordinate in modo tale che le esperienze e le attività sviluppate 
singolarmente dalle stesse e dalla U.O.C. di Medicina Legale, siano tra loro integrate creando sinergie e 
modalità organizzative comuni e condivise, pur rimanendo distinte e separate nelle attribuzioni previste 
dalla normativa vigente, nella loro regolamentazione e nelle relative responsabilità, salvaguardando ad 
ogni modo le specificità legate alla funzione propria del Presidio e della Medicina Legale.  
Detto coordinamento trova, altresì, fondate ragioni d’essere promosso e sviluppato nel momento in cui 
faciliti e garantisca 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. Tale 
obiettivo viene raggiunto grazie all’attivazione delle equipe itineranti di professionisti sanitari che operano 
indifferentemente, in maniera organizzata, in un presidio o nell’altro. 
L’area di coordinamento garantisce anche 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. 
L’area di coordinamento si relaziona, inoltre, con le altre strutture in staff al Direttore Sanitario, con 
l’obiettivo di creare sinergie fondamentali per una sempre più efficace ed efficiente gestione, 
programmazione e organizzazione delle risorse sanitarie.  
 
 

U.O.C. Direzione Medica di Presidio Merate 
 
La Direzione Medica di Presidio (DMP) dirige con autonomia tecnico-funzionale il Presidio Ospedaliero di 
Merate, assumendo 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. 
Il Direttore Medico ha competenze gestionali e organizzative ai fini igienico-sanitari, di prevenzione, 
medico-legali, di promozione della qualità, nonché di formazione e aggiornamento correlati agli ambiti di 
competenza e si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, anche degli uffici di staff 
aziendale coi quali è chiamato a collaborare. 
La Direzione Medica di Presidio, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Strategica, svolge il ruolo 
di organizzare e gestire le attività del Presidio stesso e di garantirne un adeguato livello   igienico-sanitario. 
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.  
La DMP 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 inoltre con la Struttura Direzione Territoriale e con i Dipartimenti a prevalente afferenza 
territoriale ai fini di garantire la continuità assistenziale col territorio.  
La Direzione Medica di presidio è garante in ordine al rispetto delle linee guida e procedure operative 
validate in azienda. 
Inoltre, supporta la Struttura 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. 
 
 

U.O.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano 
 
La Direzione Medica di Presidio (DMP) dirige con autonomia tecnico-funzionale i Presidi Ospedalieri di 
Lecco e Bellano, assumendo 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. 
Il Direttore Medico ha competenze gestionali e organizzative ai fini igienico-sanitari, di prevenzione, 
medico-legali, di promozione della qualità, nonché di formazione e aggiornamento correlati agli ambiti di 
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competenza e si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, anche degli uffici di staff 
aziendale coi quali è chiamato a collaborare. 
La Direzione Medica di Presidio, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Strategica, svolge il ruolo 
di organizzare e gestire le attività del Presidio stesso e di garantirne un adeguato livello   igienico-sanitario. 
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.  
La DMP 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 inoltre con la Struttura Direzione Territoriale e con i Dipartimenti a prevalente afferenza 
territoriale ai fini di garantire la continuità assistenziale col territorio.  
La Direzione Medica di presidio è garante in ordine al rispetto delle linee guida e procedure operative 
validate in azienda. 
Inoltre, supporta la Struttura 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. 
 
È presente n.1 struttura semplice: 
 

- U.O.S. Igiene e Organizzazione P.O. Bellano, Sanità Penitenziaria e Presidi Territoriali  
 
Il Direttore della Struttura sarà di riferimento per gli aspetti organizzativi e gestionali del Presidio 
Ospedaliero di Bellano. 
La Struttura costituisce, altresì il riferimento a livello aziendale per le seguenti funzioni: 

- Igiene e Prevenzione del P.O. di Bellano, dei Poliambulatori e dei Presidi Territoriali; 
- Organizzazione e gestione del servizio di Medicina Penitenziaria e dei Poliambulatori 

Territoriali. 
 
 

U.O.C. Medicina Legale 
 
Ha il compito di erogare prestazioni e accertamenti medico legali di competenza aziendale. La normativa di 
evoluzione del sistema sociosanitario regionale favorisce la piena valorizzazione della natura “trasversale” 
delle competenze medico legali, attraverso l’assegnazione alle UO di Medicina Legale, nell’ambito delle 
ASST, dei compiti di supporto delle esigenze non soltanto della rete territoriale (prestazioni a prevalente 
natura certificativa ed accertativa), ma anche del polo ospedaliero aziendale. Si realizza in tal modo quanto 
rimarcato a più riprese nelle Regole di Sistema, relativamente alla disponibilità all’interno delle Aziende di 
professionalità specializzate per la valutazione della responsabilità medica/sanitaria e del danno e alla 
necessità di accrescere le competenze medico legali dei professionisti coinvolti nel processo di gestione 
del contenzioso nell’ambito dei Comitati Valutazione Sinistri.  
Assume, quindi, una particolare rilevanza la cosiddetta “medicina legale clinica”, come 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. 
La Struttura gestisce l’attività di ascolto e di mediazione dei conflitti con il supporto della Struttura 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. 
 
 

8.3.1 Dipartimenti a Prevalenza Ospedaliera 

 
8.3.1.1 Dipartimento Cardiovascolare 
 
Il Dipartimento Cardiovascolare ha l’obiettivo di garantire al cittadino i risultati migliori inerenti la diagnosi, la 
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cura e la riabilitazione di tutte le malattie cardiovascolari dell'adulto dal punto di vista medico e chirurgico. 
A tal proposito esso eroga al proprio interno il PDTA del paziente cardiovascolare. 
 
Azioni specifiche 
 
Si vuole individuare e favorire la realizzazione presso le U.O.C. di settori specialistici che si occupino dello 
studio e dell'applicazione di metodiche nuove o non ancora introdotte inerenti la diagnosi e la cura della 
malattie cardiovascolari, che possano portare benefici nella cura dei pazienti; favorire la diffusione sul 
territorio delle informazioni sulle le patologie trattate, le metodiche utilizzate ed i risultati ottenuti nella 
struttura allo scopo di  aiutare il cittadino nella scelta della struttura sanitaria più appropriata per il 
trattamento medico/chirurgico delle varie  patologie cardiovascolari; operare in funzione di un continuo 
miglioramento dei risultati delle procedure applicate, verificandoli nel breve e nel lungo periodo. 
 
Impatto atteso 
 
Le azioni sono volte ad offrire programmi di prevenzione delle malattie cardiovascolari per i pazienti che 
giungono alla osservazione con fattori di rischio e/o con patologie in atto e soprattutto a lavorare secondo 
un modello organizzativo dipartimentale basato sulle funzioni e sui processi che miri all'integrazione e al 
coordinamento operativo di tutte le strutture specialistiche del dipartimento e favorisca l'interscambio delle 
risorse disponibili allo scopo di ottimizzarne l'utilizzo.  
 
Il Dipartimento contiene le seguenti strutture: 
 

 U.O.C. Cardiochirurgia 
 
Tratta tutte le patologie acquisite e congenite di competenza cardiochirurgica che giungono in 
osservazione con l'obiettivo di un continuo miglioramento dei risultati, lavorando in integrazione e 
collaborazione con tutte le strutture del dipartimento Cardiovascolare, favorendo il rapporto con i 
medici del territorio e diffondendo ai pazienti e agli stakeholder le informazioni sui risultati fino ad 
oggi ottenuti. 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 
 

 U.O.S. Tecniche ed Approccio Mininvasivo 
 
Realizza un programma di chirurgia coronarica a minore grado di 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 diagnostici-terapeutici e di protocolli di trattamenti specifici 
per i pazienti candidati e quindi della pianificazione ed esecuzione del trattamento 
chirurgico idoneo. 

 

 U.O.C. Cardiologia Lecco 
 
È il fulcro di una rete interprovinciale per la gestione dell’urgenza/emergenza e per il trattamento 
dei casi complessi in ambito cardiologico, anche grazie al raccordo con la Struttura di 
Emodinamica attiva 24 ore su 24. Garantisce inoltre la risposta ai bisogni della popolazione di 
riferimento nonché tutte le attività propedeutiche per i casi eleggibili ad intervento cardiochirurgico. 
La combinazione fra una elevata competenza professionale, l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia 
e il confronto con altri centri terziari garantiscono un livello di cura conforme agli standard 
internazionali. 
 
Sono presenti n. 3 strutture semplici: 
 

 U.O.S. Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione  
 
Fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostici terapeutici appropriati a pazienti con 
malattie cardiache aritmiche, prevenzione della morte improvvisa in pazienti ad elevato 
rischio come le cardiopatie dilatative ipocinetiche, trattamento dell’insufficienza cardiaca 
congestizia con device impiantabili.  
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 U.O.S. Diagnostica Cardiovascolare non Invasiva  
 
Fornisce un programma completo per quanto riguarda l’ecocardiografia transtoracica, 
transesofagea, di base e sotto sforzo sia per i pazienti ricoverati che ambulatoriali. 

 

 U.O.S. Cardiologia Pediatrica  
 
È focalizzata sui percorsi diagnostici terapeutici appropriati per pazienti pediatrici con 
malattie cardiache quali le cardiopatie congenite e le aritmie cardiache con manifestazioni 
acute, croniche ed in condizioni di emergenza/urgenza. Svolge l’attività di elettrofisiologia 
dedicata anche all’età pediatrica in stretto raccordo con le strutture aziendali di pediatria e 
fornisce un servizio ai pediatri operanti sul territorio e alla medicina sportiva dato il rischio 
potenziale di tali patologie.     

 

 U.O.C. Cardiologia Merate 
 
La finalità principale è quella di fornire 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. In collaborazione con la Cardiochirurgia viene garantita la possibilità di gestire 
i casi di interesse cardiochirurgico nell’ambito aziendale. 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Unità di Cura Coronarica  
 
Tratta, in posti letto monitorati, pazienti affetti da patologie dell’apparato cardiovascolare in 
condizioni di emergenza urgenza, con sindromi coronariche acute, scompenso congestizio 
acuto (edema polmonare e shock), con turbe del ritmo, con insufficienza respiratoria mista, 
sottoposti ad ultra filtrazione, pericardiocentesi, terapia ventilatoria assistita con CPAP, 
stimolazione cardiaca endocavitaria trans-venosa. Le competenze si estendono alla 
gestione di patologie spesso associate alla cardipatia 

  

 U.O.C. Chirurgia Vascolare 
 
L’attività consiste nella presa in carico e cura dei pazienti affetti da patologie d’interesse chirurgico 
dell’aorta e dei suoi rami, dei tronchi sovra-aortici, delle arterie degli arti e del sistema venoso, 
anche utilizzando l’approccio endovascolare. L’attività viene erogata in integrazione con la 
Medicina del Territorio nell’ottica della continuità assistenziale, e in collaborazione scientifica, 
funzionale e gestionale nell’ambito del Dipartimento. 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Chirurgia dei Piccoli Vasi 
 
Si occupa di pazienti che presentano caratteristiche epidemiologiche di alto rischio di 
amputazione dell’arto procedendo tramite valutazione clinica e strumentale 
(ecocolordoppler), indirizzo verso un processo diagnostico più approfondito che permetta 
di pianificare un eventuale trattamento chirurgico, tradizionale o endovascolare. 
 

Nel Dipartimento sono presenti n. 3 strutture semplici dipartimentali: 
  

 U.O.S.D. Emodinamica 
 
Effettua procedure diagnostico e terapeutiche di tipo cruento, con particolare riferimento alla 
cardiopatia ischemica in elezione ed urgenza/emergenza (compresa la PTCA primaria per il 
trattamento dello STEMI), cardiopatie valvolare e congenite. Quale “vision” si pone di coordinare 
protocolli di gestione della coronaropatia in fase acuta, interagendo con gli altri Dipartimenti 
dell’Azienda, ATS ed AREU per quanto attiene al trattamento H/24-7/7 delle urgenze/emergenze 
nella provincia e limitrofe; di organizzare in seno al Dipartimento la gestione dei ricoveri 
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programmati per ridurre tempi di attesa e degenza; di espandere le attività di trattamento delle 
cardiopatie strutturali; di sviluppare tecnologie emergenti e la messa a punto di schemi di 
trattamento farmacologico concomitante. 
 

 U.O.S.D. Riabilitazione Specialistica 2 – Centro Riabilitativo Cardiologico 
 
Definisce e realizza il percorso riabilitativo dopo evento acuto di malattia cardiovascolare con 
sostanziale grado di compromissione clinica o funzionale (intervento cardiochirurgico, sindrome 
coronarica acuta, scompenso cardiaco). Favorisce il recupero clinico, funzionale, fisico, psicologico 
e sociale, mediante interventi diagnostici e terapeutici efficaci, controllo delle complicanze, 
rimozione dei fattori di rischio. Verifica e promuove lo stile di vita idoneo alla ripresa ed alla 
conservazione dello stato di salute, mediante un intervento strutturato e polifunzionale di 
educazione sanitaria e prevenzione secondarie. 
 

 U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione – Rianimazione Cardiologica 
 
Garantisce l’attività anestesiologica in sala operatoria di cardiochirurgia e nelle sale cardiologiche 
di emodinamica ed elettrofisiologia e le relative valutazioni e consulenze perioperatorie; 
l’assistenza postoperatoria in terapia intensiva; offre consulenze specialistiche in tutto il 
dipartimento e, ove richiesto, all’interno dell’azienda; tratta il dolore acuto postoperatorio; tratta casi 
urgenti critici organizzandone la stabilizzazione, il ricovero in terapia intensiva, la diagnostica ed il 
trattamento intensivo necessario. Quale “vision” si pone di migliorare il servizio mediante 
aggiornamento continuo e formazione del personale in nuovi campi professionali; di incrementare 
l’integrazione e la collaborazione con le altre professionalità mediche ed infermieristiche del 
dipartimento; di inserire trattamenti innovativi e tecnologie all’avanguardia per la cura e l’assistenza 
dei pazienti nel rispetto di criteri di sicurezza e delle persone.   
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco.  
 
 

8.3.1.2 Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e Robotica 
 
Il dipartimento svolge funzione di gestione, coordinamento ed integrazione di tutte le specialità ad esso 
afferenti al fine di migliorare l’offerta di cura nei suoi aspetti clinici di degenza ed ambulatoriali ed in 
particolare nei percorsi delle attività d’urgenza. Inoltre intende integrare l’innovazione tecnologica in tutte le 
strutture e far sì che le strutture stesse possano sempre offrire uno 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.  
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con i Dipartimenti Fragilità e Oncologico e con l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Lecco. 
 
Azioni specifiche 
 
Oltre all’attività gestionale, tre sono gli aspetti rilevanti su cui si basa l’attività dipartimentale: 
 

 coordinare l’attività di tutte le strutture complesse e semplici del dipartimento con particolare enfasi 
sull’attività chirurgica e clinica di pazienti con patologie acute (traumi ed acuzie viscerali) stilando 
PDTA dedicati all’urgenza. Partecipare insieme al Process Owner al processo di miglioramento 
dell’efficienza dell’uso delle sale operatorie, con particolare attenzione verso l’attività d’urgenza. 
Garantire l’implementazione della modalità assistenziale per “intensità di cura” e sviluppare una 
continuità clinico-assistenziale con il territorio; 

 sviluppare, prendendo spunto dalla presenza in Azienda del robot chirurgico, l’attività di chirurgia 
robotica con approccio multidisciplinare (Urologia - Chirurgia Generale – Ginecologia - ORL), 
valorizzando le competenze chirurgiche presenti con una progressiva trasformazione della chirurgia 
invasiva ad alta complessità in chirurgia mini-invasiva (30-50% degli interventi); 

 formare, con attività in sede ed esterna, un nucleo di giovani dirigenti nella chirurgia d’urgenza e 
nell’apprendimento di tecniche innovative in chirurgia. 
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Impatto atteso 
 
La ricaduta più evidente per quanto riguarda l’attività robotica è duplice: 
 

 per il paziente, una diminuita durata della degenza post-operatoria, una diminuzione delle 
complicanze, una diminuzione delle emotrasfusioni ed un diminuito impegno post-operatorio nella  
gestione del dolore; 

 per l’Azienda, un aumento della soddisfazione del paziente, un maggiore numero di referral, 
assunzione e mantenimento di livelli chirurgici elevati per poter divenire un ospedale di 
riferimento. 

 
L’azienda ospedaliera potrebbe quindi essere identificata come competitiva in termini di tempi di 
risposta/tempi di attesa, qualità delle prestazioni e valorizzazione delle aree di eccellenza. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C. Chirurgia Generale Lecco 
 
Si prende cura attraverso l’attività chirurgica e clinica di pazienti con patologie acute (traumi ed 
acuzie viscerali), che incidono per il 30% dell'attività operatoria e con patologie croniche, di natura 
benigna o maligna (tumori) del distretto intestinale, toracico, mammario, applicando selettivamente 
moderne tecnologie, diagnostiche e terapeutiche, sulla base delle decisioni cliniche. Garantisce 
modalità assistenziali per “intensità di cura”, svolgendo un ruolo attivo e promotore, a livello 
dipartimentale. 
 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 
 

 U.O.S. Chirurgia d’Urgenza 
 
Risponde all’esigenza di dare ordine ad un percorso dedicato per l’urgenza chirurgica 
tramite: accettazione e ricoveri in regime d’urgenza, sala operatoria d’urgenza, conduzione 
clinica di letti dedicati all’urgenza, integrazione con le strutture complesse e i servizi, 
programmazione della formazione di personale dedicato, promozione ed adozione di 
innovazione tecnologica e metodologica. 
 

 U.O.S. Diagnosi e Terapia Chirurgica delle Malattie Polmonari 
 
Fornisce percorsi diagnostici terapeutici appropriati, sia in elezione che in urgenza, ai 
pazienti affetti da patologia toracica di competenza chirurgica. La tipologia di prestazioni 
copre l’intero ambito delle patologie di competenza oncologica, traumatica, infettiva, 
degenerativa e congenita pleuro polmonare mediastinica. 

 

 U.O.C. Urologia 
 
Eroga attività chirurgica e clinica per i pazienti affetti da patologie urologiche, utilizzando in 
particolare la chirurgia mini-invasiva e la chirurgia robotica, sviluppando percorsi diagnostico-
terapeutici adeguati alle più recenti Linee Guida nazionali ed internazionali, rivedendo 
periodicamente i risultati clinici attraverso il confronto con le casistiche di altri Centri nazionali ed 
internazionali. 
 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 
 

 U.O.S. Urologia Mininvasiva e Laparoscopica 
 
Ha lo scopo di erogare interventi chirurgici eseguiti con tecnica laparoscopica e 
laparoscopica robot-assistita. Gli interventi, nel rispetto delle linee-guida, sono 
prevalentemente indirizzati al trattamento della patologia oncologica della prostata e del 
rene. La finalità è la riduzione della morbilità chirurgica con tempi di ospedalizzazione più 
brevi e ridotti periodi di convalescenza. L'attività, compatibilmente con le risorse, può 
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essere estesa anche al trattamento di patologie renali di tipo benigno di tipo cistico o 
malformativo. 

 

 U.O.S. Urologia Ambulatoriale e Day Surgery 
 

Risponde all'esigenza di coordinare ed implementare l'attività di chirurgia urologica 
ambulatoriale e in day surgery allo scopo di soddisfare le esigenze del territorio in questo 
ambito. Per motivi organizzativi queste attività saranno prevalentemente concentrate nel 
Presidio di Merate. La tipologia degli interventi include soprattutto interventi di tipo 
andrologico, ma si intende allargare l'attività ad interventi endoscopici con l'uso del laser 
una volta acquisita l'attrezzatura e la relativa esperienza. 
Inoltre, ottimizza la chirurgia mini-invasiva del tumore prostatico nel rispetto delle Linee 
Guida. 

 

 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Lecco 
 
Si occupa del trattamento dei pazienti affetti da fratture dell’apparato osteo-articolare con 
metodiche di fissazione interna ed esterna; del trattamento delle patologie degenerative di anca, 
ginocchio, spalla e caviglia sia mediante l’utilizzo di artroprotesi di primo impianto o di revisione, sia 
mediante le osteotomie di riallineamento con fissazione esterna od interna. Ulteriore 
specializzazione è rappresentata dal trattamento della traumatologia dello sport sia con tecnica 
artroscopica che aperta. Costituisce centro di riferimento Regionale della metodica Ilizarov per il 
trattamento ricostruttivo dell’apparato osteo-articolare, per patologie legate alle dismetrie congenite 
ed acquisite, per pseudoartrosi congenite e post-traumatiche delle ossa lunghe infette e non 
infette. 
La Nostra struttura prevede inoltre la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano 
garantendo l’opportunità di frequentazione ai loro Specializzandi.   
 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Centro Ilizarov 
 
Si occupa della diagnosi e cura delle patologie ortopediche, congenite ed acquisite e 
traumatologiche sia acute che croniche, utilizzando e sfruttando i principi dell’osteogenesi 
distrazionale enunciati dal professor G.A. Ilizarov per mezzo della fissazione esterna. Al 
Centro afferiscono annualmente numerosi fellow stranieri ed italiani per l’apprendimento 
delle tecniche utilizzate. 

 

 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Merate 
 
L’attività chirurgica divisionale comprende chirurgia elettiva e traumatologica.  Si occupa di 
chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla, di chirurgia artroscopica e di traumatologia, 
prevalentemente mediante osteosintesi interna. E’ attivo un ambulatorio per la diagnosi e il 
trattamento della patologia ortopedica pediatrica. 

 
 

8.3.1.3 Dipartimento Chirurgia Elettiva e Specialistica 
 
Il dipartimento vuole differenziare le prestazioni analizzando le attività delle strutture ad esso afferenti 
nell’ottica della trasversalità nell’Azienda e nell’integrazione ospedale/territorio. Infatti, è evidenza 
l’appropriatezza, la qualità delle prestazioni erogate e l’outcome in grado di soddisfare le esigenze della 
popolazione trattata con l’obiettivo del raggiungimento di obiettivi d’ eccellenza per l’organizzazione e per il 
trattamento delle patologie oncologiche e funzionali con l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Tali livelli possono essere conseguiti definendo 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, patologie del giunto esofago-gastrico). 
Raggiungendo livelli di eccellenza ogni specialità vedrà aumentare il volume della patologia per cui è 
connotata e ciò determinerà, come ormai ampiamente documentato nella letteratura scientifica, un netto 
miglioramento del risultato. Questo si tradurrà in una migliore qualità di cura non solo in termini di riduzione 
delle complicanze e dei tempi di degenza ma anche in termini dell’offerta di trattamenti innovativi 
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nell’ambito interdisciplinare. Inoltre, si otterrà un miglioramento della professionalità del personale sanitario 
coinvolto ed una maggiore attrazione del Dipartimento. 
Gli obiettivi del dipartimento sono anche di creare sinergie e, dove già presenti rafforzarle, incrementare 
l’attività di pre-ricovero, in modo da ottenere la diminuzione della degenza media, una puntuale 
programmazione delle attività chirurgiche, una diminuzione dei tempi di attesa per i trattamenti. Questo 
renderà necessario la stesura ed implementazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDTA) e 
l’adeguamento alle linee guida nazionali e internazionali. 
Infine, il Dipartimento intende riorganizzare la day-week-surgery dipartimentale in quanto gran parte della 
patologia chirurgica cosiddetta minore necessità di un ambito dedicato e ben organizzato. 
Questo consentirà, accanto al potenziamento del pre-ricovero, di ridurre i giorni di degenza e migliorare la 
programmazione globale dell’attività chirurgica. 
La continua ricerca del miglioramento della qualità, dell’efficacia ed appropriatezza delle prestazioni e la 
necessità di dare omogeneità alle prestazioni erogate sono motivi per cui è essenziale che il dipartimento si 
faccia promotore dello sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici nelle varie discipline interessate. È 
necessario che questi percorsi diagnostico-terapeutici facciano riferimento a linee guida già approvate dalle 
società scientifiche.  
Intende, inoltre, garantire eguali offerte prestazionali su entrambi i presidi attraverso l’adozione di un 
modello organizzativo basato sulla natura cosiddetta migrante delle rispettive equipe chirurgiche. 
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con i Dipartimenti Oncologico e Fragilità, con l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Merate e con l’U.O.S.D. 
Chirurgia Pediatrica. 
 
Azioni specifiche 
 
Si vuole ottenere il miglioramento della qualità delle prestazioni offerte dalle varie specialità che si 
integrano nell’organizzazione dell’attività operatoria secondo le necessità, la lista d’attesa, le classi di 
priorità, l’urgenza. 
 
Impatto atteso 
 

- miglioramento della qualità delle prestazioni, applicazione delle nuove tecnologie, adeguamento ai 
PDTA aziendali alle linee guida nazionali e internazionali;  

- la formazione continua, la convenzione con le Università per la formazione dei giovani chirurghi; 
- la convenzione con i centri nazionali e internazionali per l’addestramento dell’equipe e lo sviluppo 

delle nuove tecnologie; 
- la partecipazione ai programmi formativi Aziendali e interaziendali. La logica del TEAM 

interdisciplinare, l’integrazione con il territorio; 
- il miglioramento dell’outcome post-operatorio, l’appropriatezza oncologica, il grado di soddisfazione 

dei pazienti, l’integrazione con il territorio, i medici di medicina generale e la Rete R.I.C.C.A. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C. Chirurgia Generale Merate 
 
Svolge attività chirurgica per patologie del distretto gastrointestinale  e mammario, differenziando le 
prestazioni secondo le professionalità ai fini di mantenere elevata qualità di cura ed eccellenza, 
nell'ottica “patient-centered”; collabora con la struttura di urologia aziendale per l’ attività di  
chirurgia urologica; utilizza gli strumenti del pre-ricovero, della programmazione per classificazione 
di priorità e le aree di degenza del day/week surgery al fine di fornire risposte tempestive in base 
alla patologia, rendere più efficiente l’attività e ridurre  la degenza media.  
In conformità all’attuale POAS, deve ottemperare allo scopo fondamentale di contribuire al 
ripristino e/o al miglioramento delle condizioni di salute degli utenti/clienti utilizzando mezzi e 
metodi in accordo con gli standard attuali, nel rispetto della libertà di scelta e del diritto 
all’informazione degli utenti stessi; mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

 rapidità, efficacia ed efficienza nelle fasi diagnostiche e terapeutiche allo scopo di ridurre al 
minimo indispensabile il discomfort del ricovero in Ospedale, compatibilmente con le 
risorse attuali; 

 trattamento e prevenzione del dolore mediante l’uso adeguato dei presidi e dei farmaci 
attualmente disponibili; 



  

 

56 
 
 

 intervento clinico corrispondente agli standard attuali; 

 riduzione delle complicanze post-operatorie; 

 riduzione dei tempi d’attesa per le prestazioni erogate (visite ambulatoriali, interventi 
chirurgici); 

 utilizzo delle risorse in modo efficiente e razionale in conformità a quanto stabilito dalla 
Politica Aziendale per la Qualità con formulazione di adeguati indicatori per il monitoraggio 
di tali processi; 

 sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare per la chirurgia mininvasiva e senologica; 

 programma di formazione permanente del personale medico/infermieristico. 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 
 

 U.O.S. Gestione Attività Chirurgica Laparoscopica e Nuove Tecnologie 
 
Fornisce percorsi diagnostici 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 lo studio, la stadiazione e la preparazione dei pazienti dal pre-ricovero al ricovero 
ordinario o in regime di week-surgery. 
 

 U.O.C. Otorinolaringoiatria 
 
Si occupa delle patologie di pertinenza, e in particolare della chirurgia oncologica e radioassistita 
con navigatore, che offre la possibilità di affrontare le situazioni più complesse, e fornisce risposte 
super specialistiche dei problemi uditivi e vestibolari. Lavora in ambito multidisciplinare preo-
peratorio e di follow-up del paziente Oncologico, con Radioterapista ed Oncologo Medico.  
La struttura eroga prestazioni sanitarie specialistiche, di media o elevata complessità, nel rispetto 
della dignità della persona, del bisogno di salute, dell’equità dell’accesso all’assistenza, della 
qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell’economicità nell’impiego delle risorse e in 
coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dal POAS. 
L’assistenza specialistico-ambulatoriale ha finalità di erogare procedure diagnostico-terapeutiche 
che non determinino successive necessità di assistenza continuativa. 
L’U.O.C. intende perseguire la propria missione in modo da assicurare la più ampia integrazione 
dei processi assistenziali ed organizzativi con l’attenzione alla centralità del cittadino, ai suoi 
bisogni ed aspettative, armonizzandola con le aspettative delle altre parti interessate al 
funzionamento dell’azienda. 
L’obiettivo della struttura consiste nell’essere e voler essere parte di un sistema diffusamente 
orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per soddisfare i bisogni e le 
aspettative dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche, delle conoscenze, 
dell’integrazione dei sistemi sanitari. 

 

 U.O.C.  Oculistica 
 
L'attività della U.O.C. Oculistica è finalizzata al conseguimento del miglior livello possibile di cura 
delle patologie oftalmiche dei pazienti afferenti dal territorio di competenza in relazione alle risorse 
disponibili e in collaborazione con i centri di riferimento. 
Per perseguire queste finalità l’equipe è impegnata al miglioramento continuo delle prestazioni in 
termini clinici ed organizzativi ed all’adozione di una modalità organizzativa di professionisti per 
équipe itinerante. 
 
Sotto l'aspetto clinico sono perseguiti: 
 

- lo sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici adeguati alle più recenti linee guida nazionali 
ed internazionali; 

- l'acquisizione delle competenze necessarie all'adozione di tali percorsi; 
- l'aggiornamento continuo del personale medico ed infermieristico; 
- la revisione periodica dei risultati clinici ed il confronto con le casistiche di altri Centri 

nazionali ed internazionali; 
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- la collaborazione con le altre strutture del dipartimento attraverso la definizione di percorsi 
e protocolli condivisi; 

- la collaborazione con Centri di Riferimento di eccellenza per il trattamento di pazienti ad 
elevato livello di complessità; 

- lo sviluppo delle competenze in termini di eccellenza in quei settori ove sia possibile. 
 
Sotto l'aspetto organizzativo: 
 

- l'adozione di provvedimenti idonei a perseguire i più elevati livelli di assistenza con 
particolare attenzione al rispetto della persona; 

- l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili; 
- l'acquisizione di attrezzature e materiali adeguati ai percorsi diagnostico-terapeutici 

adottati. 
 
Nel Dipartimento sono presenti n. 2 strutture semplici dipartimentali: 

 

 U.O.S.D. Chirurgia Plastica 
 
Cura l’accettazione e il ricovero dei pazienti da sottoporre a interventi di chirurgia plastica, l’attività 
di sala operatoria, la gestione clinica dei pazienti operati, la gestione della strumentazione 
necessaria, la formazione/integrazione con altre figure professionali. La struttura avrà a 
disposizione dei posti letto secondo le esigenze cliniche gestite nell’ambito del dipartimento. 
L’obiettivo della struttura è la presa in carico globale dei pazienti che necessitano di interventi di 
chirurgia plastica e ricostruttiva attraverso un percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare in 
accordo con le linee guida nazionali e internazionali. 
L’iter terapeutico prevede il trattamento ricostruttivo, anche con tecnica microchirurgica, post-
oncologico, post-traumatico e malformativo di molteplici distretti corporei. 
Gli interventi di maggiore complessità vengono svolti in regime di ricovero nelle sale operatorie del 
Blocco Operatorio spesso in collaborazione con altre unità operative. 
La Struttura trova collocazione nel Presidio ospedaliero di Lecco, ma per le modalità operative 
adottate opera sia presso il Presidio Ospedaliero di Lecco che di Merate, condividendo i posti letto 
e le sale operatorie nelle piattaforme dipartimentali dei rispettivi Dipartimenti chirurgici.    

 

 U.O.S.D. Chirurgia Generale - Breast Unit 
 
La struttura di Breast Unit si occupa della diagnosi e della cura del cancro alla mammella. 
Rappresenta un modello di assistenza specializzato nella diagnosi e cura del carcinoma 
mammario, che si caratterizza per 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 e assistenziali (PDTA) in 
coerenza con le linee guida nazionali e internazionali. 
La Struttura trova collocazione nel Presidio ospedaliero di Merate, ma per le modalità operative 
adottate opera sia presso il Presidio Ospedaliero di Lecco che di Merate, condividendo i posti letto 
e le sale operatorie nelle piattaforme dipartimentali dei rispettivi Dipartimenti chirurgici.    
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con le U.O.S.D. Radiologia Diagnostica e dell’Immagine - Imaging e Screening della 
Mammella. 

 
 

8.3.1.4 Dipartimento Diagnostica Immagini 
 
L’attività del Dipartimento consiste nella erogazione di prestazioni diagnostiche e terapeutiche con l’utilizzo 
di radiazioni ionizzanti, campi magnetici (RMN), ultrasuoni e radiofarmaci a favore di pazienti ricoverati 
presso i Presidi dell’ASST di Lecco, presso Strutture Sanitarie extra-aziendali ed a favore di pazienti 
ambulatoriali. 
È responsabile del coordinamento tecnico-scientifico per gli aspetti qualitativi del programma di screening 
mammografico promosso dall’ATS Brianza e della programmazione dell’attività per quanto di competenza 
dell’ASST. 
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Garantisce prestazioni diagnostiche e terapeutiche di elevata qualità, utilizzando tecniche e protocolli 
adeguati ed innovativi. 
Collabora con l’U.O.C. Ingegneria Clinica per l’aggiornamento tecnologico e riveste un importante ruolo 
nella gestione del Sistema RIS-PACS aziendale. 
 
Azioni specifiche 
  
Il Dipartimento svolge le seguenti attività: 
 

 coordina l’attività assistenziale delle strutture che lo compongono coerentemente con gli indirizzi 
strategici; 

 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 al 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 U.O.C. 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. 

 
Impatto atteso 
 
Porre al centro della propria attività il Paziente che accede alle Strutture del Dipartimento impegnandosi ad 
ottenere la sua piena soddisfazione, attraverso l’erogazione di prestazioni diagnostico terapeutiche di 
elevata qualità, nei tempi previsti dalle regole regionali ed ottimizzando risorse umane e strumentali, nel 
rispetto dell’appropriatezza e delle norme di radioprotezione senza trascurare una visione manageriale 
nella produzione dei servizi. 
La Direzione intende realizzare tale visione mantenendo aggiornate le conoscenze scientifiche del 
personale, creando un clima di cooperazione clinica, assistenziale e scientifica, favorendo proposte che 
tendano a migliorare la qualità del servizio. 
Promuovere una maggiore integrazione fra il Personale Medico e Tecnico delle Strutture Complesse del 
Dipartimento al fine di uniformare il più possibile il livello qualitativo delle prestazioni diagnostiche nei 
Presidi dell’Azienda. 
Rafforzare la collaborazione con i Medici di Medicina Generale e con gli Specialisti Interni per migliorare 
sempre di più l’appropriatezza nell’utilizzo delle indagini diagnostiche e delle procedure interventistiche. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C. Medicina Nucleare 
 
Effettua attività diagnostica e terapeutica, nell’ambito delle principali patologie d’organo e di apparato 
benigne e maligne, rivolta a pazienti ambulatoriali, ricoverati nelle strutture sanitarie dell’ASST di Lecco 
o in quelle territoriali e private accreditate in regime di convenzione. Utilizza tecniche che minimizzano 
l’esposizione alle radiazioni ionizzanti sia dei pazienti che degli operatori sanitari; promuove l’uso 
appropriato delle proprie tecnologie al fine di effettuare diagnosi sempre più accurate. In ambito 
endocrinologico è impegnata nella diagnosi e nella cura dei distiroidismi; attraverso un approccio 
personalizzato di cura, gli ipertiroidismi vengono trattati in regime ambulatoriale con radioiodio. 
Attraverso l’impiego di tecnologie diagnostiche mineralometriche, rende possibile lo studio del 
metabolismo osseo e delle principali patologie ad esso correlate. In stretta collaborazione con l’area 
chirurgica, urologica, endocrinologica, radioterapica, oncologica, clinica, cardiologica e neurologica, ha 
sviluppato protocolli di intensa in ambito diagnostico per lo studio di pazienti affetti da tumori solidi e 
non, ipertiroidismo, recidive biochimiche di neoplasia prostatica, malattie degenerative della sfera 
cognitiva, patologie infettive di origine sconosciuta, cardiopatia ischemica acuta o cronica. La struttura 
in ambito radiofarmaceutico, applica da tempo le norme di buona preparazione ministeriali, garantendo 
elevati standard di qualità e di sicurezza per i pazienti.      

 
 



  

 

59 
 
 

 U.O.C. Radiologia Diagnostica dell’Immagine - Neuroradiologia 
 
Opera con funzioni di diagnosi e cura (attività interventistica) per pazienti ambulatoriali e ricoverati nei 
tre Presidi dell’Azienda, garantendo prestazioni di primo e secondo livello sia in urgenza sia in attività 
programmata. Al fine di garantire una risposta ottimale ai pazienti urgenti, la Struttura mantiene la 
collaborazione con il DEA, tramite un servizio di pronta disponibilità degli specialisti. 
La neuroradiologia è una disciplina ad alto contenuto tecnologico e presso il presidio di Lecco dispone 
di apparecchiature TC ed RMN altamente performanti e di una sala angiografica. Specifiche 
competenze sono state acquisite nel trattamento endovascolare dell’emorragia sottoaracnoidea, 
dell’ictus ischemico e nel trattamento della patologia dolosa del rachide mediante procedure di spinal 
injection e vertebroplastica. 
La U.O.C. dispone inoltre di un ambulatorio clinico di neuroradiologia interventistica. 
La Struttura si rapporta con le altre Strutture di Neuroradiologia delle diverse ASST del territorio 
regionale, adottando modalità organizzative che sfruttano anche le moderne tecnologie a disposizione 
(ad es. telerefertazione). 
La Struttura, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con il Dipartimento Neuroscienze. 
 

 U.O.C. Radiologia Lecco 
 
Svolge la propria attività nei Presidi Ospedalieri di Lecco e Bellano e nel Poliambulatorio di Oggiono, 
erogando prestazioni rivolte a pazienti ricoverati, a pazienti ambulatoriali ed a pazienti provenienti dal 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lecco. L’ampio ventaglio di prestazioni offerte soddisfa la gran parte 
delle richieste sia di indagini diagnostiche sia di procedure interventistiche, che vengono erogate 
attraverso metodiche e procedure volte a garantire qualità, appropriatezza, sicurezza del pazienti e 
degli operatori. Una guardia attiva h 24 del personale medico e tecnico garantisce una risposta rapida 
e competente a tutte le richieste di prestazioni diagnostiche urgenti. L’unità collabora inoltre con l’ATS 
Brianza per l’attività di Screening del tumore della mammella sul territorio provinciale. Specifiche 
competenze sono state acquisite nella Diagnostica per immagini della mammella, nella Diagnostica 
TC, RMN ed Ecografica del Collo, Torace, Addome, dell’Apparato Muscolo Scheletrico, nelle 
Procedure Interventistiche Eco o TC guidate e nella Interventistica Vascolare. 

 

 U.O.C. Radiologia Merate 
 
Eroga prestazioni diagnostiche rivolte a pazienti ricoverati, pazienti provenienti dal Pronto Soccorso ed 
Ambulatoriali, attraverso un’ampia tipologia di indagini in grado di soddisfare gran parte delle necessità 
diagnostiche. Definisce procedure e metodiche adeguate a garantire prestazioni appropriate e sicure 
contenendo l’irradiazione dei pazienti e l’esposizione degli operatori alle radiazioni ionizzanti. 
Costante l’impegno a contenere i tempi d’attesa attraverso un aumento dell’offerta di prestazioni    ed 
un monitoraggio dell’appropriatezza delle richieste di esami radiologici. 
Una particolare attenzione è prestata alla qualità delle prestazioni erogate, all’organizzazione ed 
all’immagine del reparto, verificando la soddisfazione dei Pazienti e dei Clinici. 
La radiologia di Merate opera in sinergia con le altre U.O.C. del Dipartimento, in particolare con la    
Radiologia del Presidio di Lecco. 
Specifiche competenze sono state acquisite nella Diagnostica per immagini della mammella, 
dell’Apparato Gastro-Enterico ed Urogenitale, nella Diagnostica Pediatrica e nell’Ecografia 
Interventistica. 
La Struttura partecipa attivamente al programma di screening mammografico promosso dall’ATS 
Brianza sul territorio della provincia di Lecco. 
 

Nel Dipartimento sono presenti n. 2 strutture semplici dipartimentali: 
 

 U.O.S.D. Fisica Sanitaria 
 
La Fisica Sanitaria è un servizio sanitario che si occupa dell’impiego sicuro e ottimizzato delle 
radiazioni e di altri agenti fisici nelle attività di diagnosi e cura. Per le attività sanitarie, collabora con le 
strutture specialistiche di Radioterapia, Medicina Nucleare, Radiologia e con le strutture entro le quali 
si impiegano radiazioni ionizzanti e non ionizzanti complementari all'esercizio clinico. Oltre ad 
assumere, per conto dell'Azienda, la responsabilità della dosimetria dei fasci radianti ad alta energia 
impiegati in radioterapia oncologica, è direttamente coinvolta nella preparazione dei piani di 
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trattamento radiante. In particolare si occupa di tecniche speciali di trattamento, quali ad esempio 
radioterapia a intensità modulata (IMRT, VMAT), radioterapia stereotassica intracranica e body e 
brachiterapia. Gestisce il sistema informatico della radioterapia. In ambito di radiodiagnostica, si 
occupa dei controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche, valuta la dose da radiazioni erogata a 
pazienti sottoposti a indagini diagnostiche tramite il monitoraggio on line dell’emissione delle 
apparecchiature diagnostiche. Segue le problematiche di Medicina Nucleare. Sottopone a misurazioni 
sistematiche ambienti, apparecchiature e persone, per tenere sotto controllo i rischi derivanti 
dall'impiego di radiazioni ionizzanti, largamente utilizzate in ambito ospedaliero sia per terapia che per 
diagnosi. Si occupa della sicurezza in Risonanza Magnetica e collabora con la struttura Prevenzione e 
Protezione, Logistica e la Medicina del Lavoro sulle apparecchiature che utilizzano sorgenti di 
radiazioni non ionizzanti. Su incarico dell’Azienda si occupa degli aspetti di sicurezza nell’utilizzo delle 
sorgenti LASER. Ha un ruolo rilevante nella gestione del sistema aziendale RIS/PACS. Il personale del 
servizio è composto da laureati in Fisica con specializzazione in Fisica Medica, da Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica e da personale amministrativo. Tra i Dirigenti Fisici Sanitari, coloro che hanno il 
titolo di Esperti Qualificati in Radioprotezione sono incaricati dall'Azienda della protezione dei lavoratori 
e della popolazione contro i rischi derivanti dall'impiego in Azienda delle radiazioni ionizzanti. 
 

- U.O.S.D. Radiologia Diagnostica dell’Immagine - Imaging e Screening della Mammella 
 

La struttura opera trasversalmente sul Dipartimento ed è impegnata a garantire 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 svolti 
giornalmente sugli esami eseguiti 
Segue, per quanto di competenza, l’aggiornamento tecnologico. 
Accanto all’attività diagnostica dedicata ai pazienti interni, la Struttura svolge un’intensa attività 
ambulatoriale diversificata per tipologia di indagini: mammografie, ecografie mammarie, procedure 
interventistiche e Risonanze Magnetiche. 
La Struttura svolge la sua attività in sinergia con le struttura di Breast Unit e collabora attivamente con 
le chirurgie aziendali, con le strutture di Anatomia e Istologia Patologica, Medicina Nucleare, 
Radiologia di Lecco e Merate e di Oncologia. 
Nell’ambito del programma di screening del tumore della mammella promosso dall’ATS Brianza nella 
Provincia di Lecco la struttura è responsabile, con il Direttore del Dipartimento, del coordinamento 
tecnico scientifico per gli aspetti qualitativi radio-diagnostici, della programmazione dell’attività e 
dell’applicazione delle procedure operative di competenza dell’ASST.  
La Struttura, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con la U.O.S.D. Chirurgia Generale -  Breast Unit. 

 
 

8.3.1.5 Dipartimento Emergenza Urgenza 
 
Il Dipartimento Emergenza Urgenza (DEA) ha il compito di garantire una corretta gestione delle cure 
intensive per il supporto o il ripristino delle funzioni vitali (respiratorie, emodinamiche, metaboliche) di 
pazienti affetti da patologie acute. 
L’organizzazione prevede, oltre ad una adeguata e tempestiva risposta all’urgenza intra-ospedaliera, una 
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. 
Il Dipartimento intende omogeneizzare  le modalità di trattamento nelle strutture omologhe in modo da 
garantire un’assistenza uniforme; condividere con i Dipartimenti Chirurgici, Neuroscienze, Diagnostica 
Immagine e Cardiovascolare un progetto che porti l’Azienda ad essere un centro di riferimento per il trauma 
maggiore (rete regionale trauma); integrare l’attività di emergenza urgenza extra-territoriale con  quella 
ospedaliera; individuare 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; garantire una 
continuità di trattamento dalla strada ai reparti passando attraverso l’assistenza rianimatoria, l’eventuale 
utilizzo di sale operatorie, il ricovero in Rianimazione fino alla dimissione al reparto medico riabilitativo; 
rendere operativo il Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti (PEIMAF). 
Il Dipartimento partecipa assieme ad AREU, ente capofila, al Dipartimento Regionale di Emergenza e 
Urgenza Extra-ospedaliera Interaziendale.  
Il Direttore del DEA, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ad esso assegnate nel proprio incarico: 
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- deve garantire, 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 intra-ospedaliera di area 
critica, al fine di mantenere elevate le professionalità degli operatori sanitari stessi; 

- si avvale del Responsabile della U.O.S.D. AAT di Lecco per le necessità organizzative, 
amministrative, logistiche, formative, di approvvigionamento e di programmazione connesse 
all’attività di emergenza-urgenza extra-ospedaliera; 

- si deve rapportare 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, qualora necessario, direttamente per tramite del Responsabile della U.O.S.D. 
AAT di Lecco 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. 

 
Azioni specifiche  
 
Tali obiettivi sono perseguiti con l’aggiornamento continuo di tutto il personale operante presso il 
Dipartimento, gli scambi culturali con altri DEA, l’adozione di tecnologie moderne e di provata efficacia ed 
efficienza e l’uso dell’informatica.  
Sarà, inoltre, sviluppata l’attività di gestione operativa finalizzata all’efficientamento nella gestione delle 
piattaforme produttive comuni (sale operatorie, ambulatori, posti letto, ecc.) e allo snellimento dei processi 
di logistica del paziente, dalla pre-ospedalizzazione alla dimissione. 
Verrà introdotta la figura del bed manager per la gestione dei posti letto e l’organizzazione delle dimissioni. 
Il modello assistenziale infermieristico sarà ridefinito in coerenza con la nuova organizzazione. 
 
Impatto atteso 
 
Le azioni messe in atto per raggiungere gli obiettivi preposti sono finalizzate anzitutto a migliorare la qualità 
e la tempestività dei servizi di salute offerti ai cittadini e a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni, anche 
al fine da contenere la mobilità passiva e conseguentemente recuperare risorse da reinvestire sul territorio. 
Al contempo rappresentano uno strumento per garantire l’appropriatezza dei servizi erogati e quindi 
l’utilizzo efficiente delle risorse economiche disponibili, evitando inutili duplicazioni e massimizzando 
l’utilizzo delle competenze disponibili e della capacità produttiva. Il conseguimento di questi obiettivi sarà 
ottenuto prevalentemente attraverso una riorganizzazione dei servizi esistenti all’interno dell’area 
ospedaliera e delle risorse ad essa dedicate. 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 

 

 U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco 
 
Gestisce il reparto di rianimazione generale, assistenza anestesiologica per l’attività chirurgica 
elettiva di tutte le specialità chirurgiche, tranne la Cardiochirurgia, guardia anestesiologica e 
rianimatoria per le urgenze chirurgiche e le emergenze cliniche di tutti i reparti dell’ospedale. Eroga 
un servizio di parto analgesia non ancora continuativo nelle 24 ore e svolge attività di controllo del 
dolore pos-toperatorio.  
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con le U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione  - Rianimazione Cardiologica e Anestesia e 
Rianimazione – Rianimazione Neurologica.  
 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. Anestesiologia 
 

Risponde a tutte le richieste di attività chirurgica sia in elezione sia in emergenza urgenza. 
Vigila, insieme alla direzione medica e in stretta collaborazione col Process Owner della 
Piattaforma Sale Operatorie, sul buon uso delle sale operatorie. Stabilisce con la 
collaborazione dei chirurghi l’ordine di ingresso in sala operatoria relativo agli interventi in 
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urgenza. Attua monitoraggi cardiocircolatori ad alta complessità e formazione continua 
sulla gestione delle vie aeree difficili. Eroga un servizio di partoanalgesia.  
 

 U.O.S. Terapia Intensiva 
 
Si occupa dell’assistenza a pazienti critici ricoverati nel presidio (extra-rianimazione) e 
delle valutazioni per possibile necessità di trasferimento in ambiente intensivo. Svolge 
attività di posizionamento di cateteri venosi centrali e di sedazione in procedure 
endoscopiche in elezione, in pazienti pediatrici o adulti. Effettua analisi di attività, di risultati 
e confronto con standard o benchmarking mediante raccolta dati continua secondo il 
progetto GIVITI/Regione Lombardia per predisporre percorsi di miglioramento continuo 
della qualità clinica/assistenziale. Ha un ruolo di follow-up dei pazienti dimessi per valutare, 
oltre agli esiti clinici, anche quelli psicologici post-traumatici. 

 

 U.O.C. Anestesia e Rianimazione Merate 
 
Nell’ambito dell’attività di anestesia, 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. Nell’ambito dell’attività di rianimazione eroga cure intensive per il supporto o il ripristino 
delle funzioni vitali (respiratorie, emodinamiche, metaboliche) di pazienti affetti da patologie acute. 
Ha maturato particolare esperienza verso il paziente pediatrico, e garantisce un servizio di 
partoanalgesia non ancora attivo sulle 24 ore. 

 

 U.O.C. Pronto Soccorso Lecco 
 
Si dedica all’assistenza alle persone che giungono in ospedale in condizioni cliniche di urgenza o 
emergenza. Tale funzione è assolta anche attraverso la permanenza in Pronto Soccorso dei 
pazienti che devono essere tenuti in osservazione per meglio definire la diagnosi o valutare 
l’efficacia di terapie somministrate.  L’attività si svolge altresì attraverso una continua integrazione 
con le strutture territoriali dell’emergenza e con gli specialisti delle strutture ospedaliere. 

 

 U.O.C. Pronto Soccorso Merate 
 
Si dedica all’assistenza alle persone che giungono in ospedale in condizioni cliniche di urgenza o 
emergenza. Tale funzione è assolta anche attraverso la permanenza in Pronto Soccorso, quando 
possibile in relazione all’organico, dei pazienti che devono essere tenuti in osservazione per meglio 
definire la diagnosi o valutare l’efficacia di terapie somministrate.  L’attività si svolge altresì 
attraverso una continua integrazione con le strutture territoriali dell’emergenza e con gli specialisti 
delle strutture ospedaliere. Viene altresì garantita attività di follow-up dei pazienti trattati in PS per 
infortunio sul lavoro. 

 
Nel Dipartimento sono presenti n. 2 strutture semplici dipartimentali: 
 

 U.O.S.D. AAT di Lecco 
 
Assicura lo svolgimento delle seguenti attività principali: la gestione di interventi sanitari extra-
ospedalieri con mezzi avanzati MSA-MSI, garantendo prestazioni di elevato standard qualitativo in 
emergenza-urgenza; la stesura dei piani di emergenza extra-ospedalieri, in collaborazione con le 
Prefetture e le Provincie, sulla base dell’analisi di rischio del territorio e il rapporto con il territorio e 
con le sue Istituzioni (Prefettura, Forze dell’Ordine, Rappresentanti Politici, Magistratura); 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; 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. 
La nomina del responsabile della struttura, pur rimanendo in capo all’ASST, è effettuata su 
proposta di AREU. 
Quest’ultimo collabora col direttore del Dipartimento per le necessità organizzative, amministrative, 
logistiche, formative, di approvvigionamento e di programmazione connesse all’attività di 
emergenza-urgenza extra-ospedaliera. 
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La Struttura, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con il Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera Interaziendale. 
(Ente Capofila – AREU).  

 

 U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione - Terapia del dolore 
 

Eroga prestazioni 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 e 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, impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare al MMG alla dimissione).  
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con il Dipartimento Fragilità.  
  
 

8.3.1.6 Dipartimento Medico 
 
Il Dipartimento Medico 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. 
Oltre alle Strutture presenti nel Dipartimento, sono sviluppate le competenze di tutte le altre branche della 
medicina interna. I diversi professionisti sanitari partecipano alla gestione del paziente in un’ottica di 
gestione per processi. 
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con i Dipartimenti Fragilità. 
 
Azioni specifiche  
 
Il Dipartimento intende implementare le competenze specialistiche nelle diverse branche della medicina 
interna e sviluppare l’integrazione delle competenze nella gestione dei pazienti complessi con polipatologie 
sia nell’organizzazione logistica del Dipartimento che nelle capacità tecnico-professionali.  
In tal senso, il Dipartimento intende sviluppare il progetto Hospitalist che prevede la presa in carico (co-
management) dei pazienti polipatologici e/o ricoverati con problematiche chirurgiche o ortopediche non 
immediatamente operabili. Così che il paziente sia gestito attraverso piattaforme assistenziali di ricovero 
elettivo e di ricovero per pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, in modo che lo stesso venga accolto in 
aree comuni per poi essere destinato, una volta stabilizzata l’acuzie, in aree di degenza per patologia 
specifica. 
In tal modo, si sviluppa la collaborazione dei professionisti di diversa specializzazione (ad es. in ambito 
epatologico, gastroenterologico ed endocrino-metabolico, geriatrico), nell’ottica di una gestione per 
processo, secondo lo strumento del Process Owner, che valorizza la centralità del paziente. 
 
Impatto atteso 
 
Le azioni svolte intendono assicurare al paziente un processo clinico ed assistenziale omogeneo, fondato 
sulle migliori evidenze disponibili; differenziare e caratterizzare l’offerta di prestazioni sanitarie in ambito 
internistico; garantire la continuità clinica ed assistenziale con le strutture del territorio. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
   

 U.O.C. Dermatologia 
 
Copre l’intero percorso clinico assistenziale dermatologico sia ambulatoriale che in regime di 
ricovero; garantisce l’assistenza negli aspetti relativi alla prevenzione, diagnosi, terapia e follow-up 
delle patologie cutanee infiammatorie, infettive, distrofiche ed a base genetica; ha dato particolare 
sviluppo alla cura delle patologie cutanee neoplastiche. 
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 U.O.C. Malattie Infettive 
 
Copre l’intero percorso clinico assistenziale, sia ambulatoriale che in regime di ricovero e day-
hospital, per i pazienti con patologie infettive acute o croniche. Garantisce la presa in carico e 
l’assistenza negli aspetti relativi alla prevenzione, diagnosi, terapia e follow-up delle principali 
patologie infettive, anche a trasmissione sessuale ed in particolare quelle HIV correlate. Garantisce 
attività di consulenza per tutta l’Azienda in merito alla diagnosi delle malattie e complicazioni 
infettive e con particolare riferimento all’uso appropriato dell’antibiotico-terapia. 

 

 U.O.C. Medicina Generale Lecco 
 
Gestisce prevalentemente pazienti medici complessi con polipatologie e/o riacutizzazioni di 
patologie croniche. La degenza è organizzata in un’area per l’accettazione e la pianificazione 
clinica assistenziale (SOAP), deputata all’inquadramento dei pazienti provenienti dal PS, in un’area 
di degenza dove vengono trasferiti i pazienti più complessi. La continuità del percorso diagnostico 
terapeutico si avvale inoltre di ambulatori e del Day Hospital.  
 
Sono presenti n. 3 strutture semplici: 
 

 U.O.S. Emostasi e Trombosi 
 

Costituisce il riferimento per i pazienti ambulatoriali e per le strutture ospedaliere per 
quanto riguarda le patologie trombotiche e/o emorragiche e attività di laboratorio nel campo 
specifico dei test di emostasi. Garantisce, tramite un ambulatorio dedicato, il monitoraggio 
della terapia anticoagulante. 

 

 U.O.S. Epatologia 
 
Si occupa dei pazienti affetti da malattie epatiche (epatiti virali acute e croniche, 
autoimmuni, metaboliche, colestatiche, cirrosi e sue complicanze, carcinoma epato-
cellulare). Coordina le attività diagnostiche e terapeutiche relative tramite prestazioni 
ambulatoriali, MAC e ricoveri in regime di DH o ordinari.  
 

 U.O.S. SOAP 
 
È dedicata all’accettazione e pianificazione clinico-assistenziale di tutti i pazienti accettati 
dal pronto soccorso e ricoverati in regime di urgenza per la U.O.C. Medicina generale 
Lecco e anche per le altre U.O.C. afferenti al dipartimento dell’area medica. Garantisce 
l’inquadramento iniziale, la definizione del percorso diagnostico-terapeutico e l’appropriata 
allocazione in degenza o la dimissione. 
Nell’ambito del Dipartimento, è la struttura che riceve h24 i pazienti di provenienza dal 
Pronto Soccorso e garantisce a quest’ultima Struttura la necessaria attività di consulenza 
specialistica. 

 

 U.O.C. Medicina Generale Merate 
 
È impegnata nella cura di pazienti complessi, in prevalenza anziani, spesso pluripatologici, affetti 
da malattie croniche in fase di riacutizzazione. L’attività di degenza ordinaria risponde 
precipuamente alle richieste di ricovero urgente da Pronto Soccorso. La continuità del percorso 
diagnostico terapeutico si avvale inoltre di un’attività ambulatoriale polispecialistica, del Day 
Hospital e di un settore per cure sub-acute. Particolari competenze sono presenti in ambito delle 
affezioni reumatologiche. 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 
 

 U.O.S. Reumatologia  
 
Cura pazienti affetti da artropatie autoimmuni, connettiviti e vasculiti sistemiche. Fa parte 
dei centri di riferimento nella Rete delle malattie rare di Regione Lombardia. Eroga 
prestazioni ambulatoriali avvalendosi anche di tecniche di diagnostica strumentale video-
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capillaroscopica. Affianca l’interazione con i medici di medicina generale e gli specialisti 
territoriali. 
 

 U.O.C. Nefrologia e Dialisi 
 
Garantisce continuità nell’assistenza e nella gestione del paziente con malattie renali. L’attività si 
articola in: attività di degenza ordinaria, attività dialitica (sia in ambito ospedaliero che in centri di 
assistenza limitata a Merate, Oggiono e Bellano), attività di Day Hospital, attività ambulatoriale. 
Tale articolazione consente la presa in carico dei pazienti con nefropatia acuta o cronica e delle 
sue complicazioni, dalla diagnosi fino al trattamento dialitico (emodialisi e dialisi peritoneale) e delle 
fasi pre e post-trapianto. Ha particolarmente sviluppato l’attività di ricerca clinica. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. Dialisi Extraospedaliera  
 
Garantisce il trattamento emodialitico cronico ambulatoriale in assistenza limitata presso i 
CAL di Merate, Oggiono e Bellano.  
 

 U.O.S. Dialisi Ospedaliera 
 
Garantisce il trattamento emodialitico cronico in regime ambulatoriale ospedaliero, 
facendosi carico dell’allestimento e monitoraggio degli accessi vascolari per dialisi, 
dell’avvio del programma emodialitico cronico e dell’inserimento in lista di attesa di 
trapianto.  

 
Nel Dipartimento è presente n. 1 struttura semplice dipartimentale: 
 

 U.O.S.D. Malattie Endocrine - Nutrizione Clinica  
 
Si occupa del mantenimento o del raggiungimento di un adeguato stato di nutrizione attraverso 
interventi diagnostici e terapeutici. Ha un’attività di tipo diagnostico mediante la valutazione dello 
stato nutrizionale e un ruolo terapeutico mediante indicazioni dietetiche specifiche per la patologia 
in atto o mediante intervento di nutrizione artificiale (malnutrizione in difetto, disfagia, 
malassorbimento, ecc.) dalla prescrizione al monitoraggio, alla gestione infermieristica della via di 
accesso per la somministrazione della nutrizione parenterale ed enterale, alla preparazione ad un 
trattamento di NA domiciliare. 

 
 

8.3.1.7 Dipartimento Neuroscienze 
 
Il Dipartimento Neuroscienze 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.  
Il Dipartimento è strettamente collegato alla U.O.C. Radiologia Diagnostica dell’Immagine - Neuroradiologia 
(che ha con lo stesso un rapporto di dipendenza funzionale), che è parte integrante dei percorsi di diagnosi 
e terapia in particolare con riferimento alla patologia cerebrovascolare (trombectomia meccanica in 
urgenza, embolizzazione di aneurismi cerebrali in urgenza ed elezione). 
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con i Dipartimenti Oncologico e Fragilità e con l’U.O.C. Radiologia Diagnostica dell’Immagine - 
Neuroradiologia. 
 
Azioni specifiche 
 
Si intende mantenere ed incrementare la collaborazione con il Dipartimento Emergenza Urgenza e con 
AREU per implementare in particolare il miglior trattamento dell’ictus e ottimizzare (in sinergia con altri 
Dipartimenti e in particolare con le strutture di Oncologia e Radioterapia e con il Dipartimento Fragilità) il 
trattamento delle neoplasie cerebrali. Si intende implementare la gestione per processi nelle patologie 
neurologiche degenerativo/infiammatorie ad alto impatto (Alzheimer, Sclerosi multipla, Parkinson). 
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Impatto atteso 
 
Con queste azioni, si vuole garantire la disponibilità di posti letto ad alta intensità assistenziale per pazienti 
provenienti dal Pronto Soccorso, mediante trasferimento in altre unità di pazienti non più critici ed anche 
migliorare le relazioni con strutture riabilitative aziendali e extra-aziendali.  
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C.  Riabilitazione Specialistica 
 
L’U.O.C. presente con proprie articolazioni nei presidi di Bellano, Lecco e Merate, si pone 
l’obiettivo di soddisfare i bisogni di rieducazione funzionale del paziente che afferisce alle strutture 
dell’Azienda per una patologia acuta o per malattie cronico-degenerative. Le prestazioni sono 
finalizzate a ottenere il massimo recupero dell’autonomia e dell’autosufficienza.  
 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Bellano  
 

Struttura dedicata alla riabilitazione di pazienti con patologie mediche (reumatologiche, 
neurologiche) o ortopediche. In particolare viene svolta un’importante attività di 
riabilitazione intensiva con attività di degenza ordinaria effettuata su pazienti post-acuti e in 
regime MAC su pazienti in elezione. 
 

 U.O.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Merate 
 
Organizza le attività riabilitative per i pazienti ricoverati in altre strutture, con particolare 
riferimento alla riabilitazione precoce nell’ictus, e ambulatoriali presso il Presidio di Merate 
e l’ambulatorio di Casatenovo. È impegnata nell’ottimizzazione della gestione dei protocolli 
riabilitativi in particolare per pazienti con problematiche post-chirurgiche e in pazienti con 
esiti di ictus. 

 

 U.O.C.  Neurochirurgia 
 
Risponde ai bisogni dei pazienti del territorio di riferimento affetto da patologie di interesse 
neurochirurgico del sistema nervoso centrale e periferico, operando sia su pazienti afferenti in 
urgenza da PS o da altri Ospedali (traumatologia cranica e patologie vascolari) sia su pazienti 
ricoverati presso le altre U.O.C. o in regime di degenza ordinaria presso l’U.O.C. stessa per 
interventi in elezione (neoplasie cerebrali, patologie della colonna). Eroga prestazioni ambulatoriali 
localmente e in un territorio oltre la dimensione provinciale, così da garantire un volume di pazienti 
tale da assicurare prestazioni di alto livello. 
 

 U.O.C. Neurologia Lecco 
 
Svolge attività di diagnosi e cura di tutte le malattie del sistema nervoso centrale e periferico in 
sinergia con le altre U.O.C. del Dipartimento, in un modello integrato, prendendo in carico il 
paziente con ricoveri ordinari, ricoveri in degenza semintensiva (Stroke Unit di III livello), attività 
ambulatoriali di I e II livello che forniscono risposte super specialistiche ai differenti problemi della 
patologia neurologica. L’attività di degenza è dedicata per il 60% alla gestione di patologie 
cerebrovascolari acute; a queste si aggiungono i ricoveri per le diverse patologie neurologiche 
acute o croniche riacutizzate dopo valutazione del neurologo in PS o in ambulatorio.  

 

 U.O.C.  Neurologia Merate 
 
Esplica la propria attività incentrandosi sulla diagnosi e sul trattamento dei pazienti con patologie 
acute del sistema nervoso centrale o periferico del territorio di riferimento, sia attraverso l’attività di 
degenza (ordinaria e nella stroke di II livello) che attraverso ambulatori di I e II livello e attività 
strumentale di elettrofisiologia, dirette alla valutazione e al follow-up di pazienti con patologie 
neurologiche croniche suscettibili di riacutizzazioni. 
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Nel Dipartimento è presente n. 1 struttura semplice dipartimentale: 
 

 U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione – Rianimazione Neurologica 
 
Cura pazienti neurochirurgici/neurologici attraverso il monitoraggio complesso e il trattamento 
intensivo delle funzioni cerebrali, respiratorie, cardiocircolatorie ed endocrinometaboliche in 
relazione al loro grado di alterazione. Partecipa, in collaborazione con il SAR I, all’attività 
anestesiologica-rianimatoria in regime di emergenza-urgenza a favore di tutte le U.O.C. Svolge 
attività di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico in collaborazione con il Centro di 
riferimento Interregionale. Quale vision si pone di seguire in particolare le patologie 
cerebrovascolari (emorragie subaracnoidee) e tumorali; di sviluppare la conoscenza e la 
competenza nell’uso di apparecchiature di uso limitato ma efficace nel trattamento di alcune 
situazioni di criticità clinica. 
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con l’U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco.  

 
 

8.3.1.8 Dipartimento Oncologico 
 
Il Dipartimento Oncologico aggrega le principali Strutture direttamente coinvolte nel percorso diagnostico-
terapeutico del malato oncologico (dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura) in collaborazione con altre 
strutture specifiche di altri dipartimenti o del territorio. 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. 
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con i Dipartimenti Chirurgia Elettiva e Specialistica, Chirurgia d’Urgenza e Robotica, Materno Infantile, dei 
Servizi Clinici, Neuroscienze e Fragilità e con le U.O.C. Dermatologia, Ostetricia e Ginecologia Lecco e 
Ostetricia e Ginecologia Merate. 
 
Azioni specifiche 
 
Si vogliono implementare ed ottimizzare i PDTA già in essere coordinandone la gestione ed il 
monitoraggio. Verranno costruiti, partendo anche dalle indicazioni regionali, ulteriori percorsi basandosi 
sulle evidenze più attuali, offrendo risposte complete ai cittadini del territorio.   
Si intende, inoltre, creare un polo di attrazione e di riferimento per un’area più vasta, in particolare per le 
neoplasie più frequenti: gastroenteriche, mammarie, polmonari, ginecologiche, encefaliche, cutanee, testa 
e collo ed ematologiche, per le quali esiste un know-how di alto livello presso la nostra Azienda. 
Si intendono sviluppare percorsi formativi interdisciplinari volti alla condivisione di quanto sopra. 
Si intendono potenziare le attività di prevenzione ed i percorsi per la gestione del malato fragile.  
Si prosegue la collaborazione con l’Università e con le società scientifiche per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità del servizio offerto. 
 
Impatto atteso 
 
Con tali azioni si tenderà a migliorare l’offerta coordinata dei servizi al paziente oncologico, per migliorare 
la soddisfazione dello stesso e garantire l’appropriatezza delle prestazioni erogate. 
Attraverso l’integrazione delle conoscenze intra-specialistiche si intende inoltre migliorare la qualità delle 
attività in linea con quanto richiesto dalle principali linee guida scientifiche. 
Si tenderà a stimolare l’attività scientifica in ambiti specifici ed in maniera coordinata. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica 
 
Contribuisce al processo diagnostico e terapeutico della malattia neoplastica, al suo esordio e in 
follow-up, mediante la definizione delle caratteristiche cito e istopatologiche e la caratterizzazione dei 
fattori prognostici e predittivi di risposta al trattamento, nel rispetto delle linee guida e dei criteri di 
appropriatezza internazionalmente definiti (caratteristiche immunofenotipiche e molecolari della 
malattia), nonché dei tempi previsti dai protocolli diagnostici.  Promuove la salute del cittadino 



  

 

68 
 
 

attraverso il suo coinvolgimento nei programmi territoriali di screening (carcinoma del colon retto, 
carcinoma della mammella, carcinoma della cervice uterina), finalizzati alla diagnosi precoce.  
La struttura, pur essendo inserita nel Dipartimento Oncologico, svolge parte di attività istituzionale per 
patologie non oncologiche, garantendo la corretta erogazione delle stesse relativamente alla qualità e 
alla tempistica.  

 

 U.O.C. Endoscopia Digestiva 
 
Si occupa della diagnosi, terapia e follow-up delle patologie del tratto gastroenterico superiore ed 
inferiore, del pancreas e delle vie biliari, utilizzando le più recenti metodiche endoscopiche disponibili 
(esofagogastroduodenoscopia, colonscopia, colangiopacreatografia retrograda, ecografia delle anse 
intestinali, ecoendoscopia digestiva, endoscopia videocapsulare) sia su pazienti ambulatoriali, degenti 
od urgenti provenienti dal Pronto Soccorso. In ambito oncologico, gestisce tutta la fase endoscopica 
del programma provinciale di screening del cancro colo-rettale ed il follow-up endoscopico post-
trattamento, fornendo tutte le possibili metodiche diagnostiche utili per i pazienti 
oncogastroenterologici. Garantisce, inoltre, un’ampia gamma di trattamenti endoscopici appropriati 
(emostasi, legatura di varici gastro-esofagee, polipectomie, mucosectomie, dilatazioni endoscopiche, 
posizionamento protesi biliari e digestive, cistogastrostomie) ai pazienti del territorio di Lecco. 
La struttura, pur essendo inserita nel Dipartimento Oncologico, svolge parte di attività istituzionale per 
patologie non oncologiche, garantendo la corretta erogazione delle stesse relativamente alla qualità e 
alla tempistica.  

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Endoscopia Operativa 
 

La Struttura Semplice Endoscopia Operativa si occupa del trattamento endoscopico delle affezioni 
dell'apparato digerente. In collaborazione con le strutture di Oncologia, Radioterapia e Chirurgia 
Generale garantisce un approccio terapeutico multidisciplinare alla patologia bilio-pancreatica e del 
tubo gastroenterico. Le procedure più complesse sono eseguite in sedazione profonda con il supporto 
di specialisti di anestesiologia, presenti in sala endoscopica. Le principali patologie trattate sono: 
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. Le suddette 
prestazioni sono offerte in regime ambulatoriale, di Day Hospital e di ricovero, a seconda della loro 
complessità ed includono: ecoendoscopia operativa bilio-pancreatica del mediastino, del tratto 
digestivo superiore e del retto; colangiopancreatografia retrograda endoscopica operativa per patologie 
di vie biliari e pancreas; colonscopia operativa (polipectomie, mucosectomie, dissezioni sottomucose); 
esofagogastroduodenoscopia operativa. 

 

 U.O.C. Oncologia 
 
Copre l’intero percorso clinico-assistenziale sia ambulatoriale che in regime di ricovero e di Day 
Hospital per i pazienti con patologie oncologiche. Garantisce l’assistenza negli aspetti relativi alla 
prevenzione, diagnosi, terapia e follow-up delle principali patologie oncologiche, comprese quelle 
onco-ematologiche. La struttura è integrata nella Rete Oncologica ed Ematologica Lombarda per la 
condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici. 
 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. Oncologia Ambulatoriale 
 
Si occupa di pazienti affetti da neoplasie che eseguendo cicli di chemioterapia, terapie 
biologiche ed ormonali, nonché terapie di supporto. Segue la gestione dei percorsi per i 
pazienti esterni sia presso il Presidio di Lecco che quello di Merate, verificando il corretto 
utilizzo dei farmaci ad alto costo. 
 

 U.O.S. Oncoematologia 
 
L’oncoematologia della ASST Lecco si occupa di realizzare ed implementare percorsi di 
diagnosi e cura per le principali patologie ematologiche volti ad un progressivo miglioramento 
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nell’uso di terapie specifiche e dei nuovi farmaci, nell’assistenza al paziente e nella ricerca. Fa 
parte della Rete Ematologica Lombarda (REL). 
L’attività dell’oncoematologia si articola in: 
 

 attività di reparto; 

 attività MAC: prescrizione e somministrazione di chemioterapie parenterali o orali, 
terapie immunologiche, terapie di supporto; 

 attività ambulatoriale: esecuzione di prime visite oncoematologiche, visite di controllo e 
di follow-up, esecuzione di aspirati midollari e biopsie osteomidollari; 

 attività di consulenza in altri reparti e in Pronto Soccorso; 

 macroattività di trapianto autologo di Cellule Staminali. 
 

Sono previsti incontri multidisciplinari per la discussione di casi clinici complessi. Continua è la 
collaborazione con i Medici di Medicina Generale con cui sono stati condivisi i PDTA-REL e 
creati PDTA per la gestione comune dei pazienti affetti da MGUS e delle tossicità correlate al 
trattamento chemioterapico. Continua, inoltre, è la relazione con i Centri Ematologici Lombardi 
di riferimento. 
 

 U.O.C. Radioterapia 
 
Rappresenta, nell’ASST di Lecco, il punto di riferimento per la cura mediante radiazioni ionizzanti di 
persone affette da tumori maligni e, in casi selezionati, da malattie non oncologiche. Obiettivo 
principale è la cura dei pazienti oncologici nel modo tecnicamente più valido e con il minor disagio 
possibile, applicando le moderne metodiche di radioterapia transcutanea, le procedure di radioterapia 
interventistica sia con tecniche stereotassiche che con procedure di brachiterapia. Viene rivolta una 
particolare attenzione allo sviluppo di protocolli e linee guida basati sulle evidenze scientifiche più 
aggiornate, partecipando ad attività multidisciplinari e collaborando con le società scientifiche alla 
definizione di linee guida e i percorsi clinici. In considerazione delle peculiari implicazioni psicologiche 
della malattia neoplastica, viene prestata una particolare attenzione al dialogo, alla comunicazione ed 
agli aspetti relazionali con i pazienti e con i loro familiari in tutto il percorso di cura e follow-up, 
integrandosi anche con il territorio, con il DIFRA e con le associazioni di volontariato per raccogliere e 
rispondere alle esigenze del malato. 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Radioterapia Interventistica 
 
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. Particolare attenzione deve essere posta alla scelta della 
metodica più adeguata sia dal punto di vista tecnico che da quello delle relazioni umane. 
Importante la collaborazione con altri specialisti per la definizione del miglior percorso clinico. 

 
 

8.3.1.9 Dipartimento dei Servizi Clinici 
 
Il Dipartimento dei Servizi Clinici, nel rispetto delle strategie Aziendali eroga servizi specialistici anche 
complessi, in base alle esigenze cliniche ed assistenziali espresse nei nosocomi e sul territorio della ASST 
di Lecco.  Il Dipartimento è fortemente orientato alla soddisfazione dell’utente, verso il qual intende fornire 
con continuità servizi di qualità, accessibili e tempestivi. Il Dipartimento si propone di raggiungere gli 
obiettivi aziendali impiegando le risorse assegnate secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità 
attraverso un modello organizzativo orientato all’efficienza, sicurezza e appropriatezza delle prestazioni 
erogate. 
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con i Dipartimenti a Prevalenza Ospedaliera e a Prevalenza Territoriale. 
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Azioni specifiche 
 
Si vuole promuovere, nel rispetto delle specifiche competenze ed autonomia professionale, delle diverse 
strutture che ne fanno parte, l’integrazione multidisciplinare ed organizzativa, ricercando, laddove possibile, 
lo sviluppo di sinergie operative delle risorse umane e tecnologiche. 
 
Impatto atteso 
 
Attuazione delle disposizioni specifiche contenute nella L.R. 23 del 2015 di riforma del SSL. Favorire 
l’integrazione ospedale-territorio portando i servizi sempre più vicini all’utenza. Promozione della 
partecipazione delle strutture che ne fanno parte alla formazione di reti territoriali interaziendali tra strutture 
omogenee, volte a favorire processi di riordino delle attività e a promuovere processi di integrazione, 
consolidamento, condivisione delle conoscenze e delle risorse. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti strutture: 
 

- U.O.C. Farmacia 
 
Ha il compito di programmare, coordinare e garantire ai pazienti in ambito ospedaliero e territoriale 
un’assistenza farmaceutica efficace e sicura per il paziente, promuovendo l’uso razionale dei 
farmaci e dei dispositivi medici, nel rispetto delle risorse disponibili nell’azienda e nel SSL. 
Le attività della struttura riguardano: la gestione e la logistica dei farmaci e dei dispositivi medici e 
diagnostici; la produzione/allestimento di galenici magistrali (Compounding) galenica tradizionale, 
antiblastici e nutrizione parenterale, farmaci orfani; l’attività di informazione e consulenza su 
farmaci e dispositivi medici; il supporto alla strutture competenti per il flusso consumi dispositivi, il 
flusso osservatorio contratti; la gestione delle erogazioni per gli assistiti domiciliari (pazienti 
emofilici, con fibrosi cistica, in nutrizione enterale domiciliare e in nutrizione parenterale totale, in 
ossigeno terapia domiciliare, malattie rare, pazienti in cura in altre regioni con farmaci H, pazienti 
disfagici, pazienti Legge 648/96) compresi i farmaci della tipologia 6 e 11 del File F; il supporto 
tecnico-professionale alla Struttura Provveditorato Economato utile all’espletamento delle 
procedure di selezione del contraente per l’ambito di competenza, sia a livello aziendale che 
regionale; l’attività di Farmacovigilanza e Vigilanza Dispositivi Medici; l’attività di monitoraggio dei 
consumi e della relativa spesa, analisi dei costi, dei consumi per centro di costo, attività di supporto 
ai clinici, anche in funzione del governo dell’appropriatezza sull’uso dei farmaci e dispositivi medici; 
l’attività di farmacoeconomia e farmacoepidemiologia; l’attività di dispensazione diretta farmaci 
oncologici e informazione al paziente; la verifica dell’appropriatezza delle prescrizione dei farmaci 
soggetti a registri AIFA; il supporto alle strutture di competenza per il controllo dei flussi File F. 
Nell’ambito della protesica ed ausili in distribuzione diretta, collabora alla gestione dei dispositivi 
per gli assistiti domiciliari. 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 
- U.O.S Centro Compounding  

 
Gestisce in autonomia il settore di galenica clinica tradizionale, il settore nutrizione parenterale 
totale e l’unità di manipolazione dei chemioterapici antiblastici avvalendosi di personale 
sanitario (tecnici di laboratorio e infermieri) costantemente formati e aggiornati in merito 
all’attività produttiva. Supporta prevalentemente l’attività clinica della strutture Oncologia e 
Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria Lecco. Verifica l’appropriatezza delle prescrizioni da 
registro AIFA e la corretta rendicontazione secondo il DRG regionali e in osservanza alle 
disposizioni AIFA in ambito onco-ematologico. 
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con le U.O.C. Oncologia e Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria Lecco. 
 

 U.O.C. SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia 
 

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. 
La struttura si articola in più aree di attività tra loro interconnesse: 
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- 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. 

 

 U.O.C. Microbiologia e Virologia 
 
Esegue analisi volte alla ricerca di marcatori specifici di infezione nel sangue, degli agenti patogeni di 
rilevanza clinica nei materiali biologici o in materiali ambientali al fine di permetterne la cura, prevenirne 
la diffusione e di riconoscere i meccanismi di resistenza agli antibiotici attraverso l’impiego di strumenti 
aggiornati allo stato dell’arte dell’evoluzione tecnologica e delle conoscenze. Partecipa attivamente al 
controllo e alla prevenzione delle infezioni ospedaliere. Partecipa ad una rete interaziendale di 
Medicina di Laboratorio. 

 

 U.O.C. Patologia Clinica 
 
Esegue analisi di primo livello e analisi più complesse su sangue e altri liquidi o materiali organici 
finalizzate alla diagnosi di patologia d’organo, di apparato e del metabolismo. Esegue analisi per il 
monitoraggio dei farmaci nel sangue, per ridurne la tossicità e garantire il mantenimento dei livelli 
ottimali per la terapia. È parte attiva di una rete interaziendale di Medicina di Laboratorio. 
 

- U.O.C. Medicina del Lavoro 
 
Promuove la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei posti e degli ambienti di lavoro all’interno 
dell’Azienda Sociosanitaria Territoriale; risponde inoltre alle esigenze delle strutture produttive del 
territorio, con lo stesso ruolo di promozione della salute dei lavoratori.  
Le competenze specifiche sviluppate dalla struttura sono la fisiopatologia respiratoria, la pneumologia, 
l’allergologia generale e l’allergologia occupazionale, il laboratorio di tossicologia occupazionale e le 
valutazioni del rischio fisico e chimico. Le attività preventive si concretizzano anche attraverso l’attività 
di ricerca e l’erogazione di corsi di formazione rivolti a lavoratori, professionisti e studenti. 
La struttura intende operare per raggiungere gli obiettivi aziendali di soddisfazione del cliente interno 
ed esterno, sostenendo l’investimento sul capitale umano delle aziende, ossia affiancando alla 
prevenzione delle malattie professionali anche quella delle malattie cronico-degenerative, dei tumori e 
dando voce al disagio lavorativo. 
Particolare attenzione verrà posta nella formazione di lavoratori, sia in aula che attraverso 
l’organizzazione di convegni. Verrà affrontato il tema del sovraccarico biomeccanico dell’apparato 
muscolo-scheletrico, anche attraverso l’utilizzo di tecniche elettromiografiche ed ecografiche. 
Ulteriori temi di interesse saranno il sistema vascolare periferico, l’endocrino e il benessere 
organizzativo. Il nuovo sistema di valutazione delle sostanze chimiche REACH verrà affrontato 
congiuntamente all’ATS Brianza, mediante l’attività di vigilanza e la formazione per le aziende. 
 
 

8.3.1.10 Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE) (Ente 
Capofila – ASST Lecco) 

 
Il DMTE è un dipartimento funzionale interaziendale.  
Esso rappresenta il riferimento organizzativo, scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività 
trasfusionali della macroarea di Lecco-Sondrio-Monza ed è collocato amministrativamente all’interno della 
ASST Lecco, individuata quale azienda sociosanitaria capofila. 
Il DMTE ricopre la macroarea di Lecco-Sondrio-Monza e ad esso afferiscono i Servizi di 
Immunoematologia 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. 
Inoltre, il DMTE promuove programmi mirati all’educazione sanitaria e alla prevenzione nei donatori.  
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Il Dipartimento, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone in particolar modo in relazione funzionale 
con l’U.O.C. Struttura Regionale di Coordinamento (AREU). 
 
Azioni specifiche 
 
Il dipartimento svolge le seguenti azioni: 
 

 definisce annualmente il fabbisogno di sangue, plasma ed emocomponenti di secondo livello, 
sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla pianificazione regionale;  

 definisce il piano annuale di raccolta sangue e produzione emocomponenti, sulla scorta delle 
indicazioni derivanti dalla pianificazione regionale; 

 assicura, nel territorio di competenza, le attività relative alla raccolta di sangue intero, 
emocomponenti e cellule staminali midollari periferiche, autologhe ed omologhe, nonché 
cordonali;  

 assicura, nel territorio di competenza, la corretta distribuzione degli emocomponenti al fine di 
soddisfare le necessità cliniche;  

 promuove, a livello regionale e/o zonale, campagne di educazione alla donazione di sangue, 
plasma, cellule, midollo osseo e tessuti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato;  

 promuove la ricerca scientifica ed effettua il controllo epidemiologico delle malattie trasmesse con 
la trasfusione, partecipando ai programmi nazionali;  

 assicura l’informatizzazione della rete trasfusionale a livello di Macro-area; 

 gestisce il deposito di plasma destinato alla produzione industriale di emoderivati. 
 

Impatto atteso 
 
Il DMTE è il punto di riferimento nel campo della ricerca e della sperimentazione in alcuni ambiti specifici, 
quali la prevenzione e la gestione clinica delle malattie trasmissibili con il sangue e delle epatopatie in 
donatori e pazienti, il banking prospettico di campioni biologici per la sorveglianza della sicurezza 
trasfusionale e l’ottimizzazione della raccolta a sostegno dell’autosufficienza regionale e nazionale. 
 
Al DMTE afferiscono: 

 
- SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia – Ente Capofila ASST Lecco 

Articolazione di Merate  
 

- SIMT – Ente Associato ASST Monza 
Articolazione di Desio-ASST prima Vimercate, ora Monza  

 
- SIMT – Ente Associato ASST Valtellina e Alto Lario 

Articolazioni di Sondalo, Morbegno e Chiavenna  
 ll SIMT di Sondrio acquisirà l'Articolazione del Presidio Ospedaliero di MENAGGIO (già                                                                       

aggregato a ASST Valtellina e Alto Lario) 
 
- SIMT Gravedona – Ente Associato Italia Hospital S.p.a. 

Al momento sotto DMTE di Como e dunque afferisce a CLV Varese. Poi passerà a Lecco. 
 

dove: 
 

- SIMT sta per Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale; 

- Articolazione è una struttura che svolge alcune funzioni di medicina trasfusionale e fa parte del 

SIMT, ma è collocata in un altro Presidio Ospedaliero. 

 

8.3.1.11 Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera Interaziendale 
(Ente Capofila - AREU) 

 
L’ASST di Lecco, ente associato, attraverso il proprio Dipartimento Emergenza Urgenza (DEA), partecipa 
con AREU, ente capofila, al Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera 
Interaziendale. 
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Nel DEA dell’ASST di Lecco è prevista una U.O.S.D. denominata AAT di Lecco. L’individuazione e la 
nomina del relativo Responsabile, pur rimanendo in capo all’ASST di Lecco, è effettuata su proposta di 
AREU di concerto tra le due Aziende. 
Il personale sanitario e tecnico che espleta attività di emergenza urgenza extraospedaliera afferisce alle 
U.O.C. del DEA, alla U.O.S.D. AAT di Lecco e ad altre strutture di area intensiva e dell’emergenza urgenza 
dell’ASST.  
L’impegno del Dipartimento Emergenza Urgenza verso il Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza 
Extraospedaliera Interaziendale è ampiamente descritto nel paragrafo 8.3.1.5. 
 
 

8.4 Direttore Sociosanitario 
 
Afferiscono al Direttore Sociosanitario le seguenti strutture: 

 
  

U.O.C. Direzione Territoriale (Coordinamento ed Integrazione – R.I.C.C.A.) 
 
Per realizzare le previsioni del Patto per la Salute, della L.R. 23 del 2015 e s.m.i., della DGR 4702 del 
2015, della DGR 4662 del 2015 e delle DGR 5113 e 5513 del 2016, la Direzione Territoriale si avvale di 
ruoli  specifici in grado di garantire 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, anche 
attraverso la Rete locale di Long Term Care, adottando protocolli e procedure condivisi con le Unità di 
offerta  territoriali. 
Coordina funzionalmente le seguenti Macro-aree: 
 

-  Non Autosufficienza,  
-  Disabilità; 
-  Salute mentale adulta e dell’età evolutiva; 
-  Assistenza ai minori; 
-  Dipendenze.  

 
Nello specifico, la Direzione Territoriale: 
 

- 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, Dipendenze e Salute Mentale, Materno Infantile, facilitando la 
realizzazione dei processi di presa in carico e continuità assistenziale; 

- Promuove altresì 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 (Infermiere di comunità, 
Farmacia dei servizi, ADI, MAP, PdF, ecc.); 

- 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; 

- 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: 
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- 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. dell’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 UO ML e le altre UO dell’ASST per 
l’emersione delle malattie professionali; promuovere l’attività della UO ML 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 UO Vaccinazioni 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. 

Inoltre, la Direzione Territoriale è responsabile della funzione di “Coordinamento e Integrazione - 
R.I.C.C.A.” con l’ATS Brianza di riferimento, per la rete dei MMG/PDF e Continuità Assistenziale, i gestori 
esterni delle UDO sociosanitarie, sanitarie e sociali, le farmacie, l’associazionismo e gli Enti Locali. 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. È responsabile della logistica e del buon 
funzionamento dei presidi Territoriali in raccordo con le altre strutture dell’Azienda. 
Alla struttura afferisce il Servizio Sociale Professionale (SSP), che si occupa della cura del disagio 
dell’individuo, della famiglia e della comunità. Gli Assistenti Sociali operanti nei diversi ambiti aziendali, 
lavorano per l’integrazione, la promozione e la messa in rete delle risorse territoriali, in sinergia con i servizi 
sociali delle altre realtà istituzionali. Il servizio implementa forme di integrazione, operativa e gestionale tra i 
soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali e concorre allo sviluppo di reti sussidiarie di 
supporto a sostegno delle fragilità sociosanitarie, sociali e socio-economiche. 
In particolare: 
 

- costituisce un servizio ponte tra le aree sanitaria, sociosanitaria e sociale per la valutazione dei 
bisogni del territorio, per la programmazione e valutazione dei servizi erogati dai soggetti 
dell’intero sistema, per la predisposizione di percorsi assistenziali, anche innovativi, per l’utilizzo e 
accesso alle risorse, per i programmi di prevenzione; 

- programma e facilita i percorsi, in sinergia alle attività sanitarie dei dipartimenti nei quali operano, 
a garanzia della continuità assistenziale per persone ospedalizzate o assistite al domicilio 
mettendo in rete le risorse familiari/comunitarie esistenti e le prestazioni offerte dai servizi 
sociosanitari e socio-assistenziali pubblici e degli enti erogatori accreditati, nonché dalle 
associazioni di volontariato; 

- favorisce la collaborazione tra le unità di offerta sociosanitarie e sanitarie per la realizzazione dei 
percorsi di cura, nella assoluta considerazione che il contesto sociale di vita quotidiana del 
soggetto è parte integrante del benessere personale, all’interno di équipe multi-professionali; 

- favorisce la promozione delle competenze personali e sociali della persona e della famiglia, ne 
sviluppa l’autonomia nell’utilizzo dei servizi territoriali per rispondere ai propri bisogni. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 
 

- U.O.S. Vaccinazione e Prevenzione 
 
Le attività vaccinali vengono trasferite dall’ATS della Brianza alla ASST di Lecco. 
La struttura si occupa di: 
 

 vaccinazione universale: tutta l’attività erogativa comprese le fasi di pianificazione e 
gestione dell’offerta secondo gli specifici indirizzi regionali;  

 vaccinazione categorie a rischio (patologia, status): tutta l’attività erogativa comprese le 
fasi di pianificazione e gestione dell’offerta secondo gli specifici indirizzi regionali, in 
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accordo con le strutture organizzative cliniche e con la medicina del territorio per 
l’identificazione del target;  

 profilassi internazionale. 
 
Detta U.O.S. è stata collocata in linea con il Direttore Sociosanitario in ragione della fattiva 
articolazione territoriale di tale servizio e della relativa attuale configurazione logistica.  Tale scelta 
strategica risulta, peraltro, coerente con quanto all’uopo stabilito con l’Accordo regionale integrativo 
per il 2017 tra Regione Lombardia e le rappresentanze regionali dei Medici di Medicina Generale, 
nonché in linea con l’orientamento caratterizzante il Decreto Ministeriale in materia di obbligo di 
vaccinazione, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.05.2016 ed in attesa di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Ciò non toglie che permanga un sostanziale e legittimo riferimento al Direttore Sanitario sotto il 
profilo organizzativo e delle responsabilità connesse con l’attività svolta, nonché in considerazione 
dei relativi indicatori di performance. 
La U.O.S. si pone in collegamento funzionale con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
(DIPS) dell’ATS. 

 
- U.O.S. Disabilità e Non Autosufficienza 

 
La struttura gestisce e coordina le iniziative e le attività inerenti l’area Disabilità e Protezione 
Giuridica in età evolutiva ed in età adulta, oltre ai rapporti e alla collaborazione con la rete delle 
unità d’offerta sociosanitarie. 
In particolare, 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. 

 
 

8.4.1 Dipartimenti a Prevalenza Territoriale 

 
8.4.1.1 Dipartimento Fragilità (R.L.C.P.) 
 
Il Dipartimento della Fragilità 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. Questa tipologia di malati richiede continuità delle cure attraverso l’integrazione 
dei servizi sanitari e sociosanitari e la personalizzazione dei percorsi assistenziali in funzione dei bisogni, 
tra questi il bisogno di cure palliative. Le strutture afferenti al Dipartimento della Fragilità garantiscono il 
governo clinico dei percorsi di cura coordinando la presa in carico dei malati e la gestione dei piani 
assistenziali attivati. 
Il Dipartimento della Fragilità 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.  
Il DIFRA, da anni operativo come Dipartimento, viene confermato nell’organigramma aziendale per 
consolidare e ulteriormente sviluppare sul territorio della ASST gli obiettivi salienti della L.R. 23/2015: 
gestione della cronicità attraverso modalità di intervento specifiche che garantiscono il riequilibrio dell’asse 
di cura ospedale-territorio, reale integrazione tra sanitario e sociosanitario, presa in carico e continuità 
assistenziale della cronicità e della fragilità, superamento della frammentazione organizzativa. 
L’attività manageriale di governo clinico dei processi erogativi, ottenuta grazie al modello gestionale 
dipartimentale coerente con quanto previsto dalla DGR 4610/2012 (Dipartimenti Cure Palliative) e dalla 
DGR 5313/2016 (Rete RICCA – UO/DIP Cure Palliative), garantisce il coordinamento delle prese in carico 
e dei percorsi di cura attivati, l’integrazione operativa e gestionale tra diversi attori e livelli di erogazione, 
aggiungendo valore ed efficacia alle cure e migliorando l’equilibrio complessivo costo-qualità dei servizi. 



  

 

76 
 
 

Il modello organizzativo dipartimentale, anche attraverso il supporto di innovative tecnologie della 
comunicazione centrato sulla interoperabilità dei sistemi informativi aziendali (Difraweb), affianca al 
tradizionale paradigma clinico un approccio valutativo sistemico: dalla malattia alla complessità dei bisogni, 
con la conseguente rimodulazione degli interventi assistenziali e dei trattamenti a garanzia di cure 
appropriate, proporzionate e gradite al malato e alla sua famiglia.  
L’analisi integrata dei dati relativi ai ricoveri ospedalieri e all’assistenza domiciliare/residenziale sviluppata 
in questi anni ha confermato l’efficacia e l’efficienza di questo modello organizzativo. Le elaborazioni 
effettuate dal PAC di Lecco, sui dati di attività del DIFRA, hanno consentito di monitorare il percorso 
diagnostico e terapeutico negli ultimi 30 giorni di vita di pazienti in carico ai setting assistenziali gestiti dal 
Dipartimento, confrontandoli con i percorsi dei pazienti non in carico. Tali evidenze, recentemente oggetto 
di pubblicazione su rivista internazionale, documentano che il rischio di ricovero in tale periodo degli 
assistiti del DIFRA è significativamente inferiore rispetto a quello dei malati non seguiti. Tale risultato è 
ulteriormente suffragato dall’analisi dei flussi amministrativi, che confermano una consistente minor 
probabilità di morire in ospedale per i malati in carico al Dipartimento. 
Inoltre, il governo dei processi trasversali alle strutture del DIFRA, ai Dipartimenti ospedalieri ed alle 
Strutture esterne di offerta territoriale coinvolte nella Rete integrata di continuità clinico-assistenziale è 
affidato ad un Responsabile di Processo (Process Owner - Care manager) con profilo professionale 
infermieristico in considerazione della prevalenza dei bisogni di natura prevalentemente assistenziale nei 
pazienti che necessitano di continuità delle cure.  
Il Care manager infermieristico ha il compito di assicurare modalità di gestione dell’intero processo di cura 
ed assistenza nell’ambito delle Reti Locali di Cure Palliative e di Long Term Care operando in modo 
trasversale alle strutture, indirizzando le risorse verso risultati di efficacia ed efficienza complessiva, 
promuovendo il governo clinico assistenziale e il miglioramento continuo dei processi di cura ed assistenza. 
Altri compiti del Care manager infermieristico sono: 
 

- integrazione tra le risorse dedicate al processo di continuità clinico-assistenziale nelle UO DIFRA 
e nelle UO ospedaliere che attivano le dimissioni protette; 

- sviluppo dei rapporti con le strutture in Rete per la continuità clinico-assistenziale; 
- supporto tecnico-professionale alla U.O.C. Continuità Clinico Assistenziale per la gestione delle 

dimissioni protette e dei ricoveri programmati per i malati con prevalenti bisogni assistenziali;  
- supporto alla Direzione dipartimentale per l’analisi dei bisogni, l’implementazione dei processi di 

integrazione operativa, il monitoraggio delle prestazioni e la valutazione dei risultati. 
 
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con i Dipartimenti Chirurgia d’Urgenza e Robotica, Chirurgia Elettiva e Specialistica, Medico, Neuroscienze, 
Oncologico e Materno Infantile e l’U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione - Terapia del Dolore. 
 
Azioni specifiche 
 
Il Dipartimento della Fragilità, attraverso le Strutture organizzative che lo costituiscono e le Centrali 
Operative attive presso i Presidi Ospedalieri di Lecco, Merate e Bellano: 
 

- favorisce una presa in carico integrata e proattiva del malato in dimissione dalle Unità di offerta 
del sistema sanitario per acuti, sub acuti e del territorio supportando la famiglia durante tutto il 
percorso assistenziale; 

- adotta una specifica caratterizzazione dei percorsi di cura integrati, globalmente considerati, 
lungo le principali traiettorie di malattia: cancro, insufficienze d’organo, malattie cronico-
degenerative; 

- adotta strumenti di valutazione multidimensionale del bisogno, che favoriscono il care-case 
management e la misura dei risultati ottenuti; 

- svolge la funzione di sintesi clinico-assistenziale e organizzativa tra ospedale e territorio 
attraverso le centrali operative; 

- garantisce l’erogazione congiunta di attività e prestazioni sanitarie, sociosanitarie e tutelari in 
ambito ospedaliero (cure palliative, degenza di tipo sub-acuto, ambulatorio infermieristico) e in 
ambito domiciliare (cure palliative di base e specialistiche, cure geriatrico-riabilitative post-acute e 
di mantenimento); 

- promuove l’integrazione con il volontariato; 
- sviluppa programmi di formazione continua con iniziative capaci di aggiornare costantemente i 

professionisti e governare la crescente complessità clinica, relazionale e organizzativa che 
caratterizza il malato fragile; 
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- valuta le performance delle articolazioni organizzative afferenti. 
 
Impatto atteso 
 
Accrescere la capacità del sistema professionale di identificare precocemente i malati in condizioni di 
cronicità complicate, complesse e avanzate, sul territorio e in ambito ospedaliero, garantendo una efficace 
continuità delle cure.  
Garantire cure appropriate e proporzionate riducendo ricoveri inutili e accessi inappropriati ai servizi di 
emergenza-urgenza attraverso lo sviluppo, nell’ambito delle Reti di Long Term Care e di Cure palliative, di 
una corretta strategia di Clinical Governance. 
Rispondere ai bisogni sanitari, sociali e psicologici dei malati e dei loro familiari, riconosciuti attraverso 
l’impiego di strumenti di valutazione multidimensionale, predisponendo percorsi di cura personalizzati e 
integrati. 
Mantenere l’elevata qualità delle cure erogate monitorandola attraverso un efficace sistema integrato di 
indicatori. 
 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C. Cure Palliative 
 
La struttura rappresenta il momento di sintesi funzionale dei nodi erogativi, intra ed extra-
aziendali, delle strutture assistenziali ospedaliere, domiciliari, residenziali-Hospice, sociali e degli 
enti di volontariato nell’ambito della rete locale di cure palliative. Attraverso le Centrali operative 
dipartimentali garantisce il governo clinico integrato dei percorsi assistenziali di cure palliative a 
favore dei malati fragili complessi con limitata aspettativa di vita. Si integra con la gestione 
operativa della Rete RICCA, con la Medicina Generale e la Rete Materno Infantile per le specificità 
pediatriche. Una specifica struttura di coordinamento dipartimentale assicura il necessario supporto 
professionale, formativo, informativo e di Information Communication Technology a garanzia di una 
tempestiva presa in carico nei diversi setting assistenziali e di una reale continuità di cura ed 
assistenza. La struttura complessa Cure Palliative gestisce direttamente il livello ospedaliero e 
domiciliare, di base e specialistico, coordinandosi nell’ambito della Rete Locale di Cure palliative 
con il livello assistenziale Hospice. 
Ha rapporti funzionali con gli Hospice esterni all’azienda e presenti sul territorio. 
Essa: 
 

- promuove l’integrazione con le associazioni di volontariato impegnate nelle attività di cure 

palliative; 

- fornisce l'indirizzo tecnico-professionale alle articolazioni assistenziali; 

- sviluppa la formazione continua delle équipe professionali multidisciplinari; 

- sviluppa i programmi di ricerca scientifica e di sperimentazione sul governo clinico e sui 

modelli gestionali ed organizzativi. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. Cure Palliative Domiciliari (UCP-D) 
 
La struttura garantisce in ambito domiciliare prestazioni di cure palliative di base e 
specialistiche attraverso équipe territoriali multiprofessionali dedicate, accertamenti 
diagnostici, fornitura di farmaci e dei dispositivi medici.   
Identifica i malati con necessità di cure palliative di base o specialistiche attraverso 
strumenti di triage e di VMD; 
Pianifica in modo proattivo l’avvio dei percorsi assistenziali domiciliari graduali, flessibili e 
condivisi con il malato, la sua famiglia ed il medico curante; 
Garantisce la continuità assistenziale medico-infermieristica sulle 24 ore. 
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 U.O.S. Cure Palliative Ospedaliere (UCP-H) 
 

Garantisce nell’ambito dell’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale le cure 
palliative per tutti i malati in funzione dei bisogni e integrate con i percorsi di cura delle 
malattie croniche evolutive in fase avanzata. 
Garantisce l’assistenza medica e infermieristica di cure palliative in ospedale attraverso 
l’identificazione del bisogno attraverso gli strumenti di valutazione multidimensionale, 
rimodulazione e proporzionalità dei trattamenti, trattamento dei sintomi avvio di cure 
simultanee, di supporto e attivazione dei percorsi di presa in carico. 
Garantisce la presa in carico integrata nell’ambito dei percorsi di cure palliative domiciliari o 
residenziali Hospice. 

 

 U.O.C. Continuità Clinico Assistenziale (Gestione Operativa-R.I.C.C.A.) 
 
La struttura complessa garantisce, anche attraverso un sistema informativo integrato, il governo 
clinico della continuità di cura ospedale-territorio (Rete Long-Term-Care) per le persone in 
condizioni di cronicità complessa e fragilità, assicurando l’appropriatezza dei percorsi attivati nella 
fase successiva ad un ricovero ospedaliero. Gestisce inoltre, attraverso la U.O.S. Cure Subacute 
ADI, l’erogazione diretta di cure domiciliari geriatriche e riabilitative specialistiche. 
Gestisce 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. 
Fornisce l'indirizzo tecnico-professionale alla struttura di erogazione diretta di cure domiciliari e 
sviluppa la formazione continua delle équipe professionali multidisciplinari domiciliari e programmi 
di ricerca scientifica e di sperimentazione gestionale. 
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con l’U.O.C. Direzione Territoriale (Coordinamento ed Integrazione – RICCA) e con il 
Dipartimento Interaziendale per l’Informazione, Accesso e Continuità' Assistenziale (ATS Brianza). 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Cure Subacute e ADI 
 
Garantisce: 
- l’assistenza in degenza a pazienti successivamente ad un evento acuto o ad 
uno  scompenso clinicamente non complesso di una patologia cronica, provenienti da una 
degenza ospedaliera per acuti o dal territorio, con la finalità di erogare un’assistenza di 
media intensità che permetta ai pazienti stessi, attraverso la predisposizione di un piano di 
assistenza individuale,  la graduale uscita dalla fase acuta, favorendo  il rientro al proprio 
domicilio o il ricovero in struttura residenziale; 
- la gestione a breve/medio termine di pazienti con patologia cronico-degenerativa 
riacutizzata, già stabilizzata in reparto per acuti o provenienti dal domicilio, con necessità di 
interventi diagnostico-terapeutici di tipo subacuto e/o prosecuzione di terapie erogabili in un 
petting di degenza con assistenza infermieristica di media intensità e con intervento 
medico limitato; 
-  cure domiciliari di I-II-III livello geriatriche e riabilitative specialistiche, multidisciplinari e a 
diverso grado di intensità e complessità assistenziale, promuovendo percorsi di cura 
domiciliare integrati in funzioni dei bisogni del malato e della famiglia. 

 
 

8.4.1.2 Dipartimento Materno Infantile 
 
Il Dipartimento Materno Infantile si fa carico di tutti gli aspetti inerenti la salvaguardia della salute della 
popolazione in età evolutiva, della donna in tutte le fasi della vita, per una maternità consapevole e per la 
sua sfera ginecologica; contribuisce alla tutela dell’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. 
Per collegare tutti gli elementi della multidisciplinarietà e per declinare compiutamente i diversi livelli di 
intensità di cura, la logica organizzativa della rete rappresenta la miglior ipotesi. 
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Nella configurazione prevista dall’ASST di Lecco nel DMI confluiscono gli aspetti ospedalieri e quelli del 
territorio/Consultori. Questo modello organizzativo a rete per l’assistenza alle donne e ai bambini riconosce 
il Dipartimento Materno Infantile come strumento di governo e gestione. 
I nodi della rete sono i luoghi dove avvengono i processi assistenziali dove i singoli professionisti trovano 
un substrato organizzativo in grado di coordinare le singole azioni rendendole sicure efficaci ed efficienti. In 
particolare sono tre e sono il nodo rete ospedaliera, nodo rete territoriale/consultori e il nodo cure primarie.  
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con il Dipartimento Fragilità. 
 
Il Dipartimento è, dunque, stato collocato in linea con il Direttore Sociosanitario allo scopo di attuare taluni 
principi ispiratori della riforma sociosanitaria lombarda, tradotti nell’intenzione di meglio rispondere alle 
necessità del territorio, favorendo l’integrazione tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale. 
Ciò non toglie che permanga un sostanziale e legittimo riferimento al Direttore Sanitario sotto il profilo 
puramente professionale, nonché in odine all’aspetto organizzativo e delle responsabilità connesse con 
l’attività svolta, nonché in considerazione dei relativi indicatori di performance. 
 
Azioni specifiche 
 
Le azioni sono volte a promuovere la definizione dei ruoli e delle specificità delle diverse Strutture, 
identificando prioritariamente gli elementi e le procedure che devono essere assicurati ovunque e, quindi, 
gli elementi e le procedure operative specifiche per ogni Struttura. 
 
Impatto atteso  
 
Si vuole rendere il sistema efficiente, sostenibile e in grado di ampliare l’offerta agli utenti e stimolare 
meccanismi competitivi sul piano della qualità delle prestazioni, definendo livelli di sicurezza uniformi, 
contribuendo alla gestione delle politiche della safety e promuovendo azioni di governo clinico. 
 
Il Dipartimento prevede le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 
 
La U.O.C. si rivolge alla popolazione di età pediatrica (sino ai 18 anni) con disturbi neurologici, cognitivi 
e psichiatrici (cronici ed acuti). I percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione sono rivolti al minore 
considerato nella sua complessità neuropsichiatrica, al nucleo familiare, tramite essenziale di ogni 
possibile intervento ed al contesto territoriale (scuola, servizi sociali, altri enti sanitari, enti giudiziari), 
indispensabile per un lavoro di rete. Il lavoro integrato d’equipe costituisce elemento essenziale. È 
presente un polo territoriale e Merate ed uno a Bellano. 
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con il Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze. 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Polo Ospedaliero di Neuropsichiatria Infantile 
 
Cura gli ambiti di interesse clinico ospedaliero che si riferiscono a pazienti seguiti sia per 
disturbi neurologici (epilessia, cefalea, encefalopatie, patologie neuromuscolari) sia per disturbi 
psichiatrici (in particolare disturbi psichiatrici in adolescenza e maltrattamento abuso) con 
attività di consulenza medica e psicologica. Integra l’attività con la TIN nell’ambito del follow-up 
neonatale. Garantisce il supporto per la parte di specifica competenza neuropsichiatrica 
infantile alle U.O.C. del dipartimento. Collabora con le strutture territoriali e con le scuole 
nell’ambito del disagio psichico. 

 
 

 U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Lecco 
 

L’Ostetricia garantisce l’assistenza alle gravidanze sia a basso rischio che patologiche attraverso 
un’integrazione tra le attività ambulatoriali e la degenza. La sala parto è rivolta a garantire il benessere 
materno/fetale nel rispetto della libertà della coppia grazie alla presenza di un’ostetrica dedicata nel 
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rapporto one to one. Lascia spazio nell’ambito della fisiologia della gravidanza e del puerperio alla 
professionalità ostetrica. 
Partecipa al progetto di trasporto materno assistito della nostra regione.  Sviluppa gli aspetti della 
diagnostica integrata prenatale. 
La Ginecologia - utilizzando le tecniche chirurgiche più avanzate, robotica compresa - offre un 
percorso di diagnosi e terapia comprendenti le patologie benigne e maligne. Il punto di forza è 
rappresentato dalla chirurgia oncologica; in particolare, il management della paziente oncologica 
è strutturato in modo da garantire un percorso completo, che comprende la diagnosi, la pianificazione 
della terapia e il follow-up ambulatoriale. È stata instaurata una costante e proficua collaborazione con 
i colleghi radioterapisti, oncologi ed anatomopatologi, attraverso la periodica discussione e la 
valutazione collegiale dei singoli casi clinici. In un’ottica di miglioramento complessivo di ASST di 
efficacia ed efficienza la componente di assistenza alla patologia oncologica dovrà sempre più essere 
concentrata presso il Presidio di Lecco. 
Alla struttura compete, inoltre, l’organizzazione e la gestione di tutti gli aspetti inerenti alla 
uroginecologia. 
La degenza ginecologica è organizzata secondo il modello delle intensità dell’assistenza nell’ambito 
della degenza dei pazienti chirurgici. 
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con il Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e Robotica. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. Fisiopatologia Ostetrica e Diagnosi Prenatale 
 

Ad essa compete la gestione di diversi livelli e complessità assistenziali, molte e diversificate 
possibilità di accesso ai servizi erogati agli utenti e la necessità di relazioni funzionali e 
gestionali con un’ampia rete di altre U.O.C. all’interno ed all’esterno del dipartimento. Ad essa 
sono affidati, sul piano funzionale ed organizzativo, il governo degli accessi dal pronto 
soccorso ostetrico (accesso diretto), la gestione della sala parto oltre che la degenza delle 
gravidanze fisiologiche e patologiche, le attività ambulatoriali di tipo ostetrico (ecografia, 
diagnosi prenatale, rivolgimenti ecoguidati, monitoraggio delle gravidanze post-termine) 

 
-     U.O.S. Chirurgia Ginecologica Oncologica 

 
Compete alla chirurgia ginecologica oncologica il coordinamento di un lavoro multidisciplinare 
per pianificare al meglio il percorso terapeutico di una paziente con neoplasia maligna 
ginecologica. Dagli aspetti di diagnosi precoce al follow-up post operatorio. 
Attualmente, l’approccio alla paziente ginecologica oncologica prevede l’insieme di più 
competenze professionali (ginecologo oncologo, oncologo medico, radioterapista, 
anatomopatologo, radiologo) che collegialmente discutono e propongono il miglior percorso 
terapeutico per ogni singolo caso.  
Al fine di migliorare le prestazioni complessive e l’efficienza del sistema per la cura delle 
pazienti con problematiche di oncologia ginecologica è necessario che la casistica non venga 
frazionata ma concentrata in un unico luogo dove oltre a skill specifiche sia presente anche un 
livello di coordinamento ed un momento di sintesi tra le diverse specifiche professionalità che 
concorrono alla terapia oncologica. 

 

 U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Merate 
 

L’Ostetricia è sempre pronta ad accogliere richieste e soddisfare bisogni delle pazienti h24, tutti i 
giorni, secondo una modalità operativa che pone, da molto tempo, al centro la paziente e la sua 
autodeterminazione nella scelta delle modalità di assistenza al parto. L’impegno nella pratica 
quotidiana è orientato a favorire scelte del paziente consapevoli e appropriate privilegiando sempre la 
sicurezza per le donne ed i neonati. Lo scopo è di rendere l'evento parto un'esperienza sicura, poco 
traumatica e soddisfacente, previlegiando il parto per la via naturale senza rinunciare ove necessario 
agli altri strumenti (induzione, TC...). 
Lascia spazio, nell’ambito della fisiologia della gravidanza e del puerperio, alla professionalità ostetrica. 
Lavora in sinergia con i colleghi chirurghi, condividendo la flessibilità nell’uso dei posti letto, l’attività di 
ginecologia che comprende gli aspetti ambulatoriali, quelli di diagnostica strumentale e quelli 
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terapeutici con l’utilizzo, nell’ambito dell’attività operatoria ginecologica, di tutti i più moderni ausili e 
tecniche di laparoscopia mininvasiva. 
 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Ostetricia Merate 
 

Prevede la gestione di diversi livelli e complessità assistenziali, molte e diversificate possibilità 
di accesso ai servizi erogati e la necessità di relazioni funzionali e gestionali con un’ampia rete 
di altre strutture all’interno ed all’esterno del dipartimento. Si occupa, sul piano funzionale e 
organizzativo, degli 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.        

   

 U.O.C. Pediatria Merate 
 

La U.O.C., operativa h24, mantiene e sviluppa l’attività pediatrica generale e le attività specialistiche, a 
cominciare, da quelle di allergologia e gastroenterologia. Una particolare attenzione è rivolta all’attività 
neonatale con la presenza a tutti i parti di un pediatra (come Centro di I livello) e la particolare 
attenzione al supporto dell’allattamento al seno. Importante impegno di risorse è destinato allo sviluppo 
del settore nefro-urologico. Svolge una funzione di assistenza di base alla popolazione di età 
pediatrica del territorio che afferisce al Presidio, 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.  
La Struttura, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone, in particolar modo, in relazione 
funzionale con il Dipartimento Oncologico. 
 
È presente n.1 struttura semplice: 

 

 U.O.S. Neonatologia 
 

Si occupa dell’assistenza perinatale e del completamento del percorso nascita per neonati 
fisiologici o con patologia minima/intermedia all’interno di un’area di cura, svincolata dalla TIN, 
nella quale creare condizioni assistenziali particolarmente efficienti e sicure nell’ambito dei 
livelli assistenziali assegnati al punto nascita. Particolare attenzione è posta nella 
semplificazione e l’umanizzazione delle cure secondo i principi dell’assistenza centrata sulla 
famiglia. Garantisce il supporto per la parte neonatale in un’ottica di cooperazione finalizzata 
alla sicurezza dei neonati con la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Merate. 
 

 

 U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria Lecco 
 

La presente Struttura verrà attivata entro il 30.06.2018, con la conseguente cessazione delle attuali 
U.O.C. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Lecco e U.O.C. Pediatria Lecco, le cui funzioni si 
trasferiranno, per l’effetto, in capo alla nuova costituenda Struttura, la quale assumerà la seguente 
fisionomia.  
 
L’U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria Lecco presta un servizio articolato su tutte le 24 ore 
per tutti i giorni dell’anno in stretta cooperazione con le U.O. 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. 
La presenza all’interno del reparto dei genitori è considerato elemento essenziale per l’assistenza ai 
neonati. 
L’attività clinica di diagnosi, cura e follow-up dei pazienti di età pediatrica è articolata nei diversi setting 
previsti. La presenza continua di un familiare di riferimento è assolutamente favorita. L’attività 
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ambulatoriale specialistica viene rivolta in particolare a malattie endocrino-metaboliche compreso il 
diabete mellito, oltre che a malattie allergiche e gastroenterologiche. L’U.O.C. svolge inoltre funzioni 
specifiche nell’ambito del programma regionale di sorveglianza, diagnosi e trattamento di alcune 
malattie rare. 
 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. Neonatologia e Patologia Neonatale 
 

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 una area di cura nella 
quale creare condizioni assistenziali particolarmente favorevoli per quanto riguarda l’efficienza 
e l’efficacia delle cure, secondo i principi dell’assistenza centrata sulla famiglia. Garantisce il 
supporto per la parte neonatale in un’ottica di perineonatologia e diagnostica prenatale alle 
U.O.C. Ostetricia e ginecologia del dipartimento, assumendo il ruolo di Hub per un territorio 
sovra-provinciale per le strutture di ostetricia di altre aziende ospedaliere. Sostiene il servizio di 
trasporto neonatale d’emergenza su gomma e con elicottero.     

 

 U.O.S. Pediatria Lecco 
 

La presente Struttura verrà attivata entro il 30.06.2018, con la conseguente cessazione 
dell’attuale U.O.C. Pediatria Lecco. Si occupa dell’assistenza ai bambini oltre l’epoca 
neonatale fino ai 18 anni, garantendo e coordinando la continuità clinica ed assistenziale e 
l’integrazione dei diversi servizi che riguardano l’età pediatrica (chirurgia pediatrica, 
neuropsichiatria infantile, ecc.). Inoltre si occupa del coordinamento delle attività di consulenza 
di Pronto Soccorso Pediatrico, promuovendo le necessarie attività finalizzate ad ottimizzare 
l’assistenza in pronto soccorso.  

 
Nel Dipartimento sono presenti n. 2 strutture semplici dipartimentali: 
 

 U.O.S.D. Consultori  
 
Eroga e gestisce prestazioni ambulatoriali socio-assistenziali e sociosanitarie e può rappresentare il 
luogo privilegiato per seguire le gravidanze fisiologiche/basso rischio anche con ambulatori dedicati e 
per l’esecuzione di diagnostica strumentale di I livello.  
I consultori possono rappresentare anche le basi, distribuite nel territorio della ASST, per le visite 
domiciliari.  
Rappresenta l’elemento a cui affidare la gestione organizzativa ed il governo della continuità delle cure 
e integrazione tra gli aspetti ospedalieri e quelli territoriali di un processo assistenziale unico, 
nell’ambito delle problematiche sottese dal DMI. 

 
 

 U.O.S.D. Chirurgia Pediatrica 
 

Garantisce un’attività trasversale aziendale, di presenza nel Presidio di Merate e presso il Presidio di 
Lecco, di collaborazione con le strutture di pediatria (ove vengono ricoverati i pazienti) e TIN aziendali; 
supporta le Strutture di Ostetricia-Ginecologia, ove necessita, per la diagnosi prenatale. Assicura 
percorsi diagnostico-terapeutici in ambito di patologia malformativa congenita, patologia chirurgica in 
epoca neonatale e in età pediatrica. Quale vision si pone di proseguire nello sforzo del continuo 
miglioramento e del trattamento di casi complessi per assicurare che i bisogni dei bambini e delle loro 
famiglie abbiano sempre la priorità; di sviluppare ulteriormente l’integrazione con le altre figure 
professionali (pediatri, rianimatori, altri specialisti) quale elemento fondante dell’attività assistenziale. 
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con il Dipartimento Chirurgia Elettiva e Specialistica. 
 
 

8.4.1.3 Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 
 
Il Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) promuove la salute mentale ed il contrasto alle 
dipendenze patologiche in tutta la popolazione della Provincia di Lecco. Eroga attività di prevenzione, cura 
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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.  
Per le persone con disturbi mentali fornisce risposte e percorsi di cura differenziati, garantendo attività di 
consultazione per i pazienti con disturbi emotivi comuni, che restano in carico al Medico di Medicina 
Generale, e assicurando ai pazienti con disturbi mentali gravi, attraverso la loro assunzione in cura e presa 
in carico, trattamenti continuativi adeguati ai loro bisogni.  
Il Dipartimento pone, altresì, nell’esercizio delle sue funzioni, una particolare attenzione all’ambito della 
Disabilità Psichica, in considerazione di quanto previsto dalla Legge n.15/20016. 
Per le persone con problemi di dipendenza si fa garante della loro accoglienza e della loro presa in carico, 
tutelando la continuità assistenziale dei propri assistiti e facilitando l’interconnessione funzionale tra i 
diversi soggetti che intervengono nella gestione degli interventi.  
La cura del paziente in trattamento presso il DSMP prevede, dopo una valutazione diagnostica, 
l’erogazione di interventi di carattere farmacologico, psicoterapico, psicoeducativo, riabilitativo-
risocializzante e socio-assistenziale.  
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale 
con l’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile. 
 
Azioni specifiche 
 
Considerando che il campo della salute mentale e delle dipendenza, più che ogni altra disciplina sanitaria, 
è caratterizzato da una preponderanza della componente umana rispetto a quella tecnologica, si investe su 
tutte le figure professionali, che concorrono alla costituzione dell’équipe di lavoro, promuovendo la crescita 
delle competenze professionali, l’aggiornamento e la formazione continua; si intende promuovere inoltre 
l’acquisizione da parte delle figure professionali del comparto di nuove competenze professionali  nelle 
aree del case management, del trattamento psico-educativo e della gestione dei percorsi riabilitativi 
territoriali.  
Il DSMD intende sviluppare nel prossimo futuro la diagnosi ed il trattamento precoce dei giovani con 
disturbo mentale grave e con problemi da uso di sostanze, favorendo la collaborazione tra servizi nella 
gestione dei casi in doppia diagnosi e nel passaggio tra servizi dell’adolescenza e dell’età adulta. Intende 
migliorare la qualità delle cure erogate e la loro efficienza attraverso strumenti di governo clinico e 
procedure atte a garantire una buona pratica clinica. Il DSMD favorisce la partecipazione degli utenti e dei 
loro familiari, delle associazioni che li rappresentano e del volontariato.  
 
Impatto atteso 
 
Il DSMD nella sua azione intende garantire l’appropriatezza professionale del progetto terapeutico-
riabilitativo individuato per il paziente attraverso un precoce e accurato inquadramento diagnostico, una 
valutazione multidisciplinare dei bisogni ed un piano di trattamento multi-professionale ed integrato tra le 
diverse attività e strutture del DSMD.  
 
 
Più nello specifico il DSMD favorisce la: 
 

 promozione della salute mentale e del contrasto alle dipendenze patologiche come aspetto della 
salute generale in ogni fascia di età, in collaborazione con tutte le altre agenzie sanitarie e sociali 
del territorio, attraverso anche la costante ricerca di modalità innovative sul piano scientifico e 
organizzativo, in grado di affrontare con la necessaria flessibilità i cambiamenti dei bisogni di 
salute della popolazione; 

 garanzia all’utenza di riferimento di una presa in carico effettiva, comprendente le sfere sanitaria 
e sociale, provvedendo direttamente all’erogazione delle prestazioni di pertinenza del 
dipartimento ed organizzando, se necessario, l’integrazione con le prestazioni rese da altri 
dipartimenti aziendali od Enti, assicurando la continuità assistenziale e la globalità del trattamento 
terapeutico; 

 realizzazione di un ambiente organizzativo che valorizzi lo sviluppo delle relazioni 
interprofessionali e interdisciplinari in modo che siano centrate sul destinatario dei servizi e 
basate sulle specifiche competenze professionali, garantendo il mantenimento e lo sviluppo delle 
conoscenze/competenze dei professionisti che operano all’interno del dipartimento nonché la 
diffusione dell’informazione/comunicazione interna; 
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 integrazione tra le diverse unità organizzative, con l’ottimizzazione dell'organizzazione e della 
gestione delle risorse assegnate nonché con lo sviluppo di procedure/linee guida condivise 
finalizzate al miglioramento della qualità dell’offerta (efficienza/efficacia, tempestività, 
accessibilità…) nonché al raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Direzione.  

 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 
 

 U.O.C. Psichiatria 
 
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 e assicurando, a quelli affetti da disturbi mentali gravi, attraverso la loro assunzione 
in cura e presa in carico, trattamenti integrati tra più figure professionali. 
 
Sono presenti n. 4 strutture semplici: 

 

 U.O.S Area Residenzialità Psichiatrica 
 
Assicura all’interno delle Strutture Residenziali e dei Centri Diurni la realizzazione dei 
programmi intensivo-riabilitativi e di risocializzazione in regime residenziale e semiresidenziale 
degli utenti del DSM con disturbi mentali gravi (schizofrenia, disturbi affettivi gravi e disturbi 
della personalità). 
 

 U.O.S. Psichiatria Area Ospedaliera Lecco 
 
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, raccordandosi con le altre 
strutture del dipartimento, in particolare i Centri Psicosociali. Svolge attività di consulenza per il 
Pronto Soccorso e i reparti dei presidi ospedalieri. 

 

 U.O.S. Psichiatria Area Ospedaliera Merate 
 

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, raccordandosi con le altre 
strutture del dipartimento, in particolare i Centri Psicosociali. Svolge attività di consulenza per il 
Pronto Soccorso e i reparti dei presidi ospedalieri. 

 

 U.O.S. Psichiatria Territoriale 
 
Ha la finalità di valutare e trattare all’interno delle strutture territoriali (Centri Psicosociali e 
Ambulatori) 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 
al fine di costituire un’equipe multi professionale. Inoltre 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. 
 

 U.O.C. Rete Dipendenze 
 

È preposta all’erogazione diretta di prestazioni all’individuo con problemi di dipendenza e/o ai suoi 
familiari. 
Risponde ai bisogni di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenza patologica 
sia da sostanza che da comportamento. 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, infermiere) organizzate in equipe. Opera in modo integrato 
con le altre UO del DSMD e con le diverse realtà del territorio, in modo da offrire una risposta rapida e 
unitaria ai bisogni dei cittadini portatori di patologie complesse o pluripatologici. Afferma la centralità 
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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.  
  
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

 U.O.S. SerT Lecco e Merate 
 
                  Svolge le seguenti funzioni:  
 

 accogliere la persona con disturbi da uso di sostanze attivando specifiche valutazioni 
multidimensionali e percorsi di cura integrati, garantendo agli interessati la 
riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l’anonimato;  

 definire e realizzare programmi terapeutici individuali anche in collaborazione con le 
strutture ospedaliere, i servizi territoriali e le strutture di recupero sociale; 

 accertare e monitorare lo stato di salute del soggetto anche in merito alla prevenzione 
delle principali patologie correlate (infezione da HIV, epatiti …); 

 predisporre e curare l’attuazione dei programmi terapeutici per illeciti amministrativi ai 
sensi della vigente normativa per gli stupefacenti (art.75 e 121 TU 309/90); 

 attuare valutazioni diagnostiche e certificare lo stato di dipendenza patologica a 
valenza medico legale (lavoratori, adozioni, tribunale minorenni, CML …); 

 organizzare 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; 

 realizzare interventi di prevenzione selettiva e indicata. 
 

 U.O.S. NOA Lecco e Merate 
 
                  Svolge le seguenti funzioni:  
 

 accogliere la persona con disturbi da uso di alcol e da gioco d’azzardo patologico 
attivando specifiche valutazioni multidimensionali e percorsi di cura integrati, 
garantendo agli interessati la riservatezza degli interventi e, ove richiesto, l’anonimato;  

 definire e realizzare 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; 

 accertare e monitorare lo stato di salute del soggetto anche in merito alla prevenzione 
delle principali patologie correlate; 

 predisporre e curare l’attuazione dei programmi terapeutici per illeciti e reati connessi 
all’uso di alcol (in particolare art. 186 CS); 

 attuare valutazioni diagnostiche ed emettere certificazioni a valenza medico-legale 
relative alla presenza/assenza di problemi alcol-correlati (lavoratori, adozioni, tribunale 
minorenni, CML …); 

 collaborare con il SerT nella tutela dei soggetti con problematiche da dipendenza da 
sostanze ristretti in carcere; 

 realizzare interventi di prevenzione selettiva e indicata. 
 
Nel Dipartimento è presente n.1 struttura semplice dipartimentale: 
 
- U.O.S.D. Psicologia 
 
L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica, nell’ambito dei percorsi di cura offerti dalla 
ASST Lecco, 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 U.O. della ASST nelle sue diverse articolazioni 
operative all’interno dell’ospedale, nel territorio, all’interno delle strutture residenziali e semi-residenziali 
garantendo:  
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- l’accessibilità al servizio per i soggetti portatori di un bisogno psicologico clinico in ambito 
psicodiagnostico, consulenziale, supportivo, psicoterapico; 

- 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; 

- l’integrazione e la continuità terapeutica dei percorsi di cura nelle diverse fasi della malattia; 
- la collaborazione con i presidi sanitari territoriali e ospedalieri, con i soggetti istituzionali (Tutela 

minori, Tribunale, Scuole, Comuni, Ambiti territoriali) e con i soggetti privati e non-profit coinvolti nel 
processo di cura; 

- lo sviluppo delle iniziative di promozione della salute e di prevenzione del disagio emotivo e 
psicologico dei cittadini-utenti nelle diverse fasi della vita; 

- 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.  

 
La Struttura ha autonomia gestionale ed operativa e garantisce, in proprio o tramite accordi operativi con 
altre componenti sia del dipartimento di appartenenza che di altri dipartimenti, la realizzazione delle azioni 
comuni programmate, nell'ottica di una presa in carico globale dei bisogni clinici della persona.  
Alla U.O.S.D. Psicologia afferiscono tutti gli Psicologi della ASST che, presso le strutture e le U.O della rete 
territoriale e del polo ospedaliero, svolgono la propria attività, integrandosi con personale medico, 
infermieristico, educativo, sociale, tecnico-riabilitativo e amministrativo  
Nello specifico la U.O.S.D. Psicologia assicura lo svolgimento di: 
 

 azioni di informazione, prevenzione e comunicazione riguardo ai temi del disagio, della salute 
mentale e del benessere fisico, psicologico e sociale, per favorire la crescita armonica e sostenere la 
maturazione psicologica dell’individuo; 

 interventi di consulenza che ricomprendono tutoring e supervisione; 

 interventi psicodiagnostici e di valutazione psicologica che ricomprendono colloqui anamnestici e di 
valutazione, sedute di osservazione, somministrazione di test proiettivi, cognitivi, funzionali, 
neuropsicologici e di scale e questionari della personalità; 

 interventi clinico-psicoterapeutici con colloqui di sostegno psicologico, psicoterapie e attività di 
abilitazione e di riabilitazione psicologica e neuropsicologica; 

 interventi in ambito residenziale e semi-residenziale in favore di soggetti in situazioni di disagio e/o di 
fragilità psicosociale;  

 interventi in favore delle persone o delle famiglie con membri in condizioni di disabilità;  

 interventi in favore di famiglie ad alto di rischio di disgregazione;   

 interventi in favore di famiglie e persone in situazione di perdita, trauma o lutto;  

 interventi a supporto delle persone in condizione di stress;  

 interventi di assistenza psicologica relativi alla diagnostica, alla terapia e alla riabilitazione nelle 
strutture mediche e chirurgiche ospedaliere; 

 interventi di informazione e consulenza nelle scuole finalizzati al benessere della scuola, al successo 
formativo, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio;  

 interventi a sostegno della crescita, dello sviluppo e della socializzazione dei minori. 
 
Le prestazioni della U.O.S.D. Psicologia sono rivolte ai minori, agli adolescenti, agli adulti, alla terza età, al 
singolo, alla coppia e alla famiglia, alle Istituzioni ed ai Servizi dell'area sanitaria, sociale, educativa e 
giudiziaria integrandosi con la rete territoriale dei Servizi Sociosanitari, delle Istituzioni e del Terzo Settore 
contribuendo alla realizzazione di interventi integrati e multidisciplinari a favore del cittadino nelle diverse 
fasi della vita. 
Collabora altresì con l'Autorità Giudiziaria e con i Tribunali per la tutela e la protezione dell'infanzia.  
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone, in particolar modo, in relazione funzionale con 
i Dipartimenti a Prevalenza Ospedaliera e a Prevalenza Territoriale. 
 
 

8.4.1.4 Dipartimento Interaziendale Informazione, Accesso alle Cure e Continuità 
Assistenziale (DIAC) (Ente Capofila ATS Brianza) 

 
L’ASST di Lecco, ente associato, attraverso le strutture Direzione Territoriale (Coordinamento ed 
Integrazione – R.I.C.C.A.), Continuità Clinico Assistenziale (Gestione Operativa – R.I.C.C.A.) e 
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Accoglienza, partecipa con l’ATS Brianza, ente capofila, e le ASST di Monza e Vimercate, enti associati, al 
Dipartimento Interaziendale per l’Informazione, Accesso e Continuità Assistenziale (DIAC). 
Tale Dipartimento si impegna a: 
 

- assicurare 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; 

- promuovere la formazione integrata dei professionisti e l’informazione ai cittadini;  
- facilitare 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; 

- definire 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; 

- facilitare il rapporto tra le diverse unità d’offerta, i MMG/PdF e i nodi strategici della rete RICCA. 
 
 
L’ATS Brianza partecipa al Dipartimento attraverso la seguente struttura: 
 
- U.O.C.  Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
- analizza i bisogni del target d’utenza prioritario (anziano fragile, cure palliative, ADI, cronici non 

autosufficienti, gravi disabilità, ecc.) nella popolazione assistita, che necessita di una modalità di 
presa in carico integrata; 

- definisce gli strumenti che facilitano l’accesso e l’informazione ai cittadini, in particolari cronici, non 
autosufficienti e anziani fragili;   

- monitora gli indicatori LEA; 
- individua i percorsi di cura integrati, anche in modo pro-attivo, con identificazione di setting di cura 

flessibili e coordinati nella ampia rete dei servizi territoriali, compresi quelli a supporto della 
domiciliarità (ADI, post-acuto, cure intermedie, ecc.) e quelli dedicati agli anziani fragili, demenze, 
cure palliative e di fine vita; 

- individua gli strumenti di valutazione e di case management; 
- definisce i percorsi formativi degli operatori; 
- ricerca e definisce i percorsi di continuità clinico-assistenziali e di dimissioni protette; 
- monitora i costi e l’utenza assistita. 

 
 
L’ASST Monza partecipa al Dipartimento attraverso la seguente struttura: 
 
- U.O.C. Direzione dei Servizi Territoriali 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
- riporta l’analisi dei bisogni del target d’utenza della ASST prioritario (anziano fragile, cure palliative, 

ADI, cronici non autosufficienti, gravi disabilità, ecc.) evidenziata dal confronto interno aziendale;  
- condivide la definizione degli strumenti adeguati secondo le risorse disponibili che facilitano 

l’accesso e l’informazione ai cittadini in particolari cronici, non autosufficienti, anziani fragili; 
- presenta al Comitato di Coordinamento Dipartimentale dei percorsi di cura integrati intra-aziendali, 

coordinandoli con l’ampia rete dei servizi territoriali, compresi quelli a supporto della domiciliarità 
(ADI, post acuto, cure intermedie, ecc.) interaziendali e quelli dedicati agli anziani fragili, demenze, 
cure palliative e di fine vita; 

- promuove la formazione integrata dei professionisti e l’informazione ai cittadini; 
- riporta al Comitato di Coordinamento Dipartimentale i percorsi di continuità clinico-assistenziali e di 

dimissioni protette definiti dalla ASST; 
- collabora per quanto di competenza e pertinenza con le altre strutture del Dipartimento 

Interaziendale al fine di agevolare l’accesso ai servizi dell’utenza. 
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L’ASST Lecco partecipa al Dipartimento attraverso le seguenti strutture: 
 
- U.O.S. Accoglienza 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
- supporta le attività relative ai percorsi di cura dall’accoglienza, dalla valutazione del bisogno alla 

continuità clinico-assistenziale. 
 
- U.O.C. Direzione Territoriale (Coordinamento ed Integrazione – R.I.C.C.A.)  

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
- 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. 
 

- U.O.C. Continuità Clinico Assistenziale (Gestione Operativa – R.I.C.C.A.) 
 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
- 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. 

 
 
L’ASST Vimercate partecipa al Dipartimento attraverso le seguenti strutture: 
 
- U.O.C. Direzione e Gestione UdO Territoriali 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
- garantisce l’uniformità nei percorsi di cura dall’accoglienza, alla valutazione del bisogno, 

sviluppando la continuità clinico-assistenziale; 
- collabora allo sviluppo delle relazioni con le diverse unità d’offerta, i MMG/PDF e i nodi strategici 

della Rete Territoriale; 
- collabora alla definizione dei percorsi di dimissioni protette, mediante individuazione di strumenti di 

valutazione e di case management. 
 
 
- U.O.C. Direzione Medica di Presidio Territoriale 

 
Svolge le seguenti funzioni: 
 
- condivide le linee guida/protocolli/PDTA con l’obiettivo di migliorare la presa in carico del malato e 

la sua partecipazione alle decisioni terapeutiche ed assistenziali; 
- condivide la definizione di strumenti, modalità ed indicatori per la presa in carico dei cittadini nei 

percorsi di cronicità; 
- collabora alla formazione integrata dei professionisti sulle sperimentazioni di nuovi modelli di presa 

in carico della cronicità.  
 


