
Progetto “Ambulatori Aperti” 

 “Fumo: un nemico certo, fin 

troppo noto, sfruttato, mai 

giustificato”. La conferenza 

pubblica è il 15 giugno, alle 

ore 20.30, presso l’Aula Magna 

dell’Ospedale di Lecco. 

 Venerdì 17 giugno a partire dalle 

21.00, presso l’Au-

ditorium della Ca-

sa dell’Economia 

di Lecco, si svolge-

rà il primo concer-

to della neo Asso-

ciazione INPRIMA-

LINEA, “Sulle note 

della solidarietà”. 

 Arte in Ospedale: dal 13 al 26 giu-

gno, nella Hall del Manzoni, saranno 

esposti i paesaggi del lecchese An-

gelo Botti. 

Sarà presentato, entro 

il 15 giugno 2016, il 

Progetto “Ambulatori 

Aperti”.  

Verranno offerte pre-

stazioni in slot serali, 

prefestivi e festivi, per consentire l’acces-

so ai lavoratori con difficoltà nelle ore 

lavorative. Il progetto consentirà un mino-

re indice di pressione sugli ambulatori 

ordinari.  

Le prestazioni del progetto “Ambulatori 

Aperti” saranno erogate a partire dal me-

se di luglio e fino al prossimo autunno, 

suddivise per i Presidi di Lecco, Bellano e 

Merate.  

ASST news 
 

Newsletter settimanale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco  

n. 19 - 13 giugno 2016 

 

www.asst-lecco.it A cura dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne  

È stato firmato sabato 

11 giugno, nell'Aula Ma-

gna dell'ASST di Lecco, 

l'Accordo Territoriale 

per un Welfare parteci-

pato proposto dall' ATS 

della Brianza in collabo-

razione con il Consiglio 

di Rappresentanza dei Sindaci di Lecco e Monza.  

Al tavolo dei relatori, accanto al Direttore Generale dell'ATS 

Massimo Giupponi, Maria Antonia Molteni e Riccardo 

Mariani, Presidenti dei Consigli di Rappresentanza dei Sin-

daci che hanno sottolineato come il documento 

“rappresenti un obiettivo importante per gli Enti locali, che 

sono attori prioritari, con l’ATS, del percorso di riorganizza-

zione e sviluppo dei servizi che attengono alla salute dei 

cittadini”.  

Presenti, Giovanni Daverio, Direttore Generale Welfare, e 

Daniele Nava, Sottosegretario alla Riforme Istituzionali.   

Anche Stefano Manfredi, Direttore Generale dell'ASST di 

Lecco, ha siglato l'Accordo confermando l'impegno di tutta 

l'Azienda a lavorare per il benessere della popolazione del 

territorio, per dare le risposte che “solo agendo in rete, in 

maniera coordinata, integrando le filiere del sociale, del 

sociosanitario e del sanitario, si possono offrire alla comu-

nità”.  

siglato, dall’ASST di Lecco, l'Accordo Territoriale per un Welfare partecipato dell’ATS della Brianza  

Francesco Locatelli e ANED ringraziano la Direzione e il personale dell’ASST  

“Di ritorno dal Congresso Europeo di Nefrologia di Vienna, dove ho presentato relazio-

ni ad invito anche a nome della ASST di Lecco, volevo portare volevo portare il ringra-

ziamento dei Nefrologi Australiani e la mia riconoscenza per la per-

fetta  organizzazione dell’importante evento scientifico del maggio scorso, dando ai 

colleghi australiani una positiva immagine aziendale di efficienza, cortesia e grande 

disponibilità”.                                                                                               Francesco Locatelli 

L’evento è stato molto apprezzato anche dai pazienti e dall’Associa-

zione ANED che scrivono “Ci ha fatto particolarmente piacere ap-

prendere dai media che l’operato della Nefrologia sia riconosciuto 

ufficialmente a livello mondiale. Cosa che mette in luce la Struttura di 

Nefrologia dell’Ospedale Manzoni e, francamente, ci mette un po’ di orgoglio. Ciò inol-

tre aggiunge sicurezza a chi, come noi, è quotidianamente attento all’efficienza delle 

prestazioni effettuate in favore dei pazienti del reparto, nonché al loro possibile be-

nessere e risultato in termini medici”.                                           ANED - Delegati di Lecco 

Notizie in pillole... 


