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1. CONTESTO NORMATIVO E PRINCIPI ISPIRATORI DEL POAS 
 

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. 
L’assetto giuridico così definito si completa e realizza nell’ambito dell’assetto organizzativo-
istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale, disciplinato dal D. Lgs 30.12.1992 n. 502 e 
s.m.i., oltre che da più recenti atti che ne hanno modificato o integrato sensibilmente le 
caratteristiche, sia nazionali (L. 60/2019, Patto per la Salute 2019-2021, DM 70/2015), sia 
regionali, come, in particolare, 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 e 14.12.2021 n. 22. 
Con le richiamate LL.RR. 23/2015 e 22/2021, è stata approvata e aggiornata la riforma 
sanitaria regionale che ha dato avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario 
Lombardo (SSL). Gli interventi normativi recano modifiche al Titolo I Titolo II e Titolo VII 
della L.R. 33/2009, di riordino della legislazione regionale in ambito sanitario.  
Già con la Legge Regionale del 2015 si è realizzata una evoluzione del SSL, in ragione 
della necessità di porre le basi per l’adeguamento del servizio alle nuove complessità 
demografiche ed epidemiologiche, 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.  
Il successivo intervento di aggiornamento delineato dalla L.R 22/2021, che costituisce un 
vero e proprio passaggio evolutivo del SSL, introduce tra i principi cardine della 
programmazione e organizzazione del Servizio, l’approccio one health, finalizzato a 
garantire globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta 
interconnessione tra salute umana, salute degli animali e dell’ambiente. La relazione tra 
individui, società e contesto animale/naturale diviene quindi uno degli aspetti essenziali da 
considerare nel definire un approccio sempre più articolato alla tutela e promozione della 
salute.  
Le richiamate LL.RR. 23/2015 e 22/2021., nella parte dedicata ai principi ispiratori della 
riforma sanitaria regionale, riprendono e confermano 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; il 
principio di uguaglianza dei diritti e dei doveri degli erogatori pubblici e privati accreditati 
secondo la logica della sussidiarietà orizzontale; il principio della separazione delle funzioni 
di programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione dei servizi, che viene 
ampliato attualizzando i servizi stessi sulla base delle nuove necessità correlate al sensibile 
incremento della prevalenza dei pazienti affetti da patologie croniche ed estendendone 
l’applicazione anche ai servizi di tipo sociosanitario. 
Il sistema incentiva la responsabilità della persona e della sua famiglia, anche in un’ottica 
di compartecipazione degli individui e delle famiglie alla produzione di welfare, in una 
prospettiva di sempre maggiore integrazione tra le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e 
sociali.  
In questo quadro complesso e articolato, l’ASST si fa carico di favorire l’appropriatezza 
clinica ed economica delle prestazioni. 
Viene rafforzata l’equivalenza e l’integrazione all’interno del SSL dell’offerta sanitaria e 
sociosanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate, l’enfasi sulla centralità 
dell’innovazione tecnologica e organizzativa, la centralità della medicina territoriale e del 
ruolo del territorio attraverso una innovata organizzazione della gestione dei bisogni di 
salute dei cittadini, la multidisciplinarietà e l’integrazione dei percorsi di cura. La L.R. 
21/2021, proprio in virtù di questi principi, implementa il ruolo delle reti territoriali e dei 
network scientifici e di ricerca.  

 

1.1.1 Il ruolo delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) 
 
La L.R. 23/2015 e s.m.i. ha istituito, assieme alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), le 
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Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), attribuendo a queste ultime l’erogazione dei 
servizi nell’ambito di due poli d’offerta aziendali - ospedaliero e 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.  
In questa direzione la L.R. 22/2021 ha rafforzato il ruolo della ASST, affidandole il compito 
di potenziare la strutturazione e la governance dell’offerta territoriale e di raccordare l’offerta 
territoriale in modo ancora più sinergico con la dimensione prettamente ospedaliera. 
Il polo ospedaliero dell’ASST, prevalentemente orientato all’erogazione di prestazioni in 
acuzie e 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 polo territoriale eroga prestazioni di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione 
a media e bassa complessità e le degenze di comunità, oltre alle funzioni erogative trasferite 
dalle ex-ASL. La rete territoriale dispone di un’offerta propria, complementare all’offerta 
ospedaliera per prestazioni di bassa complessità assistenziale e si articola in distretti, a cui 
afferiscono i presidi territoriali quali punti erogativi delle prestazioni. 

Al settore territoriale è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti 
dalla legge di riforma regionale che tiene conto delle innovazioni introdotte con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  

Secondo tali disposizioni i Distretti sono articolati in: 

- Centrali Operative Territoriali (COT), quali punti di accesso territoriali (fisici e digitali) 
per facilitare il governo della rete di offerta sociosanitaria all’interno del distretto e 
l’orientamento e l’utilizzo della stessa da parte dei cittadini; 

- Ospedali di Comunità quali strutture multiservizio deputate all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità; 

- Case di Comunità quali strutture polivalenti che forniscono funzioni di assistenza 
primaria e attività di prevenzione. Costituiscono il punto di riferimento continuativo 
per la popolazione: qui è possibile trovare un Punto unico di accesso, accoglienza, 
informazione e orientamento del cittadino (PUA), che opera in stretto contatto con le 
Centrali operative territoriali. 

 
Le nuove dimensioni aziendali delle ASST, le rinnovate competenze e con esse i nuovi 
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”, con un rinnovato impegno per promuovere il raccordo con la 
dimensione sociale, nel rispetto dei macrolivelli di assistenza secondo quanto previsto dal 
d.lgs. n. 68/2011, art.27, comma.3. 
 
Proprio in virtù della rafforzata funzione erogativa e della dimensione territoriale, l’ASST è 
la sede di rilevazione dei bisogni del territorio di riferimento in raccordo con: 

- la conferenza dei sindaci a livello di Direzione Generale; 

- con i delegati dei sindaci espressione dei rispettivi territori di competenza a livello dei 
distretti. 

 
La riforma del 2021 ha accentuato la centralità dell’ASST nel garantire la continuità del 
percorso assistenziale a partire dalla previsione dei nuovi distretti come articolazione 
organizzativa-funzionale sul territorio. 
 
Ciò implica per l’azienda: 

- l’istituzione del dipartimento funzionale di prevenzione; 

- la valutazione del fabbisogno territoriale; 

- il rafforzamento, anche nei suoi legami funzionali con i diversi rami dell’azienda, del 
dipartimento fragilità; 

- l’articolazione del polo territoriale in distretti e il governo della loro attività erogativa; 

- la collocazione dei presidi territoriali all’interno di ogni distretto per l’erogazione dei 
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LEA territoriali. 
 
In relazione alla crescente complessità organizzativa e delle funzioni assegnate all’ASST, 
l’articolazione organizzativa complessiva delle stesse deve superare, ove possibile, la 
classica organizzazione “verticale”, privilegiando una visione “per processi”, rispondendo a 
una logica unitaria che preveda il coinvolgimento trasversale di molteplici discipline e figure 
professionali, per garantire la presa in carico dell’assistito lungo l’intero percorso 
diagnostico-terapeutico e assistenziale, implementando così lo stesso raccordo-scambio 
tra dimensione ospedaliera e territoriale.  
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 SSR, sia interni che esterni all’ospedale 
(“frequent user”), rafforzando il legame con il territorio e potenziando la capacità di articolare 
una risposta sempre più integrata a bisogni più complessi e multidimensionali.  
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, potenziando così la capacità di risposta multidimensionale per 
bisogni sempre più complessi e stratificati. 
Le ASST, anche in virtù della L.R. 22/2021, presidiano la risposta 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.  
Tale funzione, sostenuta dalla riconosciuta autonomia aziendale, permette alle ASST, 
all’interno degli indirizzi regionali, di tutelare il diritto alla salute del cittadino, implementare 
strumenti e percorsi integrati a carattere preventivo, fornire cura e riabilitazione, supportare 
le famiglie e gli individui fragili in un percorso integrato tra ospedale e territorio e, proprio in 
questa ottica, potenziare l’integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali in 
coordinamento con gli altri attori della rete.  
In accordo con gli indirizzi del Piano Sociosanitario Integrato Lombardo (PSL), si rafforza 
l’impegno verso il potenziamento dei percorsi e dei modelli di presa in carico globale, 
integrata e flessibile, potenziando al contempo interventi integrati e innovativi a sostegno 
della domiciliarità nell’ottica della prevenzione/ritardo dei processi di ospedalizzazione e/o 
istituzionalizzazione. Il rafforzamento degli interventi domiciliari e l’ottica di una maggiore 
integrazione dei soggetti della rete territoriale dei servizi, come disegnata dalla L.R. 
22/2021, rispondono alla necessità di riorganizzare e rafforzare la dimensione territoriale 
dell’offerta e la logica preventiva, aspetti entrambi essenziali all’indomani della crisi 
pandemica da COVID-19. 
L’articolazione delle ASST in due distinti settori, ospedaliero e territoriale, rappresenta 
pertanto la cornice organizzativa entro la quale ricomporre l’intera offerta sociosanitaria in 
un ambito unitario di erogazione, più funzionale ai bisogni del paziente, attraverso processi 
orizzontali e trasversali di raccordo della rete dei servizi, sia interni che esterni alla stessa 
ASST. 

 

1.1.2 Il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 
 
Il POAS è lo strumento 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 attuare gli obiettivi strategici stabiliti dalla 
Regione, nel rispetto della normativa vigente, e di perseguire il miglioramento della qualità 
delle cure e dell’efficienza dei livelli produttivi, nel contesto delle relazioni e dei rapporti con 
la Regione e con il complesso degli Enti del sistema sociosanitario regionale. 
Detto documento è da intendersi come strumento dii innovazione capace di proporre una 
dimensione organizzativa fondata su una lettura integrata e, per quanto possibile, dinamica 
dei bisogni sanitari e sociosanitari del territorio.  
Il POAS individua 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).  
Il POAS è lo strumento che disegna la rete di offerta complessiva, al fine di rafforzare la 
capacità di risposta e di permettere un migliore incontro tra domanda e offerta di salute. 
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Il POAS, quale strumento di rappresentazione 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: 

- rafforzamento dei modelli organizzativi in grado di implementare la gestione di 
processi orizzontali e trasversali oltre alla classica articolazione organizzativa per 
branche specialistiche e competenze; 

- 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; 

- potenziamento della filiera erogativa integrata fra ospedale e territorio. 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. I pazienti, specie se soggetti affetti da patologie croniche, hanno bisogno 
di un accesso facilitato sia al mondo territoriale sia a quello specialistico, garantendo 
che i due livelli siano integrati e in grado di interagire in modo immediato ed efficace, 
realizzando così il miglioramento del percorso di presa in carico; 

- miglioramento in termini di trasparenza, equità, semplificazione e performance del 
sistema di accesso al servizio sanitario (riduzione dei tempi e delle liste di attesa per 
le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri, migliore orientamento nell’accesso ai 
servizi sociosanitari); 

- Empowerment medico-paziente rispetto al valore aggiunto della presa in carico 
proattiva dei bisogni di cura e di assistenza. 
 

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

- la “mission” nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale; 

- la sede legale, le sedi erogative e gli elementi identificativi dell’ASST, compresa la 
definizione del patrimonio; 

- l’assetto istituzionale in termini di organi ed organismi aziendali; 

- le funzioni degli Organi Aziendali (Direttore Generale, Collegio di Direzione, Collegio 
Sindacale) e la loro composizione; 

- le funzioni degli altri componenti la Direzione strategica (Direttore Amministrativo, 
Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario) 

- l’Organizzazione complessiva dell’Azienda, comprensiva di Direzioni, Dipartimenti e 
relative Strutture organizzative afferenti con l’indicazione dei livelli gerarchici; 

- l’attività e le modalità di funzionamento dei Dipartimenti; 

- una descrizione sintetica dell’organizzazione distrettuale e dei rapporti funzionali tra 
i distretti; 

- le modalità di rapporto con altri enti e con il territorio. 
 

Con il presente POAS questa Azienda intende 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 per la redazione dei POAS approvate con la DGR 
XI / 6278 del 11.04.2022. 

 
1.2 L’ASST di Lecco: elementi identificativi dell’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 
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diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa, imprenditoriale, amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.  
L’Azienda ha sede legale in Lecco, via dell’Eremo, 9/11 e codice fiscale/partita IVA 
03622120131. 

 

Il logo dell’Azienda è il seguente: 
 

 
 

 

1.2.2 Sedi erogative 

 
Il territorio su cui insiste l'azione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale si identifica con la 
Provincia di Lecco che è composta da 90 Comuni, distribuiti su un’area di 814 Kmq. Il bacino 
di utenza è di circa 340.000 persone.  
L’Azienda si articola in due poli, ospedaliero e territoriale, e in una rete di Presidi 
Ospedalieri, Poliambulatori, Consultori Familiari e strutture che erogano servizi per le 
Dipendenze, per l’assistenza Psichiatrica e per la Neuropsichiatrica Infantile composta 
come di seguito descritto. 
 
Polo ospedaliero 
Il settore polo ospedaliero dell’ASST è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie 
e in elezione (degenza ordinaria, day-hospital, day/week-surgery) e all’erogazione di 
prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità (ambulatoriali semplici, 
di chirurgia a bassa intensità operativa–BIC, e macroattività ambulatoriali ad alta 
complessità assistenziale–MAC); si articola in presidi ospedalieri e in dipartimenti 
organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard ospedalieri previsti.  
 
Il polo ospedaliero si articola nei seguenti presidi ospedalieri: 

- Ospedale “Alessandro Manzoni” – Lecco - Via dell’Eremo 9/11 

- Ospedale “San Leopoldo Mandic” – Merate – Largo Mandic 

- Ospedale “Umberto I” – Bellano – Corso Carlo Alberto  
 
L’Ospedale di Lecco si configura come Presidio Ospedaliero di II° livello dotato di Pronto 
Soccorso e medicina d’accettazione e d’urgenza, incluso nella rete dell’Emergenza-
Urgenza della Regione Lombardia quale sede di DEA e di Stroke Unit di III livello, quale 
centro di IV livello nella Rete STEMI e di I livello nella rete Emorragie digestive, Centro 
Trauma di Zona (CTZ) con Neurochirurgia nella rete del Trauma Maggiore, sede di punto 
nascita con Terapia intensiva neonatale e rete STEN. 
L’ospedale opera con complessivi 628 posti letto accreditati di degenza per acuti (n.577 di 
degenza ordinaria e n.51 di Day Hospital/Day Surgery); i ricoveri annui, con l’esclusione 
degli anni dell’emergenza COVID, sono poco meno di 19.000, le prestazioni ambulatoriali 
sono circa 1.500.000. 
Nel presidio sono attivi anche 16 posti letto di cure subacute e, dal 2022, 10 posti di Hospice. 
Sono disponibili 14 sale operatorie nel blocco centrale, cui si aggiungono una sala per le 
emergenze ostetriche, 3 sale operatorie ambulatoriali collocate in un’area separata del 
blocco operatorio e 3 sale parto nell’area ostetrica. 
Il Presidio Ospedaliero di Merate “L. Mandic” si configura come Presidio Ospedaliero di I° 
livello con complessivi 318 posti letto accreditati per acuti (di cui 28 di Day-hospital/Day-
sugery) e 10 per subacuti. L’ospedale è integrato nel sistema di Reti regionali per le 



 
 

POAS 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 2022 – 2024 

 
 

 

 
 

14   

patologie tempo-dipendenti; i ricoveri medi annui per acuti sono stati nell’ultimo triennio 
prima del COVID pari a circa 8.000, le prestazioni ambulatoriali 700.000. L’ospedale è 
dotato di Pronto Soccorso con Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di 1° 
livello, di 6 sale operatorie in un rinnovato blocco operatorio, di 4 sale parto e 1 sala 
operatoria per emergenze ostetriche. Al suo interno sono ospitati 22 posti letto dell’IRCCS 
INRCA di Ancona con una delle sedi dislocata a Casatenovo per la cura delle patologie 
respiratorie gravi. 
Il Presidio riabilitativo di Bellano ha un’offerta potenziale di 55 posti letto riabilitativi 
accreditati ed effettua circa 400 ricoveri annui per poco meno di 14.000 giornate di degenza 
complessive di riabilitazione specialistica a favore di pazienti perlopiù neurologici e 
ortopedici provenienti dagli altri presidi dell’ASST. 

 
POLO TERRITORIALE 
Il settore polo territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al D.lgs. 502/1992: prestazioni 
specialistiche, di prevenzione sanitaria e psico-sociale, 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.  
Esso si articola in: 

 
Poliambulatori territoriali 

- 23880 Casatenovo – Via Monteregio 15   
- 23801 Calolziocorte - Piazzale Kennedy 2 
- 23829 Mandello Lario – Via degli Alpini 1 
- 23848 Oggiono – Via Bachelet 
- 23815 Introbio – località Sceregalli 8/A 

 
Consultori familiari pubblici 

- 23822 Bellano – Via Papa Giovanni XXIII 15 
- 23880 Casatenovo – Via Monteregio 15 
- 23801 Calolziocorte – Via Bergamo 8/10 
- 23900 Lecco – Via Tubi 43 
- 23829 Mandello del Lario – Via degli Alpini 1 
- 23807 Merate – Largo Mandic presso Ospedale 
- 23848 Oggiono – Via Bachelet 7 
- 23854 Olginate – Via Cantù 3 
- 23815 Introbio – località Sceregalli 8A 

 
Centri di Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL) 

- 23848 Oggiono – via Bachelet presso Poliambulatorio 
- 23822 Bellano – Via Papa Giovanni XXIII 15 presso Ospedale 
- 23807 Merate – Largo Mandic presso Ospedale 
 

Comunità Riabilitative ad alta assistenza (CRA) 
- 23822 Bellano – Via Carlo Alberto 25 
- 23870 Cernusco Lombardone – Via San Dionigi 7 
 

Comunità Riabilitative a media assistenza (CRM) – “Le Orme” 
- 23880 Casatenovo – Via Buonarroti 

 
Centri Psicosociali (CPS)  

- 23900 Lecco – Via Ghislanzoni 22 
- 23807 Merate – Via Parini 4 
 

Comunità Protetta a media assistenza (CPM) – “Casa del lago” 
- 23852 Garlate – Via Statale 560 
 
 

Centri Diurni (CD) 
- 23900 Lecco – Via Ghislanzoni 22 
- 23807 Merate – Via Parini 4 
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Servizio prevenzione e cura Dipendenze (SerD) 

- 23900 Lecco – Corso Promessi Sposi 1 
- 23807 Merate - Via Santa Maria di Loreto, 80 
 

Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) di Introbio 
- 23815 Introbio – Località Sceregalli 

 
Completano le unità d’offerta l’erogazione domiciliare delle cure palliative specialistiche e di 
base, delle cure riabilitative post acute ortopediche e neuromotorie, e delle cure domiciliari 
geriatriche ad elevata complessità. 
 
La situazione attuale è in costante e rapida evoluzione dal momento che già a partire dalla 
fine del 2021 ha avuto inizio l’attuazione della legge regionale 22/2021, cui sono seguite le 
DGR XI/5373 dell'11 ottobre 2021 e XI/5723 del 15 dicembre 2021. La L.R. 22/2021 
prevede, tra gli enti territoriali le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità. La DGR 
5723/2021, rivedendo sostanzialmente quanto definito dalla precedente 5373/2021, in 
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6c1, definisce per ogni 
ATS e ASST il numero di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative 
Territoriali da attivare, individuando altresì la loro localizzazione. 
Per l’ASST di Lecco è prevista l’attivazione di 8 Case di Comunità, 4 Ospedali di Comunità 
e 3 Centrali Operative Territoriali. 
L’ASST, in aderenza con quanto concordato a livello regionale e di ATS ha predisposto un 
piano di attuazione che prevede per ciascuna delle strutture una data di attivazione. 
La realizzazione del Piano ha avuto inizio con l’attivazione della Casa di Comunità di Olgiate 
Molgora nel mese di aprile 2022.  
Sempre nella prima metà del 2022 con le Deliberazioni n. 262 e 263 del 29/03/2022 sono 
stati istituiti i Distretti di Lecco, Bellano e Merate e ne sono stati nominati i direttori. 
Si riportano nella tabella seguente le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità previsti 
per ciascun Distretto dell’ASST, con l’indicazione dei comuni di riferimento e delle 
prestazioni che si prevedono di erogare.  
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STRUTTURA COMUNI DI RIFERIMENTO SERVIZI EROGATI

CASA DI COMUNITA' 

CALOLZIOCORTE

Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte 

Marenzo, Torre de' Busi,

1. Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza

2. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

3. Presenza medica e infermieristica

4. servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità)

5. punto prelievi

CASA DI COMUNITA' OGGIONO

Annone di Brianza, Castello di Brianza, 

Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero, 

Molteno, Oggiono, Sirone

1. Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza

2. servizi infermieristici

3. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

4. programmi di screening

5. Presenza medica e infermieristica

6. servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità)

7. punto prelievi

OSPEDALE DI COMUNITA' 

LECCO
Lecco N. posti letto: 20

CASA DI COMUNITA' LECCO Lecco

1. Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza

2. servizi infermieristici

3. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

4. programmi di screening

5. Presenza medica e infermieristica

6. servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità)

7. punto prelievi

CASA DI COMUNITA' OLGIATE 

MOLGORA

Airuno, Brivio, Calco, La Valletta Brianza, 

Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè

1. Servizi di Cure Primarie erogate attraverso equipe multidisciplinari (MMG, 

PLS, SAI, IFeC..)

2. Servizi infermieristici

3. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

4. Presenza medica e infermieristica

CASA DI COMUNITA'  

CASATENOVO

Barzago, Barzanò, Casatenovo, Cassago 

Brianza, Cremella, Missaglia, Monticello 

Brianza, Sirtori, Viganò

1. Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza

2. servizi infermieristici

3. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

4. Presenza medica e infermieristica

5. servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità)

6. continuità assistenziale

CASA DI COMUNITA' MERATE Merate

1. Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza

2. servizi infermieristici

3. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

4. programmi di screening

5. Presenza medica e infermieristica

6. servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità)

7. punto prelievi

OSPEDALE DI COMUNITA'  

MERATE
Merate N. posti letto: 20

CASA DI COMUNITA' INTROBIO

Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, 

Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, 

Morterone, Parlasco, Pasturo, Primaluna, 

Taceno

1. Servizi di Cure Primarie erogate attraverso equipe multidisciplinari (MMG, 

PLS, SAI, IFeC..)

2. servizo di assistenza domiciliare di livello base

3. servizio di specialistica  ambulatoriale per le patologie ad elevata 

prevalenza

4. Servizi infermieristici

5. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

6. partecipazione della Comunità e valorizzazione co-produzione

7. Presenza medica e infermieristica

8. servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità)

9. punto prelievi

OSPEDALE DI COMUNITA' 

BELLANO

Bellano, Dervio, Dorio, Esino Lario, 

Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, 

Varenna, Vendrogno, Vestreno

N. posti letto: 20

CASA DI COMUNITA' BELLANO

Bellano, Dervio, Dorio, Esino Lario, 

Introzzo, Perledo, Sueglio, Tremenico, 

Varenna, Vendrogno, Vestreno

1. Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad elevata prevalenza

2. Servizi infermieristici

3. Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale

4. programmi di screening

5. Presenza medica e infermieristica

6. servizi diagnostici (finalizzati al monitoraggio della cronicità)

7. punto prelievi

OSPEDALE DI COMUNITA'  

INTROBIO

Ballabio, Barzio, Cassina Valsassina, 

Cortenova, Cremeno, Introbio, Moggio, 

Morterone, Parlasco, Pasturo, Primaluna, 

Taceno

N. posti letto: 10

DISTRETTO DI LECCO

DISTRETTO DI MERATE

DISTRETTO DI BELLANO
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1.2.3 Patrimonio dell’Azienda 
 
Costituiscono il patrimonio dell’ASST di Lecco tutti i beni (immobili e mobili) 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 in materia.  
Le regole aziendali che disciplinano le modalità di gestione del patrimonio sono contenute 
nelle specifiche procedure aziendali PAC (Percorso attuativo della Certificabilità dei bilanci), 
formalizzate con deliberazione n.457 del 29.06.2018. 
Il valore netto delle immobilizzazioni dell’ASST di Lecco ammonta a circa 126 milioni di 
euro, di cui immobilizzazioni immateriali per circa 700 mila euro. Tra le immobilizzazioni 
materiali il valore dei fabbricati indisponibili ammonta a circa 103 milioni di euro. 
Gli investimenti che l’ASST di Lecco effettua hanno l’obiettivo di meglio rispondere alle 
necessità aziendali in continua evoluzione e sono orientati al perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, nell’ambito del quadro di riforma previsto dalla L.R. n.22 del 14.12.2021.  
Proprio quest’ultima legge di riforma ha previsto una significativa innovazione 
dell’articolazione aziendale con l’istituzione delle Case di Comunità, degli Ospedali di 
Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, che comporterà un impatto significativo 
anche sul patrimonio complessivo dell’ASST.  
 

1.2.4 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 dalle LL.RR. 23/2015, 22/2021 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; 

- favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni 
sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei sindaci 
sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall’ATS; 

- 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 
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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. 

 

1.2.5 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 territoriale, che afferiscono direttamente alla Direzione Strategica. Il settore aziendale polo 
ospedaliero, articolato in presidi ospedalieri e in dipartimenti gestionali e funzionali, è 
prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie e specialistica a livelli crescenti di 
complessità, mentre al settore polo territoriale afferiscono le prestazioni di bassa 
complessità assistenziale, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media 
e bassa complessità e le degenze di comunità. Con la L.R. 22/2021 il polo territoriale 
acquisisce la competenza sui nuovi distretti indicati come strumento centrale nel 
rafforzamento del presidio del territorio. Essi analizzano la domanda e contribuiscono a 
strutturare l’offerta, costruendo filiere erogative tra strumenti e servizi già presenti e di nuova 
costituzione, diventando anche spazio di raccordo con gli Enti Locali e la parte sociale.  
L’articolazione delle ASST in due settori rappresenta la cornice organizzativa entro la quale 
ricomporre un ambito unitario ed integrato di erogazione, più funzionale ai bisogni, da 
considerarsi in continuo mutamento, attraverso processi orizzontali e trasversali 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. Per raggiungere questo fine l’azienda è impegnata nella costruzione di 
percorsi integrati di presa in carico in grado di garantire ai cittadini una risposta completa 
ed effettivamente multidimensionale rispetto ai loro bisogni. L’offerta è quindi 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). L’ASST, inoltre, si impegna a promuovere e costruire 
strumenti innovativi che riguardano le dimensioni organizzative, di processo e di 
prestazione. Un esempio è la creazione del Dipartimento Funzionale Innovazione e 
Chirurgia Robotica che pone al centro l’innovazione delle pratiche e degli strumenti di 
intervento in modo trasversale rispetto a tutte le aree della chirurgia.  
L’ASST di Lecco ha pensato e creato dipartimenti funzionali sia strutturandoli attorno a temi 
specifici per presidiare precise necessità in termini di articolazione della risposta al bisogno, 
sia a supporto e promozione di una visione più ampia e strategica di rete interaziendale, 
anche di dimensione interregionale, con l’obiettivo di programmare e definire risposte 
sempre più innovative, appropriate, integrate, efficienti ed efficaci 
Attraverso questi principi l’ASST di Lecco interpreta anche il rinnovato impegno del SSR - 
all’indomani della L.R. 22/2021 - verso il potenziamento della dimensione territoriale dei 
servizi sociosanitari come uno degli impegni primari da soddisfare. In questa ottica nuovi 
modelli organizzativi e di processo sono stati definiti nel quadro del POAS al fine di 
valorizzare nuove strutture come quelle dei Distretti garantendo che esse operino in una 
logica di coordinamento con i servizi territoriali già esistenti e di integrazione con la parte 
sanitaria. La dimensione innovativa è inoltre strettamente legata alla definizione delle nuove 
funzioni e strutture quali le Centrali Operative Territoriali, le Case di Comunità e gli Ospedali 
di Comunità che, sulla scorta delle indicazioni prodotte dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), devono fornire concretezza ai cambiamenti organizzativi del welfare in 
atto sia a livello nazionale sia regionale.  
Il processo di territorializzazione del welfare, l’enfasi sulla de-standardizzazione delle 
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prestazioni, l’attenzione verso una maggiore personalizzazione degli interventi, la nuova 
centralità dell’ADI e degli interventi domiciliari e un approccio multidimensionale del bisogno 
rappresentano dimensioni e snodi critici su cui l’Azienda impronterà le strategie future. 
Questo sarà possibile anche attraverso un rinnovato dialogo e confronto con gli attori 
territoriali, siano essi attori sociali o, in particolare, istituzionali come gli Enti Locali. In questa 
prospettiva proprio il nuovo ruolo dei Distretti, la presenza della Cabina di Regia e delle 
Assemblee dei Sindaci nella struttura organizzativa dell’ASST, rappresentano l’occasione 
per costruire nuove forme di programmazione integrata in grado di strutturare una risposta 
territoriale che veda un migliore raccordo tra dimensione sanitaria, sociosanitaria e sociale.  
Nel quadro del processo di rafforzamento del polo ospedaliero e di quello territoriale e della 
loro sempre più stretta integrazione, assumono una rilevanza strategica tutti i processi di 
digitalizzazione che riguardano sia la dimensione organizzativa sia quella erogativa, anche 
in funzione delle indicazioni contenute nel PNRR e negli indirizzi regionali. L’utilizzo 
integrato dei dati, l’attuazione di nuovi processi digitalizzati, la messa a sistema degli attori 
e dei processi tramite gli strumenti informatici sono innovazioni a cui tendere per rafforzare 
la capacità di azione dell’ASST.     
 
In conclusione, l’Azienda è un’organizzazione: 

- che impronta la propria attività al principio della centralità della persona; 
- che si propone di promuovere la qualità dell’assistenza ed aumentare la capacità di 

risposta ai bisogni dell’utente; 
- che valorizza l’appropriatezza delle prestazioni, nonché l’equità e la tempestività di 

accesso alle medesime; 
- che è rivolta 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 capaci di integrare 

funzionalmente le competenze; 
- che favorisce rapporti con i cittadini improntati a trasparenza, comunicazione e 

partecipazione; 
- che si raccorda con gli attori della rete territoriale e gli Enti Locali al fine di 

programmare una risposta al bisogno effettivamente integrata e multidimensionale; 
- che favorisce il rafforzamento di percorsi preventivi, territoriali e domiciliari per la 

presa in carico; 
- che definisce ed attua tutte le possibili azioni per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità. 

 
 
Visione 
La visione dell’ASST di Lecco si fonda sull’obiettivo di potenziare le 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. A questo fine i distretti e le nuove strutture 
territoriali quali Centrali Operative Territoriali, Case di comunità e Ospedali di comunità, 
svolgeranno una funzione essenziale per raccordare con maggiore forza l’impegno 
erogativo dell’azienda con le necessità e i bisogni del territorio.  
Si perseguiranno questi obiettivi grazie alla crescita professionale degli operatori, alla loro 
formazione, 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 rappresenta lo strumento con cui l’azienda sistematizza il suo 



 
 

POAS 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 2022 – 2024 

 
 

 

 
 

20   

sforzo verso la definizione di un assetto organizzativo in grado di rispondere efficacemente 
al bisogno sociosanitario territoriale, impiegando modelli e strumenti organizzativi in grado 
di garantire la necessaria flessibilità e integrazione per affrontare bisogni sempre più 
complessi e multidimensionali. Per questo scopo è necessario agire su quell’insieme di 
regole, strutture, relazioni, processi, comportamenti e culture che condizionano il 
perseguimento degli obiettivi dell’Azienda. 
Il rafforzamento dell’organizzazione prevede un duplice intervento: da un lato sugli aspetti 
strutturali e regolamentari (organigrammi, regolamenti, procedure), dall’altro su quelli 
comportamentali e della cultura organizzativa (valori, atteggiamenti, culture, relazioni 
interpersonali). In questa ottica il POAS dell’ASST di Lecco recepisce e valorizza le novità 
organizzative previste dalle indicazioni regionali, al fine di costruire un sistema di raccordo 
e condivisione tra polo ospedaliero e polo territoriale sempre più stretto e in grado di 
garantire non solo l’efficacia degli interventi riparativi ma un’ottica proattiva e preventiva 
rispetto ai bisogni multidimensionali dei cittadini. Proprio con l’obiettivo di definire la 
domanda di salute territoriale e la conseguente programmazione e progettazione dei servizi 
erogativi, l’ASST definisce il piano di sviluppo del polo territoriale (PPT), con specifica e 
analitica declinazione e dettaglio su base distrettuale. Questo strumento contribuisce a 
garantire l’integrazione delle prestazioni e delle funzioni sociali con quelle sanitarie e 
sociosanitarie distrettuali.  
Il potenziamento della funzione territoriale e la costante innovazione dell’area ospedaliera, 
attraverso un raccordo funzionale sempre più stretto tra polo ospedaliero e polo territoriale, 
mirano a rafforzare il ruolo dell’ASST di Lecco quale player centrale del welfare locale con 
l’obiettivo di garantire una sempre maggiore integrazione tra le prestazioni, la strutturazione 
della filiera dei servizi e un’interfaccia maggiormente articolato con la dimensione sociale 
attraverso il rapporto con i Comuni e i Piani di Zona e gli altri attori territoriali quali, ad 
esempio, Terzo Settore, associazioni, volontariato ecc. 
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 e il bisogno di cura al centro. 
 
L’atto aziendale dell’ASST di Lecco si ispira, in particolare, ai seguenti principi e obiettivi: 

- sviluppo del polo ospedaliero; 
- sviluppo del polo territoriale; 
- razionalizzazione, appropriatezza, innovazione e sviluppo; 
- collaborazione con altre Aziende e le Università; 
- coinvolgimento degli utenti e dei pazienti; 
- semplificazione, trasparenza dell’azione amministrativa e prevenzione della 

corruzione; 
- informatizzazione e digitalizzazione. 

 

1.3.1 Sviluppo del polo ospedaliero 
 
L’azione si sviluppa attorno al paradigma della “intensità di cura” come modello 
organizzativo interno degli ospedali dell’ASST e alla volontà di adottare una organizzazione 
che vede nella “deospedalizzazione” il miglior modo per garantire la salute e l’autonomia 
del paziente. In questa ottica l’ospedale si propone come luogo deputato alla presa in carico 
dei soli pazienti con alti livelli di complessità e soltanto per il periodo strettamente 
necessario al superamento della acuzie. 
 
Sono state indicate alcune priorità di carattere generale: 

- il rispetto delle indicazioni contenute nel D.M. n. 70/2015 volte a favorire l’erogazione 
di cure appropriate e sicure anche attraverso la programmazione degli assetti 
organizzativi dell’area ospedaliera;  

- la definizione della rete di offerta concentrando competenze di alta specialità nei 
centri nei quali sono presenti i servizi e le discipline necessarie ad un loro adeguato 
funzionamento, delineando il profilo erogativo dei diversi Presidi nella logica di una 
filiera erogativa coerente con le esigenze del territorio; 

- lo sviluppo di una organizzazione a rete all’interno dell’ASST che deve prevedere per 
le diverse unità operative assetti organizzativi coerenti con i volumi di attività previsti 
e necessari, le performance rilevate, le criticità legate alle aree territoriali specifiche; 
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- la definizione di progettualità di integrazione delle equipe (promozione della 
trasversalità degli interventi e delle competenze, potenziamento dei processi in 
un’ottica di network, task shifting e integrazione di professionalità diverse); 

- identificazione degli appropriati livelli di sicurezza con garanzia di trattamento delle 
patologie tempo dipendenti (quali STEMI e STROKE, trauma maggiore, ostetrico 
neonatale, ECMO) in funzione dell’attuazione di un modello di rete integrata che 
permetta razionalizzazione e rigorosa appropriatezza degli interventi anche 
attraverso la collaborazione fra i vari nodi della rete; 

- consolidamento delle azioni in ambito di prevenzione, sviluppando azioni per il 
contrasto all’antibiotico resistenza in attuazione del principio One Health; 

- sviluppo di progettualità legate all’integrazione tra la rete ospedaliera e quella 
territoriale per una migliore presa in carico del paziente. 

- Miglioramento continuo delle performance, con particolare riferimento a quelle 
relative all’accoglienza del paziente, alla gestione proattiva del suo percorso di 
assistenza e cura e all’esito dell’attività svolta. 

- Perseguimento dell’innovazione organizzativa nell’ospedale che favorisca la 
gestione comune delle piattaforme produttive e modalità di lavoro multidisciplinari.  

- 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. In tale direzione si pone, ad esempio, l’istituzione di un Dipartimento 

Interaziendale per le Patologie Respiratorie, che prevede la partecipazione 

dell’ASST e dell’INRCA di Ancona (con una delle sedi a Casatenovo) e che si 

pone tra gli obiettivi quello di accrescere la specificità e l’attrattività del P.O. di 

Merate presso il quale è ospitata la Pneumologia dell’IRCCS; 
- rafforzamento dell’organizzazione per intensità di cure, diventata ormai prassi 

diffusa, grazie anche alla potente accelerazione imposta dall’emergenza 
COVID, che ha scardinato i confini tra le specialità e le unità operative ed ha 
richiesto una grande capacità di integrazione tra gli operatori e la disponibilità 
alla condivisione di spazi e risorse; 

- sviluppo di percorsi assistenziali di cura per le patologie croniche integrando 
metodi e azioni tra le varie unità operative dell’ASST e tra l’ospedale e il territorio. 

- consolidamento del percorso di innovazione tecnologica nelle cure, garantendo 
alti standard di innovazione nelle prestazioni erogate. A questo fine viene 
costituito il nuovo Dipartimento Funzionale di Innovazione e Chirurgia Robotica 
garantendo processi di innovazione costante nella erogazione delle prestazioni 
chirurgiche.  

 

1.3.2 Sviluppo del polo territoriale 
 
L’integrazione ospedale-territorio rappresenta un obiettivo strategico dell’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”. 
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. La riforma del 2021 ha inoltre introdotto importanti elementi di 
potenziamento dell’offerta territoriale attraverso strutture deputate a farsi carico in misura 
sempre crescente e sempre più prossima al cittadino di setting di cura fino ad oggi di 
competenza prevalente se non esclusiva dei presidi ospedalieri. 
In questa prospettiva la creazione dei distretti, con le rispettive articolazioni, consente di 
procedere ad una maggiore integrazione tra i diversi servizi e a rafforzare la capacità del 
sistema di intercettare i nuovi bisogno emergenti – o latenti – del territorio, garantendo una 
risposta appropriata e continua ed una filiera dei servizi realmente efficace. Proprio per dare 
attuazione all’integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, al polo territoriale delle ASST 
afferisce la cabina di regia dell’ASST. 
Per il tramite dell’organizzazione distrettuale il polo territoriale eroga, prestazioni 
specialistiche, di prevenzione sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa 
complessità, nonché le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-
legali. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, territoriali e domiciliari, 
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in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e 
delle risorse, con modalità di presa in carico complessiva del paziente, in particolare per le 
persone in condizione di cronicità e di fragilità.  
Le attività di prevenzione sanitaria sono svolte dal dipartimento funzionale di prevenzione, 
in coerenza con gli indirizzi di programmazione del dipartimento di igiene e prevenzione 
sanitaria dell’ATS, e con il PRP che assicura la funzione di governance e l’identificazione 
dei soggetti erogatori delle prestazioni. 
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 degli 
Enti Locali, dei Piani di Zona e 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; essa 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 (coordinata attraverso un personalizzato 
“case management”) da cui deriva anche l’azione di “deospedalizzazione”. 
Tra i fruitori dei servizi sanitari, a seguito delle note transizioni demografiche ed 
epidemiologiche, è riscontrata frequentemente la cosiddetta “sindrome clinica da fragilità”. 
Una condizione di estrema instabilità omeostatica che pone la persona a rischio di gravi 
complicanze, perdita dell’autosufficienza, istituzionalizzazione e morte anche per eventi di 
per sé di modesta entità. Da questa premessa nasce negli anni, prima a Merate e poi a 
Lecco, un nuovo modello, organizzativo che, con strutture specificamente dedicate, ha 
l’obiettivo di identificare precocemente le condizioni di fragilità nei pazienti comorbidi, 
clinicamente instabili, che sviluppano traiettorie di malattia rigorosamente descritte in 
letteratura scientifica e che richiedono una nuova risposta clinica, assistenziale e 
organizzativa. 
La scelta di porre al centro della denominazione e della Mission di un Dipartimento, il 
concetto di fragilità ha caratterizzato i POA adottati dall’Azienda Sanitaria lecchese in questi 
ultimi venti anni. Questa iniziativa ha generato una specifica cultura professionale, nuove 
competenze e modalità di cura validate in ambito scientifico, nonché nuovi indicatori e 
strumenti per valutare in modo multidimensionale queste condizioni di fragilità. Il concetto 
di fragilità ha introdotto un nuovo approccio alla complessità clinica e assistenziale, 
ispirando tutta la normativa nazionale di questi ultimi vent’anni in materia di Cure palliative 
e Assistenza Domiciliare Integrata. 
Il cambiamento nell’ambito dell’assistenza territoriale per meglio rispondere alle esigenze 
dei cittadini e trovare soluzioni a criticità del servizio socio-sanitario, 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 ha comportato anche la 
strutturazione di due centrali di coordinamento attività nelle sedi di Lecco e Merate che, 
utilizzando le Reti Locali LTC e CP (CP Dom. CPH e Hospice), dotate di strutture di 
coordinamento capaci di integrare i diversi setting assistenziali e gli attori del percorso 
assistenziale in tutte le fasi, hanno costituito il presupposto fondamentale per la 
realizzazione del governo clinico dei percorsi di cura che trova piena coerenza e attualità 
con gli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il modello 
prospettato per la riorganizzazione territoriale (D.M. 71, ‘Modelli e standard per lo sviluppo 
dell’assistenza nel territorio’). 
 
Le priorità di intervento sul territorio dovranno, a fronte di queste premesse, concentrarsi 
quindi sui seguenti aspetti:  

- Miglioramento e governo delle modalità di accesso ai servizi e dei percorsi, nella 
garanzia della continuità della presa in carico, anche tramite l’attivazione di specifiche 
articolazioni organizzative territoriali che orientino all’utilizzo della rete di offerta, 
previa valutazione delle necessità sanitarie-assistenziali dei cittadini, considerando 
la problematica presentata, le condizioni di vita e di contesto come nello storicizzato 
modello DIFRA e rete Locale cure palliative domiciliari. 

- Promozione dell’emersione della domanda di salute (offerta attiva) per garantire 
risposte anticipate e precoci. Con questo obiettivo si mettono in luce due aspetti 
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diversi ma strettamente collegati: la facilità dell’accesso alla rete dei servizi e la 
capacità del sistema di operare in modo proattivo al fine di favorire l’emersione di un 
bisogno non esplicito. Quest’ultimo rappresenta la vera sfida ai sistemi di welfare 
locale perché mette alla prova la struttura organizzativa del modello di welfare e la 
presenza di strumenti/modelli in grado di portare all’interno del sistema cittadini che 
invece ne sono al di fuori (per esclusione/emarginazione sociale, per scelta, per 
assenza di conoscenza ecc.). Proprio in questo contesto appare necessario rivedere 
gli strumenti di attivazione-collegamento con gli attori sociali (Terzo Settore, 
associazioni, istituzioni ecc.) al fine di meglio istituzionalizzare nel sistema le 
“antenne” territoriali.  

- Implementazione dell’assetto organizzativo previsto dalla L.R. 22/2021. La 
ramificazione delle strutture territoriali su tutto il territorio dell’ASST, la globalità della 
copertura dei bisogni di salute e sociali del cittadino e la copertura completa dei 
setting assistenziali garantita dal disegno regionale, consente infatti di dare una 
risposta efficace, tempestiva e appropriata alla domanda del territorio.  

- Le Case di comunità e gli Ospedali di comunità possono rappresentare, infatti, la 
modalità organizzativa in grado di migliorare l’accesso e aumentare la copertura del 
bisogno.  

- I distretti, cui afferiscono le nuove strutture, forniscono il necessario punto nodale di 
governo della variegata offerta territoriale per ogni ambito geografico.  

- Per garantire che i distretti presentino un’offerta omogenea e permettano un equo e 
uniforme accesso ai cittadini in tutto il territorio dell’ASST è istituita una Cabina di 
Coordinamento Interdistrettuale che consentirà la perfetta integrazione delle nuove 
strutture con l’area della fragilità e i nuovi dipartimenti funzionali di cure primarie e 
prevenzione. La Cabina di Coordinamento interdistrettuale opera in sinergica attività 
con gli stakeholder pubblici e privati del territorio, per superare la frammentazione 
delle risposte ai bisogni riportando il sistema sociosanitario alle seguenti tipologie di 
offerta: ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali.  

- Monitoraggio dei bisogni di salute espressi dal territorio, in collaborazione con l’ATS, 
per rispondere in maniera efficace e tempestiva alla domanda di salute e ai bisogni 
sociali, per qualificare la prevenzione della disabilità e il mantenimento delle 
autonomie individuali in situazioni di cronicità. A questo fine il patrimonio informativo 
dell’ASST, destinato ad aumentare e ad arricchirsi con l’estensione dell’attività 
all’intero campo dell’offerta sociosanitaria, dovrà rappresentare una risorsa strategica 
per la conoscenza e la lettura della realtà, potenziando la capacità di intervento 
preventivo. 

- Istituzione e sviluppo di reti di collaborazione con tutti i principali attori territoriali al 
fine di facilitare i percorsi assistenziali dei cittadini. 

- Promozione e sviluppo dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) 
quali strumenti per per realizzare qualità ed efficienza delle cure e per ridurne la 
variabilità all’interno del territorio dell’ASST. La valutazione e il monitoraggio continuo 
degli esiti dell’applicazione dei PDTA consentirà di adeguare l’offerta ai risultati 
raggiunti. Tali strumenti si rendono tanto più preziosi in ragione della molteplicità degli 
attori del territorio e della possibilità di governance ad amplissimo raggio offerta dal 
disegno istituzionale. L’ASST ha inteso estendere tale potenzialità coinvolgendo altri 
enti in Dipartimenti funzionali interaziendali, votati alla condivisione di metodologie, 
percorsi e tecniche per la presa in carico e il trattamento dei pazienti di comune 
interesse.  

- Promuovere l’empowerment del cittadino fornendo maggiori informazioni in merito ai 
servizi, all’utilizzo appropriato degli stessi e del setting assistenziale in relazione al 
mantenimento della maggiore autonomia possibile. L’autonomia del cittadino passa 
anche da una sua presa di coscienza del percorso assistenziale e di cura, dalla 
riduzione dell’asimmetria informativa, in un’ottica di coinvolgimento e non solo di 
ricezione passiva dell’intervento. Particolarmente utile a questo scopo potrà risultare 
l’implementazione delle COT distrettuali e dei Punti Unici di Accoglienza (PUA) 
presso le Case di Comunità, dedicati all’assistenza del cittadino lungo l’intero 
percorso di cura. 
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Le Centrali Operative Territoriali (COT) svolgono, invece, una funzione di coordinamento 
della presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei 
diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e 
dialoga con la rete dell’emergenza-urgenza.  Le COT sono punti di accesso territoriali, fisici 
e digitali, che facilitano l’orientamento tra i servizi della rete di offerta sociosanitaria. La COT 
ha la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e 
socioassistenziali. Attraverso l'integrazione dell'assistenza sanitaria domiciliare con 
interventi di tipo sociale sarà possibile raggiungere la piena autonomia e indipendenza della 
persona anziana/disabile presso la propria abitazione, riducendo il rischio di ricoveri 
inappropriati.  

In stretto raccordo con le COT, le Case della Comunità costituiscono il punto di riferimento 
continuativo e il punto di accesso alle prestazioni territoriali, dove viene effettuata la 
valutazione multidisciplinare (attraverso l’attivazione delle Commissioni di Valutazione 
Multidisciplinare) e viene definito il Piano Assistenziale Individuale (PAI).  

Presso ciascuna Casa di Comunità è collocato un Punto Unico di Accesso (PUA), 
accoglienza, informazione e orientamento del cittadino. I PUA hanno la funzione di facilitare 
e governare l’orientamento e l’utilizzo della rete d’offerta sociosanitaria, integrando diversi 
attori del sistema quali – ad esempio - i Comuni, gli Ambiti, i MMG con l’ambizione di favorire 
un miglioramento della valutazione multidimensionale dei bisogni clinici e sociali, la presa 
in carico e la definizione del progetto di assistenza individuale. 

Promuovere l’introduzione e lo sviluppo di strumenti di telemedicina e tele-
monitoraggio/telecontrollo del paziente fragile. L’ottica dell’innovazione organizzativa e dei 
servizi attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati e processi di digitalizzazione, 
riguarda la nuova strutturazione del polo territoriale. L’obiettivo è quello di utilizzare la 
tecnologia per avvicinare il servizio all’utente, accorciare i tempi di risposta, coprire un 
ventaglio più ampio di bisogni multidimensionali e collegare in modo ancora più stretto il 
territorio alla rete dell’assistenza. 

 

1.3.3 Razionalizzazione, appropriatezza, innovazione 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 
sottoutilizzo di servizi e prestazioni sanitarie (appropriatezza professionale) e l’inadeguato 
coordinamento dell’assistenza tra differenti setting di cura (appropriatezza organizzativa). 
 
L’utilizzo delle risorse deve quindi rispondere ad alcune priorità quali: 

- la piena attuazione della L.r. 23/2015 relativamente al consolidamento delle attività 
finalizzate alla presa in carico; 

- la definizione di percorsi di efficientamento delle performances, regolati dai criteri di 
cui al DM 21 giugno 2016 e successivi aggiornamenti normativi; 

- il pieno rispetto degli obiettivi di spesa per le varie linee di attività stabiliti a livello 
regionale attraverso le periodiche assegnazioni di risorse compatibili con le norme 
nazionali.; 

- il rafforzamento della integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere 
e territoriali in attuazione del P.N.N.R e della L.R. 22/2021. 

Tra le attività di gestione appropriata delle risorse aziendali, particolare rilievo riveste 
l’attività di recupero crediti, che consiste nell’insieme delle azioni messe in atto dall’Azienda, 
titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, al fine di ottenere dal debitore il pagamento 
della somma dovuta.  

Le Strutture aziendali incaricate del recupero dei crediti per morosità sono la S.S. 
Accoglienza, attraverso un’articolazione organizzativa specificamente dedicata a questa 
attività (Settore Recupero Crediti) per il mancato pagamento di prestazioni sanitarie 
eseguite; la S.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità per i crediti derivanti dall’emissione 
di fatture; la S.C. Tecnico Patrimoniale per gli affitti relativi a immobili non istituzionali; la 
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S.C. Risorse Umane per il recupero del debito orario, mancato preavviso o per importi 
erroneamente corrisposti al personale dipendente. 

Una procedura aziendale specifica, approvata con Deliberazione n. 619 del 21/10/2019 tra 
le procedure previste nell’ambito del Percorso Attuativo della Certificabilità del bilancio 
(PAC), descrive le fasi di rilevazione della morosità, di recupero del credito (primo sollecito, 
secondo sollecito e fase esecutiva) e le modalità di eventuale stralcio di alcune tipologie di 
credito. 

 

1.3.4 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 ad alto consumo di risorse, tecnologie e competenze; 

- 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 possono realizzarsi a livello delle unità operative 
(complesse o semplici), ma anche nel contesto di Dipartimenti interaziendali creati a questo 
scopo.  
 
L’ASST prevede un incremento delle collaborazioni di questa natura e propone a questo 
scopo l’istituzione di 2 nuovi Dipartimenti Interaziendali:  

- Il Dipartimento Interaziendale per le Patologie Respiratorie (D.I.P.Re), con l’IRCCS 
I.N.R.C.A. di Ancona che si propone di valorizzare le specificità dell’Ospedale 
Mandic, mettendo a frutto le numerose e diffuse competenze dell’ospedale, la 
garanzia di una filiera di servizi per il paziente che va dall’accesso in Pronto Soccorso 
all’Assistenza Domiciliare Integrata, che rappresenta una realtà unica in termini di 
organizzazione, dimensioni e risultati su tutto il territorio nazionale, e la presenza nel 
presidio della Pneumologia dell’INRCA; 

- Il Dipartimento Interaziendale per la Ricerca e la Cura (D.I.R.C.), con le altre ASST 
dell’ATS Brianza (ASST della Brianza e ASST di Monza). 

 
A questi si aggiungono i già attivi Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale ed 
Ematologia (DMTE), di cui l’ASST di Lecco è capofila e il Dipartimento regionale di 
Emergenza e Urgenza. 
Un’ulteriore forma di collaborazione ha luogo con le Aziende sociosanitarie afferenti a 
Consorzi definiti dalla Regione con finalità specifiche (ad es. Consorzio per gli acquisti), 
ovvero ad eventuali “coordinamenti” istituiti da più Aziende Socio Sanitarie per il 
raggiungimento di obiettivi condivisi o lo svolgimento in comune di specifiche attività.  

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.  
Particolarmente significativa è la collaborazione con l’Università Bicocca di Milano, anche 
in virtù della presenza presso l’Ospedale di Lecco della sede del Corso di Laurea in 
Infermieristica.  
Inoltre, verrà costituita una cattedra ed una scuola di specialità di Cure Palliative con 
l’Università Bicocca di Milano che avrà sede a Lecco. Questa innovazione garantirà 
l’integrazione dell’insegnamento delle Cure Palliative nel Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina e Chirurgia (CLMMC), con particolare attenzione agli aspetti connessi 
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all’applicazione di questa disciplina alle persone fragili complesse, croniche in fase 
avanzata di malattia. 

 

1.3.5 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 individuare 
strumenti di coinvolgimento che vadano nel duplice senso della partecipazione attiva, della 
consultazione e della comunicazione, anche rafforzando i rami aziendali che si occupano 
di comunicazione e relazioni con il pubblico.  

 

1.3.5.1 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. 
Ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33, impronta la propria attività alla massima 
trasparenza nei confronti dei cittadini ed attua le misure necessarie per promuoverne lo 
sviluppo. 
Ai sensi della Legge 190/2012, del D.lgs. 97/2016, del PNA 2019, della Delibera ANAC 
840/2018, del DPR 62/2013 e s.m.i., l’Azienda definisce ed attua - attraverso la supervisione 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e la 
predisposizione di Piani Triennali finalizzati allo scopo, congiuntamente all’adozione e 
attuazione del Codice di comportamento aziendale e di altri Regolamenti interni - 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.  
 

1.3.6 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) e s.m.i. 
L’informatizzazione e la digitalizzazione rappresentano il pilastro della riorganizzazione e 
dell’innovazione dell’ASST 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 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, di integrare gli ambiti sanitario e sociosanitario 
coinvolgendo molteplici discipline e figure professionali e di garantire la presa in carico del 
paziente lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale. In particolare, deve 
costruire un raccordo forte ospedale/territorio al fine di garantire una valida presa in carico 
ed una effettiva continuità assistenziale, anche in virtù dei compiti in capo alle nuove 
strutture territoriali che articolano i distretti. 
 
L’ASST di Lecco è, quindi, 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; 

- 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 a 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; 

- rafforzi i percorsi di integrazione che coinvolgono il polo ospedaliero e il polo 
territoriale garantendo un’organizzazione per processi trasversali in grado di 
strutturare una presa in carico sempre più articolata e in grado di rispondere in una 
logica di filiera a tutte le diverse necessità espresse dal cittadino; 

- Implementi e valorizzi logiche di responsabilizzazione per processi, percorsi e 
piattaforme operative, coerenti con la necessità di integrare risorse tra loro non 
omogenee dal punto di vista dell’afferenza gestionale, della professionalità o delle 
funzioni svolte, focalizzandole sull’obiettivo comune, attraverso la promozione e il 
riconoscimento della figura del process owner; 

- prosegua nell’opera di rafforzamento e valorizzazione delle eccellenze ospedaliere 
attraverso un impegno costante verso l’innovazione tecnologica e la costante 
modernizzazione dei processi e delle strutture di elevata qualità e innovatività quale 
il Dipartimento Fragilità. La strategia organizzativa rappresentata dal POAS mira 
propria a valorizzare queste esperienze e ad investire su di esse dato l’alto tasso 
qualitativo, ampliandole ed espandendole con nuove S.C. sia nell’ospedale che sul 
territorio, e puntando su quegli aspetti di predisposizione alla innovazione, alla 
integrazione e alla trasversalità che fanno di queste strutture dei punti di riferimento. 
In questa ottica bisogna interpretare anche l’impegno in termini di visioni strategiche 
ed organizzative legati a nuove strutture d’eccellenza come il Dipartimento 
Interaziendale per le Patologie Respiratorie (D.I.P.Re) in cui forte è la valorizzazione 
delle peculiarità dell’Ospedale di Merate che, proseguendo nel percorso di 
integrazione già avviata con INRCA, può diventare struttura di eccellenza e punto di 
riferimento nella presa in carico di pazienti affetti da patologie respiratorie e da 
patologie neuromuscolari, mediante lo sviluppo di percorsi ospedalieri di presa in 
carico multidisciplinare dal Pronto Soccorso alla Riabilitazione Respiratoria (INRCA-
Presidio Ospedaliero Riabilitativo di Casatenovo), fino anche all’assistenza 
domiciliare coordinata dagli Infermieri di Famiglia, che può beneficiare dell’uscita 
degli specialisti pneumologi ospedalieri a supporto dell’assistenza al domicilio.  

- Al fine di realizzare tali propositi e di promuoverli in maniera uniforme su tutta l’area 
territoriale di competenza della ATS Brianza e in piena sinergia con tutti gli operatori, 
l’ASST, in accordo con le ASST di Monza e di Vimercate (ASST Brianza) propone 
l’istituzione di un Dipartimento Funzionale Interaziendale di Ricerca e Cura, il cui 
scopo fondante è quello di rivedere, sotto il profilo organizzativo e nel segno 
dell’innovazione, i processi e percorsi di assistenza e cura, con il coinvolgimento delle 
unità di Gestione Operativa delle 3 strutture e dei principali dipartimenti di area 
sanitaria. 

 
Si riporta nella parte seguente una breve descrizione dei tre elementi portanti della strategia 
organizzativa dell’ASST: il modello dipartimentale, l’organizzazione distrettuale e la 
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gestione per processi. 
 

1.4.1 Il Modello Dipartimentale 

 
I dipartimenti 
 
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. Il Dipartimento è finalizzato a favorire la razionalizzazione, 
semplificazione e qualificazione delle attività, attraverso l’integrazione e il coordinamento 
delle funzioni, nel rispetto dell’autonomia e della responsabilità gestionale dei dirigenti.  
Il ruolo del Dipartimento è quello di garantire rapporti continui con la Direzione Strategica, 
di cui costituisce strumento operativo diretto, e con il quale collabora strettamente per il 
coordinamento e l’integrazione dei processi necessari alla realizzazione della mission 
aziendale 
I dipartimenti sono costituiti da strutture complesse (SC), strutture semplici (SS), strutture 
semplici dipartimentali (SSD), Strutture semplici distrettuali (SD,), omogenee, omologhe, 
affini o complementari che perseguono comuni finalità e sono quindi fra loro interdipendenti 
e interconnesse pur mantenendo le rispettive autonomie e responsabilità professionali.  

I compiti principali dei dipartimenti sono i 
seguenti: 

- 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 S.C. Gestione e 
Sviluppo delle Risorse Umane, da quella di programmazione e definizione del piano 
formativo, in capo ai Dipartimenti stessi. 

 
Nella costituzione dei dipartimenti, l’ASST di Lecco ha cercato di adattarsi ai notevoli 
cambiamenti delle esigenze dei pazienti che si stanno verificando negli ultimi anni, 
interpretate e tradotte in termini organizzativi dalle recenti riforme del Servizio Socio 
Sanitario della Regione Lombardia, tentando di armonizzarle anche con le esigenze del 
personale sia dirigente che del comparto, nel tentativo di realizzare anche la migliore qualità 
di vita e di lavoro compatibile con il contesto generale. 
Per la progettazione dei Dipartimenti sono stati utilizzati i criteri tradizionali di aggregazione 
delle Unità operative: per problema di cura (es. Dipartimenti di Neuroscienze, Materno-
Infantile); per organo (es. Dipartimento Cardio-toraco-vascolare); per funzione (es. Servizi 
clinici). Nel caso dei Distretti, secondo le indicazioni normative, l’aggregazione tra strutture 
e funzioni del territorio si è basato su un criterio geografico, focalizzato sull’area di residenza 
dei pazienti. 

 
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. 
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- 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. 
 
La composizione e il funzionamento dei Dipartimenti sono disciplinati da apposito 
Regolamento aziendale, la cui ultima edizione è stata approvata con Deliberazione 
n. 412 del 28/06/2017. 

 
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. Ad essi afferiscono intere unità organizzative ma in casi 
specifici può essere assegnato loro anche il coordinamento funzionale di alcuni 
settori di attività svolta da unità esterne al Dipartimento ma affini all’attività prevalente 
svolta (al ruolo gestionale si affianca quindi un residuale ruolo di coordinamento 
funzionale). 

Sono finalizzati a ottimizzare l’utilizzo delle risorse sia materiali che professionali (nel 
rispetto della funzione per cui le stesse devono essere impiegate). 

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); 

- 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; 

- monitorare l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni; 

- 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 diversi 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 
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continuità assistenziale. 

- Dipartimenti funzionali 

Sono finalizzati a garantire il corretto svolgimento di un’attività, di un percorso di 
cura, di un processo clinico - assistenziale interdisciplinare (nella efficiente gestione 
delle risorse a disposizione).  

Aggregano funzionalmente strutture sia semplici sia complesse non omogenee, 
interdisciplinari, appartenenti a direzioni e/o dipartimenti diversi, al fine di realizzare 
obiettivi comuni e/o programmi di rilevanza strategia in cui il coordinamento è 
essenziale. In particolare devono: 

- facilitare l’integrazione tra le risorse messe a disposizione dalle varie 

Strutture per la realizzazione del processo che devono governare; 

- confrontarsi costantemente con i responsabili degli altri 

Dipartimenti/Strutture nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione 

Aziendale; 

- monitorare le prestazioni fornite, sia dal punto di vista qualitativo sia 

quantitativo, al fine di perseguire gli obiettivi aziendali assegnati.  

- Dipartimenti Interaziendali 

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

Accanto allo sviluppo di processi trasversali intra-aziendali, si assiste infatti alla 
necessità di definire forme strutturate di collaborazione tra Enti diversi, finalizzate a 
supportare organizzativamente alcune reti clinico-assistenziali e alcuni servizi 
interaziendali, per garantire percorsi clinici integrati. 

In particolare, il Dipartimento interaziendale assicura: 

- la definizione del ruolo e dei compiti di ciascuna struttura afferente al 

dipartimento; 

- la condivisione di PDTA e protocolli di diagnosi e cura; 

- le modalità di invio dei pazienti tra le diverse strutture al fine di assicurare 

l’unitarietà dei percorsi di cura; 

- le modalità di collaborazione tra professionisti; 

-  l’utilizzo condiviso di strumentazioni e tecnologie, ove previsto; 

- l’utilizzo integrato di risorse professionali, ove previsto; 

- le modalità di formazione degli operatori; 

- le modalità di monitoraggio degli esiti. 

 

1.4.2 L’organizzazione distrettuale 
 
Nel quadro del processo di revisione del polo territoriale e di rafforzamento della filiera dei 
servizi strutturati sul territorio, i distretti rappresentano l’articolazione organizzativo-
funzionale di governance territoriale dell’ASST, definita dall'art. 7 bis della L.R. 33/2009, 
così come modificata dalla L.R. 22/2021. L’ASST di Lecco articola la sua struttura 
distrettuale nei tre distretti di Lecco, Bellano e Merate, a cui spetta il compito di coordinare 
le nuove funzioni e strutture quali la Centrale Operativa Territoriale, le Case di Comunità, 
gli Ospedali di Comunità, gli infermieri di famiglia e le cure domiciliari e i servizi che già 
operano sul territorio. 
L’importanza dei distretti è perciò legata sia alla loro funzione di coordinamento delle 
prestazioni territoriali, quali – ad esempio - le prestazioni specialistiche, di prevenzione 
sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa intensità, nonché le cure 
intermedie, interagendo con tutti i soggetti erogatori che operano sul territorio di 
competenza, sia alla funzione di coinvolgimento e di raccordo  con i servizi delle autonomie 
locali quali i Comuni e i Piani di Zona, in carico della parte socio assistenziale, al fine di 
realizzare la rete d’offerta territoriale integrata. Proprio per queste caratteristiche il distretto 
può diventare il luogo di elezione per sperimentare nuove modalità territoriali di raccordo 
tra la programmazione sociosanitaria e quella sociale di zona. 
Ai distretti afferiscono i presidi territoriali quali punti erogativi delle prestazioni, a garanzia 
dell’erogazione dei LEA territoriali. Rappresenta altresì il punto organizzativo dedicato alla 
continuità assistenziale ed all'integrazione dei servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, e 
sociosanitari.  
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Organizzativamente i Distretti sono tre S.C. poste sotto la responsabilità di tre Direttori di 
Distretto. 
I tre Direttori di Distretto di Lecco, Bellano e Merate partecipano alla cabina di 
Coordinamento Interdistrettuale, dove sono chiamati a coordinare le attività territoriali. 
Nell'ambito del distretto si realizzano le relazioni con le Organizzazioni di volontariato, che 
mirano alla promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del 
volontariato, che non devono però essere considerate sostitutive di servizi. In particolare, è 
riconosciuta la funzione complementare ed ausiliaria al SSR del volontariato, utile a 
conseguire elevati standard di qualità e di umanizzazione dei servizi sanitari e Sociosanitari. 
In tale ottica di sussidiarietà dovranno essere favoriti momenti di aggregazione ed ascolto 
delle associazioni di volontariato. 
 
Al Distretto possono essere ricondotte le seguenti funzioni:  

- contribuire alla programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale 
con particolare riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei bisogni 
dell'utenza. Il Distretto, con la Direzione Sociosanitaria e con la Direzione Generale 
dell'ASST, provvede alla programmazione dei livelli di servizio da garantire, alle 
decisioni in materia di logistica, accesso, offerta di servizio, 

- erogare servizi sociosanitari territoriali in forma diretta o indiretta, 
- assicurare l'accesso ai servizi, il monitoraggio continuo della qualità degli stessi, 
- verificare le criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra i servizi stessi e 

l'utenza, 
- gestire la logistica dei presidi.  

 
In particolare, l'organizzazione del distretto deve garantire: 

- l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario 
coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici 
di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e i presidi specialistici ambulatoriali, 

- il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le 
strutture operative a gestione diretta, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali 
e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate, 

- l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed 
elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria, in 
accordo con i comuni. 

 
In ogni Distretto è prevista L’Assemblea dei Sindaci di Distretto che: 

- supporta la Conferenza dei Sindaci di ASST nello svolgimento delle proprie funzioni, 
con espressione di pareri sull’area territoriale di competenza del Distretto, 

- favorisce l’integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale, 
- svolge le funzioni del comitato dei Sindaci di cui all’art. 3 quater del D.lgs. 502/1992, 
- garantisce il raccordo con l’Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona. 

 
I tre distretti coordinano le nuove funzioni e strutture previste dalla L.R. 22/2021 che per 
l’ASST di Lecco saranno 8 Case di Comunità, 4 Ospedali di Comunità e 3 Centrali Operative 
Territoriali: 
 
Centrali Operative Territoriali (COT) 
 
La Centrale Operativa Territoriale è un punto di accesso territoriale, fisico e digitale, di 
facilitazione e governo dell'orientamento e utilizzo della rete d'offerta sociosanitaria 
all'interno del Distretto definita dall'art. 7, comma 17 bis della L.R. 33/2009. 
La COT ha la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e 
socioassistenziali. 
Il Responsabile della COT ha un incarico di funzione (comparto) e afferisce al Direttore di 
Distretto. 
 
Tra le funzioni essenziali si individuano: 

- coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti 
sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali (transizione tra i diversi setting: 
ammissione/dimissione nelle strutture ospedaliere, ammissione/dimissione 
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trattamento temporaneo e/o definitivo residenziale, ammissione/dimissione presso le 
strutture di ricovero intermedie o dimissione domiciliare); 

- coordinamento/ottimizzazione degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete 
assistenziale; 

- gestione informatica della presa in carico delle persone con malattie croniche e dei 
relativi PAI; 

- tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un 
livello clinico assistenziale all'altro; 

- supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete (MMG, PLS, MCA, IFeC 
ecc.), riguardo le attività e servizi distrettuali; 

- monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei pazienti in assistenza 
domiciliare e gestione della piattaforma tecnologica di supporto per la presa in carico 
della persona, (telemedicina, strumenti di e-health, ecc.), utilizzata operativamente 
dalle Case di Comunità e dagli altri servizi afferenti al distretto, al fine di raccogliere, 
decodificare e classificare il bisogno. 

 
Case di Comunità 
Le Case di Comunità costituiscono un luogo fisico di prossimità assistenziale e 
costituiscono il punto di riferimento continuativo per la popolazione: qui è possibile trovare 
un Punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino, che 
opera in stretto contatto con le Centrali operative territoriali (COT). Sono strutture territoriali 
polivalenti che garantiscono funzioni di assistenza sociosanitaria primaria e attività di 
prevenzione. 
 
L'obiettivo dello sviluppo delle Case di Comunità è quello di garantire in modo coordinato: 

- l'accesso unitario e integrato all'assistenza sanitaria, sociosanitaria e 
socioassistenziale in un luogo di prossimità, ben identificabile e facilmente 
raggiungibile dalla popolazione di riferimento; 

- la prevenzione e promozione della salute seguendo le linee guida fornite dal 
Dipartimento di Prevenzione delle ATS e il Dipartimento funzionale di Prevenzione 
delle ASST; 

- la presa in carico della cronicità e fragilità; 
- la valutazione del bisogno della persona e l'accompagnamento alla risposta più 

appropriata, programmabile e non programmabile; 
- la risposta alla domanda di salute della popolazione e la garanzia della continuità 

dell'assistenza anche attraverso il coordinamento con i servizi sanitari territoriali, ivi 
compresa l'assistenza domiciliare integrata; 

- l'attivazione di percorsi di cura multidisciplinari, che prevedono l'integrazione tra 
servizi sanitari, ospedalieri e territoriali, e tra servizi sanitari e sociali; 

- la partecipazione della comunità locale, delle associazioni di cittadini, dei pazienti, 
dei caregiver. 

 
Il responsabile organizzativo della Casa di Comunità è un dirigente che afferisce 
gerarchicamente al Direttore di Distretto. 
 
Nella Casa di Comunità, intesa come luogo fisico sono garantiti i seguenti servizi: 
a. Servizi facenti capo alla responsabilità diretta del Direttore di Distretto: 

- Punto Unico di Accesso (PUA); 

- valutazione multidimensionale del bisogno; 

- integrazione con servizi sociali; 

- percorsi di presa in carico della persona fragile e cronica; 

- gestione amministrativa dell'assistenza sanitaria al cittadino 

(esenzioni, fuori regione, estero); 

- integrazione e gestione dei servizi per la disabilità. 

b. Servizi facenti capo alla responsabilità funzionale del Direttore di Distretto: 

- assistenza sanitaria di base; 

- cure domiciliari - ADI/Cure Palliative; 

- CUP; 

- assistenza specialistica ambulatoriale - Telemedicina; 

- punto prelievi; 
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- continuità assistenziale; 

- consultori familiari; 

- servizi per la consulenza e l'intercettazione precoce del disagio 

in aree salute mentale, dipendenze e neuropsichiatria infantile, 

dedicati in particolare ai giovani e ai loro familiari; 

- vaccinazioni; 

- screening. 
 
Ospedali di Comunità 
L'Ospedale di Comunità è una struttura multiservizio deputata all'erogazione di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità definita dall'art. 7, comma 15 della L.R: 
33/2009. Gli ospedali di comunità sono strutture sanitarie di ricovero di cure intermedie, 
destinate a ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa 
intensità clinica. Contribuiscono a fornire cure più appropriate riducendo, ad esempio, gli 
accessi impropri al pronto soccorso o ad altri servizi sanitari e garantiscono una nuova 
forma di integrazione territoriale con altri servizi a carattere sociosanitario. L’ospedale di 
comunità consente di facilitare il trasferimento dei pazienti dalle strutture ospedaliere per 
acuti al proprio domicilio, permettendo alle famiglie di avere il tempo necessario per 
adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti. La 
responsabilità clinica dei pazienti è attribuita al medico che li ha in carico. 
La responsabilità organizzativo/assistenziale dell'Ospedale di Comunità afferisce ad un 
dirigente appositamente nominato secondo le modalità e criteri che verranno stabiliti dalla 
normativa nazionale e regionale in materia.  

 
Tutti e tre i Distretti operano in relazione funzionale con il Dipartimento Fragilità Rete Locale 
Cure Palliative e il Dipartimento delle Cure Primarie e la S.C. Cure Primarie (per favorire il 
raccordo dei MMG e PLS con le altre forme di assistenza prestate dall’ASST), con la 
Struttura Semplice Disabilità e la Struttura Semplice Distrettuale Consultori. Inoltre si 
coordinano funzionalmente con la Struttura Complessa dedicata alle Vaccinazioni e alla 
sorveglianza delle Malattie Infettive, e, più in generale, con tutto il Dipartimento funzionale 
di Prevenzione, con la Struttura Complessa di Medicina Legale, le cure domiciliari svolte 
prevalentemente dal Dipartimento Fragilità, ma anche dalla nuova funzione di Home 
Visiting, il Dipartimento di Salute Mentale, cui afferisce la struttura complessa di 
Neuropsichiatria Infantile. 
A queste relazioni funzionali si aggiungono quelle svolte dagli Infermieri di Comunità e 
Famiglia (IFEC), afferenti alla DAPSS e quelle della S.S. Coordinamento della Disabilità e 
fragilità, dedicata alla valutazione del fabbisogno e all’assistenza dei pazienti fragili. 

 

1.4.3 La gestione per processi 
 
Il modello dipartimentale si affianca ad una logica di integrazione che attraversa 
trasversalmente l’organigramma aziendale. Per dare corpo a questa integrazione, l’attività 
dei dipartimenti è prevalentemente organizzata per piattaforme produttive.  
L’obiettivo dell’erogazione dell’attività per piattaforme produttive è quello di migliorare la 
programmazione, la gestione e il controllo di tutte quelle aree produttive attraversate dal 
paziente per ricevere cura e assistenza. Le logiche di governo, cioè, non fanno riferimento 
a problemi di cura e/o patologie ma a categorie omogenee di pazienti che condividono un 
identico percorso logistico-organizzativo attraverso le piattaforme dell’azienda. 
Tale impostazione risulta ancora più necessaria in uno scenario in cui la multidimensionalità 
del bisogno richiede l’integrazione di interventi di diversa natura, specificità e intensità, in 
un approccio sempre più personalizzato e continuativo, in cui il rapporto tra rete ospedaliera, 
struttura, servizi e domiciliarità è sempre più stretto e il confine più sfumato.  
Tutto questo all’interno di un contesto di diminuzione delle risorse economiche disponibili, 
che ha portato alla necessità da un lato 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); d’altro lato rimane indispensabile preservare comunque la specializzazione e 
la trasmissione delle conoscenze e la massima integrazione tra ricerca e assistenza.  
Il modello organizzativo adottato dall’ASST di Lecco prevede pertanto l’identificazione e il 
riconoscimento di figure trasversali di responsabili operativi (Process Owner) per il governo 
degli assett aziendali o dei percorsi. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni 
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delle principali aree trasversali di operatività e governo: 
- 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 chirurgico elettivo; 
- Percorso paziente cronico; 
- Percorso paziente oncologico; 
- Percorso paziente disabile. 

 

1.5 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. 

 

1.6 Azioni e prospettive future 
 

L’ASST di Lecco, secondo quanto illustrato nei punti precedenti, ha avviato un processo di 
rafforzamento organizzativo che concerne le seguenti aree: 

- investimento continuo sulla trasformazione tecnologica e digitale al fine di proseguire 
nel percorso di rafforzamento dell’offerta innovativa fornita dall’ASST di Lecco, per 
quel che riguarda sia il polo ospedaliero, sia il polo territoriale. L’investimento nel 
cambiamento tecnologico e in nuovi strumenti a disposizione dell’azienda consentirà 
sia l’innovazione nei modelli di servizio, sia il potenziamento della capacità di 
intercettare e rispondere in modo integrato a bisogni nuovi e multidimensionali; 

- investimento continuo sulla telemedicina come processo e come strumento utile a 
garantire e rafforzare una comunicazione costante e non frammentaria tra medico e 
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paziente, riducendo così i rischi connessi alla presenza di barriere geografiche e 
temporali e contribuendo, contestualmente, al rafforzamento di fatto della 
distribuzione dell’offerta sanitaria sul territorio. Questo investimento, considerato 
strategico dall’azienda già nell’attuale modello organizzativo, consentirà di 
raggiungere un numero ancora maggiore di persone, semplificando l’accesso al 
sistema e la presa in carico e contestualmente consentirà di abbattere i tempi del 
servizio e ridurre il carico di procedure burocratico-amministrative; 

- rafforzamento e strutturazione del polo territoriale, in particolare tramite la 
costituzione dei distretti e delle nuove articolazioni ad essi afferenti e al 
potenziamento delle relazioni funzionali e dei processi trasversali che coinvolgono le 
altre strutture e forme organizzative dell’azienda. In questo contesto si sottolinea la 
centralità del Dipartimento Fragilità e la sua innovatività consolidata nel tempo grazie 
alla presenza di una strutturata ADI interna capace di rispondere e prendere in carico 
fragilità complesse. La presenza di una struttura e di processi radicati e 
istituzionalizzati, anche per quel che concerne le relazioni funzionali con le altre 
strutture e funzioni dell’azienda, consentirà una più semplice, rapida ed efficace 
attivazione delle nuove strutture territoriali che dovranno occuparsi dei pazienti fragili 
sul territorio e a domicilio. Queste nuove strutture e funzioni potranno quindi integrarsi 
e armonizzarsi con il Dipartimento di Fragilità e il suo modello operativo, garantendo 
attraverso questo coordinamento un ulteriore passaggio nell’ottica del rafforzamento 
della relazione sinergica tra ospedale e territorio, presentando l’esperienza dell’ASST 
di Lecco come paradigmatica per quel che concerne la strutturazione della rete 
integrata di risposta alle fragilità; 

- rafforzamento della dimensione dei legami territoriali sfruttando la presenza di una 
solida tradizione di lavoro fra amministrazioni pubbliche, terzo settore, Dipartimento 
Fragilità e Cure palliative aziendale intorno ad una comune corresponsabilità sociale, 
quali elementi essenziali per evitare che nuove situazioni emergenziali si traducano 
in una rinuncia o in un nuovo ritardo dei processi di riorganizzazione dell’offerta 
territoriale di salute; 

- rafforzamento del raccordo con Comuni, Piani di Zona, attori e reti territoriali per 
potenziare l’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con l’obiettivo di 
potenziare la rete dei servizi e arricchire l’offerta di welfare nel territorio di Lecco;  

- azioni di rafforzamento della presa in carico, della valutazione del bisogno e della 
predisposizione di risposte innovative e personalizzate grazie alle nuove strutture di 
governance territoriale e le loro relazioni funzionali con le strutture territoriali e 
ospedaliere;  

- realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in 
relazione ai compiti dell’azienda, alla sua mission e alle necessità e peculiarità 
territoriali;  

- azioni di miglioramento continuo e di valorizzazione dei sistemi di gestione e controllo 
aziendali, tra i quali la Gestione Operativa, il sistema di Programmazione e controllo 
(Ciclo delle Performance e budget), il sistema Qualità e risk Management, il sistema 
dei controlli interni (Anticorruzione, Audit, ecc.); 

- sviluppo dell’approccio One Health per promuovere e tutelare la salute dell’intera 
comunità, favorendo la capacità multidisciplinare necessaria per affrontare le sfide 
sanitarie complesse, promuovendo sinergie strategiche attraverso la valorizzazione 
di tutti i settori coinvolti, inclusi l'ambiente, i diversi settori socioeconomici e con la 
partecipazione di cittadini, comunità e stakeholder. In questa ottica assume ancora 
maggiore centralità il rafforzamento della rete territoriale e il suo lavoro sinergico con 
il polo ospedaliero;  

- definizione di percorsi e strumenti per semplificare e migliorare l’accesso dei cittadini 
ai servizi;   

- valorizzazione e sviluppo del sistema dell’Accoglienza; 
- cura della Formazione interna del personale; 
- cura della Comunicazione esterna e dei rapporti con i cittadini; 
- potenziamento del sistema di gestione e innovazione continua, attraverso una 

revisione radicale dei processi. La tendenza sarà quella di premiare processi di 
centralizzazione delle operazioni tecniche, amministrative e routinarie, limitando al 
minimo indispensabile l’impegno dei professionisti sanitari in attività per loro ancillari 
rispetto alla presa in carico del paziente. A questo fine sarà particolarmente utile 
l’implementazione di piattaforme informatiche e tecnologiche efficienti, indispensabili 
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per il miglioramento significativo dei processi e per la loro tracciabilità. Un esempio 
di sviluppo è rappresentato dal sistema di tracciamento tecnologico del paziente 
chirurgico, che consente di migliorare, attraverso l’applicazione delle nuove 
tecnologie, la gestione del paziente, consentendo il monitoraggio continuo dei 
percorsi e, di conseguenza, l’intervento tempestivo su eventuali anomalie. 

- sviluppo dei processi di digitalizzazione dell’offerta territoriale. 
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2. RELAZIONI E COMPITI 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, il servizio di ascolto e mediazione e l’Ufficio di 
Pubblica Tutela, di cui ai paragrafi successivi. 
I diritti dei cittadini e le modalità del loro esercizio sono definiti nella Carta dei Servizi. 

 
2.2 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. 

 
2.3 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. 
Particolarmente stretta dovrà essere la collaborazione in tema di Prevenzione, considerato 
quanto disposto dalla L.R. 22/2021 di riforma del sistema sociosanitario regionale che 
assegna all’ASST la gestione diretta delle prestazioni di prevenzione, attraverso il nuovo 
Dipartimento funzionale di prevenzione, che opera in coordinamento con il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) dell’ATS Brianza.  
 
ASST Brianza e IRCCS Monza 
 
La collaborazione istituzionalizzata con ASST Brianza e il costituendo IRCCS di Monza 
rappresentano una sostanziale novità organizzativa e di sistema che, attraverso il nuovo 
Dipartimento funzionale Interaziendale per la Ricerca e la Cura (DIRC) DIRC, si pone 
l’obiettivo di costruire una forte e sinergica rete sanitaria e di ricerca su tutto il territorio della 
Brianza, con l’obiettivo di costruire e coordinare il funzionamento di Reti specialistiche 
integrate. Tale Sistema dovrà considerare tutta la Rete ospedaliera e territoriale in un’ottica 
integrata, evitando duplicazioni di offerta di servizi e valorizzando le eccellenze presenti 
nelle singole realtà, a favore di tutto il territorio. 
All’interno di questa Rete si svilupperanno naturali sinergie con l’Università, sia nella messa 
a disposizione delle strutture della Rete per l’attività formativa, che nella partecipazione 
delle stesse ad attività di sperimentazione e ricerca di pertinenza universitaria e nella 
possibilità di usufruire degli esiti di queste ricerche nell’attività “clinica” per incrementare il 
livello qualitativo dei servizi offerti. Tale attività di interscambio non può che iniziare dalle 
strutture del territorio di riferimento, in cui già opera l’Università, costruendo con esse una 
rete che faciliti lo scambio di competenze e la “disseminazione” dei risultati della ricerca. 
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Le reti specialistiche oggetto di integrazione sono costituite da: 
- Rete delle neuroscienze 
- Rete cardiovascolare 
- Rete materno-infantile 
- Rete della NPI 
- Rete delle cure palliative 

 
Le reti specialistiche andranno implementandosi progressivamente in relazione al bisogno 
territoriale e al grado di integrazione raggiunto. L’obiettivo è quindi pervenire ad un modello 
che rappresenti una sostanziale innovazione di sistema, rappresentando un esempio e 
prassi di integrazione territoriale. 
A riprova del carattere innovativo e dell’obiettivo di fondo di favorire una forte integrazione 
tra aree e attori territoriali, il rapporto e la collaborazione con gli Enti Locali e con il Territorio 
sono garantiti attraverso una presenza continuativa e partecipe nei seguenti contesti 
interistituzionali, preposti alla promozione dei processi di integrazione tra programmazione 
sociale e programmazione sociosanitaria: 

- Cabina di Regia    
- Conferenza dei Sindaci e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 
- Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Monza 
- Tavolo ATS / Ambiti / ASST 

 
Il raccordo con gli Enti Locali si attua, inoltre, tramite la partecipazione a specifici Tavoli 
programmatori e progettuali, nei quali è prevista anche la presenza del Terzo Settore e del 
Volontariato, finalizzati ad implementare l’integrazione delle funzioni sociali con le funzioni 
sanitarie e sociosanitarie; ne è un esempio il Tavolo preposto alla coprogettazione, alla 
programmazione ed al monitoraggio del Piano di Zona.    
 
L’integrazione con gli Enti Locali e con il Territorio prevede, inoltre, attraverso la 
partecipazione sistematica alle Reti territoriali a carattere interistituzionale e ad alta 
integrazione sociale/sociosanitaria (quali ad esempio, le Reti Antiviolenza) ed alla 
definizione di specifici Protocolli d’Intesa, finalizzati a raccordare le prestazioni e le funzioni 
sociali con quelle sociosanitarie. 

 
2.4 Autonomie Locali 

 
L’Azienda mantiene e sviluppa stretti legami con Provincia e Comuni quali attori della 
programmazione territoriale e referenti della collettività nelle problematiche sociosanitarie.  
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 sociosanitari 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. 

 

2.5 Università 
 

Lo sviluppo di solide e stabili relazioni 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. L’ASST di Lecco è 
impegnata, anche per il tramite dei rapporti sinergici di collaborazione con le Università, a 
rafforzare gli sforzi per il potenziamento della ricerca applicata, la cultura clinica e le 
eccellenze cliniche, valorizzando tutti questi aspetti già presenti in ASST Lecco. A questo 
proposito si rileva il protagonismo di ASST Lecco su molteplici fronti quali la conferma del 
rapporto istituzionalizzato nella realizzazione del corso di scienze infermieristiche e la novità 
rappresentata dall’istituenda cattedra di Cure Palliative e l’attivazione della Scuola di 
Specialità in Cure Palliative con sede a Lecco, attivata in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 
Il progetto prevede una progressiva attivazione dell’insegnamento universitario delle Cure 
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Palliative presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’introduzione di questa 
disciplina nei Corsi di Laurea Magistrali in Medicina e Chirurgia (CLMMC) e di altre 
professioni sanitarie, nelle Scuole di Specializzazione equipollenti, nei Master Universitari 
e attraverso la nuova Scuola di Specializzazione in Medicina e Cure Palliative, prevista dalla 
normativa vigente, può rispondere contemporaneamente a due esigenze: 

 
- da un lato, contribuisce a colmare il vuoto formativo nella cultura scientifico-

professionale dei futuri Medici e di tutti i professionisti che, a diverso titolo, 
concorrono alla cura dei malati e dei loro familiari, specialmente i pazienti fragili, che 
si trovano in condizioni di cronicità complessa e avanzata; 

- dall’altro lato, pone le basi per lo sviluppo di servizi di cura nel contesto delle Reti 
Locali di Cure Palliative in ambiti attualmente privi di un’offerta pubblica strutturata di 
cure palliative, sia a livello ospedaliero che territoriale. 

 
L’insegnamento della Medicina e Cure Palliative sarà strutturato contemperando 
l’applicazione delle Cure Palliative indipendentemente dalla patologia di base, prestando 
particolare attenzione alla loro implementazione nel malato fragile. A tale riguardo, sarà 
avviata una ulteriore collaborazione con la Cattedra di Medicina e Cure Palliative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Policlinico A. Gemelli di Roma, il cui 
titolare Prof. G. Onder (P.O. in Medicina Palliativa) esprime una competenza in ambito 
geriatrico, riconosciuta a livello internazionale. Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma si sta infatti sviluppando un progetto analogo a quello qui descritto. 
 
Saranno previste attività formative presso le strutture delle Reti Locale di Cure Palliative, in 
grado di garantire attività centrate sulla Presa in carico integrata, sulla Continuità 
assistenziale, sulla gestione dei processi di Case- e Care-management, sulla Valutazione 
Multidimensionale e sulla Clinical Governance. Questo approccio permetterà una precoce 
e tempestiva presa in carico in Cure Palliative che si sviluppa nell’ambito del ricovero 
ospedaliero, in particolar modo nei reparti di Medicina, Oncologia, Neurologia e Terapia 
Intensiva. 
 
In area medica particolare attenzione sarà prestata ai percorsi di cura rivolti ai malati fragili, 
i cui bisogni frequentemente originano nei contesti ospedalieri. Le attività della Cattedra si 
avvarranno della collaborazione con l’S.C. Geriatria dell’Ospedale San Gerardo di Monza, 
Diretta dal Prof. Giuseppe Bellelli (P.O. Geriatria). 

 
2.6 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. 

 
2.7 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.  La collaborazione con il Terzo 
Settore è declinata in una lunga serie di attività congiunte che riguardano sia progetti di 
natura intra ospedaliera che territoriale.  

 
2.8 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 
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dei distinti ruoli e responsabilità, la definizione delle politiche del personale, nonché gli effetti 
e ricadute delle politiche aziendali nel sistema di welfare territoriale. 
 

 
2.9 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. 

 
2.10 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. 

 
2.11 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. Altre 
forme di finanziamento, come i proventi da privati, devono essere coerenti con la mission 
aziendale.  
Particolare peso ha avuto negli ultimi anni, a causa della pandemia da COVID-19, la 
voce “donazioni” da privati. 
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. 

 
2.12 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 intende promuovere l’esercizio della Libera Professione intra-muraria, 
valorizzando le professionalità presenti e facilitando l’accesso e l’effettivo esercizio 
dell’attività libero-professionale intramoenia a tutti i professionisti dipendenti, per garantire 
un servizio migliore e più articolato ai cittadini, per meglio rispondere alle loro esigenze 
anche di scelta e per favorire ulteriormente l’abbreviazione delle liste d’attesa.  
L’attività libero-professionale è disciplinata da Regolamento aziendale, che con Delibera 
n.759 del 07/10/2021 è stato di recente aggiornato. 
 
Con Delibera n. 804 del 26/10/2021 è stata successivamente istituita la Commissione 
Paritetica di promozione e verifica dell’A.L.P.I. e di sono stati nominati i componenti per la 
parte aziendale e per la parte sindacale. Le principali funzioni assegnate alla Commissione, 
richiamate nel Regolamento aziendale A.L.P.I., sono le seguenti: 

- dirimere vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività libero professionale ove 
richiesto, nei casi in cui non sia già intervenuto il Collegio di Direzione;  

- vigilare sull'andamento dell'attività libero professionale e della solvenza aziendale;  
- verificare il mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale 

e corrispondente attività privata;  
- proporre integrazioni e provvedimenti migliorativi al regolamento aziendale per lo 

svolgimento dell’attività ALPI; 
- esprimere pareri non vincolanti, riferendo del proprio operato al Direttore Generale, 
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il quale ha la facoltà di dare attuazione mediante i dovuti provvedimenti alle proposte 
ricevute. 

 . 
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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 titolare delle funzioni di programmazione e controllo dell’Azienda; 
- 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 
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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 sceltitra 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 Finanze. Il Collegio straordinario cessa dalle proprie funzioni all'atto 
dell'insediamento del Collegio ordinario. 

 
3.3 Il Collegio di Direzione 

 
Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 annovera il Collegio di Direzione tra gli organi dell’Azienda, con 
la funzione di coadiuvare e supportare il Direttore Generale per l'esercizio della funzione di 
governo dell'Azienda, con funzioni consultive e propositive, demandando alle Regioni la 
disciplina della sua composizione e del suo funzionamento.  
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 attualmente in carica nell’ASST è stato nominato dal Direttore 
Generale con DGR n. 26 del 23/01/2019, che ne ha approvato anche il Regolamento di 
funzionamento. 
 
Il Collegio di Direzione 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 è organismo di rappresentanza elettiva dell’Azienda con funzioni di 
consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario. 
Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato con Delibera del Direttore Generale n. 
270 del 17/04/2019, che ne ha approvato anche il Regolamento di funzionamento. 

 
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. 

 
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. 
Con Deliberazione 1104 del 30/12/2013 è stato approvato il Regolamento attualmente 
vigente sulla composizione e il funzionamento del CUG, mentre con Deliberazione n. 34 del 
28/01/2020 l’ASST ne ha rinnovato la composizione. 

 
4.4 L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) 

 
L’Ufficio di Pubblica Tutela opera al di fuori di ogni rapporto di gerarchia con l'Azienda e 
svolge la propria attività ai fini della tutela dei diritti del cittadino e del soddisfacimento dei 
suoi bisogni di salute. 
I compiti e le funzioni previste dalla Legge 3/2008 e dalle Linee Guida approvate con DGR 
n. VIII/10884 del 23.12.2009, sono stati declinati, da ultimo, dalla Deliberazione aziendale 
n. 548 del 08/09/2017 con la quale l’ASST ha approvato la più recente versione del 
Regolamento aziendale dell’UPT. Il Regolamento aziendale conferma le funzioni e la 
posizione di autonomia e indipendenza dell’Ufficio, che opera in stretta collaborazione con 
l’URP dell’ASST e presenta annualmente una Relazione sul suo operato al Direttore 
Generale dell’ASST. 

 
4.5 Il Comitato Consultivo Misto 
 
Il Comitato Consultivo Misto, costituito ai sensi di legge e disciplinato nella sua 
composizione e funzionamento da Regolamento rivisto da ultimo con Deliberazione n. 351 
del 13/06/2017, ha l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale aziendale per gli aspetti relativi al miglioramento della qualità dei servizi dal lato 
dell’utente ed è costituito dalle Associazioni di volontariato operanti sul territorio e da 
rappresentanti dell’ASST.  
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4.6 Il Servizio di ascolto e mediazione dei conflitti 
Al fine di realizzare al meglio l’attività di Ascolto e Mediazione dei conflitti, l’ASST ha istituito, 
con apposita delibera (n° 896 del 20 ottobre 2010), il Team dei Mediatori Aziendali, la cui 
composizione è stata aggiornata con Deliberazione n. 95 dell’11/02/2021. 
Il Team è costituito da un gruppo di professionisti, di varia estrazione, formati alla 
Mediazione. Ognuno di essi svolge, all’interno dell’Azienda Ospedaliera, una propria attività 
principale e, quando necessario, è chiamato ad effettuare “ascolti” ed eventuali successive 
mediazioni.  
Il servizio prende in carico, previa valutazione, sia conflitti con il cittadino, sia conflitti tra 
operatori.  
Responsabile del servizio di Mediazione dei conflitti è il Direttore della Struttura Qualità e 
Risk management, da cui dipende il Team di Mediatori aziendali. 
Una procedura aziendale approvata nel 2016 disciplina l’attività di ascolto e mediazione dei 
conflitti svolta dall’ASST. 
 
4.7 Il Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio (GCR) 
 
In seguito all’adozione del documento regionale ad oggetto “Linee Guida relative alla 
Gestione del Rischio” relative alla Circolare 46/SAN del 27/12/2004, in cui sono state fornite 
le misure organizzative per la gestione del rischio sanitario e in cui è stata prevista la 
costituzione di un gruppo aziendale, denominato ”Gruppo di Coordinamento per la Gestione 
del Rischio”, in grado di espletare, con una applicazione graduale, le funzioni ed attività 
proprie di un programma di Risk Management, adattate e modellate sul contesto di 
riferimento specifico, l’ASST ha costituito il proprio GCR, la cui composizione è stata da 
ultimo modificata con Delibera n. 273 del 20/04/2018.  
Il Gruppo di Coordinamento per la gestione del Rischio - GCR è costituito da 26 componenti, 
scelti tra i Responsabili delle funzioni amministrative e tecniche dell’Azienda e dai 
professionisti sanitari (Direttori di Struttura Complessa e Coordinatori Infermieristici e 
tecnici) rappresentativi delle aree cliniche a più elevata rischiosità. 
 
Le attività del GCR siano rivolte alla: 

- definizione degli interventi più efficaci per la sensibilizzazione degli operatori sul tema 
del rischio e sulla importanza della segnalazione degli eventi avversi,  

- individuazione e analisi delle criticità più o meno latenti presenti nell’organizzazione, 
alla individuazione degli ambiti di rischio e degli eventi avversi rilevanti, alla 
discussione ed individuazione delle azioni da implementare nel sistema ed alla 
diffusione dei successi ottenuti a tutto il personale, 

- programmazione degli interventi da attuare per migliorare la sicurezza delle 
prestazioni, 

- formulazione di proposte di progetto da sottoporre all’attenzione della Direzione 
Strategica per sostenere l’attività professionale degli operatori sanitari e tecnici e 
contenere i costi assicurativi, 

- definizione di strategie per migliorare il rapporto con l’utenza e l’immagine della 
struttura, 

- promozione, sostegno e valorizzazione del Risk Management all’interno 
dell’Azienda. 

 
La citata Deliberazione aziendale n. 273/2018 ha inoltre individuato un “Board” del Rischio 
di 12 componenti quale “cabina di regia” con il compito di fornire suggerimenti e proposte 
alla Direzione Strategica in merito alle progettualità da mettere in atto ed alle indicazioni da 
fornire al GCR e con il compito di verificare il grado di attuazione degli interventi proposti e 
la loro effettività. 
 
4.8 Il Comitato di Valutazione dei Sinistri (CVS) 
 
Il Comitato di Valutazione dei Sinistri dell’ASST è costituito in conformità con quanto 
previsto dalla Circolare 46/SAN del 27.12.2004 della DG Sanità di Regione Lombardia e 
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successive linee guida e disposizioni con il compito di “vagliare le richieste di risarcimento, 
fare proposte di transazione sulle stesse, curare la sollecita definizione delle pratiche o, 
meglio ancora, predisporre apposito protocollo per la gestione dei sinistri”. 
L’ASST di Lecco ha adottato una procedura aziendale per la gestione dei sinistri la cui 
ultima versione è stata approvata nel dicembre 2019. 
La composizione del CVS è stata, da ultimo, definita da Deliberazione aziendale n. 394 del 
31/05/2018 e prevede oltre al responsabile della struttura semplice Avvocatura, il Medico 
Legale, il Direttore della UO Qualità e Risk Management, le funzioni aziendali che 
gestiscono le professionalità sanitarie (Direzioni mediche di presidio, DAPSS) e i 
rappresentanti della compagnia assicurativa e del Broker dell’ASST.  
Tale composizione e la stretta collaborazione con la Direzione strategica sono in linea con 
le indicazioni regionali contenute nelle ultime Linee Operative Risk Management emanate 
dalla DG Welfare secondo le quali “i Comitati Valutazione Sinistri devono essere 
adeguatamente strutturati ed organizzati per la valutazione e gestione dei sinistri. A tal fine 
diventa essenziale un’organizzazione che permetta un coordinamento funzionale fra il Risk 
Manager, le figure legali, medico legali, ed amministrative che gestiscono il sinistro, nonché 
un collegamento diretto con la direzione aziendale che deve prendere le  
decisioni finali in merito alle attività da svolgere”.  
Il CVS si riunisce con cadenza di norma mensile. La Struttura Semplice Avvocatura 
coordina l’attività svolta dal CVS aziendale, mettendo in atto l’attività amministrativa 
propedeutica alla istruzione dei sinistri che saranno poi discussi dal CVS e promuove le 
attività successive in base alle decisioni assunte. 
 
4.9 Il sistema di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e sicurezza degli 

operatori 
 
Per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori l’ASST ha dato piena 
attuazione alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia, a partire dalla 
designazione del Responsabile (RSPP) di cui all’art. 17 TU con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 469 del 30/07/2020.  
È prevista, peraltro, dal presente atto aziendale, che conferma in tal senso l’organizzazione 
attuale, la struttura complessa di Prevenzione e Protezione, in staff al Direttore Generale, 
deputata a mettere in atto e verificare l’adeguatezza delle misure di protezione e sicurezza 
in essere nelle diverse strutture aziendali, sia ospedaliere che territoriali e il rispetto delle 
norme cogenti in materia. Tra queste rientrano ed occupano un capitolo a sé le attività di 
protezione dagli infortuni che hanno avuto un peso particolarmente rilevante nel periodo 
della pandemia da COVID-19, nel corso della quale la struttura ha definito, in collaborazione 
con la Direzione strategica e con le altre strutture competenti, diverse procedure che 
indicavano i comportamenti da tenere e gli interventi da realizzare per ridurre al minimo il 
rischio di contagio nelle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda. Importante è anche 
la funzione di sensibilizzazione e formazione svolta dalla struttura nei confronti di tutti gli 
operatori, attraverso l’organizzazione e la gestione dei corsi di formazione del personale in 
materia di prevenzione e sicurezza e attraverso prove pratiche di simulazione di eventi 
critici.  
Per ciò che riguarda in particolare il rischio di aggressione ai danni dell’operatore sanitario, 
l’ASST di Lecco, nel dare attuazione a quanto previsto dalla Raccomandazione Ministeriale 
n. 8 (prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari) in tema di Governo 
clinico e sicurezza delle cure, ha messo in atto numerose azioni di miglioramento ed ha, in 
particolare, istituito, nell’aprile 2019, il Gruppo Operativo aziendale per la gestione del 
Rischio di Aggressione ad operatore (GORA), coordinato dal Risk Manager e composto da 
13 membri che rappresentano le diverse unità operative interessate all’applicazione delle 
misure di prevenzione e contrasto alla violenza sull’operatore. Al Gora sono affidati compiti 
di analisi e identificazione delle situazioni operative a maggior rischio, anche attraverso 
l’esame degli episodi verificatisi all’interno dell’ASST, la definizione e l’attuazione di un 
programma aziendale di prevenzione. 
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5. ORGANISMI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO 
 

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 
secondo quanto stabilito da ultimo con DGR n. X/5539 del 02.08.2016 e dal Regolamento 
aziendale approvato con Deliberazione n. 261 del 27.03.2013 in corso di aggiornamento.  
L’attuale composizione del Nucleo di Valutazione dell’ASST è stata definita con 
Deliberazione n. 606 del 30/07/2021. 
 
Di seguito le funzioni del Nucleo di Valutazione secondo tali atti: 

- 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 Collegio tecnico 
 
Il Collegio Tecnico è l’organismo di seconda istanza preposto alla verifica e valutazione dei 
risultati e delle attività dei dirigenti. Il suo Regolamento, la cui ultima versione è stata 
approvata con Delibera n. 802 del 10/12/2020, ne definisce composizione e funzionamento. 
Il Collegio Tecnico è composto di 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati 
dal Direttore Generale, che cambiano a seconda del profilo, della tipologia di incarico e 
dell’UO di appartenenza del dipendente valutato, secondo i criteri definiti dal Regolamento 
aziendale. 
Il Collegio Tecnico procede alla verifica e valutazione dei dirigenti nei tempi di seguito 
indicati:  
a) alla scadenza dell’incarico conferito, per la conferma o revoca dello stesso; 
b) dopo il termine del primo quinquennio di servizio, per i dirigenti di nuova assunzione, per 
la valutazione e l’eventuale promozione ad incarico superiore e per il passaggio alla fascia 
superiore dell’indennità di esclusività (prevista solo per i dirigenti sanitari); 
c) dopo il quindicesimo anno di esperienza professionale ai fini del passaggio alla fascia 
superiore dell’indennità di esclusività (questa scadenza vale solo per i dirigenti sanitari);  

 

5.3 Il sistema dei controlli interni 
 
In ottemperanza alle disposizioni normative nazionali e regionali, l’ASST ha potenziato negli 
ultimi anni il proprio sistema di controlli interni a garanzia del rispetto dei principi di 
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legittimità, trasparenza e di buona gestione, nonché al fine di generare efficienza, efficacia 
ed economicità, affiancando alle funzioni esistenti di controllo di primo livello, organismi e 
funzioni di controllo interno di secondo e terzo livello e impegnandosi in una ristrutturazione 
del sistema dei controlli e in una integrazione dell’attività promossa e realizzata dai diversi 
attori. 
Esercitano il controllo di primo livello tutti i dirigenti responsabili delle UO, mentre la S.C.. 
Qualità e Risk Management, l’S.C.. Programmazione, Controllo di Gestione e Gestione 
Operativa (N.G. EU) e la funzione deputata alla Prevenzione della Corruzione e alla 
trasparenza, svolgono le funzioni di controllo di secondo livello sull’attività delle strutture 
dell’area operativa/produttiva. 
Le prime due forme di controllo, rispettivamente sulla qualità delle prestazioni erogate e 
sull’efficienza ed economicità dei processi produttivi, hanno una storia consolidata in 
azienda e, nel tempo, hanno lavorato in stretta sinergia per garantire il controllo delle attività 
operative, occupandosi in modo particolare dell’area core dell’Azienda, ovvero la 
produzione ed erogazione di prestazioni sanitarie. 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ASST 
attualmente in carica è stato nominato con Delibera n. 143 del 28/02/2019, ai sensi dell’art. 
1, comma 7, mentre la funzione è stata introdotta nell’ASST a seguito dell’approvazione 
della L. 190/2012, che attribuisce alla funzione il compito di vigilare su eventuali violazioni 
di legge da parte dell’ASST e dei suoi dipendenti. Il Responsabile della Corruzione 
predispone annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (con Delibera n. 351 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano triennale 2022-
2024) e vigila sulla sua completa e corretta attuazione. Negli ultimi anni collabora in misura 
crescente con le altre funzioni di controllo di primo livello, in particolare con la UO Qualità e 
Risk Management, oltre con la funzione di Internal Audit.  
Quest’ultima, introdotta nell’ASST nel 2014, rappresenta il terzo livello dei controlli interni 
aziendali ed opera in stretta sinergia con le funzioni di controllo di secondo livello, 
condividendone obiettivi e metodologia.  
Agisce, secondo una pianificazione annuale, in stretta collaborazione con la struttura 
regionale di Internal audit, secondo logiche di sistema definite e condivide con Regione 
Lombardia. Alla funzione è assegnato attualmente un Dirigente Responsabile, dotato di 
risorse proprie e dedicate, che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della funzione 
all’interno dell’ASST. 
In aggiunta a questi organismi e funzioni già presenti in Azienda, è prevista l’attivazione, 
per favorire ulteriormente l’integrazione della loro attività, una funzione di Coordinamento 
dei Controlli interni, in staff alla Direzione Generale dell’ASST. 

 

5.4 Il Comitato aziendale per il controllo delle Infezioni correlate alle pratiche 
assistenziali (CIO) 

 
Con Deliberazione n. 544 del 02/08/2018 è stato adottato il Regolamento attualmente 
vigente del CIO dell’ASST, che ne ridefinisce la denominazione e ne aggiorna la 
composizione, al fine di estendere la sua competenza al territorio. 
Il Comitato è organo di indirizzo per la Direzione Sanitaria Aziendale (cui spettano le 
funzioni di coordinamento e controllo del Comitato stesso), con il compito di definire la 
strategia di lotta contro le infezioni ospedaliere, elaborando misure di prevenzione, 
provvedendo alla definizione di linee guida operative, verificando l’applicazione dei 
programmi di sorveglianza e controllare la loro efficacia e promuovendo la formazione del 
personale di assistenza in materia di prevenzione delle infezioni. Per realizzare tali compiti, 
svolge anche attività di programmazione dell’attività specifica e di controllo dei risultati 
raggiunti.  
Il CIO, composto da 22 membri tra i quali il Direttore Sanitario che lo presiede, si avvale di 
un Gruppo Operativo ristretto (5 membri esperti, cui si possono aggiungere altre figure se 
ritenute necessarie per lo svolgimento di attività specifiche) cui affidare compiti specifici. 
 
5.5 Il Comitato per il Buon Uso del Sangue (COBUS) 
 
Il Decreto del Ministero della Sanità dell’1/9/1995 stabiliva l’istituzione del COBUS presso 
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ogni azienda sanitaria, con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione 
del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali. In data 
21/12/2017, rep. atti n. 251/CSR, è stato approvato Con l’Accordo tra il Governo, le Regione 
e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017 si è proceduto alla revisione e 
aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del 
sangue, aggiungendo anche il controllo sull’utilizzo delle cellule staminali e conferendo alle 
Regioni  un ruolo di coordinamento dell’attività dei comitati aziendali attraverso l’istituzione 
di una rete che veda come hub le aziende dotate di Servizio Trasfusionale.  
Il Regolamento dell’ASST, adottato con Deliberazione n. 366 del 06/06/2019 aggiorna la 
composizione del COBUS, prevedendo una composizione che include anche i 
rappresentanti delle strutture sanitarie private che operano sul territorio e i rappresentanti 
dei donatori. 
Tra i compiti principali del COBUS, che si riunisce almeno due volte l’anno, figurano la 
predisposizione di linee guida e protocolli per l’utilizzo clinico appropriato degli 
emocomponenti e dei medicinali emoderivati e per la sicurezza della trasfusione; il 
monitoraggio della pratica trasfusionale, attraverso audit clinici, e dell’appropriatezza 
l’appropriatezza clinica delle richieste trasfusionali; diffondere presso le Aziende 
sanitarie/Enti/Case di cura presenti sul territorio di afferenza del CoBUS le indicazioni, 
protocolli e procedure elaborate. 

 
5.6 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 

 
Presso l’ASST di Lecco è stato istituito e di recente rinnovato nella sua composizione con 
Delibera n. 89 del 10/02/2022 l’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, competente per le 
infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, secondo il disposto dell’art. 
55-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 come aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 25/05/2017, n. 
75.  
La composizione e le regole di funzionamento dell’UPD, che variano per la Dirigenza e per 
il comparto, sono definite dai regolamenti disciplinari della Dirigenza sanitaria, della 
dirigenza PTA e del comparto adottati rispettivamente con Delibera n. 178 del 12/03/2021, 
n. 988 del 23/12/2021 e n. 124 del 06/03/2020. 
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6. DIREZIONE STRATEGICA 
 

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 502/92, dalla L.R. n. 33/2009, così 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. 
 

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 Socio Sanitario 

 
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. 
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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, di tipo gestionale (Dg) e/o funzionale (Df) 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. 

Il ruolo del Dipartimento è quello di garantire rapporti continui con la Direzione 
Strategica, di cui costituisce strumento operativo diretto, e con il quale strettamente 
collabora per il coordinamento e l’integrazione dei processi sanitari ed amministrativi 
necessari alla realizzazione della mission aziendale. 

 

- Strutture Complesse (SC) 

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 (SS) 

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 (SSD) e Distrettuali (SD) 

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. Afferiscono 
gerarchicamente al Dipartimento o al Distretto in virtù del carattere trasversale e 
strumentale rispetto alle attività delle altre strutture afferenti al medesimo 
Dipartimento o Distretto. 

 
7.2 Incarichi dirigenziali di struttura 

 
I nuovi CCNL dell’’Area Sanità del 19/12/2019 e dell’Area Funzioni Locali del 17/12/2020 
rinnovano il sistema dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, introducendo la logica dual 
ladder attraverso l’istituzione e la valorizzazione degli incarichi di natura professionale 
accanto a quelli di natura gestionale. Per adeguare il sistema dell’ASST alle modificazioni 
previste dai CCNL sono stati adottati con deliberazioni n. 1064 del 30/12/2021 e n. 69 del 
03/02/2022 i nuovi regolamenti aziendali per il conferimento degli incarichi dirigenziali 
rispettivamente dei dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali e dei dirigenti dell’area 
sanitaria.  
Secondo tali disposizioni, 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. 
Gli incarichi di natura professionale prevedono invece, in modo prevalente, responsabilità̀ 
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tecnico specialistiche, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo. 
Per la Dirigenza sanitaria sono previste diverse tipologie di incarico di natura professionale: 
di altissima professionalità; di alta specializzazione; con funzioni di consulenza, studio e 
ricerca, ispettive, di verifica e di controllo; di base. Per i dirigenti PTA sono invece previsti 
solo due livelli (alta specializzazione e con funzioni di consulenza, studio e ricerca, ispettive, 
di verifica e di controllo). La definizione della tipologia degli incarichi professionali non 
configura rapporti di sovra o sotto ordinazione, i quali discendono esclusivamente 
dall’assetto organizzativo aziendale. 
Il Direttore Generale conferisce, con apposito atto, gli incarichi dirigenziali di dipartimenti, 
strutture complesse e strutture semplici, nonché gli incarichi professionali, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro citate. 
Con Deliberazione n. 225 del 29/03/2018 l’ASST ha approvato la graduazione delle funzioni 
dei dirigenti dell’ASST, sia sanitari che professionali, tecnici e amministrativi, in attuazione 
della autonomia aziendale in tale materia attribuita alle aziende sanitarie dalla normativa e 
dai CCNL, basata sulla complessità̀ dell’incarico e finalizzata a riconoscere, secondo tale 
logica, una retribuzione della indennità di posizione differenziata a dirigenti che occupano 
posizioni di rilevanza diversa. 
 
7.3 La responsabilità dei dirigenti 

 
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, i cui ambiti, oggettivo e soggettivo, si intendono definiti dal 
presente atto, nonché da eventuali successivi atti aziendali in cui potranno essere precisati, 
ove occorra, eventuali conferimenti di ulteriori deleghe. A questo proposito l’ASST ha 
approvato, da ultimo, con Deliberazione n. 519 del 24/06/2021 il nuovo assetto delle 
deleghe e delle attribuzioni di responsabilità ai dirigenti dell’Azienda, in ordine all’adozione 
dei provvedimenti (determine) e degli atti a rilevanza esterna dell’’Azienda.  
Oltre che dagli atti sopra citati, le competenze e le funzioni specifiche dei dirigenti sono 
definite, inoltre, dal Contratto individuale di lavoro sottoscritto dal Dirigente e dal Direttore 
Generale dell’ASST all’atto dell’assunzione o dell’attribuzione di incarico. 
 

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, secondo le procedure 
indicate del Regolamento aziendale adottato nella sua ultima versione con deliberazione n. 
570 del 23/09/2020, gli incarichi di organizzazione con funzioni di coordinamento e da 
conferire al personale del comparto, secondo criteri concertati e definiti in sede di 
contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.  
 

7.5 Il budget e il sistema di valutazione del personale 
 
Per misurare il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fissati, con riferimento ad 
ogni articolazione organizzativa dell’azienda, ad ogni dipendente che occupa incarichi o 
posizioni organizzative di responsabilità, fino ad ogni singolo operatore dell’ASST, l’Azienda 
ha strutturato al suo interno il ciclo della valutazione delle performance ai sensi del D.lgs. n. 
150 del 27/10/2009. 
Il ciclo è definito nelle sue fasi operative e nelle sue responsabilità dal Piano delle 
Performance ed è scandito su base annuale dal processo di budget. 
Attraverso lo strumento del budget ad ognuna delle unità operative, secondo l’articolazione 
prevista dal Piano dei Centri di Costo e responsabilità in vigore, costantemente aggiornato 
dalla UO Programmazione, controllo di gestione e gestione Operativa-Next generation EU, 
vengono assegnati obiettivi coerenti con gli obiettivi di sistema e le strategie dell’azienda. 
Lo stesso avviene nell’ambito del medesimo processo ad ogni unità organizzativa cui è 
preposta una funzione di coordinamento del personale del comparto. 



 
 

POAS 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 2022 – 2024 

 
 

 

 
 

54   

In tal modo ciascun dirigente con incarico di responsabilità di una struttura e ciascun 
operatore del comparto con una funzione di coordinamento è responsabilizzato rispetto al 
raggiungimento di obiettivi specifici, coerenti e derivanti dagli obiettivi aziendali, in ordine a 
predeterminati livelli di attività, di costi, a fronte dell’assegnazione agli stessi dirigenti delle 
risorse necessarie per conseguire i risultati attesi.  
A cascata e in coda al processo di negoziazione di tali obiettivi, vengono assegnati obiettivi 
specifici, di gruppo o individuali, a ciascuno degli operatori dell’ASST, dirigenti o del 
comparto, da parte del responsabile/coordinatore, secondo le regole e le procedure previste 
per la valutazione individuale dei dipendenti, in linea con le disposizioni del CCNL. 
Il processo di budget è disciplinato dal Regolamento di Budget aziendale (ultima revisione: 
febbraio 2022), mentre la valutazione individuale dei dipendenti si svolge secondo 
procedura aziendale (ultima revisione 2015). 
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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 Direzione Generale 

 
Afferiscono al Direttore Generale le seguenti strutture:  
 
S.C. Programmazione, Controllo di Gestione e Gestione Operativa – Next Generation 

EU 
 

Nella nuova Struttura complessa si uniscono le due unità operative preesistenti 
Programmazione e Controllo di gestione e Gestione Operativa. 
In tal modo la Direzione aziendale intende integrare, attraverso la riconduzione ad un’unica 
unità operativa, il processo di pianificazione strategica aziendale, ormai maturo nell’ASST, 
con il processo di gestione delle attività operative in capo alla Gestione operativa, attività 
introdotta più recentemente e ancora in fase di sviluppo. 
La fusione delle due strutture consentirà, cioè, di porre in capo alla stessa unità operativa 
la definizione e il monitoraggio degli obiettivi aziendali e la loro traduzione, attraverso 
l’ottimizzazione dei percorsi di erogazione delle attività e la gestione diretta delle piattaforme 
operative, in azioni il più possibile coerenti con tali obiettivi. 
La struttura Supporta le decisioni strategiche della Direzione nell’organizzazione dei 
processi “core” e nella formulazione ed articolazione degli obiettivi programmatici, 
presidiando i processi di monitoraggio, valutazione del risultato e valutazione ex post 
dell’impatto. In questo contesto elabora anche azioni correttive e di miglioramento nel corso 
dei processi.  
Partecipa alle attività di ricerca e innovazione promosse e realizzate nel Dipartimento 
Interaziendale di Ricerca e Cura, di cui fanno parte oltre all’ASST di Lecco, l’ASST di Monza 
e l’ASST Brianza. 
 
La Struttura complessa prevede le seguenti articolazioni e competenze: 

- Settore Pianificazione strategica: garantisce alla Direzione Strategica il supporto 
necessario per la pianificazione dell’attività e la valutazione delle risorse. 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 questo 
fine gestisce e monitora l’andamento dell’attività rispetto agli obiettivi strategici 
dell’ASST, inclusi gli obiettivi di sistema assegnati all’Azienda da Regione Lombardia 
e dell’ATS, che traduce in obiettivi specifici delle singole articolazioni organizzative. 

Gestisce il processo di budget, dalla definizione e negoziazione degli obiettivi, al loro 
monitoraggio, alla valutazione dei risultati.  

- Settore contabilità analitica: garantisce la manutenzione e la corretta alimentazione 
del sistema di contabilità analitica, aggiornando il Piano dei centri di responsabilità e 
costo e il Piano dei Fattori produttivi. Definisce le regole di alimentazione dei 
sottosistemi contabili e verifica l’applicazione dei criteri e delle procedure per 
l’acquisizione sistematica ed uniforme delle informazioni relative ai flussi alimentanti 
il sistema, garantendone la coerenza con le regole regionali. Imposta e gestisce le 
analisi di costi e ricavi dell’azienda e delle unità operative e produce report periodici 
di monitoraggio dell’attività e dei costi. Si occupa della produzione dei dati necessari 
per l’assolvimento del debito informativo relativo al controllo di gestione verso 
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Regione Lombardia (Flusso Contabilità analitica e Modello LA). 

- Settore Misurazione e valutazione delle performance: gestisce il ciclo delle 
performance come definito dalla normativa, dalla predisposizione del Piano triennale 
delle performance alla gestione di tutte le fasi del processo di budget, come 
disciplinato dal Regolamento Aziendale.  

- Settore Gestione Operativa: Sviluppa e gestisce l’implementazione dei progetti di 
miglioramento organizzativo concernenti l’erogazione dei servizi e la presa in carico, 
massimizzando la produttività delle piattaforme della ASST sia del polo ospedaliero 
sia del polo territoriale, in tutte le loro articolazioni.  

Il settore è composto da un team multisciplinare e nella sua attività opera in stretta 
collaborazione con gli altri settori della UO, nell’elaborazione e nell’analisi dei dati di 
interesse e nel monitoraggio costante del risultato delle azioni di miglioramento 
studiate, allo scopo di proporre interventi correttivi tempestivi in caso di risultati 
difformi da quelli attesi. 

Le aree di azione principali del settore sono le seguenti: 

- l’ottimizzazione delle aree produttive sanitarie, massimizzando l’utilizzo della 

capacità produttiva delle diverse unità produttive (sale operatorie, aree di 

degenza, ecc.) e ottimizzando, allo stesso tempo, i carichi di lavoro del 

personale; 

- l’integrazione tra ospedale e territorio, attraverso il governo dei processi 

trasversali, con il coinvolgimento di molteplici discipline e figure professionali 

e garantendo la presa in carico del paziente lungo l’intero percorso 

diagnostico-terapeutico e assistenziale; 

- la logistica del paziente (patient flow logistics), ottimizzando 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, con l’obiettivo di assicurare un efficiente, 

appropriato e tempestivo flusso di beni e servizi verso i processi produttivi. 

 
Alla struttura complessa afferisce n. 1 struttura semplice: 

 
S.S. Flussi Informativi Sanitari 
 
Si occupa dell’alimentazione del data warehouse aziendale e della gestione del debito 
informativo dell’Azienda verso gli enti esterni, con particolare riferimento ai flussi 
direttamente connessi allo svolgimento di attività sanitarie e dei relativi costi. 
In tale ambito la Struttura si rapporta e collabora con la UO S.I.A., in particolare nella 
configurazione degli archivi di base e con la partecipazione alle iniziative dirette 
all’ottimizzazione della raccolta delle informazioni. 
Contribuisce, anche attraverso la collaborazione con la Struttura Complessa 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 complessa Programmazione, Controllo di Gestione e Gestione 
Operativa-Next Generation EU si occupa della definizione e della gestione delle 
informazioni utili per le attività di controllo operativo e della produzione dei report periodici 
aziendali. 

  
S.C.  Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS) 
 
Alla DAPSS è attribuita la responsabilità direzionale, organizzativa e gestionale di tutti i 
professionisti e gli operatori del comparto sanitario per garantire, in rapporto alla strategia 
e alla programmazione aziendale, l’erogazione di adeguati livelli di assistenza 
infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnica e sociale. Nello specifico, la DAPSS ha 
funzioni di direzione, gestione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, 
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tecnico-sanitario, riabilitativo, di prevenzione, dell’ambito sociale e degli operatori di 
supporto che operano nell’ASST. 
La struttura è collocata in staff alla Direzione Generale e garantisce un governo unitario 
delle proprie risorse all’interno delle diverse articolazioni aziendali in attuazione della 
programmazione aziendale e regionale dell’attività sanitaria e sociosanitaria, mantenendo 
una relazione funzionale con la Direzione Sanitaria e la Direzione Sociosanitaria. 
La logica di stretta cooperazione con le due direzioni aziendali, oltre che con la Direzione 
Amministrativa, è resa necessaria dal fatto che la DAPSS gestisce, per la parte di sua 
competenza, processi trasversali come il management delle risorse umane a lei afferenti, il 
governo dei percorsi assistenziali, la sicurezza delle cure e la ricerca e sviluppo per ciò che 
riguarda le professioni sanitarie e sociali. 
La programmazione e la gestione per processi è ulteriormente garantita dall’integrazione 
con le altre strutture di staff e dalle relazioni funzionali delle sue articolazioni organizzative 
con i Dipartimenti Aziendali. 
Al suo interno, oltre alle due UOS già citate, sono presenti altre dirigenze delle Professioni 
Sanitarie e Sociali e incarichi di funzione organizzativi e professionali per la gestione di 
attività organizzative strategiche per l’Azienda.  
 
La DAPSS garantisce: 

- l’assegnazione delle risorse secondo quanto definito nel processo di budget; 
- 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, operatori di supporto e assistenti sociali; 
- l’implementazione di nuovi modelli organizzativi a gestione infermieristica, ostetrica, 

di altre professioni sanitarie e sociali caratterizzati da autonomia decisionale (ad 
esempio: le Unità a Basso Rischio Ostetrico -BRO, gli ospedali di comunità, le cure 
Sub Acute, l’Hospice, la gestione dei processi di tutela e integrazione sociale); 

- le funzioni di case management nell’ambito della cronicità e della fragilità e lo 
sviluppo dell’infermiere di famiglia e di comunità, garantendo il raccordo funzionale 
con le strutture dei distretti anche mediante l’attività svolta all’interno delle Centrali 
Operative Territoriali (COT). 

- le funzioni di case e care management nella gestione del percorso nascita fisiologico, 
di tutela della promozione della salute della donna. 

 
La DAPSS 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. 
 

Alla struttura complessa afferiscono 2 strutture semplici e una funzione: 
 
S.S. DAPSS - Polo ospedaliero 

 
S.S. DAPSS - Polo territoriale 

 
Entrambe le UOS si occupano di:   

- elaborare, in coerenza alle strategie aziendali, progetti di sviluppo e miglioramento 
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organizzativo, gestionale e professionale per le attività e i profili afferenti alla 
D.A.P.S.S.  

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

- gestire le risorse assegnate secondo quanto indicato nel processo di budget. 
- favorire lo sviluppo dell’integrazione Ospedale -Territorio 

In particolare, la UOS DAPSS – polo territoriale opera in un’ottica di potenziamento della 
risposta territoriale ai bisogni di salute e di assistenza partecipando attivamente alla 
progettazione e all’implementazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità. 

 
Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC) 

Nell’ambito della DAPSS si sviluppa l’innovativa funzione dell’Infermiere di Famiglia e di 
Comunità (IFeC), con la responsabilità dei processi assistenziali in ambito familiare e di 
comunità e di erogazione di cure infermieristiche complesse inerenti la promozione della 
salute, la prevenzione e la gestione partecipativa dei processi di salute individuali, familiari 
e della comunità, operando nel contesto della sanità pubblica e delle cure primarie. L’IFeC 
garantisce assistenza infermieristica in setting ambulatoriali, domiciliari, territoriali e in 
senso più allargato effettuando follow-up da remoto anche mediante strumenti 
informatizzati.  
La funzione dell’IFeC è caratterizzata da relazioni funzionali con diverse strutture e 
articolazioni organizzative aziendali e in particolare con il dipartimento Fragilità, i Distretti, 
le Case della Comunità, il percorso D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance). 

 
S.C. Sistemi Informativi Aziendali 

 
Il sistema informativo aziendale è il flusso organizzato dei dati e delle informazioni 
necessarie alle strutture 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. 
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 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 S.C. SIA svolge le seguenti funzioni: 

- definisce l’architettura tecnologica hardware e software dei sistemi informativi 
aziendali; 

- adegua il sistema informativo nel suo complesso per garantire il controllo e la 
fruizione dei sistemi aziendali; 

- partecipa ai tavoli regionali (ARIA) per la programmazione e la progettazione dei 
sistemi software aziendali in accordo con le linee guida; 

- propone ed attua il budget degli investimenti e spese correnti per l’acquisizione e la 
manutenzione dell’infrastruttura hardware e software afferente al SIA; 

- coordina gli interventi per garantire la sicurezza informatica dei sistemi informativi nel 
suo complesso; 

- coordina gli interventi per la sicurezza del trattamento dei dati personali (non 
cartacei), con particolare riferimento a quelli archiviati su supporto informatico, 
collaborando con il DPo aziendale e con la S.C. Qualità e Risk management, 
responsabile del coordinamento della tutela della privacy in azienda; 

- coordina lo sviluppo software e la relativa implementazione ove questi siano 
sviluppati internamente (iPac, intranet, etc.); 

- coordina le risorse al fine di garantire l’interoperabilità con il sistema regionale CRS-
SISS; 

- coordina le integrazioni tra i sistemi software aziendali necessari per i relativi 
allineamenti utilizzando, ove necessario, banche dati regionali; 
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- collabora allo sviluppo di sistemi di business intelligence; 
- gestisce e coordina gli sviluppi del servizio di telefonia fissa e mobile; 
- attua le linee strategiche per la riorganizzazione e la transizione alla modalità 

operativa digitale “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- gestisce l’attività amministrativa e il budget della struttura in qualità di gestore di 

spesa e fornisce supporto alle strutture tecnico-amministrative in ordine alle 
procedure di acquisizione di beni per l’area di competenza; 

- gestisce le utenze e i sistemi di posta elettronica; 
- gestisce la continuità operativa sui sistemi aziendali per garantirne il corretto 

funzionamento. 
 
S.C. Qualità e Risk Management 

 
La struttura realizza tutte le attività volte alla gestione della Qualità e del Rischio attraverso 
il supporto metodologico e tecnico-specialistico e attraverso il coordinamento delle azioni 
svolte, a vario titolo dalle strutture aziendali, al fine di: 

- favorire la diffusione di una cultura organizzativa orientata alla qualità e sicurezza; 
- perseguire il miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate 
- governare e ridurre quanto più possibile il rischio clinico.  

 
In particolare, la struttura Qualità e Risk Management: 

- promuove lo sviluppo di strumenti volti al miglioramento della qualità e sicurezza di 
tutti i processi aziendali; 

- coordina la stesura e lo sviluppo di programmi e piani integrati di miglioramento 
aziendale e dei piani annuali di risk management; 

- promuove percorsi di accreditamento professionale; 
- monitora i processi e la qualità delle prestazioni (indicatori di qualità ed esito delle 

prestazioni); 
- sviluppa strumenti di valutazione e riesame dei processi aziendali per conto della 

Direzione Strategica; 
- sviluppa strumenti di clinical governance in sinergia con le Direzioni Sanitarie e 

Sociosanitarie; 
- promuove percorsi di certificazione per il miglioramento della qualità (es. 

certificazione ISO9001:20015); 
- promuove lo sviluppo, l’attuazione e il miglioramento dell’efficacia del Sistema di 

Gestione della Qualità anche attraverso la conduzione di audit interni sul sistema 
stesso; 

- utilizza strumenti di gestione reattiva e proattiva per l’individuazione e la valutazione 
del rischio clinico. 

- coordina le attività relative alla privacy avvalendosi delle specifiche responsabilità e 
competenze del SIA e del DPO, entrambe in staff alla Direzione Generale, e del 
supporto di un gruppo di lavoro dedicato. 

 
La struttura è coinvolta nella predisposizione e nel monitoraggio degli obiettivi di budget per 
quanto riguarda gli obiettivi correlati ai processi di miglioramento della qualità e di risk 
management. 
 
Per le attività di Risk management, la struttura si coordina con la Medicina Legale e 
l’Avvocatura e: 

- individua strumenti ed azioni per la riduzione dei danni al paziente, al patrimonio e 
per la riduzione del contenzioso legale; 

- definisce strategie per migliorare i rapporti con l’utenza anche attraverso il servizio di 
Ascolto e Mediazione dei conflitti che afferisce alla S.C. Qualità e Risk Management; 

- sostiene gli operatori nell’ambito della prevenzione dei rischi;  
- promuove la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici-

terapeutici e facilita l’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e 
passiva;  

- predispone e attua attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale 



 
 

POAS 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 2022 – 2024 

 
 

 

 
 

60   

finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario. 
 
Il Risk Manager inoltre è membro del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) nell’ambito 
del quale, in collaborazione con gli altri componenti del CVS, mette in atto quanto 
necessario alla corretta ed efficace gestione dei sinistri e presiede il Gruppo di 
Coordinamento per la Gestione del Rischio, secondo quanto previsto dagli indirizzi 
regionali. 

 
S.C. Prevenzione e Protezione, Salute e Sicurezza 
 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità alle normative vigenti e nell’ambito 
delle proprie competenze, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione 
aziendale e in ordine ai processi lavorativi ed attività, anche particolari o che riguardano 
gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici, di cui è messo a conoscenza, provvede, ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008: 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro 

b) ad elaborare le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2 del 
D.Lgs. 81/2008 (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR) e i sistemi di 
controllo di tali misure 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e le 
successive revisioni, in team con i Servizi e le USTRUTTUREO.CC. aziendali 
interessati (DMP, CIO, MC, FS, ecc.) 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e a 
collaborare con l’Ufficio Formazione nell’erogazione dei relativi corsi di 
formazione 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs.81/2008. 
 

Alla Direzione Generale afferisce, inoltre, una struttura semplice: 

 
S.S. Avvocatura  
 
La S.S. Avvocatura cura la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione 
avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.  
 
L'avvocatura provvede in particolare  

- alla difesa in giudizio dell'amministrazione mediante propri avvocati iscritti all’elenco 
speciale di cui all’art. 15, comma 1, lett. b, L. 247/12;  

- alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione;  

- alla formulazione di richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di 
incarichi a legali esterni, qualora si renda necessario.  

 
L’avvocatura fornisce, inoltre, un servizio di carattere consultivo sulle questioni giuridiche 
ad essa proposte dalla Direzione Strategica, attraverso la formulazione di pareri legali. 
Gestisce, inoltre l’attività relativa ai procedimenti di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 e s.m.i 
L’avvocatura coordina, in stretta collaborazione con la S.C. Qualità – Risk Management e 
con la S.C. Medicina Legale, il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) aziendale, organismo 
deputato alla gestione dei sinistri RCT/RCO, del quale cura anche la segreteria. In tale 
ambito gestisce i contatti con la compagnia assicurativa e con il broker, fornisce al CVS il 
necessario supporto amministrativo per la raccolta di informazioni e di documentazione e 
per le altre attività propedeutiche alla fase istruttoria e alla fase decisoria dei casi. Cura 
altresì l’esecuzione delle determinazioni assunte dal CVS (reiezione/risarcimento) 
inoltrando alla Direzione Strategica la proposta di definizione del sinistro, predisponendo gli 
ordini per la liquidazione dei risarcimenti, inviando ai sanitari le comunicazioni ex art. 13 L. 
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24/17 e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti gli aggiornamenti funzionali 
all’esercizio dell’attività di rivalsa ex art. 9 L. 24/17; aggiorna inoltre i database, aziendali e 
regionali, relativi ai sinistri in ambito sanitario. 
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.  
 
Alla Direzione Generale afferiscono anche le seguenti funzioni: 
 
Internal Auditing – Sistema controlli interni 

 
La funzione di Audit e controlli interni, in staff alla Direzione Generale, in piena autonomia 
ed in collaborazione con l’Organismo Regionale per le attività di controllo (ORAC) attua il 
controllo di terzo livello, verificando l’efficacia dei controlli aziendali di primo e secondo 
livello e la conformità dei processi aziendali alle procedure, regolamenti e policy aziendali. 
A questo fine programma almeno su base annuale le attività di auditing e monitoraggio e 
dà esecuzione al Piano concordato con la Direzione strategica, sulla base di una preventiva 
valutazione dei rischi (Risk assesment) connessi alle attività e ai processi dell’ASST. 
La funzione assicura, in tal modo, il supporto nel conseguimento degli obiettivi aziendali nel 
rispetto dei canoni di legalità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa.  
Nello svolgimento delle sue attività il RIA collabora con le altre funzioni aziendali deputate 
ai controlli di diversa natura (qualità, efficienza ed economicità, rischio corruzione, ecc.), 
anche nell’ambito del Comitato di Coordinamento dei controlli, di cui è componente. 

 
Comitato di coordinamento dei controlli 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa viene costituito il Comitato di Coordinamento dei controlli. 
 
Detto Comitato si colloca in staff al Direttore Generale ed è così composto: 

- Responsabile della Prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) che lo presiede; 
- Direttori Medici di Presidio di Lecco e Bellano e Merate; 
- Direttore Aziendale Professioni Sanitarie e Socio Sanitarie (DAPSS)  
- Direttore Qualità e Risk Management 
- Responsabile dell’Internal auditing (RIA)  
- Direttore Programmazione, Controllo di Gestione e Gestione Operativa 
- Direttore del Dipartimento Amministrativo 

 
Tale Comitato si prefigge di operare il collegamento dei diversi ambiti e delle diverse aree 
di indagine considerate a maggior rischio, convogliando gli esiti dei diversi sistemi di 
controllo in una direzione unitaria coerente alle strategie aziendali e relazionando alla 
Direzione Strategica. 

 
Trasparenza e anticorruzione 

 
Il responsabile della funzione (RPCT) 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. 
Il RPCT opera in stretta sinergia con le altre strutture aziendali facenti parte del “Sistema 
dei controlli” e presiede il Comitato di Coordinamento dei controlli. 
I principali compiti del RPCT, come altresì definiti dalla Delibera ANAC n. 840/2018 e nel 
PNA 2019, sono i seguenti:  

- Predispone e verifica l’attuazione del piano triennale della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

- Coordina il processo di gestione del rischio corruttivo, specificando nel PTPCT i 
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compiti dei vari attori coinvolti nella gestione del rischio interno; 
- Svolge, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. attività di controllo sull’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando verificando la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e 
segnalando agli organi e organismi competenti gli eventuali inadempimenti; 

- Svolge un ruolo di garanzia sul rispetto del d.lgs.n.39/2013 in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi, sia attraverso le disposizioni del piano di prevenzione 
della corruzione, che mediante il potere sanzionatorio attribuitogli per legge (delibera 
ANAC n. 833 del 3 agosto 2016), nonché segnalando eventuali violazioni, ai sensi 
dell’art.1 comma 7, della legge n. 190/2012 come modificata dal d.lgs. n. 97/2016, 
all’organo di indirizzo, all’organismo indipendente di valutazione e agli uffici 
competenti all’esercizio dell’azione disciplinare; 

- Assicura che sia individuato il soggetto Responsabile dell’Anagrafe Stazione 
Appaltante (R.A.S.A.); 

- Prende in carico e pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e 
di analisi delle segnalazioni del dipendente ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 
e s.m.i.; 

- Pubblica entro il 15 dicembre di ogni anno o comunque nei tempi indicati da ANAC, 
sul sito web dell’Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta. 

 
Medico Competente e Attività di Sorveglianza Sanitaria del personale 
 
Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del 
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali 
e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, collabora alla valutazione dei 
rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza 
dei lavoratori. In particolare, il medico competente: 

- collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla 
valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR 
(documento della valutazione dei rischi); 

- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute; 
- svolge attività di ricerca e eroga di corsi di formazione rivolti a lavoratori, professionisti 

e studenti; 
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute 

dei lavoratori; 
- La sorveglianza sanitaria comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per 

valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e 
l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute 
dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione 
specifica. 

- Oltre a questi obblighi, il medico competente: 
- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore 

di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli 
ambienti di lavoro 

- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare 
l’assenza di rischi ambientali 

- istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli 
lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto 
professionale. 

 
Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) il Responsabile per la Protezione 
dei Dati (R.P.D.) o Data Protection Officer (D.P.O) ha il compito di supervisionare ed 
agevolare l’osservanza della disciplina sulla protezione dei dati personali al fine di 
assicurare un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati da ASST Lecco. 
Le sue funzioni sono definite dal GDPR e la sua nomina è stata effettuata dalla ASST con 
Deliberazione n. 927 del 31/12/2020.  
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Il DPO si rapporta principalmente con la UO Qualità e Risk Management, referente 
aziendale per il coordinamento delle attività connesse con la gestione della privacy 
nell’ASST, e con il SIA, responsabile del trattamento dei dati gestiti su supporto informatico. 

 
Attività di Comunicazione aziendale e Relazioni Esterne  

 
Organizza e governa l’attività di comunicazione esterna, raccordandosi, in particolare, con 
la Direzione Strategica dell’Azienda e con le Direzioni dei Dipartimenti.  
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 volta a favorire l’integrazione dell’Ente con le istituzioni e gli 
stakeholder e a promuovere le attività aziendali; 

- 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), 

promuovendo i processi interni di informazione e semplificazione delle procedure di 
accesso; 

- 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 e 
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; 
web e social network communication; gestione e aggiornamento dei contenuti del sito 
internet dell’ASST. 
L’ufficio gestisce i rapporti con le Associazioni di Volontariato e l’Ufficio di Pubblica Tutela 
(UPT); si interfaccia con la stampa per le problematiche eventualmente emerse con l’URP; 
e assicura il raccordo con gli uffici comunicazione dell’Assessorato regionale, della DG 
Welfare e degli enti locali per i fatti di potenziale rilevanza mediatica. 
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
L’attività della funzione Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASST è indirizzata a 
tutelare i diritti dei cittadini singoli e associati, nelle forme di seguito descritte: 

− garanzia dell'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;  

− introduzione ai 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;  

− attuazione, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, dei processi di 
verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti. 
 
Funzioni di culto 
 
All’interno dei due presidi ospedalieri di Lecco e Merate sono presenti dei ministri del culto 
cattolico che garantiscono l’assistenza religiosa ai pazienti su base volontaria nel corso del 
ricovero. Le due strutture dispongono anche di spazi dedicati per il culto della religione 
cattolica. 
 
Alla Direzione Generale afferisce, infine, un Dipartimento Interaziendale: 

 

8.1.1 Dipartimento Interaziendale di Ricerca e Cura (ASST Brianza, 
ASST di Lecco e ASST di Monza) 

 
Il nuovo Dipartimento funzionale Interaziendale per la Ricerca e la Cura (DIRC) tra le ASST 
Brianza, ASST di Lecco e ASST di Monza, viene istituito con l’obiettivo di costruire e 
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coordinare il funzionamento di Reti specialistiche integrate. La costituzione formalizza un 
percorso già avviato in alcune branche e nella prospettiva di un suo ampliamento, in 
applicazione di atti regionali. Inoltre, mette le basi rispetto alla prossima conclusione dell’iter 
di riconoscimento in IRCCS della ASST di Monza (Presidio Ospedaliero San Gerardo), per 
facilitare lo scambio di competenze specialistiche fra gli IRCCS e le altre strutture del SSN, 
così come previsto dal Disegno di legge di riforma degli stessi Istituti. 
L’implementazione del percorso di messa in rete delle strutture della Brianza delinea l’avvio 
di un percorso verso un sistema sociosanitario integrato di tutto il territorio brianzolo, 
allargato poi a quello della ATS (definito “Sistema Brianza”). Tale Sistema dovrà 
considerare tutta la Rete ospedaliera e territoriale in un’ottica integrata, evitando 
duplicazioni di offerta di servizi e valorizzando le eccellenze presenti nelle singole realtà, a 
favore di tutto il territorio. 
All’interno di questa Rete si potranno sviluppare opportune e utili collaborazioni con 
l’Università, sia nella messa a disposizione delle strutture della Rete per l’attività formativa, 
che nella partecipazione delle stesse ad attività di sperimentazione e ricerca di pertinenza 
universitaria e nella possibilità di usufruire degli esiti di queste ricerche nell’attività “clinica” 
per incrementare il livello qualitativo dei servizi offerti. 
Riguardo all’ampliamento della rete dalle attività di cura a quelle ricerca si esprime nella 
capacità dell’IRCCS di partecipare alle reti di ricerca clinico-assistenziali a livello nazionale 
e internazionale, sempre con l’intento di creare una “rete integrata” fra gli Istituti e facilitare 
lo scambio di competenze specialistiche non soltanto fra i medesimi IRCCS, ma anche con 
le altre strutture del SSN e del Mondo della ricerca. 
Tale attività di interscambio non può che iniziare dalle strutture del territorio di riferimento, 
in cui già opera l’Università, costruendo con esse una rete che faciliti lo scambio di 
competenze e la “disseminazione” dei risultati della ricerca. 
 
La responsabilità della S.C. Controllo Di Gestione e Gestione Operativa-Next Generation 
EU e dei percorsi di ricerca e cura (in linea alla Direzione Generale della ASST Monza) è 
incardinata nella struttura DIRC, e si relazione funzionalmente con la S.C. 
Programmazione, controllo di gestione e gestione operativa ASST Lecco e con la S.C. 
Controllo di Gestione della ASST Brianza.  
 
In dettaglio le reti specialistiche oggetto di integrazione sono costituite da: 

- Rete delle neuroscienze; 
- Rete cardiovascolare; 
- Rete materno-infantile; 
- Rete della NPI; 
- Rete delle cure palliative. 

 
La governance di questo modello si basa su di una Cabina di Regia composta dalle 
Direzioni Generali delle tre ASST con la funzione di definire gli indirizzi strategici.  
 
Le S.C. componenti il DIRC hanno invece il compito di: 

- applicare gli indirizzi strategici, con l’individuazione dei percorsi e degli strumenti 
necessari, d’intesa i Coordinatori scientifici di rete specialistica, 

- monitorare l’applicazione dei percorsi, 
- analizzare preliminarmente le proposte di costituzione delle nuove reti da sottoporre 

alla Cabina di Regia; 
- individuare gli ambiti di miglioramento e le azioni conseguenti per l’analisi da parte 

della Cabina di Regia. 
 

Infine, la Cabina di regia identifica un Coordinatore scientifico di rete specialistica all’interno 
delle strutture costituenti la singola rete, con il compito di elaborare e applicare percorsi e 
strumenti integrati e monitorarne il funzionamento.  
 
8.2 Direzione Amministrativa 

 
Afferiscono al Direttore Amministrativo le seguenti strutture: 
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S.C. Accoglienza, CUP e Monitoraggio Libera Professione 
 
La Struttura è finalizzata a garantire l’accesso dei pazienti alle prestazioni sanitarie 
attraverso la massima integrazione tra le diverse funzioni di accoglienza nell’ambito 
dell’organizzazione aziendale.  
Gestisce su tutta l’ASST in maniera coordinata ed omogenea i servizi di prenotazione 
aziendali (CUP) l’accesso alle attività specialistiche ambulatoriali nonché le procedure di 
restituzione e recupero crediti. Supporta amministrativamente e operativamente la gestione 
dell’attività libero professionale intramuraria e di intramoenia allargata, attraverso 
l’amministrazione di agende dedicate. La Struttura, inoltre, gestisce tutte le informazioni 
verso il paziente/utente rispetto all’offerta sanitaria e sociosanitaria erogata attraverso un 
coordinamento funzionale con le diverse Strutture e centri aziendali e interaziendali. La 
struttura garantisce il governo centrale delle agende per l’attività ambulatoriale, 
rimodulando l’offerta sanitaria per i cittadini secondo le necessità rilevate. Si coordina per 
l’identificazione di percorsi integrati per l’accesso degli utenti alla rete dei servizi ospedalieri 
e territoriali, collabora alla definizione di percorsi di accoglienza innovativi e digitali. La 
struttura è responsabile della esecuzione delle convenzioni con fondi integrativi, casse e 
assicurazioni per l’erogazione di attività ambulatoriale e di ricovero offerta in regime 
privatistico e collabora con la UOC Affari Generali e Legali nella predisposizione degli 
accordi convenzionali; in tale ambito svolge attività di marketing e promozione dell’offerta 
aziendale. 
 
Al fine di garantire l’accesso dei pazienti alle prestazioni sanitarie, la struttura prevede le 
seguenti articolazioni: 

- Settore Front Office dei Presidi Ospedalieri e Territoriali, che si riferisce alla gestione 
amministrativa dei punti di prenotazione, accoglienza, accettazione e incasso 
dell’attività ambulatoriale e di ricovero dell’utenza, ivi compresi quelli situati nei singoli 
Dipartimenti; 

- Settore Ricoveri, che gestisce l’attività amministrativa relativa ai ricoveri ospedalieri; 

- Settore Recupero Crediti, che – attraverso apposita procedura aziendale - 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 e di accettazione 
relativa all’area di libera professione intramoenia e di solvenza, ivi compresa la 
gestione delle proposte di convenzioni relative all’attività di Libera Professione 
intramuraria allargata. Tale settore deve integrare le competenze amministrative con 
quelle sanitarie al fine di svolgere attività quali: 
- analisi delle richieste dell’utenza, dei professionisti e delle Strutture esterne e 

formulazione di proposte attuative da rappresentare alla Direzione aziendale 
per la necessaria preliminare approvazione; 

- monitoraggio delle attività svolte e verifica del rispetto delle indicazioni 
nazionali, regionali e aziendali in materia, con predisposizione di periodica 
rappresentazione dell’attività effettuata, nonché del rispetto puntuale del 
Regolamento Aziendale; 

- promozione e valorizzazione delle eccellenze cliniche e assistenziali, 
coerentemente con le politiche di sviluppo tipiche dell’Azienda; 

- controllo e rendicontazione delle attività cliniche svolte sia dai singoli 
professionisti medici sia dalle diverse equipe specialistiche, anche a garanzia 
del corretto equilibrio tra attività libero professionale e attività svolta in regime 
di SSN. 

 

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 
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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 Dipartimento è individuato tra i Direttori di 
Struttura Complessa dello stesso Dipartimento, sulla base delle determinazioni assunte 
dalla Direzione Generale. 

 
Il Dipartimento coordina le seguenti Strutture: 

 
- S.C. Bilancio, Programmazione e Contabilità  

 
Supporta la Direzione Strategica nella programmazione economico-finanziaria dell’ASST, 
mediante la predisposizione di Bilanci Preventivi Economici (BPE), dei Budget Finanziari, 
nella verifica della loro attuazione e nell’eventuale riformulazione infra-annuale degli stessi 
e collabora nella predisposizione dei Piani di Investimento. 
Traduce in termini economico-finanziari gli obiettivi di programmazione aziendale, anche 
mediante il governo e il controllo dei flussi economico finanziari nonché mediante la 
determinazione delle risorse derivanti dal BPE ai responsabili aziendali di spesa. 
Svolge la gestione contabile dell’Azienda, con riferimento agli aspetti connessi alla 
predisposizione dei bilanci d’esercizio quali strumenti di informazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica dell’azienda e delle rendicontazioni trimestrali (CET) infra-annuali 
indispensabili al monitoraggio periodico dell’andamento della gestione economica 
aziendale. 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. Espleta le attività necessarie al controllo contabile degli 
atti aziendali. 
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; cura gli adempimenti in materia di bilancio nei 
confronti del Collegio Sindacale, della Regione anche con riferimento ai debiti informativi 
amministrativo-contabili, dell’ATS, dei Ministeri e della Corte dei Conti. 
Cura la pubblicazione degli atti di competenza dell’area nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito Aziendale; 
La responsabilità della presente Struttura, in un percorso di certificabilità del bilancio (PAC), 
è quella 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, 
svolgendo le funzioni di coordinamento per la rilevazione delle procedure amministrativo-
contabili stesse, nonché di tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard 
organizzativi, contabili e procedurali a garanzia del percorso PAC. 
E’ in capo al Direttore della struttura l’incarico di gestore delle segnalazioni sospette di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 
del 25/09/2015. 

 
Presenta le seguenti articolazioni organizzative: 
 

- Settore Programmazione e Bilanci: predispone annualmente il Bilancio Preventivo 
Economico (BPE); 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 trimestrali, collabora nella 
predisposizione dei Piani di investimento aziendali; svolge la gestione contabile 
aziendale, 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; espleta le attività necessarie al controllo contabile degli atti 
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aziendali; 
- Settore Fornitori: gestisce la fatturazione passiva (elettronica e cartacea), anche 

attraverso l’attività di controllo del rispetto degli adempimenti normativi e fiscali 
vigenti, provvede inoltre all’emissione dei relativi mandati di pagamento; cura e 
conserva i libri contabili obbligatori di competenza; monitora il rispetto delle scadenze 
delle fatture passive; gestisce i rapporti con i fornitori. 

- Settore Libero Professionisti: provvede alla gestione amministrativo - contabile dei 
consulenti esterni ed alla predisposizione delle relative dichiarazioni fiscali; alimenta 
la contabilità aziendale per quanto riguarda gli emolumenti stipendiali del personale 
dipendente ed assimilato, rilevandone altresì i contributi erariali e previdenziali; 
adempie, per quanto di competenza, alle comunicazioni di cui all’art. 53 D. 
Lsg.165/2000; gestisce i rapporti con i libero-professionisti. 

- Settore Clienti: cura la fatturazione attiva e la gestione contabile dei ricavi aziendali 
anche attraverso l’attività di controllo del rispetto degli adempimenti normativi e fiscali 
vigenti, procede alla contabilizzazione degli incassi provenienti dalle casse Cup, dai 
conti correnti postali, di Tesoreria e PagoPA, provvede all’emissione delle reversali 
di incasso; attiva il recupero dei crediti verso clienti; gestisce i rapporti con gli utenti 
istituzionali per quanto di competenza; 

- Settore Flussi Finanziari: predispone annualmente il Budget Finanziario, ne monitora 
mensilmente l’attuazione, controllando i flussi finanziari aziendali e riformulandone le 
proiezioni mensili; gestisce i rapporti con l’Istituto Tesoriere e predispone 
periodicamente la verifica di cassa; monitora l’alimentazione della Piattaforma dei 
Crediti Commerciali (PCC) assicurandone la correttezza, la completezza e 
l’allineamento; determina e analizza l’indice di Tempestività dei Pagamenti, i giorni 
medi di pagamento e di ritardo tramite confronto con quanto evidenziato dalla 
Piattaforma Ministeriale; monitora l’andamento dei rispetto delle scadenza delle 
fatture in carico ai gestori di spesa; 

- Settore PAC Aziendale: 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, coordinando e monitorando la rilevazione delle 
procedure amministrativo-contabili stesse nonché attivando tutte le azioni finalizzate 
al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali a garanzia del 
percorso PAC. per consentire di individuare standard aziendali utili per il 
perseguimento della certificabilità del bilancio. 

 
- S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane 

 
Gestisce tutto il personale in Azienda a vario titolo sotto l’aspetto giuridico, 
economico, previdenziale ed amministrativo. In particolare, attua gli indirizzi 
gestionali espressi dalla Direzione Strategica, in relazione agli strumenti operativi 
di gestione del personale quali la pianificazione, la selezione e il reclutamento, le 
progressioni di carriera, il sistema degli incarichi, lo sviluppo e la valutazione. 
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 Piano Triennale dei Fabbisogni e ne cura l’attuazione; 
predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo per la parte relativa al personale, 
monitorandone i costi; gestisce il debito informativo relativo al personale; 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: 

 

− Ufficio Concorsi e Gestione Giuridica, che gestisce le procedure di 
acquisizione, nonché la gestione giuridica delle risorse umane 
relativamente alle diverse tipologie di lavoro dipendente, convenzionato, 
libero-professionale, con contratti flessibili e di somministrazione nelle 
modalità stabilite dalla normativa di riferimento, garantendo la corretta 
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applicazione delle relative disposizioni normative. Cura la tenuta dei 
fascicoli personali dei dipendenti. Concorre all’implementazione dei flussi 
informativi Aziendali verso l’interno e l’esterno per gli ambiti di competenza  

− Ufficio Rilevazione delle Presenze e delle Assenze, che gestisce le 
presenze e assenze del personale, i processi relativi al “cartellino presenze” 
del personale dipendente convenzionato, libero-professionale, con contratti 
flessibili e di somministrazione. Garantisce la corretta applicazione della 
normativa di competenza e fornisce supporto al Settore Trattamento 
economico per l’erogazione degli emolumenti accessori. 

− Ufficio Organizzazione, Valutazione ed UPD: gestisce il sistema degli 
incarichi (tipologie, graduazione delle funzioni, affidamento e revoca, 
sostituzioni) al fine di una valorizzazione delle risorse umane e del relativo 
sviluppo della carriera professionale, nonché il sistema della valutazione 
delle performance individuali del personale dirigenziale e del comparto. 
Coordina i Collegi Tecnici e procede ad applicare, in base agli esiti, gli effetti 
positivi o negativi della valutazione.  

− Fornisce supporto tecnico all’Ufficio Procedimenti Disciplinari assicurando 
la gestione dei procedimenti, con riguardo a tutte le fasi (avvio, istruttoria, 
decisione), secondo le procedure e le modalità previste dai CC.NN.LL. 

− Supporta il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nell’attività di segreteria; 

− Ufficio Trattamento Economico e Previdenziale che gestisce le funzioni di 
liquidazione delle retribuzioni del personale. Garantisce la corretta 
applicazione della normativa sulla gestione del personale nei suoi aspetti 
economici, previdenziali e fiscali. Gestisce, altresì, il trattamento di 
previdenza e quiescenza.  

− Ufficio Rapporti con le OO.SS., che 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. 

 
Formazione permanente 

 
Questa funzione cura 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.  
La funzione, sulla base dell’analisi del bisogno formativo, predisposizione e cura 
l’attuazione del Piano Formativo Aziendale, in collaborazione con il Comitato 
Tecnico Scientifico, nel rispetto della normativa ECM -CPD regionale. Contribuisce 
a definire e gestisce il budget annuale di formazione, reclutando anche sponsor 
esterni a sostegno delle iniziative inserite nel Piano Formativo Aziendale.  Si 
occupa della gestione amministrativa dell’aggiornamento obbligatorio e facoltativo 
esterno dei dipendenti dell’ASST, contribuisce alla realizzazione di percorsi 
formativi con lo sviluppo delle funzioni di e-learning e collabora, per gli aspetti 
organizzativi e amministrativi, nella gestione del percorso formativo dei tirocinanti 
della scuola di specializzazione in Medicina Generale (MMG), salvo eventuali 
disposizioni successive diverse. 
Cura l’acquisto di testi e riviste attraverso il sistema bibliotecario biomedico 
lombardo (SBBL) e gestisce i flussi informativi verso istituzionali relativi alla 
formazione. Si occupa infine della prenotazione e gestione delle sale e aule di 
formazione dell’ASST, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale in 
vigore. 

 
- S.C. Gestione Acquisti 
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Garantisce la soddisfazione dei bisogni di beni e servizi necessari all’attività 
dell’azienda attraverso la programmazione degli acquisti e la rilevazione dei relativi 
costi, predisponendo i documenti “tecnici” a supporto della preparazione di 
procedure effettuate dai livelli di acquisto aggregati o centralizzati (ARIA e 
CONSIP), nonché alla base delle procedure di gara autonome e stipulando i 
contratti per forniture e servizi. 
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.. Nei casi in cui 
il RUP sia individuato al di fuori della S.C. Gestione Acquisti, la stessa S.C. 
garantisce il necessario supporto amministrativo per lo svolgimento delle attività 
necessarie. 
Nello svolgimento delle attività e nel governo dei processi d’acquisto, le funzioni 
saranno tenute separate, in applicazione del principio di “segregazione delle 
funzioni”, 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 2019.  
Nello specifico le funzioni da separare riguardano la definizione del “fabbisogno”, 
l’affidamento del contratto (aggiudicazione gara e stipulazione contratto) e 
l’esecuzione del contratto. 
Nelle diverse fasi del ciclo di approvvigionamento la “segregazione delle funzioni” 
(fabbisogno, affidamento del contratto ed esecuzione) è garantita dal 
coinvolgimento dei diversi soggetti che affiancano il RUP, di seguito riepilogati: 
- la Commissione Dispositivi Medici (composta da vari Direttori di Dipartimento 

e S.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 S.C. Gestione Acquisti; 

- il Gruppo Operativo Gara Aggregate (composto da rappresentanti della 
Farmacia, della S.C. Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e 
Sociosanitarie, della S.C. Gestione Acquisti, 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 ARIA, per le gare aggregate e per le 
gare autonome); 

- i Direttori di Dipartimento e delle Unità Operative Semplici e 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 / tecnici ed 
amministrativi e per i prodotti sanitari e non. 

- 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, come recita anche la deliberazione n.682 del 29 ottobre 
2020 della ASST di Lecco,  saranno scelti per i prodotti sanitari (dispositivi 
medici e farmaci) tra i Farmacisti della ASST, per i beni e servizi informatici 
all’interno della S.C. Sistemi Informativi Aziendali, per i contratti relativi alle 
apparecchiature elettromedicali (fornitura ed assistenza, servizi di noleggio) 
all’interno del S.C. Ingegneria Clinica; per i contratti relativi ai servizi di tipo 
sanitario ad alta densità di manodopera (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, 
personale della riabilitazione ed operatori di supporto) nonché ai contratti di 
somministrazione lavoro (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, personale della 
riabilitazione e operatori di supporto) e ai servizi alberghieri esternalizzati sia 
attivi che passivi (ad esempio servizio lavanderia, ristorazione e pulizie); per 
ulteriori specifici servizi sanitari si individueranno di volta in volta i DEC 
all’interno della S.C. Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e 
Sociosanitarie e delle Direzioni Mediche di Presidio. 

La Struttura presenta le seguenti articolazioni organizzative: 
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- 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, mediante approvvigionamento tramite Centrali di Committenza, 
aggregazioni consortili e in via autonoma. In particolare, il settore si articola in 
sotto-aree dedicate a diverse categorie merceologiche: farmaci, vaccini, 
dispositivi medici e diagnostici, apparecchiature elettromedicali, beni e servizi 
informatici, servizi sanitari e non sanitari. 

- Settore Ordini Economali e Acquisti sottosoglia che si occupa della gestione 
delle richieste di forniture e dei reparti/servizi, dell’emissione degli ordini, degli 
acquisti sul mercato elettronico (MEPA e NECA), dell’alimentazione del 
sistema contabile per consentire ai Gestori di spesa l’emissione degli ordini di 
competenza, del monitoraggio periodico della spesa per beni e servizi di 
competenza del Gestore di spesa S.C. Gestione Acquisti 

- Settore Liquidazione Fatture che si occupa della gestione del ciclo di 
liquidazione delle fatture di competenza di tutti i Gestori di Spesa ad eccezione 
della S.C. Farmacia; 

- Settore Economato che si occupa della gestione, monitoraggio e controllo dei 
Servizi Economali Appaltati logistici e alberghieri, dal punto di vista operativo 
e contabile (lavanolo, pulizia e sanificazione, ristorazione, logistica, guardiania, 
trasporti, manutenzione del verde, noleggio autovetture). Gestisce inoltre i 
servizi interni, assicurando il servizio di portierato/ centralino e coordina 
l’attività relativa ad autisti e fattorini. Gestisce, infine, le procedure di 
accettazione di donazioni di beni mobili effettuate da terzi a favore 
dell’Azienda. 

- Magazzino generale, che si occupa della ricezione e dello stoccaggio dei 
prodotti ordinati e assicura il corretto smistamento della merce presso i reparti 
e le strutture territoriali. 

- 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. 

-   che si occupa della gestione delle attività di organizzazione fisica dei 
documenti che compongono l’archivio generale amministrativo e la loro 
movimentazione. 

 
In applicazione di quanto già previsto nell’Accordo Interaziendale (approvato con 
deliberazione n. 95 del 3 marzo 2016) denominato UNIONE ASST: ATS BRIANZA-
PAVIA è stato previsto da Regione Lombardia, nonché nelle Regole di sistema 
regionali per gli acquisti (in particolare l’allegato 16 della Deliberazione n. XI/6387 
del 16 maggio 2022) che la Direzione Generale Welfare di Regione coordini la rete 
acquisti degli Enti Sanitari, integrando le attività previste  per ARIA SpA (soggetto 
aggregatore regionale), per le Unioni di Acquisto/Consorzi e per i singoli Enti del 
SSR lombardo. 
Ciò consentirà una migliore programmazione degli acquisti, un’ottimizzazione delle 
risorse umane dedicate, un migliore rispetto dei tempi delle procedure, il 
conseguimento di risparmi, maggiore qualità delle forniture 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. 

 
È presente n.1 struttura semplice: 

 
 S.S. Gestione acquisti farmaci e dispositivi medici 

 
La struttura si occupa della parte esecutiva dei contratti di fornitura dei prodotti 
sanitari, siano essi farmaci, dispositivi medici o diagnostici. Essa si articola 
fisicamente in tre uffici collocati rispettivamente nel P.O. di Lecco, nel P.O. di Merate 
e nel Territorio (Distretto di Lecco). L’attività si articola nella gestione degli ordini 
d’acquisto derivati da Convenzioni ARIA o CONSIP, da gare o da affidamenti diretti. 
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L’UOS si coordina con la S.C. Farmacia e le altre strutture aziendali coinvolte nel 
processo di acquisizione dei beni sanitari. Procede alla liquidazione delle fatture 
passive. Opera controlli periodici e continuativi sui CIG, in sinergia con l’Ufficio Gare 
della S.C. Gestione Acquisti e col gestore di spesa (Farmacia). Svolge attività di 
controllo sulla tempistica di consegna dei prodotti sanitari, sollecitando il fornitore al 
rispetto dei termini di consegna previsti dal contratto di fornitura, a supporto dei vari 
DEC (Direttore Esecuzione Contratto) farmacisti o sanitari. Collabora con l’Ufficio 
Gare e il DEC per l’applicazione delle penali ai fornitori inadempienti rispetto alle 
prescrizioni contrattuali. 

 
- S.C. Gestione 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 delle 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 di competenza; 
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’eli-superficie aziendale; coordina gli interventi manutentivi 
effettuati sia dalle squadre interne di manutenzione che dalle Ditte esterne. 

− 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 Patrimonio immobiliare, che si occupa della gestione patrimoniale 
dei beni di natura indisponibile/istituzionale e di natura 
disponibile/alienabile. 

− 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. 

 
- S.C. Affari Generali e Legali 

 
La struttura 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 polizze assicurative 

a garanzia dell’Azienda, del suo patrimonio e dei suoi dipendenti ed 
operatori, coordinando i relativi aspetti amministrativi e i rapporti con il 
Broker assicurativo e le Compagnie di Assicurazione. 

- Settore Deliberazioni e Determine Dirigenziali, che governa il processo 
relativo all’adozione degli atti amministrativi aziendali (deliberazioni e 
determine dirigenziali), compresa la numerazione, registrazione, 
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pubblicazione e trasmissione alle Strutture interessate ed al Collegio 
Sindacale. 

- Settore Affari Generali che gestisce il protocollo generale informatico, cura 
la segreteria del Collegio Sindacale e del Consiglio dei Sanitari; gestisce 
l’attività amministrativa relativa alle sperimentazioni cliniche, attraverso un 
ufficio dedicato (Unità di Ricerca Clinica Aziendale-URCA); gestisce i 
progetti finanziati da enti esterni e l’assegnazione di borse di studio; 
gestisce le procedure di accettazione di donazioni di denaro effettuate da 
terzi a favore dell’Azienda e di cessione a terzi di beni dismessi di proprietà 
dell’Azienda; cura l'iter di smaltimento degli atti d’archivio. 

- 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 per la formazione di 
specializzandi/tirocinanti e con gli Istituti d’istruzione secondaria per tirocini 
e stage. 
 

 
8.3  Direzione Sanitaria 

 
Afferiscono al Direttore Sanitario le seguenti funzioni e strutture:  
 

Area di Coordinamento Direzioni Mediche 
 

Le Direzioni Mediche di Presidio sono coordinate in modo tale che le esperienze e le attività 
sviluppate singolarmente dalle stesse e dalla S.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.  
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.  
Si relaziona altresì con il Direttore Socio-Sanitario, il Coordinamento Interdistrettuale, le 
Direzioni di Distretto ed i Dipartimenti a prevalente afferenza territoriale ai fini di garantire la 
continuità assistenziale col territorio. 

 
S.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 aziendale e regionale. 
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, 
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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. 
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 i Dipartimenti a prevalente afferenza territoriale ai fini di garantire la 
continuità assistenziale col territorio e favorisce l’integrazione tra i differenti Presidi 
dell’azienda. 
La Direzione Medica di presidio è garante in ordine al rispetto delle linee guida e procedure 
operative validate in azienda o a livello regionale. A questo fine assicura lo svolgimento 
delle attività professionali secondo quanto previsto dalle reti di patologia, quali a titolo 
d’esempio: rete STEMI, rete STROKE, rete nefrologica – ReNe, rete TRAUMA, rete 
Ematologica – REL, Rete Otorinolaringoiatrica Lombarda, Rete Diabetologica, Rete HCV, 
rete medicine specialistiche (Dermatologica, Epatologica, Gastroenterologica, Malattie 
Infettive, Reumatologica, …), rete oncologica - ROL, rete Materno Neonatale e Pediatrico-
adolescenziale, rete Lombarda delle insufficienze d'organo e sistema regionale trapianti, 
rete della terapia del dolore e rete regionale delle malattie rare. rete Pneumologica, rete per 
l’integrazione e la governance dei PS. 
Inoltre, supporta la Struttura Controllo Di Gestione e Gestione Operativa-Next Generation 
EU 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. 

 
S.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 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. 
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 il Coordinamento Interdistrettuale, le Direzioni di Distretto ed i 
Dipartimenti a prevalente afferenza territoriale ai fini di garantire la continuità assistenziale 
col territorio. 

Si rapporta con la Direzione Medica di Merate ai fini di garantire la risposta e l’assistenza 
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agli utenti che si rivolgono all’ASST di Lecco, sia per i ricoveri, sia per prestazioni 
ambulatoriali e di Pronto Soccorso, agevolando la trasversalità dei Dipartimenti e dei Servizi 
Clinici. 
La Direzione Medica di presidio è garante in ordine al rispetto delle linee guida e procedure 
operative validate in azienda o a livello regionale. A questo fine assicura lo svolgimento 
delle attività professionali secondo quanto previsto dalle reti di patologia, quali a titolo 
d’esempio: rete STEMI, rete STROKE, rete nefrologica – ReNe, rete TRAUMA, rete 
Ematologica – REL, Rete Otorinolaringoiatrica Lombarda, Rete Diabetologica, Rete HCV, 
rete medicine specialistiche (Dermatologica, Epatologica, Gastroenterologica, Malattie 
Infettive, Reumatologica, …), rete oncologica - ROL, rete Materno Neonatale e Pediatrico-
adolescenziale, rete Lombarda delle insufficienze d'organo e sistema regionale trapianti, 
rete della terapia del dolore e rete regionale delle malattie rare. rete Pneumologica, rete per 
l’integrazione e la governance dei PS. 
Inoltre, supporta la Struttura Controllo Di Gestione e Gestione Operativa-Next Generation 
EU 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. 
 
Afferiscono alla S.C. una struttura semplice e una funzione: 

 
S.S. Igiene e Organizzazione P.O. Bellano  

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: 

- Garantisce tutte le attività di Igiene e Prevenzione presso il P.O. di Bellano 

- Assume le responsabilità gestionali-organizzative ai fini igienico-sanitari e tutte 

quelle ad essa attribuite dalla normativa vigente con riferimento al P.O. di Bellano. 

- Garantisce l’integrazione del P.O. con gli altri presidi ospedalieri e territoriali 

dell’ASST, uniformandone protocolli, procedure e prassi organizzative. 

 

Coordinamento Ospedaliero di Procurement organi e tessuti (COP) 

 

La funzione, istituita in attuazione della Legge n.91 del 01/04/ 1999 e riorganizzata ai sensi 
della DGR XI/6329 del 02/05/2022, coordina l'attività aziendale di procurement organi e 
tessuti, collaborando con tutti i servizi e le UO aziendali coinvolti e formando gli operatori 
affinché l'Azienda partecipi attivamente all'attività di prelievo. 

La COP fa capo alla S.C. Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano Sanitaria ed è 
classificata, secondo la DGR 6329/2022 sopra citata come COP di secondo livello. La 
responsabilità primaria della funzione è quella di garantire che, nel rispetto delle indicazioni 
e dei criteri forniti a livello regionale, sia tempestivamente intrapreso e correttamente gestito 
il processo di donazione. 

In particolare, provvede a: 

- effettuare un monitoraggio proattivo dei possibili candidati a prelievo di organi e 

tessuti 

- assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore (tramite 

piattaforma informatica dedicata) alle reti regionale e nazionale che fanno capo al 

Centro Interregionale - Nord Italia Trasplant program e al Centro Nazionale 

Trapianti, al fine dell'assegnazione degli organi: 

- coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;  

- fornire supporto e "problem solving" alle attività connesse ai prelievi di organi e 

tessuti; 

- redigere, in collaborazione con le DMP, le procedure relative ai prelievi di organi e 

tessuti; 

- gestire e rendicontare i flussi informativi inerenti l'attività di prelievo; 

- curare la formazione e l'aggiornamento del personale; 

- fornire supporto alle strutture private accreditate dotate di DEA di I° e II° livello 
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presenti nel territorio di competenza, affinché possa essere finalizzato il percorso di 

donazione di organi di pazienti che vengono ricoverati in tali strutture 

- mantenere una relazione di aiuto con i famigliari dei donatori; 

- collaborare con le Istituzioni extra-ospedaliere (es. scuole) e con le associazioni 

come l'Associazione Italiana Donatori d'Organi per promuovere sul territorio la 

cultura della donazione  

 
S.C. Medicina Legale 
 
La S.C. Medicina Legale, in staff alla Direzione Sanitaria, ha il compito di erogare 
prestazioni e accertamenti medico legali di competenza aziendale.  
Espleta attività certificative ed accertative: 

- di 1° livello: certificazioni monocratiche; 

- di 2° livello: commissioni e accertamenti collegiali, definiti da specifici disposti di 

legge; 

- 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. 

 
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 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 ospedaliere nell’area della sicurezza dei percorsi assistenziali 
e della prevenzione e gestione del contenzioso per danno correlato alle attività sanitarie.  
La Medicina Legale supporta anche l’attività di ascolto e di mediazione dei conflitti gestito 
dalla Struttura Qualità e Gestione del Rischio Clinico. 

 
S.C. Ingegneria Clinica 

 
Opera con l’obiettivo primario di garantire l’uso sicuro, appropriato ed efficiente delle 
apparecchiature elettromedicali e da laboratorio installate presso l’ASST, seguendone per 
intero il ciclo di vita utile, dalla valutazione, all’acquisto fino alla dismissione. Nello specifico, 
declina la missione aziendale di “dare soddisfazione ai bisogni e alle aspettative di salute 
dei cittadini”, assicurando la disponibilità di apparecchiature in grado di garantire, in 
sicurezza e con tempestività, le prestazioni di prevenzione e cura dei pazienti, sia in ambito 
ospedaliero che territoriale. 
A suo carico è la massimizzazione delle risorse assegnate sia in fase di acquisto di nuove 
apparecchiature sia nella gestione degli interventi di manutenzione, effettuati nel rispetto 
delle normative vigenti e secondo le indicazioni della Raccomandazione Ministeriale 
n.9/2009, allo scopo di garantire la “sicurezza fondamentale” e le “prestazioni essenziali” 
delle tecnologie, di prevenire gli eventi avversi e ridurre i tempi di fermo macchina. 
Supporta la Direzione Strategica nella programmazione dei fabbisogni tecnologici e nella 
valutazione delle richieste di acquisizione di nuove apparecchiature, operando secondo i 
principi dell’Health Technology Assessment. 
Fornisce il proprio contributo nella realizzazione di nuovi reparti e servizi clinici. 
Favorisce la ricerca e l’applicazione di soluzioni innovative, sia sul piano tecnologico che 
economico. 
Supporta le altre Strutture e Servizi, garantendo assistenza tecnica e assicurando la 
formazione del personale.  
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Presenta le seguenti articolazioni: 

- Unità di valutazione, che promuove principalmente l’attività di valutazione delle 

richieste di acquisizione e la stesura del piano investimenti delle apparecchiature 

elettromedicali e da laboratorio; 

- Unità di manutenzione, che promuove principalmente la gestione e il controllo delle 

attività di manutenzione sulle apparecchiature elettromedicali e da laboratorio, 

monitorando i contratti di manutenzione e gestendo i rapporti con i fornitori di 

assistenza tecnica;  

- Unità amministrativa, che promuove principalmente le attività di redazione di ordini 

e di gestione delle fatture, provvedendo agli accertamenti tecnici necessari, e di 

adempimento alla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione. 

 
S.C. Farmacia  
 
La Farmacia ha il compito di programmare e coordinare le attività volte a garantire ai pazienti 
in ambito ospedaliero e territoriale un’assistenza farmaceutica efficace e sicura, 
promuovendo l’uso razionale dei farmaci e dei dispositivi medici, nel rispetto delle risorse 
disponibili nell’azienda e nel SSR. 
Le attività della struttura riguardano: 

- la gestione e la logistica dei farmaci, dispositivi medici, diagnostici, dietetici; 

- la produzione/allestimento di galenici magistrali e officinali sterili e non sterili: 

allestimento farmaci antiblastici e miscele per nutrizione parenterale secondo le 

NBP e produzione di farmaci orfani; l’attività di dispensazione farmaci oncologici;  

- l’attività di informazione e formazione tecnico-scientifica su farmaci e dispositivi 

medici; l’attività di Farmacovigilanza, Dispositivo-vigilanza, vaccino-vigilanza;  

- la vigilanza sulla corretta gestione di farmaci e dispositivi medici con particolare 

riguardo ai medicinali stupefacenti negli armadi farmaceutici presenti in Azienda, 

sia nei Presidi Ospedalieri che nei servizi della Rete Territoriale; 

- l’attività di farmaco economia e farmaco epidemiologia; 

- la verifica dell’appropriatezza delle prescrizioni dei farmaci soggetti a registri AIFA; 

- il supporto alla struttura Flussi Informativi Sanitari per il controllo dei flussi File F, 

flusso consumi dispositivi e osservatorio contratti; 

- il coinvolgimento nella conduzione degli studi clinici, gestione e allestimento del 

farmaco sperimentale; 

- la partecipazione al processo di budget in merito alla declinazione degli obiettivi 

aziendali ed in relazione alle Regole di Sistema, per quanto attiene ai beni ed agli 

ambiti di competenza in collaborazione con gli uffici di controllo di gestione e 

dell’economico finanziario nell’analisi dei consumi per conto economico e per 

centro di costo, e nell’analisi dei costi dei fattori produttivi, anche in funzione del 

governo dell’appropriatezza sull’uso dei farmaci e dispositivi medici; 

- il supporto tecnico alla direzione strategica nella prevenzione del rischio clinico, 

con particolare riferimento alle Raccomandazioni Ministeriali di competenza; 

- la collaborazione con la S.C. Gestione Acquisti nell’analisi dei fabbisogni quali-

quantitativi propedeutica alla realizzazione di gare regionali, consorziali e aziendali 

e nell’eventuali monitoraggio dei contratti di competenza; 

- la partecipazione allo sviluppo e all’analisi del sistema informativo aziendale in 

merito agli strumenti informativi relativi alla gestione dei beni di competenza e dei 

relativi flussi regionali e nazionali. 

 
Nell’ambito della programmazione annuale generale dell’Azienda la Farmacia garantisce 
l’integrazione tra l’organizzazione della propria struttura e quella dei reparti/servizi 
ospedalieri e dei servizi della rete territoriale cui è rivolta la propria attività e promuove la 
qualificazione tecnica degli operatori addetti. 
 
È presente n.1 struttura semplice: 
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S.S. Farmacia Territoriale 
 
La Struttura Farmacia Territoriale garantisce l'erogazione di farmaci, dispositivi medici, 
prodotti dietetici e gestisce i servizi domiciliari per la nutrizione artificiale e per l’ossigeno 
terapia, necessari ai cittadini affetti da gravi malattie croniche/invalidanti o malattie rare 
afferenti all’ASST Lecco, secondo la normativa nazionale e regionale vigente. Nell’ambito 
della protesica ed ausili in distribuzione diretta, collabora alla gestione dei dispositivi per gli 
assistiti domiciliari. 
Inoltre assicura l’approvvigionamento di farmaci, vaccini, dispositivi medici ed il materiale 
sanitario necessario per le attività delle strutture sociosanitarie che trovano collocazione 
nella rete territoriale della ASST (servizi distrettuali e loro articolazioni). 
Collabora con la S.C. Gestione Acquisti nell’analisi dei fabbisogni quali-quantitativi per 
l’adesione alle gare regionali e fornisce supporto alla struttura Flussi Informativi Sanitari 
mediante controllo flusso FileF e Dietet. 

 
Afferisce direttamente alla Direzione Sanitaria la seguente funzione 
 
Infezioni Correlate all’Assistenza e antibiotico-resistenza - ICA e AMR 
 
La funzione è finalizzata alla corretta gestione delle infezioni correlate all’assistenza 
ospedaliera, per assicurare: 

- il coordinamento, l’integrazione, la trasversalità delle competenze specialistiche 

necessarie per la più adeguata gestione della problematica infettiva (integrazione 

di competenze in ambito igienistico, microbiologico, farmaceutico, infettivologico, 

risk management, DAPSS, medico competente, RSPP); 

- la gestione della prevenzione delle ICA e degli isolamenti dei pazienti per evitare la 

diffusione dei microrganismi multi-resistenti in ambiente ospedaliero e nelle 

strutture residenziali per pazienti anziani. 

-  
Le attività inerenti all’antibiotico resistenza assicurano: 

- l’adozione di indicazioni di profilassi e terapia; 

- il monitoraggio del consumo di antibiotici e dell'epidemiologia locale delle 

resistenze microbiche con feedback periodici alle unità operative; 

- la consulenza sull’uso degli antibiotici attraverso la costruzione di un modello di 

stewardship (declinato sulla tipologia di posti letto, specialità presenti ed 

epidemiologia locale); 

- le attività di orientamento e collaborazione sull’uso degli antibiotici a livello 

territoriale con le strutture con cui sono in essere i rapporti continuativi in termini di 

accettazione e dimissione dei pazienti (es. degenze di comunità, RSA); 

- la formazione e aggiornamento del personale medico e infermieristico. 

 
 

8.3.1 Dipartimento Area Cardio-toraco-vascolare 
 

Il Dipartimento Cardio-toraco-vascolare ha l’obiettivo di garantire al cittadino i risultati 
migliori inerenti la diagnosi, la cura e la riabilitazione di tutte le malattie cardio-toraco-
vascolari dell'adulto dal punto di vista medico e chirurgico. A tal proposito esso eroga al 
proprio interno i PDTA relativi alla più comini malattie cardiache, vascolari e toraciche 
(queste con particolare riferimento alla patologia oncologica). 

 

 

 
Azioni specifiche 
 
Si vuole individuare e favorire la realizzazione presso le S.C. di settori specialistici che si 
occupino dello studio e dell'applicazione di metodiche nuove o non ancora introdotte inerenti 



 
 

POAS 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 2022 – 2024 

 
 

 

 
 

78   

la diagnosi e la cura della malattie cardio-toraco-vascolari, 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 cardio-toraco-vascolari; 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 cardio-toraco-
vascolari 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. 
Nel Dipartimento sono presenti in staff n. 2 Strutture semplici dipartimentali: 

 

− S.S.D. Emodinamica 
 

La struttura effettua procedure diagnostiche e terapeutiche di tipo cruento, con 
particolare riferimento alla cardiopatia ischemica (coronarografia ed angioplastica), 
in elezione e urgenza-emergenza (compresa la PTCA primaria per il trattamento 
dello STEMI) e alla cardiopatia valvolare e congenita. 
Effettua procedure di interventistica “strutturale”, finalizzate al trattamento di 
disfunzioni delle strutture cardiache extravascolari (disfunzioni valvolari, correzione 
di difetti congeniti ed acquisiti delle pareti cardiache, modifica delle strutture 
cardiache per correggere condizioni di rischio), con il posizionamento di 
endoprotesi sulle strutture cardiache maggiori, perlopiù con approccio percutaneo 
e più raramente tramite accesso chirurgico (in collaborazioni coi Cardiochirurghi ed 
i Chirurghi Vascolari del Dipartimento). Effettua interventi, nella maggior parte dei 
casi, con procedure multiple: coronarografie, PTCA, applicazioni di contropulsatore 
aortico, procedure di diagnostica di secondo livello (ecografia intravascolare, 
calcolo della riserva coronarica) e interventi per correzione di cardiopatie strutturali. 
La struttura dà risposta a tutte le necessità di cardiologia invasiva del territorio, di 
tipo elettivo e in urgenza/emergenza, comprese quelle relative a pazienti trattati da 
altri dipartimenti, e si coordina con l’AREU per il trattamento h24-7/7 delle urgenze-
emergenze nella nostra provincia ed in quelle limitrofe. Svolge la sua attività nelle 
sale angiografiche dei Presidi Ospedalieri di Lecco e Merate, dove si avvale anche 
di equipe itineranti. 

 

− S.S.D. Chirurgia Toracica 

 
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. 
Alla struttura afferisce il servizio di endoscopia bronchiale che fornisce prestazioni 
sia per pazienti ricoverati sia per pazienti ambulatoriali.  
Si intende implementare ulteriormente l'approccio mini-invasivo, sia con tecniche 
chirurgiche toracoscopiche, già ampiamente utilizzate, sia con l'introduzione di 
tecniche robotiche utilizzando dotazioni già disponibili. A tale scopo la struttura 
partecipa alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e Chirurgia 
Robotica. 
Si intende, inoltre, implementare la già attiva collaborazione con il Dipartimento 
Interaziendale di Patologie Respiratorie INRCA, anche attraverso la possibilità di 
eseguire trattamenti chirurgici, ove possibile, presso il P.O. di Merate. 
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Il Dipartimento dirige inoltre le seguenti strutture: 

 

− S.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. 
La struttura partecipa alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e 
Chirurgia Robotica. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

− S.S. Tecniche ed Approccio Mininvasivo 

 
Realizza un programma di chirurgia mitralica in mini-toracotomia coronarica 
a minore grado di invasività rispetto alla tecnica standard, la cui finalità è la 
riduzione del rischio di morbilità e la maggiore soddisfazione del paziente. 
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 in 
coordinamento con il Direttore e con gli altri Dirigenti Medici della S.C.. 

 

− S.S. Riabilitazione Cardiologica 
 

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. 

 

− S.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. 4 strutture semplici: 

 

− S.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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− S.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. 

 

− S.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.  

 

− S.S. Unità di Cura Coronarica Lecco 
 
Si interfaccia con AREU per coordinare l’accesso diretto e le strategie 
immediate di cura per le patologie cardiache tempo-dipendenti. Tratta, in 
posti letto monitorati, pazienti affetti da patologie dell’apparato 
cardiovascolare in condizioni di emergenza urgenza, come sindromi 
coronariche acute, scompenso cardiaco acuto (edema polmonare e 
shock), turbe del ritmo, insufficienza respiratoria mista, necessitanti di 
terapia di supporto renale, ventilatorio e circolatorio, pericardiocentesi, 
stimolazione cardiaca endocavitaria trans-venosa. Le competenze si 
estendono alla gestione di patologie spesso associate alla cardiopatia. 

 

− S.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: 

 

− S.S. Unità di Cura Coronarica Merate 
 

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 
a pericardiocentesi, terapia ventilatoria assistita con CPAP, stimolazione 
cardiaca endocavitaria trans-venosa. Le competenze si estendono alla 
gestione di patologie spesso associate alla cardiopatia 

 

− S.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, proponendo, oltre al tradizionale approccio 
chirurgico, l’approccio endovascolare. In casi selezionati i due approcci possono 
essere associati nel trattamento ibrido. 
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. 
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La struttura partecipa alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e 
Chirurgia Robotica. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

− S.S. Diagnostica vascolare non invasiva 
 

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. 
 

− S.S. Chirurgia Flebologica 
 
Si occupa del trattamento della patologia venosa superficiale (varici), 
tramite approccio chirurgico tradizionale e/o endovascolare (ablazione 
laser), con interventi in day surgery (intervento chirurgico) o in regime 
ambulatoriale. Lo studio dei pazienti viene eseguito tramite accurato studio 
ecocolordoppler.  

  

8.3.2 Dipartimento Area Chirurgica 
 
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. 
Si raccorda funzionalmente con tutte le strutture che svolgono attività chirurgica e che 
afferiscono a dipartimento diversi (chirurgia ginecologica robotica e mininvasiva, 
Dermochirurgia), oltre che con il dipartimento di emergenza Urgenza, sia per la gestione 
del paziente chirurgico urgente proveniente dal Pronto Soccorso, sia, soprattutto, per 
l’interazione funzionale con gli anestesisti dei due presidi ospedalieri. 
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 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 
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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 e con l’S.C. Ostetricia e 
Ginecologia Merate. 
 
Azioni specifiche 
Oltre all’attività gestionale, gli interventi su cui si su cui intende basarsi lo sviluppo del 
dipartimento sono i seguenti: 

- - 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 

- - migliorare la 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 
Gli effetti nel medio termine che l’azione del Dipartimento si propone di ottnere sono: 

- il 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 e i medici di medicina 
generale nell’ottica del potenziamento della continuità assistenziale e del governo 
strategico della presa in carico integrata e della risposta multidimensionale 
appropriata. 

 
Il Dipartimento dirige le seguenti Strutture: 
 

− S.C. Chirurgia Generale Lecco 
 

La struttura si prende cura, attraverso l’attività diagnostica, chirurgica e clinica, di 
pazienti con patologie acute, traumatiche e non traumatiche, con patologie croniche 
di competenza chirurgica e con patologie oncologiche di pertinenza. In questo 
ambito assicura la diagnosi e la cura delle patologie di natura               benigna e maligna 
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dell’apparato digerente, del sistema endocrino e della parete addominale, 
applicando tecnologie e metodiche avanzate e, in particolare, favorendo 
l’implementazione della chirurgia mininvasiva come approccio chirurgico 
preferenziale.  
Svolge attività sia in regime di ricovero (ordinario e day surgery), in elezione e in 
urgenza, che ambulatoriale.  
Di particolare rilievo l’attività in urgenza svolta come unica S.C. chirurgica 
nell’ambito del CTZ (Centro Trauma di Zona) di II livello (CTZ con NCH) per la presa 
in carico dei pazienti in condizioni patologiche acute (traumi toracici e viscerali nel 
paziente politraumatizzato, acuzie addominali e infettive di pertinenza chirurgica 
non traumatiche).  
In tale ruolo garantisce le competenze necessarie a stabilizzare pazienti 
politraumatizzati con manovre chirurgiche avanzate di controllo del danno 
(cosiddetta Damage Control Surgery), non applicabili in presidi non deputati alla 
gestione del trauma maggiore. La S.C. di Chirurgia Generale del presidio di Lecco 
assicura, inoltre, competenze specifiche avanzate anche per la gestione di 
patologie acute non traumatiche (trattamento aperto avanzato delle urgenze 
addominali con tecniche e tecnologie specifiche, damage control surgery nel 
paziente con urgenze non traumatiche, utilizzo della POCUS, formazione continua 
in tali ambiti, ecc). La S.C. di Chirurgia Generale di Lecco è, inoltre, struttura di 
riferimento per casi complessi urgenti provenienti da altri presidi anche non afferenti 
alla ASST Lecco. 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

− S.S. Chirurgia generale robotica 

 
La struttura risponde all’esigenza di dare sviluppo organico e strutturato alla 
chirurgia robotica, favorendone l’applicazione negli ambiti più avanzati. Assicura 
l’aggiornamento tecnico e tecnologico dell’attività robotica nell’ambito della 
chirurgia generale, in stretta collaborazione con il direttore dell’S.C. e garantisce la 
progressiva implementazione e la formazione dei membri dell’équipe alla chirurgia 
robotica. Partecipa alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e 
Chirurgia Robotica. 

 

− S.C. Chirurgia Generale Merate 
 

Svolge attività chirurgica per patologie del distretto gastrointestinale, della parete 
addominale e per la cura dell’obesità patologica attraverso la chirurgia bariatrica, 
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; 

- intervento clinico corrispondente agli standard attuali; 
- riduzione delle complicanze post-operatorie; 
- riduzione dei tempi d’attesa per le prestazioni erogate (visite ambulatoriali, 
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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 in 
ambito oncologico, funzionale e bariatrico; in questo ambito la struttura si 
propone di implementare la tecnica robotica nella chirurgia bariatrica di 
maggiore complessità (bypass gastrico Roux en-Y, chirurgia revisionale). 
Inoltre, intende studiare l’applicazione di nuovi protocolli di chirurgia 
oncologica per la linfoadenectomia guidata dalla fluorescenza, che 
prevedano l’utilizzo sistematico della valutazione del trofismo dei tessuti 
mediante il colorante vitale ICG. 

- programma di formazione permanente del personale medico/infermieristico. 
 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

− S.S. Chirurgia Generale Mini-Invasiva 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, di cura dell’obesità patologica attraverso la chirurgia bariatrica 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. Partecipa 
alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e Chirurgia Robotica. 

 

− S.C. Ortopedia e Traumatologia Lecco 
 

Si occupa del trattamento delle patologie degenerative di anca, ginocchio, spalla e 
caviglia mediante l’utilizzo di artroprotesi e/o osteotomie di riallineamento con 
fissazione esterna od interna.  
In collaborazione con la S.C di Malattie Infettive tratta le infezioni peri-protesiche e 
le osteomieliti.   
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. 
E’ specializzata nel trattamento dei pazienti affetti da fratture dell’apparato osteo-
articolare con metodiche di fissazione interna ed esterna, in modo conforme alle 
linee guida internazionali. 
In collaborazione con le altre strutture del dipartimento emergenza urgenza 
garantisce il trattamento del paziente politraumatizzato. 
Particolare cura è garantita ai soggetti fragili, con trattamento delle fratture di 
femore entro le 48 ore, nei casi effettuabili con sicurezza rispetto alle patologie e 
terapia farmacologica. 
La struttura prevede inoltre la collaborazione con l’Università degli Studi di Milano 
garantendo l’opportunità di frequentazione ai loro Specializzandi ed è sede di 
formazione internazionale per quanto riguarda l’utilizzo della metodica Ilizarov. 
La struttura garantisce un servizio di trattamento per patologie osteo-tendinee 
mediante onde d’urto (radiali e focali).  
Con l’obiettivo di valutare l’implementazione di tecniche innovative e, in particolare, 
l’utilizzo della chirurgia robotica negli interventi di protesica, la struttura partecipa 
alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e Chirurgia Robotica. 
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Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

− S.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. 
Tra le responsabilità vi sono:  
- la revisione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida in 

accordo con la SIFE società Italiana di Fissazione esterna e con 
l’ASAMI International   ,  

- la formazione dei collaboratori riguardo alle procedure inerenti la 
chirurgia di fissazione esterna in ambito traumatologico ed ortopedico 
quali il trattamento degli accorciamenti congeniti ed acquisiti, delle 
deformità congenite ed acquisite dell’età evolutiva e degli adulti,  

- l’aggiornamento, promozione e gestione di nuove tecniche chirurgiche 
con associazione di chiodi endomidollari di supporto al fissatore 
esterno negli allungamenti degli arti, 

- l’attivazione e gestione di ambulatori dedicati ai controlli delle patologie 
trattate, 

- la gestione dei flussi dei pazienti, 
- l’analisi dell’appropriatezza delle messe in lista d’attesa. 

Al Centro afferiscono annualmente numerosi fellow stranieri ed italiani 
per l’apprendimento delle tecniche utilizzate. 

 

− S.S. Chirurgia artroscopica e mininvasiva 

 
Si occupa del trattamento di specifiche patologie articolari riducendo 
l’invasività delle procedure e, di conseguenza, i tempi di recupero e i 
postumi dell’intervento. 
Grazie all’ausilio di nuove tecniche anestesiologiche selettive, la S.S. ha lo 
scopo di implementare le procedure artroscopiche (spalla, ginocchio, 
caviglia) e quelle di chirurgia mininvasiva di ortopedia e traumatologia; 
promuove l’utilizzo di accessi chirurgici “mini-open” con identiche possibilità 
di successo di quelli tradizionali, riducendo il dolore post-operatorio e i 
tempi di ospedalizzazione. 
In traumatologia promuove la tecnica MIPO (mini-invasive percutaneus 
osteosynthesis) che prevede l’osteosintesi mediante placche a scorrimento 
sottocutaneo con rilevanti vantaggi biologici e funzionali. Incentiva inoltre 
le tecniche miste (osteosintesi artroscopiche-assistite) consentendo di 
ridurre i rischi legati alla chirurgia tradizionale e i tempi di recupero. 
 
Tra le responsabilità vi sono:  
- L’aggiornamento riguardo le più recenti tecniche e strumentari 

artroscopici e mininvasivi. 
- La revisione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida.  
- La formazione dei collaboratori riguardo alle procedure inerenti la 

chirurgia artroscopica e mininvasiva. 
- L’attivazione e la gestione di ambulatori dedicati ai controlli delle 

patologie trattate. 
- La gestione dei flussi dei pazienti. 
- L’analisi dell’appropriatezza delle liste d’attesa. 
- La ricerca e divulgazione scientifica 

 
La struttura opera in relazione con la S.C. Riabilitazione Specialistica, la 
S.C. Pronto Soccorso di Lecco e la S.C. di Anestesia e Rianimazione 
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- S.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. Si occupa, in 
particolare, attraverso l’attività di ambulatori dedicati, della diagnosi e il trattamento 
della patologia ortopedica pediatrica, dell’osteoporosi, della traumatologia dello 
sport, della chirurgia protesica, delle patologie della spalla. 
Con l’obiettivo di valutare l’implementazione di tecniche innovative e, in particolare, 
l’utilizzo della chirurgia robotica negli interventi di protesica, la struttura partecipa 
alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e Chirurgia Robotica. 

 
 

− S.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. 
La struttura partecipa alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e 
Chirurgia Robotica. 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

− S.S. Chirurgia Urologica Merate  
 
La struttura fornisce una risposta adeguata e percorsi diagnostico-terapeutici 
appropriati ai pazienti con malattie dell’apparato urinario e dell’apparato genitale 
maschile che afferiscono al P.O. di Merate. Eroga principalmente interventi 
chirurgici: di eversione della tunica vaginale per idrocele, resezione di cisti 
epididimarie, incisione endoscopica di stenosi uretrali, resezione endoscopica di 
patologie vescicali e prostatiche e chirurgia laparoscopica di patologie renali. 
Svolge attività ambulatoriali erogando principalmente visite e biopsie prostatiche 
ecoguidate ed esegue consulenze, prestazioni strumentali (cateterismi vescicali 
difficili, biopsie prostatiche) e in alcuni casi partecipa ad interventi chirurgici per 
pazienti ricoverati in altre strutture.  

 

− S.C. Oculistica 
 

L'attività della S.C. Oculistica è dedicata alla cura delle patologie oftalmiche dei 
pazienti afferenti al territorio dell’ASST. La struttura eroga, in particolare, servizi di 
diagnosi e cura, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, per i pazienti affetti da 
patologie dell’occhio a carico del segmento anteriore e posteriore e da affezioni 
orbitoplastiche. Svolge attività di chirurgia vitreoretinica e di trattamento completo, 
medico, chirurgico e laser delle affezioni invalidanti della retina maculare con 
richiamo di pazienti anche da altri bacini d’utenza. Collabora con il territorio per la 
gestione di pazienti ricoverati presso strutture protette specializzate nella cura dei 
pazienti in età senile, affetti da invalidità psichiche e fisiche. 

 

− S.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. 
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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’S.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. 

 

− S.C. Chirurgia Plastica 

 
Cura l’accettazione e il ricovero dei pazienti da sottoporre a interventi di chirurgia 
plastica quali : casi di oncologia cutanea, patologia delle malformazioni semplice e 
complesse, malformazioni vascolari, patologia degenerativa, malformativa e post 
traumatica della mano, ricostruzione post-chirurgica della mammella, esiti di 
ustioni, esiti post traumatici e ricostruttivi degli arti; 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 di 
aggiornamento continuo dei comportamenti diagnostico-terapeutici con verifica 
puntuale delle linee guida in accordo con la letteratura internazionale e le società 
scientifiche. La Revisione critica dei modelli assistenziali ed organizzativi tramite 
strumenti che consentano l’adeguamento degli stessi alla soddisfazione dei 
requisiti del paziente. 
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, quando necessario, attraverso la collaborazione 
interdisciplinare tra le strutture di Chirurgia Generale, ORL, Ginecologia, Ortopedia, 
Pediatria, etc. 
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. 
Con l’obiettivo di implementare e condividere l’utilizzo di tecniche innovative, la 
struttura partecipa alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e 
Chirurgia Robotica. 
 

− S.C. 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: assieme ai chirurghi senologi, gli oncologi, i radiologi, 
gli anatomo-patologi, i radioterapisti, i chirurghi plastici, gli psicologi, i fisiatri con i 
fisioterapisti, i medici nucleari, gli infermieri, ognuno per propria competenza, 
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garantiscono un percorso diagnostico-terapeutico specifico e completo.  
La Breast Unit si avvale di tecnologie e metodiche altamente innovative che 
consentono una diagnosi sempre più precoce con la possibilità di trattare lesioni di 
dimensioni sempre più ridotte, con ovvi vantaggi in termini oncologici, estetici e di 
qualità di vita, garantendo l’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici e 
assistenziali (PDTA) in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali. 
Nell’ambito del percorso di cura offerto, è stata introdotta la figura del medico 
Genetista che lavora all’interno dell’Equipe Multidisciplinare. 
Particolare attenzione viene data alla collaborazione con le Associazioni di 
Volontariato allo scopo di offrire una presa in carico integrata volta al miglioramento 
della qualità di vita delle pazienti (corsi di make up, yoga, mindfulness, arte-terapia, 
gruppi di auto-muto-aiuto). 
La Breast Unit garantisce adeguati volumi di attività secondo le più recenti 
normative nazionali e regionali con particolare attenzione al rispetto dei tempi che 
devono intercorrere tra il sospetto diagnostico, la conferma diagnostica e l’inizio del 
trattamento. 
La Struttura ha natura interpresidio e opera sia presso il Presidio Ospedaliero di 
Lecco che di Merate, condividendo i posti letto e le sale operatorie con le altre 
specialità chirurgiche. Questo permette di offrire alle pazienti cure di elevato livello 
e di pari qualità su entrambi i Presidi Ospedalieri, offrendo la possibilità di rimanere 
il più vicino possibile al proprio domicilio. 
Con l’obiettivo di implementare e condividere l’utilizzo di tecniche innovative, la 
struttura partecipa alle attività del Dipartimento Funzionale di Innovazione e 
Chirurgia Robotica. 

 

8.3.3 Dipartimento Area Diagnostica per 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. 
Garantisce prestazioni diagnostiche e terapeutiche di elevata qualità, utilizzando tecniche 
e protocolli adeguati ed innovativi. 
Collabora con l’S.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 S.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. 
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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. 

 
Nel Dipartimento sono presenti n.2 strutture semplici dipartimentali in staff: 

 
- S.S.D. 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 
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 la 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. 
 

− S.S.D. Fisica sanitaria 

La Fisica Sanitaria è una struttura di tipo sanitario che svolge attività specialistiche 
sanitarie nonché attività di progettazione, controllo, gestione e ricerca connesse con le 
applicazioni della Fisica, con particolare riguardo all’impiego diagnostico e terapeutico 
delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in campo medico.  
Si occupa sia di aspetti clinici nei settori ove si utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti, 
in particolare nei settori della medicina nucleare, terapia Radiometabolica, Radioterapia 
Oncologica, Diagnostica per Immagini, sia di aspetti di sicurezza in tutti i settori che 
fanno uso di radiazioni ionizzanti, di radiazioni ottiche artificiali (Laser) ed in risonanza 
magnetica. 
Oltre ad assumere, per conto dell'Azienda, la responsabilità della dosimetria dei fasci 
radianti di alta energia impiegati in radioterapia oncologica, è direttamente coinvolta 
nella preparazione dei piani di 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. 
Si occupa dei controlli di qualità sulle apparecchiature radiogene e contenenti sorgenti 
radioattive utilizzate in Medicina Nucleare, Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 
Valuta la dose ai pazienti sottoposti a procedure diagnostiche e interventistiche con 
radiazioni ionizzanti.  
Gestisce le attività legate alla protezione dei lavoratori e della popolazione contro i 
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pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti secondo il D.Lgs. 101/2020. 
Coordina le attività degli esperti di radioprotezione. Gestisce la strumentazione 
utilizzata per la sorveglianza sui rischi derivanti dall’esposizione lavorativa alle 
radiazioni ionizzanti. Svolge azione di consulenza giuridica per la Direzione Aziendale 
ai fini del rispetto della normativa vigente e si si occupa della formazione dei lavoratori 
sui rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 
Per quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, si occupa della sicurezza in Risonanza 
Magnetica, collabora con il servizio di Prevenzione e Protezione per gli aspetti tecnici 
e metrologici sulle radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici e radiazioni ottiche) 
e segue gli aspetti di sicurezza nell’utilizzo delle sorgenti LASER. 
 

Il Dipartimento dirige inoltre le seguenti Strutture: 

 

− S.C. Medicina Nucleare 

 
La struttura 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 di imaging ottimale con 
apparecchiature aggiornate che minimizzano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti e 
forniscono immagini di elevata qualità, al fine di effettuare diagnosi sempre più 
accurate. In ambito endocrinologico è impegnata nella diagnosi e nella cura delle 
patologie della tiroide (ipertiroidismo, ipotiroidismo, follow-up oncologico) attraverso un 
approccio personalizzato di cura. Nel trattamento delle iperfunzioni ghiandolari tiroidee 
refrattarie alle terapie farmacologiche o in pazienti nei quali l’intervento chirurgico è 
controindicato per importanti fattori di co-morbilità effettua terapie radiometaboliche con 
radioiodio. 
Attraverso l’impiego di tecnologie diagnostiche mineralometriche, rende possibile lo 
studio del metabolismo osseo e delle principali patologie ad esso correlate. In 
particolare, eroga, in ambito ambulatoriale e in regime di ricovero, prestazioni di 
mineralometria ossea computerizzata (MOC) a livello della colonna, femore e radio 
ultradistale, per la determinazione della densità minerale scheletrica. 
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. 

 

− S.C. 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.(non più) 
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 Struttura fornisce valutazioni cliniche in merito alla indicazione a procedure 
interventistiche anche a pazienti esterni su indicazione degli specialisti dell’azienda. 
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). In tal senso è attiva una 
convenzione con la Neuroradiologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza che assicura 
indagini di secondo livello e prestazioni neurovascolari in reperibilità notturna e festiva. 
La Struttura, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone, in particolar modo, in 
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relazione funzionale con il Dipartimento Neuroscienze. 

 

− S.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 dei 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, nella radiologia interventistica vascolare ed extra-
vascolare. 

 

− S.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 S.C. del Dipartimento, in particolare 
con la Radiologia del Presidio di Lecco. 
Collabora inoltre con le UO di Cardiologia aziendali con l’esecuzione di esami TC 
cardiosincronizzati per la pianificazione degli interventi di TAVI, e con la Neurologia di 
Merate con l’esecuzione di TC perfusionali encefaliche. 
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. 

 

8.3.4 Dipartimento Area Emergenza-Urgenza 
 

Il Dipartimento 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 garantisce l’uniformità delle modalità di trattamento, presa in carico e 
assistenza dei pazienti nelle strutture omologhe dei due presidi ospedalieri, pur 
individuando, nei casi strettamente necessari, criteri di accesso e percorsi in parte 
diversificati in relazione alle specificità dei singoli Presidi. Di particolare rilievo in tale ambito 
la necessità di uniformare i criteri di attribuzione dei codici di gravità nei Pronto Soccorso e 
la gestione delle attese.  
Il Dipartimento di emergenza partecipa, insieme ai Dipartimenti Chirurgici, Neuroscienze, 
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Diagnostica Immagine e Cardiovascolare, alla progettazione e attuazione del percorso di 
gestione del trauma maggiore, per il quale l’Azienda è centro di riferimento di II livello e si 
occupa dell’operatività del Piano di Emergenza Interno per Massiccio Afflusso di Feriti 
(PEIMAF). 
Il Dipartimento si propone di integrare l’attività di emergenza urgenza extra-territoriale con 
quella ospedaliera, in considerazione delle competenze specialistiche e dei posti letto 
disponibili, fornendo 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. 
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: 

- 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 S.S.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 o per il tramite del Responsabile 
della S.S.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 

 
Il DEA ha un ruolo di primo piano nella gestione delle piattaforme produttive che 
rappresentano snodi essenziali nel percorso del paziente ospedaliero (sale operatorie, 
pronto soccorso, posti letto di terapia intensiva, ecc.) e, per tale motivo, collabora in stretta 
sinergia con la S.C. Programmazione, Controllo e Gestione Operativa N.G. EU nella 
reingegnerizzazione dei processi di logistica del paziente, dalla pre-ospedalizzazione alla 
dimissione. 
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, rappresentano valori di riferimento del Dipartimento. 

 
Impatto atteso 

 
Le azioni messe in atto per raggiungere gli obiettivi del Dipartimento 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. Al contempo rappresentano uno strumento per 
garantire l’appropriatezza dei servizi erogati e l’utilizzo efficiente delle risorse economiche 
disponibili, evitando inutili duplicazioni e massimizzando l’utilizzo delle competenze 
disponibili e della capacità produttiva. 

 
Nel Dipartimento sono presenti in staff n. 2 strutture semplici dipartimentali: 

 

− S.S.D. AAT di Lecco 
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Assicura lo svolgimento delle seguenti attività principali: la gestione di interventi 
sanitari extra-ospedalieri con mezzi avanzati MSA2-MSA1, garantendo prestazioni 
di elevato standard qualitativo in emergenza-urgenza; la stesura dei piani di 
emergenza extra-ospedalieri, in collaborazione con le Prefetture e la Provincia sulla 
base dell’analisi di rischio del territorio; il rapporto con il territorio e con le sue 
Istituzioni (Prefettura, Forze dell’Ordine, Rappresentanti Politici, Magistratura); le 
relazioni con le Organizzazioni di Volontariato convenzionate con AREU per 
l’attività di Soccorso territoriale e la verifica della loro attività; la promozione di 
campagne informative relative al soccorso; garantisce lo sviluppo e 
l’implementazione di reti di patologia (STEMI, CODICE ICTUS, Trauma) e 
l’integrazione funzionale del percorso intra/extra-ospedaliero , collaborando anche 
nella stesura del PEIMAF (Piano Emergenza Interno Massiccio Afflusso di Feriti). 
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. 
La Struttura, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone, in particolar modo, in 
relazione funzionale con il Dipartimento Regionale Interaziendale di Emergenza e 
Urgenza Extraospedaliera. (Ente Capofila – AREU). 

 
− S.S.D. Terapia del dolore 

 
La struttura prende in carico pazienti affetti da forme di dolore acuto o cronico, 
creando PDTA personalizzati alla patologia dolorosa del singolo paziente. Le forme 
di trattamento vanno dalla semplice prescrizione farmacologica, con successivo 
follow up ambulatoriale, all’intervento in sala operatoria con successivo ricovero per 
impianti di stimolatori midollari e di pompe intra-tecali (o altri device) nei casi più 
complessi di dolore cronico refrattario sia benigno che maligno. 
Effettua attività diagnostico-terapeutica sul canale vertebrale con procedure di 
periduroscopia a fibre ottiche, trattamenti di neuromodulazione e neurolesione dei 
nervi periferici e centrali ed eroga attività procedurale infiltrativa mini-invasiva 
ambulatorialmente per la diagnosi e trattamento delle sindromi dolorose croniche. 
Effettua attività specifica di follow up e trattamento precoce nel dolore cronico post-
operatorio con particolare attenzione alla chirurgia senologica. Effettua attività di 
follow up infermieristico post-procedurale ed in telemedicina.  
La struttura si occupa, infine, si occupa del paziente oncologico con dolore cronico 
che ancora non rientra nel percorso delle cure palliative e della gestione del dolore 
cronico nel paziente fragile e nel bambino, ponendosi in relazione funzionale con il 
Dipartimento Fragilità nello svolgimento delle proprie funzioni in questo ambito. 

 
Il Dipartimento dirige inoltre le seguenti Strutture: 

 

− S.C. Anestesia e Rianimazione Lecco 

 
Gestisce il reparto di rianimazione generale, assistenza anestesiologica per l’attività 
chirurgica elettiva di tutte le specialità chirurgiche, compresa la Cardiochirurgia e la 
Neurochirurgia, 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 post-operatorio. 
La Struttura attraverso le S.S. Neuro-Rianimazione e Cardio-Rianimazione si 
rapporta funzionalmente ai medici delle specialità che hanno in carico pazienti 
neurochirurgici e cardiochirurgici. 
Attraverso la S.S.D. di terapia del dolore affronta il tema del dolore cronico e acuto 
nella popolazione afferente con terapie farmacologiche, mini-invasive e 
impiantistiche. 
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Sono presenti n. 4 strutture semplici: 

 

− S.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 con la Gestione Operativa sul buon uso delle sale 
operatorie. Stabilisce con la collaborazione dei chirurghi l’ordine di ingresso 
in sala operatoria relativo agli interventi in urgenza. Attua monitoraggi 
emodinamici, neurologici, antalgici ad alta complessità. Mantiene una 
costante formazione continua sulla gestione delle vie aeree difficili.  
Eroga un servizio di partoanalgesia e assistenza al travaglio di parto in tutte 
le sue fasi incluse le consulenze ostetrico/ ginecologiche. 
Fornisce assistenza intra-ospedaliera per tutte quelle procedure (ERCP, 
Angiografia, RMN, Brachiterapia) che richiedono una assistenza 
anestesiologica per sedazione/assistenza anestesiologica, 
Effettua servizio di pre-ricovero ospedaliero per la chirurgia di elezione ed 
espleta tutte le visite con richiesta di valutazione peri-operatoria, di urgenza 
anestesiologica/rianimatoria 
Gestisce a livello intra-ospedaliero le richieste di visita in 
urgenza/emergenza e i casi critici che arrivano dal territorio in Pronto 
Soccorso.  

 

− S.S. Terapia Intensiva 
 

Risponde a tutte le richieste di attività chirurgica sia in elezione sia in 
emergenza urgenza. Vigila, insieme alla direzione medica e in stretta 
collaborazione con la Gestione Operativa sul buon uso delle sale 
operatorie. Stabilisce con la collaborazione dei chirurghi l’ordine di ingresso 
in sala operatoria relativo agli interventi in urgenza. Attua monitoraggi 
emodinamici, neurologici, antalgici ad alta complessità. Mantiene una 
costante formazione continua sulla gestione delle vie aeree difficili.  
Eroga un servizio di partoanalgesia e assistenza al travaglio di parto in tutte 
le sue fasi incluse le consulenze ostetrico/ ginecologiche. 
Fornisce assistenza intra-ospedaliera per tutte quelle procedure (ERCP, 
Angiografia, RMN, Brachiterapia) che richiedono una assistenza 
anestesiologica per sedazione/assistenza anestesiologica, 
Effettua servizio di pre-ricovero ospedaliero per la chirurgia di elezione ed 
espleta tutte le visite con richiesta di valutazione peri-operatoria, di urgenza 
anestesiologica/rianimatoria 
Gestisce a livello intra-ospedaliero le richieste di visita in 
urgenza/emergenza e i casi critici che arrivano dal territorio in Pronto 
Soccorso.  
 

− S.S. Cardiorianimazione 
 
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. Si 
occupa della gestione di pazienti con supporti circolatori avanzati (ECMO 
VA, ECMOVV, Impella).  Coordina e gestisce, in collaborazione con le S.C. 
Cardiochirurgia e S.C. Chirurgia Vascolare, i pazienti con sindromi aortiche 
acute, nello sviluppo di un centro di riferimento per il trattamento di tali 
patologie (Aortic Center). 
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Si occupa, di concerto con UO coordinamento locale trapianti, della 
gestione dei pazienti donatori d’organo a cuore fermo (DCD) per quanto 
attiene al posizionamento e gestione dell’ECMO normotermico regionale.  
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. 
 

− S.S. Neurorianimazione 
 
La Struttura cura pazienti acuti neurochirurgici e neurologici attraverso il 
monitoraggio complesso e il trattamento intensivo delle funzioni cerebrali, 
respiratorie, cardiocircolatorie ed endocrinometaboliche. Partecipa alla 
valutazione e alla gestione dei pazienti critici neurolesi ricoverati al di fuori 
dell’ambiente intensivo. Svolge attività di organ procurement a scopo di 
trapianto terapeutico in collaborazione con il Coordinamento Ospedaliero 
Procurement Organi e Tessuti (COP). Quale “vision” si pone di seguire in 
particolare le patologie cerebrovascolari, la patologia traumatica (trauma 
cranico e vertebro-midollare) e la patologia neuro-oncologica. 
Partecipa ai progetti Margherita3 (cartella clinica informatizzata) e Prosafe 
(per il miglioramento della qualità clinico-assistenziale).  
 

− S.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.  
Fornisce assistenza per analgesia ostetrica, procedure diagnostiche endoscopiche 
e radiologiche per bambini e adulti, accessi vascolari temporanei e a permanenza, 
trasporto di pazienti critici. 
Collabora con la Pneumologia INRCA per le procedure endoscopiche e per la 
gestione delle fasi critiche dei pazienti con insufficienza respiratoria. 

 

− S.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, 
nella Struttura di Osservazione Breve del Pronto Soccorso, dei pazienti che devono 
essere tenuti in osservazione per meglio definire la diagnosi o valutare l’efficacia di 
terapie somministrate, con la finalità principale di assicurare l’appropriatezza del 
ricovero e migliorare la sicurezza della dimissione.  
Il Pronto Soccorso garantisce l’attuazione dei percorsi di Rete clinico assistenziale 
tempo-dipendente come HUB (Rete Trauma, STEMI, Stroke, Lotta alla Sepsi, 
Patologie Rare). E’ nodo della Rete di contrasto alla Violenza. Svolge ruolo 
“pivotale” nel Piano di Gestione delle Maxi-Emergenze.   
Ulteriore compito della struttura è la stabilizzazione dei soggetti in condizioni 
critiche.  
Infine, svolge attività di formazione e ricerca, in convenzione con l’Università.  
In virtù del ruolo di contatto tra territorio ed ospedale, l’attività si svolge attraverso 
una continua integrazione con le strutture territoriali dell’emergenza, e con gli 
specialisti delle strutture ospedaliere, con i Servizi Sociali e Sociosanitari del 
territorio. 
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− S.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 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. 

 

8.3.5 Dipartimento Area Medica 
 

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 il Dipartimento Fragilità Rete Locale Cure Palliative, per la gestione 
della fase post acuta dei pazienti trattati. 

 
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 che nelle capacità 
tecnico-professionali. 
In tal senso il dipartimento intende sviluppare il progetto che prevede la presa in carico del 
paziente in un ambito a più alta attività assistenziale, proveniente sia dal Pronto Soccorso, 
che in uscita dall’area Intensiva, in modo da stabilizzare l’acuzie e consentire il successivo 
decorso clinico in aree di degenza per patologie specifiche. 
In tal modo, si sviluppa la collaborazione dei professionisti di diversa specializzazione (ad 
es. in ambito internistico, infettivologico, nefrologico, 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. 

 
Nel Dipartimento è presente in staff n. 1 struttura semplice dipartimentale: 

 

− S.S.D. Nutrizione Clinica 

 
Si occupa del mantenimento o del raggiungimento di un adeguato stato di nutrizione 
dei pazienti con problemi di “malnutrizione per difetto” 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, complicanze postchirurgiche, 
disturbi del comportamento alimentare, ecc.) occupandosi della sua prescrizione, 
del posizionamento delle vie di accesso enterali (SNG, PEG, PEG-J) e vascolari  
centrali (PICC) e loro gestione per la somministrazione della nutrizione parenterale 
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ed enterale, dell’attivazione e monitoraggio di un trattamento di nutrizione artificiale 
domiciliare. 
 

Il Dipartimento dirige inoltre le seguenti Strutture: 

 

− S.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 terapia delle 
patologie cutanee neoplastiche attraverso l’utilizzo di metodiche chirurgiche e non 
chirurgiche. 
 

− S.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. Ha un 
raccordo funzionale con la S.C. Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive. 
La struttura svolge attività di consulenza per tutta l’Azienda (P.O. di Lecco e P.O. 
di Merate) in merito alla diagnosi delle malattie infettive e complicanze con 
particolare riferimento all’uso appropriato dei test diagnostici microbiologici e 
dell’antibiotico-terapia con definiti programmi di stewardship. In questi ultimi rientra 
anche la collaborazione con il Servizio di Farmacologia Clinica dell’ASST FbF-
Sacco di Milano per un corretto monitoraggio dei dosaggi dei chemioterapici 
antiinfettivi nei pazienti ricoverati e ambulatoriali seguito presso l’ASST di Lecco.  
Per quanto riguarda il regime di ricovero, in occasione della pandemia da COVID-
19 e nel tentativo di venire incontro all’aumentata richiesta di competenze 
infettivologiche, ha aumentato il numero di posti letto da 12 a 23, dedicando un’area 
di 6 letti ai ricoveri per pazienti con insufficienza respiratoria ventilati con casco 
cPAP o alti flussi. 
A livello ambulatoriale ha potenziato e diversificato l’offerta specialistica svolgendo 
attività specifiche per la diagnosi, terapia e follow-up delle diverse patologie infettive 
quali infezioni osteoarticolari e infezioni di protesi ortopediche (in collaborazione 
con la S.C. di ortopedia), endocarditi, epatiti, malattie da importazione (batteriche, 
parassitarie, virali, fungine e da elminti), infezioni emergenti (Arbovirosi), batteriche 
(compresi i superbugs) virali e fungine. Mantiene l’attività ambulatoriale di gestione, 
trattamento e follow-up dei pazienti con infezione da HIV e dei virus epatitici 
offrendo anche possibilità di screening sierologico ematico ad accesso diretto. 
Nell’ambito della Promozione della Salute e Prevenzione delle Malattie Infettive 
trasmissibili, la S.C. di Malattie Infettive: 
- svolge attività ambulatoriale per diagnosi e terapia dell’infezione tubercolare attiva 
e latente, offrendo consulenza clinica e somministrazione di farmaci antitubercolari 
per pazienti in profilassi provenienti da zone ad alta endemia e ospiti nelle Comunità 
di Accoglienza del territorio oltre che ai pazienti inviati dai MMG o direttamente da 
altri specialisti. 
- E’ riferimento per la profilassi post-esposizione professionale (PPE) e sessuale 
(PPES) per l’infezione da HIV. Svolge attività di consulenza e ambulatoriale con 
somministrazione e gestione della terapia antiretrovirale a tutti gli operatori 
dell’ASST e di tutti i nosocomi o Case di Cura dell’area geografica di competenza 
sprovviste di un Servizio di Malattie Infettive (PPE) e per i pazienti che si rivolgono 
al PS dell’ASST di Lecco (PPES). 
- Effettua attività ambulatoriale per la diagnosi e follow-up delle infezioni 
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sessualmente trasmesse (ITS) in modo particolare per un target di popolazione ad 
elevato rischio (HIV+, stranieri e MSM) cui offre, oltre alle cure necessarie, la 
possibilità di prevenzione primaria con vaccinazioni specifiche se indicate, 
educazione sanitaria e attività di counseling. 
- Presta particolare attenzione alla relazione tra “fragilità” e Malattie Infettive 
attraverso l’apertura di un ambulatorio dedicato. 
L’offerta di Cura della S.C. di Malattie Infettive viene completata dalle prestazioni 
ambulatoriale ad alta complessità (MAC), per permettere la continuità della 
somministrazione della terapia antibiotica endovenosa (OPAT) e favorire la precoce 
dimissione dei pazienti dai reparti ospedalieri. Nell’ambito MAC vengono anche 
svolte attività diagnostiche (biopsie osteomidollari, punture Lombari, biopsie 
cutanee ecc.) per patologie infettive specifiche, oltre a terapie di supporto o 
medicazioni avanzate per ulcere complicate. 
La S.C. di Malattie Infettive in stretta collaborazione con il CIO (Comitato Infezioni 
Ospedaliere) partecipa attivamente agli audit per outbreaks ospedalieri causati da 
patologie trasmissibili, a programmi di controllo dell’utilizzo della terapia antibiotica, 
di segnalazione, gestione e terapia delle infezioni legate all’assistenza e infine alla 
elaborazione di processi finalizzati al controllo e monitoraggio dell’antibiotico-
resistenza. 
La S.C.  di Malattie Infettive contribuisce alla formazione degli studenti della Scuola 
di Specializzazione in Malattie Infettive dell’Università vita-salute dell’Ospedale San 
Raffaele di Milano, ha partecipato e partecipa tuttora a diversi studi clinici nazionali 
e internazionali di fase II, III e IV (fase 1 solo per COVID-19) collaborando 
attivamente nella ricerca clinica traslazionale, attualmente orientata 
prevalentemente sullo sviluppo di farmaci per il trattamento dell’Infezione da 
HIV/AIDS e COVID 19.  

 

− S.C. Medicina Generale Lecco 

 
La struttura 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 e in un’area di degenza dove 
vengono trasferiti i pazienti più complessi. Particolare rilievo è dato al trattamento 
dei pazienti di ambito gastroenterologico, epatologico, immuno-reumatologico ed 
endocrino-metabolico.  
La continuità del percorso diagnostico terapeutico si avvale inoltre di ambulatori e 
del Day Hospital. L’attività prevalente in regime ambulatoriale è dedicata a trombosi 
ed emostasi, diabete, endocrinologia, pneumologia, immuno-reumatologia e 
malattie infiammatorie intestinali, epatologia. 

 
Sono presenti n. 3 strutture semplici: 

 

− S.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 
ed eroga attività di laboratorio nel campo specifico dei test di emostasi. 
Garantisce, tramite un ambulatorio dedicato, il monitoraggio della terapia 
anticoagulante. 

 

− S.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. 
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− S.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 S.C. Medicina generale Lecco e anche per le altre S.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. 

 

− S.C. Medicina Generale Merate 

 
È impegnata nella cura di pazienti complessi, in prevalenza anziani, spesso pluri-
patologici, affetti da malattie croniche in fase di riacutizzazione. 
L’attività di degenza ordinaria risponde precipuamente alle richieste di ricovero 
urgente da Pronto Soccorso e si caratterizza per la affinata sensibilità nella 
formalizzazione dell’idoneo programma diagnostico, terapeutico ed assistenziale 
per i pazienti complessi e fragili, con patologia cronico/degenerativa in fase 
avanzata, anche grazie alla presenza di dirigente medico con alta specialità in 
geriatria.  
La continuità del percorso diagnostico terapeutico si avvale inoltre di un’attività 
ambulatoriale polispecialistica e del Day Hospital per la cura delle patologie 
reumatologiche, in virtù delle particolari competenze acquisite nei confronti delle 
affezioni in questo ambito.  
 
Afferisce all’S.C. una Struttura Semplice: 

 

− S.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-capillaroscopica. Affianca 
l’interazione con i medici di medicina generale e gli specialisti territoriali. 

 

− S.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: 

 

− S.S. Dialisi Extraospedaliera 
 

Garantisce il trattamento emodialitico cronico ambulatoriale in assistenza 
limitata presso i CAL di Merate, Oggiono e Bellano. 

 

− S.S. Dialisi Ospedaliera 
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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. 

 

8.3.6 Dipartimento Area 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 S.C. Neuroradiologia, 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’S.C. Neuroradiologia, 
nonché con il DEA. 

 
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), con 
particolare riferimento alla adozione di terapie innovative e disease-modifying. 
Le azioni volte a garantire recettività di posti letto per acuti di competenza al Pronto 
Soccorso comprendono la precoce definizione del percorso post-degenza, con 
coinvolgimento della medicina riabilitativa, del DIFRA e dell’assistente sociale. 
 
Impatto atteso 

 
Con queste azioni, si vuole garantire il miglior trattamento alle patologie neurologiche e 
neurochirurgiche acute e 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: 

 

− S.C. Riabilitazione Specialistica 
 

L’S.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 riacutizzazioni di 
malattie cronico-degenerative. Le prestazioni sono finalizzate a ottenere il massimo 
recupero dell’autonomia e dell’autosufficienza. 

 
Oltre al Servizio di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale di Lecco, sono presenti n.  
2 strutture semplici: 

 

− Servizio di Medicina Riabilitativa Lecco  
 
Eroga le attività riabilitative per i pazienti ricoverati in altre strutture 
(Chirurgia, Chirurgia Toracica, Medicina, Neurologia, Neurochirurgia, 
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Ortopedia, Pediatria, Rianimazione ed in consulenza nella Cardiologia e 
Cardiochirurgia); è impegnata nella ottimizzazione della gestione dei 
protocolli riabilitativi in particolare per pazienti con problematiche post-
chirurgiche e per esiti di ictus. 
Organizza le attività ambulatoriali presso il Presidio di Lecco e gli 
ambulatori di Oggiono e Calolziocorte. 
 

− S.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Bellano 
 

Bellano ospita la degenza riabilitativa intensiva, dedicata a pazienti con 
problematiche neurologiche, neurochirurgiche (esiti di stroke, trauma 
cranico, coma, patologie midollari) e ortopediche (interventi elettivi anca e 
ginocchio e poli traumatismi); all’ambulatorio, che opera in regime ordinario 
e di MAC, afferiscono i pazienti dimessi da reparti che necessitano di 
continuità di cura ed è allo stesso tempo punto di riferimento territoriale per 
la valutazione/trattamento dei pazienti.   

 

− S.S. Medicina Fisica e Riabilitazione Merate 

 
Eroga le attività riabilitative per i pazienti ricoverati in altre strutture 
(Chirurgia, Medicina, Neurologia, Ortopedia, Pediatria, Rianimazione e 
nella Pneumologia); è impegnata nella ottimizzazione della gestione dei 
protocolli riabilitativi in particolare per pazienti con problematiche post-
chirurgiche e per esiti di ictus. Organizza le attività ambulatoriali presso il 
Presidio di Merate e l’ambulatorio di Casatenovo. 
 

 

− S.C. Neurochirurgia 

 
La Struttura di Neurochirurgia risponde ai bisogni dei pazienti del territorio di 
riferimento, affetti da patologie di interesse neurochirurgico del sistema nervoso 
centrale e periferico, operando sia su pazienti esterni, afferenti da Pronto Soccorso 
o da altri nosocomi su consulenza, che su pazienti interni, ricoverati presso l’S.C. 
di Neurochirurgia o le altre STRUTTURE del nostro Ospedale. 
La “vision” della Struttura è quella di sviluppare le proprie attività in urgenza e di 
elezione in sinergia con le altre unità del Dipartimento di Neuroscienze e del DEA; 
di dare ulteriore impulso alla collaborazione con le Neurologie e le Stroke Unit del 
territorio lombardo nell’ambito della patologia cerebrovascolare; di migliorare il 
trattamento di pazienti affetti da tumore cerebrale mediante l’adozione di tecniche 
chirurgiche e strumentazioni innovative. 
La Struttura si occupa prevalentemente di: 
- Chirurgia delle neoplasie cerebrali, intra- ed extra-assiali e della base cranica  

La vasta esperienza chirurgica della struttura permette di affrontare qualsiasi tipo 
di lesione tumorale intra- ed extra-assiale con e senza coinvolgimento della base 
cranica. L’utilizzo del monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio (IOM), in 
collaborazione con il Servizio di Neurofisiologia, l’impiego dell’ecografia intra-
operatoria (IOUS) e l’implementazione della tecnica operatoria a paziente sveglio 
(“awake surgery”), in collaborazione con il Servizio di Neuropsicologia, consente il 
best standard care nel trattamento della patologia tumorale cerebrale. La possibilità 
di ottenere un prelievo bioptico con metodica Stereotassica e/o Neuronavigazione, 
in sinergia con il Servizio di Anatomia Patologica, e la collaborazione con la 
Struttura Complessa di Radioterapia (per il trattamento radioterapico convenzionale 
e radiochirurgico), estende le possibilità di trattamento anche a lesioni profonde e/o 
inaccessibili e quindi non trattabili con metodica a cielo aperto. La collaborazione 
con il Dipartimento Oncologico permette di completare l’iter terapeutico delle 
neoplasie craniche, grazie alla presa in carico dei pazienti da parte di uno specifico 
Ambulatorio Neurooncologico multidisciplinare, a cadenza settimanale. 
- Chirurgia delle malattie cerebro-vascolari 



 
 

POAS 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 2022 – 2024 

 
 

 

 
 

102   

La Struttura, con la collaborazione delle altre unità afferenti al Dipartimento di 
Neuroscienze (Neurologia, Neurorianimazione e Neuroradiologia), è strutturata 24 
ore su 24 e 365 giorni l’anno per far fronte al trattamento precoce della patologia 
cerebrovascolare emorragica (aneurismi arteriosi sanguinanti, malformazioni 
artero-venose, fistole artero-venose durali cerebrali, ematomi intracerebrali 
spontanei). 
- Chirurgia della patologia degenerativa o neoplastica del rachide cervico-dorso-

lombare 
Oltre al trattamento delle più comuni patologie degenerative del rachide (ernie 
discali, stenosi del canale, spondilolistesi), la Struttura, mediante l’ausilio del 
Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio (IOM) e l’utilizzo di approcci anteriori 
combinati, in sinergia con i colleghi Chirurghi Toracici e Addominali, è in grado di 
affrontare anche patologie neoplastiche complesse coinvolgenti il rachide. 
- Chirurgia della patologia traumatica cranio-spinale 

La Struttura, con la collaborazione delle unità afferenti al DEA, è strutturata 24 ore 
su 24 e 365 giorni l’anno per far fronte al trattamento precoce della patologia 
traumatica cranio-spinale (emorragie intracraniche post-traumatiche, ematomi 
epidurali/subdurali cranici e spinali, fratture craniche e vertebrali). La traumatologia 
cranio-facciale viene trattata in collaborazione con l’Unità di Chirurgia Maxillo-
Facciale dell’Ospedale Sant’Anna di Como. Nell’ultimo triennio è stata posta 
particolare attenzione all’implementazione di tecniche mini-invasive percutanee per 
il trattamento delle fratture vertebrali. 
- Chirurgia dei disturbi della dinamica liquorale 

La struttura è centro di riferimento per il trattamento dell’idrocefalo pediatrico e 
dell’adulto, della Sindrome di Chiari, siringomielia e cisti aracnoidee, anche 
mediante approcci mini-invasivi e con l’utilizzo dell’endoscopia. 
- Chirurgia ambulatoriale 

La struttura garantisce in regime ambulatoriale il trattamento delle più comuni 
patologie neurochirurgiche (sindromi del sistema nervoso periferico). 
 

− S.C. Neurologia Lecco 

 
Svolge attività di diagnosi e cura di tutte le malattie del sistema nervoso centrale e 
periferico in sinergia con le altre S.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. Le attività includono la ricanalizzazione con trattamenti per via 
venosa o meccanica-intraarteriosa nell’ictus ischemico, il monitoraggio 
neurofisiologico intraoperatorio a supporto della neurochirurgia, nonché una attività 
diagnostica di neurofisiologia che comprende EEG, Elettromiografia, video-EEG, 
potenziali evocati, e una attività di day-hospital di diagnosi e terapia con trattamenti 
della sclerosi multipla, cefalea e distonie. 
 
È presente una struttura semplice: 
 

− S.S. Stroke Unit 
 

La Stroke Unit rappresenta l’articolazione di degenza subintensiva dedicata al 
trattamento, monitoraggio, workup diagnostico in acuto e stabilizzazione dei 
pazienti con patologia cerebrovascolare acuta afferenti al DEA. Vi possono essere 
ricoverati anche pazienti con patologie neurologiche che richiedono elevata 
intensità di monitoraggio e trattamento.  
La Stroke Unit si avvale di personale medico, infermieristico, riabilitativo con 
competenze specifiche con l’obiettivo principale di ottimizzare gli outcomes dei 
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pazienti. 
 

− S.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, nella quale particolare importanza 
riveste l’attività della stroke unit, che attraverso ambulatori di I e II.  
La struttura ha sviluppato specifiche competenze specialistiche nell’ambito delle 
malattie degenerative, epilessia, sclerosi multipla e disturbi del movimento (uso di 
tossina botulinica per la spasticità e le distonie) in sinergia con le altre strutture del 
Dipartimento e con le strutture territoriali per la continuità assistenziale. 
L’attività ambulatoriale è destinata alle seguenti prestazioni: visite neurologiche, 
ambulatori ex-UVA, cerebrovascolare, sclerosi multipla, epilessia, cefalee, 
Parkinson e disturbi del movimento, ambulatorio di diagnostica neurovascolare, 
valutazioni neuropsicologiche, prestazioni di EEG basale e in privazione di sonno, 
EMG, potenziali evocati acustici e visivi e somato-sensoriali.  

 

8.3.7 Dipartimento Area Oncologica 
 

Il Dipartimento di Area Oncologica 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. 
Importante è la collaborazione con le strutture che operano sul territorio, in particolare il 
Dipartimento di Cure Primarie ed il Dipartimento di Prevenzione nonché con il Dipartimento 
Fragilità e Rete Cure Palliative. 
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 di Area Chirurgica, Materno-infantile, dei Servizi 
Clinici, Neuroscienze, Cardio-toraco-vascolare, Diagnostica per Immagini ed Area Medica. 

 
Azioni specifiche 

 
Si vogliono implementare ed ottimizzare i PDTA 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 di riferimento. 
In particolare si intende definire percorsi per i malati oncologici che coinvolgano l’ospedale 
ed il territorio sfruttando la collaborazione con i dipartimenti di riferimento di Area sanitaria 
e socio-sanitaria. 
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, urologiche, 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 dei percorsi 
e delle attività intraprese e 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. 
E’ il dipartimento di riferimento per la conduzione di Studi Clinici di Ricerca in ambito 
Oncologico. Collabora in tal senso con gruppi cooperativi nazionali ed internazionali. 

 
Impatto atteso 

 
Con tali azioni si tenderà a migliorare l’offerta coordinata dei servizi a 360 gradi al paziente 
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oncologico, per migliorarne la soddisfazione e garantire l’appropriatezza delle prestazioni 
erogate. 
Si punta ad ottenere dei percorsi semplificati anche per i malati oncologici cronici e più 
fragili. 
Attraverso l’integrazione delle conoscenze intra ed inter-specialistiche si intende inoltre 
migliorare la qualità delle attività in linea con quanto richiesto dalle principali linee guida 
scientifiche. Verrà infine promossa l’attività scientifica in ambiti specifici ed in maniera 
coordinata. 

 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 

− S.C. Anatomia e Istologia Patologica 
 
L’ S.C. Anatomia Patologica dell’ASST Lecco ha la sede principale al PO Manzoni di 
Lecco e ottempera ai requisiti minimi autorizzativi previsti dalla DGR XI/772 del 
12/11/2018.  
L’attività istituzionale di AP è rivolta a pazienti ricoverati e ambulatoriali e comprende: 
• esami citologici vaginali ed extravaginali 
• esami istologici urgenti, piccole biopsie e campioni chirurgici 
• esami estemporanei intraoperatori (anche presso il PO Merate, su prenotazione)  
• riscontri diagnostici clinici (anche presso il PO Merate) 
• metodiche ancillari: A) immunoistochimica: per definizione diagnostica e per 
determinazione di marcatori predittivi di risposta a terapie mirate; B) patologia 
molecolare per candidabilità di pazienti oncologici a terapie mirate: analisi genetiche 
mutazionali con PCR e pannelli NGS; analisi FISH per amplificazioni/traslocazioni. 
Questo ramo di attività, in costante e notevole espansione tecnologica e scientifica è 
fondamentale per l’impostazione della medicina di precisione. 
Il contributo di AP al processo diagnostico e terapeutico è significativo, attraverso la 
precisa definizione delle caratteristiche morfologiche e di marcatori bio-molecolari, 
funzionali a una terapia mirata.  
La struttura  
- è coinvolta nell’attuazione dei PDTA oncologici aziendali e partecipa ai boards 

multidisciplinari periodici di discussione dei casi.  
- promuove la salute del cittadino tramite partecipazione a programmi territoriali di 

screening; in particolare, è centro HUB per lo screening molecolare cervico-
vaginale, con S.C. Microbiologia, per il bacino di utenza di ATS Brianza e ATS 
Montagna (popolazione eleggibile: 237.000 donne); 

- è coinvolta nei programmi di prelievo di organi a scopo di trapianto per le 
opportune valutazioni di idoneità. 

 

− S.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. 
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È presente n. 1 struttura semplice: 

 

− S.S. Endoscopia digestiva Merate 
 

La Struttura Semplice Endoscopia digestiva Merate si occupa della attività endoscopica 
sia per la diagnosi che il trattamento endoscopico delle affezioni dell'apparato 
digerente. In collaborazione con le strutture di Oncologia, Radioterapia, Anatomia 
Patologica e Chirurgia Generale garantisce un approccio diagnostico-terapeutico 
multidisciplinare alla patologia bilio-pancreatica e del tubo gastroenterico.  
E’ molto attiva anche nei programmi di screening dei tumori colo-rettali presenti sul 
territorio. 

 

− S.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: 

 

− S.S. Oncologia Ambulatoriale 

 
Si occupa di pazienti affetti da neoplasie che eseguendo cicli di chemioterapia, 
terapie biologiche ed ormonali, immunoterapie 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, nonché 
l’uniformità di trattamento su entrambi i presidi. 
L’attività ambulatoriale prevede l’esecuzione di prime visite oncologiche, visite 
di controllo e di follow-up ed attività multidisciplinare (9 ambulatori 
multidisciplinari patologia correlati). 
 

− S.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 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 per cui è in 

corso il percorso di Certificazione JACIE. 

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. 
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 S.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 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.  
Fondamentale la collaborazione con i colleghi di altre specialità, presenti in azienda o 
esterni, per ottimizzare il percorso di cura dei pazienti. Importante la collaborazione con 
la Fisica Sanitaria per la elaborazione dei piani di trattamento, per la gestione delle 
apparecchiature e dei sistemi informatici, in tutti gli aspetti di gestione, sicurezza e 
controllo, ai sensi del D.Lgs 101/2000.  
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 Regione Lombardia e con le società scientifiche, alla definizione di 
linee guida e di percorsi clinici.  
In considerazione delle peculiari implicazioni psicologiche dei trattamenti, 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 Dipartimento Continuità di cure e rete cure 
palliative e con le associazioni di volontariato per raccogliere e rispondere alle esigenze 
dell’utenza.  
Il reparto collabora con l’Università per la formazione di Medici laureandi, per la 
medicina di base o specialistica, di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e di Infermieri. 
Si pone particolare attenzione all’ambito scientifico, promosso attraverso 
l’organizzazione e la partecipazione a corsi di formazione locali, nazionali o 
internazionali; attraverso la produzione di articoli e contributi scientifici; attraverso la 
partecipazione a studi clinici in collaborazione con il Dipartimento di Area Oncologica, 
con altri ospedali o con le Associazioni scientifiche di riferimento, nazionali e 
internazionali. 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

− S.S. Radioterapia Interventistica 
 

Si occupa di pazienti che necessitano di trattamenti altamente focalizzati utilizzando 
metodiche di radioterapia interventistica, sia essa brachiterapia che radioterapia 
stereotassica invasiva. I trattamenti possono essere esclusivi o integrare un percorso 
di radioterapia transcutanea. 
Per la peculiarità del trattamento una attenzione particolare deve essere volta alla 
scelta della migliore metodica, alla gestione delle immagini, alla scelta dei materiali da 
utilizzare con attenzione ai costi. È indispensabile una attenzione a tutti gli aspetti del 
percorso, in particolare all’aspetto comunicativo con i pazienti, con i famigliari, con i 
colleghi di altre discipline. Il trattamento di radioterapia interventistica deve essere 
parte integrante di un percorso di cura completo e condiviso con tutti gli attori coinvolti. 
Come per tutti i trattamenti radioterapici, una attenzione particolare deve essere volta 
alle esigenze del paziente. Anche la struttura di radioterapia interventistica collabora 
alla formazione e alla attività scientifica condotta in reparto. 

 

8.3.8 Dipartimento Area dei Servizi 
 

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 
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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. 
 
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 
 
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: 

 

− S.C. SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia 
 

L’S.C. di Medicina Trasfusionale ed Ematologia opera a garanzia di Livelli Essenziali di 
Assistenza (LEA) quali la raccolta di sangue ed emocomponenti dalla donazione, il 
processo di lavorazione e di validazione degli emocomponenti, la terapia trasfusionale 
necessaria per pazienti ricoverati e per pazienti affetti da malattia cronica trasfusione 
dipendente in follow-up ematologico ambulatoriale, nei Presidi Ospedalieri dell’ASST di 
Lecco, Merate e Bellano. 
Presso l’S.C. è in attività il Centro di Lavorazione e di Validazione (CLV) di emocomponenti, 
uno dei nove di cui si compone l’organizzazione della rete trasfusionale di Regione 
Lombardia, che processa il sangue intero e gli emocomponenti inviati dalle S.C. di Medicina 
Trasfusionale e dalle articolazioni di raccolta dei centri afferenti di Sondrio, Gravedona, 
Monza, Desio e Lecco. 
Compito principale del CLV è la lavorazione, la validazione biologica e la redistribuzione ai 
centri afferenti degli emocomponenti indispensabili per la garanzia delle necessità 
trasfusionali dei rispettivi Presidi Ospedalieri, cui si aggiunge il compito di coordinamento e 
di gestione della cessione di emocomponenti che eccedono il fabbisogno del proprio 
territorio, secondo un piano di compensazione regionale ed extraregionale predisposto a 
cadenza annuale da SRC (Struttura Regionale di Coordinamento della rete trasfusionale) 
di Regione Lombardia. 
Per tale motivo l’S.C. risulta anche sede di Dipartimento Interaziendale Funzionale di 
Medicina Trasfusionale ed Ematologia con compiti di coordinamento dell’intera attività di 
medicina trasfusionale dei SIMT afferenti di Monza, Sondrio, e Gravedona. 
La “mission” dell’S.C. di Medicina Trasfusionale ed Ematologia è rappresentata dalla tutela 
della salute del donatore di sangue e del paziente ricevente la trasfusione attraverso 
processi di produzione e indagini di laboratorio che garantiscano la qualità, l’efficacia e la 
sicurezza degli emocomponenti, e da attività specialistica di ematologia non oncologica 
necessaria e indispensabile nel territorio per pazienti in regime di ricovero nei Presidi 
Ospedalieri oppure in regime ambulatoriale. 
 
La struttura si articola in più aree di attività tra loro interconnesse: 

− attività di raccolta donazioni di sangue ed emocomponenti, operativa nei Presidi 
di Lecco e di Merate; 

− attività cliniche ematologiche e di medicina trasfusionale ambulatoriali nei 
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Presidi di Lecco e di Merate; 
− consulenze ematologiche non oncologiche per pazienti nei reparti di degenza 

dei Presidi Ospedalieri dell’ASST; 
− Hub della rete regionale di Medicina Trasfusionale presso il Centro di 

lavorazione, validazione e distribuzione emocomponenti (CLV) dell’area 
Dipartimentale Funzionale, allocato presso il Presidio di Lecco; 

− Indagini di laboratorio per assegnazione e consegna di emocomponenti per 
terapia trasfusionale nei Presidi Ospedalieri dell’ASST, in regime di guardia 
tecnica attiva e di pronta disponibilità del personale dirigente; 

− Indagini di laboratorio di diagnostica immunoematologica, virologica, di biologia 
molecolare e di 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 e Oncologico. 

 

− S.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. Partecipa al programma di screening per la prevenzione del 
tumore della cervice uterina in qualità di centro hub per l’esecuzione del test molecolare 
HPV per ATS Brianza e per ATS Montagna. 

 

− S.C. Patologia Clinica 

 
La struttura 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. Articola la propria attività sul territorio 
attraverso una rete di 12 punti prelievo, attivi quotidianamente e a libero accesso e 
svolge l’attività diagnostica nei propri laboratori dei Presidi Ospedalieri di Merate e di 
Lecco. Promuove l’impiego di piattaforme analitiche a elevata automazione che 
consentono la maggiore integrazione dei test diagnostici e la maggiore tempestività di 
esecuzione secondo le esigenze cliniche. 
 

− S.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 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 e dei tumori e verificando il benessere organizzativo. Particolare 
attenzione verrà posta nella formazione di lavoratori, sia in aula che attraverso 
l’organizzazione di convegni. 

 

8.3.9 Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile 
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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. Questo modello organizzativo a rete per l’assistenza alle donne e ai bambini 
riconosce il Dipartimento Materno Infantile come strumento di governo e gestione in 
collaborazione ed integrazione con i servizi territoriali (Consultori) ed il Dipartimento della 
Fragilità. 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, in questi tre nodi principali (rete 
ospedaliera, rete territoriale/consultori e il nodo cure primarie) avviene l’integrazione tra le 
varie strutture ospedaliere e territoriali. Il DMI opera nella rete regionale di assistenza 
materno-feto-neonatale e si colloca quindi come uno dei nodi principali della rete di 
assistenza fornendo e ricevendo indicazioni operative integrate con gli altri nodi della rete 
al fine di offrire prestazioni coordinate ed integrate a livello regionale. In tale ottica partecipa 
al monitoraggio dei processi e degli esiti a livello regionale e promuove le iniziative 
finalizzate al miglioramento continuo della qualità.  
Allo scopo di attuare taluni principi ispiratori della riforma sociosanitaria, favorendo 
l’integrazione tra Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, è prevista la collaborazione e 
l’integrazione con la Direzione Sociosanitaria, in particolare per ciò che riguarda la presa in 
carico post-ricovero dei pazienti pediatrici, la gestione del percorso della gravidanza e, più 
in generale, le attività consultoriali di area ostetrica-ginecologica. 

 
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:  

 
- S.C. Ostetricia e Ginecologia Lecco 

 
L’Ostetricia garantisce l’assistenza alle donne che si trovino nella fase della gravidanza 
o del puerperio. L’obiettivo è la gestione sia di gravidanze a basso rischio sia ad alto 
rischio attraverso l’integrazione tra attività ambulatoriali territoriali ed ospedaliere e il 
reparto di degenza.  
Tra le varie attività ambulatoriali, di rilievo la diagnostica prenatale integrata. 
Altra attività di punta è quella della sala parto, volta a garantire il benessere della diade 
madre-bambino. Il principio fondamentale su cui questa attività si fonda è la libertà della 
donna di poter essere la protagonista dell’evento nascita grazie al rapporto esclusivo 
con un’ostetrica dedicata in un rapporto “one to one”.  
Così come viene lasciato ampio spazio, nell’ambito della fisiologia della gravidanza e 
del puerperio, alla professionalità dell’ostetrica, non di meno, nell’urgenza/emergenza 
ostetrica o nella gravidanza patologica, l’equipe medica di ginecologici (in cui la figura 
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di un senior è sempre contemplata) può avvalersi di anestesisti e rianimatori, radiologi 
interventisti e ginecologi con expertise chirurgica disponibili su chiamata. 
L’Ostetricia partecipa, inoltre, al progetto di trasporto materno-assistito della nostra 
regione (STAM). 
La Ginecologia offre percorsi di diagnosi e terapia volti tanto alle patologie benigne 
quanto a quelle maligne.  
Grazie a personale medico esperto e a tecniche chirurgiche avanzate che si avvalgono 
anche del sistema robotico, sono garantiti gli standard di cura internazionali per le 
neoplasie ginecologiche. 
Inoltre, il management della paziente oncologica è strutturato in modo da garantire un 
percorso completo che comprende la pianificazione diagnostica e terapeutica e il 
successivo follow up ambulatoriale. È stata instaurata una costante e proficua 
collaborazione con i colleghi radiologi, radioterapisti, oncologi ed anatomopatologi, 
attraverso la periodica discussione e la valutazione collegiale dei singoli casi clinici. In 
un’ottica di ottimizzazione delle risorse di ASST in termini di efficacia ed efficienza, la 
paziente con patologia oncologica dovrà sempre più essere riferita al Presidio 
Ospedaliero di Lecco. 
Alla Ginecologia compete, inoltre, in considerazione della disponibilità del sistema 
robotico, l’organizzazione e la gestione degli interventi chirurgici inerenti la patologia 
ginecologica della paziente obesa. 
Altro ambito ginecologico di vasta applicazione, con personale medico specializzato, è 
l’uroginecologia che si occupa di inquadrare dal punto di vista diagnostico e terapeutico 
l’incontinenza urinaria e il prolasso utero-vaginale.  
In questo ambito, di equivalente importanza, l’aspetto riabilitativo del pavimento pelvico 
(sia per la paziente ostetrica sia per la ginecologica) è oggetto di implementazione. 
La degenza ginecologica è organizzata secondo il modello delle intensità 
dell’assistenza nell’ambito della degenza dei pazienti chirurgici. 
Nello svolgimento delle proprie attività, la Ginecologia si pone, in particolar modo, in 
relazione funzionale con il Dipartimento di area Chirurgica e partecipa all’attività del 
Dipartimento funzionale di Innovazione e Chirurgia robotica. 

 
Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 
− S.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 S.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. 
In quanto Centro Hub per la rete assistenziale ostetrica, è riferimento per acuti 
per la patologia ostetrica (rete di trasporto STAM) nonché per la gestione 
ambulatoriale delle gravidanze a maggiore complessità. Sono organizzati 
ambulatori dedicati alle diverse patologie della gravidanza (gemellarità, disturbi 
ipertensivi e autoimmuni, dismetabolismo, minaccia di parto pretermine), alla 
diagnosi prenatale e alla diagnosi ecografica di II livello. Sono altresì offerti i 
servizi di immunoprofilassi anti D, i rivolgimenti eco-guidati per manovre 
esterne, il monitoraggio delle gravidanze post termine. 
Il percorso clinico della gravidanza a basso rischio è gestito in autonomia dal 
personale ostetrico. 
Esiste un percorso di tutela per la “Maternità Fragile” condiviso con altre UOS, 
con i Servizi Sociali e con il territorio. 
 

- S.S. Chirurgia Ginecologica Robotica 
 

La chirurgia robotica permette il trattamento della patologia ginecologica benigna, 
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uroginecologica e oncologica, organica e funzionale dell’apparato genitale femminile. 
I vantaggi sono rapida ripresa delle attività funzionali, ridotta degenza, migliori risultati 
estetici. Fondamentale è l’utilizzo della tecnologia più recente ed avanzata, che 
permette interventi chirurgici sicuri e garantisce elevati standard oncologici e 
procedurali. 
A ciò si unisce l’utilizzo di sofisticati protocolli di anestesia e controllo del dolore, di 
precoce ripresa dell’alimentazione e della mobilità. Questo permette ai pazienti di 
vivere meno il trauma chirurgico, permettendo di tornare prima alle normali attività 
quotidiane. 
Tutto questo si unisce ad una consolidata rete multidisciplinare che prevede la 
collaborazione con i servizi di Endoscopia, Radiologia diagnostica ed interventistica, 
Oncologia, Nutrizione e Riabilitazione, con un inquadramento completo della paziente, 
che viene seguito in ogni step del suo percorso diagnostico-terapeutico. In particolare, 
essendo la nostra S.C. n riferimento per la patologia oncologica, compete alla 
Chirurgia Ginecologica Robotica il coordinamento di un lavoro multidisciplinare per 
pianificare al meglio il percorso diagnostico-terapeutico della paziente con patologia 
ginecologica che necessita di intervento chirurgico, con particolare attenzione alla 
patologia oncologica. Tali attività devono prevedere tanto il work out relativo alla 
diagnosi precoce quanto la pianificazione chirurgica adeguata e il monitoraggio post-
operatorio.   
Con particolare riferimento alla patologia oncologica, l’approccio alla paziente prevede 
l’interazione di più competenze professionali (ginecologo oncologo, oncologo medico, 
radioterapista, anatomopatologo, radiologo).   
Il momento cruciale è la discussione collegiale del caso grazie alla quale viene 
proposto il miglior percorso terapeutico.  
Al fine di migliorare le prestazioni complessive e l’efficienza del sistema per la cura 
delle pazienti con neoplasia ginecologica, è necessario che la casistica non venga 
frazionata ma riferita ad una equipe con competenza specifiche e coordinata da una 
figura che possa occuparsi dei diversi aspetti medici ed organizzativi e sia 
responsabile della sintesi e dell’attuazione del percorso. 
La struttura si rapporta funzionalmente al Dipartimento Innovazione e Chirurgia 
Robotica. 

 

− S.C. Ostetricia e Ginecologia Merate 

 
L’Ostetricia accoglie le 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 cure e degli interventi più appropriati. 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.  
Nello svolgimento dell’attività ginecologica la struttura lavora in sinergia con i colleghi 
chirurghi, condividendo con loro gli spazi operatori e la flessibilità nell’uso dei posti letto. 
L’attività di ginecologia che comprende gli aspetti ambulatoriali, quelli di diagnostica 
strumentale e quelli terapeutici prevede l’utilizzo, specie nell’ambito dell’attività 
operatoria, di tutti i più moderni ausili e tecniche di laparoscopia mininvasiva. 

 
È presente n. 1 struttura semplice: 

 

− S.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, 
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degli accessi dal Pronto Soccorso Ostetrico, della gestione della sala parto oltre 
che della degenza delle gravidanze fisiologiche e patologiche per il livello di 
complessità e gravità previsto. 

 

− S.C. Pediatria Merate 
 

La S.C. mantiene e sviluppa l’attività pediatrica generale e le attività specialistiche, a 
cominciare, da quelle di allergologia, endocrinologia, gastroenterologia e infettivologia. 
Una particolare attenzione è rivolta all’attività neonatale, con la presenza a tutti i parti 
di un pediatra (come Centro di I livello) e il supporto dell’allattamento al seno. 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, con una specifica 
attenzione alla medicina di transizione per quanto riguarda le malattie croniche-
complesse del giovane adulto così da incoraggiare una collaborazione e un dialogo 
continuo fra pediatri e medici dell’area internistica.  
La S.C. Pediatria ha attivato, in collaborazione con la S.C. Pneumologia dell'INRCA, un 
progetto di presa in carico di pazienti minori e giovani adulti affetti da patologie 
neuromuscolari congenite e/o acquisite. Tale progetto è rivolto soprattutto alla gestione 
della fase acuta secondaria a malattie intercorrenti o a un peggioramento della malattia 
di base e soprattutto quando ciò comporta una riacutizzazione dell'insufficienza 
respiratoria cronica. La multidisciplinarietà fra le competenze pneumologiche e 
pediatriche nella gestione dell'assistenza ventilatoria non invasiva ha l'obiettivo di 
ridurre gli accessi in terapia intensiva fornendo l'opportunità di un'ospedalizzazione 
presso la Terapia Semintensiva della Pneumologia dell'INRCA, con ospitalità garantita 
al caregiver accompagnatore, o presso la S.C. Pediatria in relazione al livello di 
intensità assistenziale.   
Nell'ottica di sviluppo del modello D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance) la 
struttura eroga prestazioni ambulatoriali multidisciplinari a pazienti fragili con disabilità 
severe. Particolare attenzione e cura verrà posta alla fase di passaggio fra minore e 
maggiore età cercando di valorizzare il ruolo della medicina di transizione.  

 
È presente n.1 struttura semplice: 

 
- S.S. Cronicità, Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche 

 
Prevede l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del 
bambino e del giovane adulto affetto da malattie croniche e inguaribili ad alta 
complessità assistenziale così da poter dare risposte ai bisogni fisici, 
psicologici, sociali, emotivi e relazionali di tutto il nucleo familiare. La presa in 
carico globale di questi pazienti avviene attraverso lo sviluppo di competenze 
multiprofessionali e specialistiche e l’interazione fra cure primarie e ospedaliere 
così da garantire la migliore qualità di vita possibile ai minori e giovani adulti e 
alle loro famiglie. Le cure palliative pediatriche si prendono carico anche della 
fase del fine vita e seguono la famiglia nell'elaborazione del lutto. 
 

− S.C. Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria 
 

L’S.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 STRUTTURE di 
Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda e non. Assiste neonati con elevati livelli di 
complessità e gravità anche di peso estremamente basso alla nascita, partecipa alla 
rete di trasporto neonatale d’emergenza della regione, coprendo i bisogni di vasta area 
con circa 600.000 abitanti. Assiste i neonati anche con problematiche chirurgiche. 
Implementa modalità innovative nei processi di audit, di gestione degli errori, di 
valutazione della qualità e del sostegno percepito dai genitori e nella gestione dei dati 
di outcome. 
La presenza all’interno del reparto dei genitori è considerato elemento essenziale per 
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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 ambulatoriale specialistica viene rivolta in particolare 
a malattie endocrino-metaboliche compreso il diabete mellito, oltre che a malattie 
allergiche e gastroenterologiche. L’S.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: 

 

− S.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 S.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. 

 

− S.S. 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. 

 

8.3.10 Dipartimento Innovazione e Chirurgia robotica 
 
Il Dipartimento di innovazione e chirurgia robotica è un dipartimento funzionale che guida 
e coordina tutte le attività volte ad integrare l’innovazione tecnologica nell’area ospedaliera 
dell’ASST, con particolare riferimento all’attività chirurgica, dove importanti prospettive di 
sviluppo e di innovazione offre la disponibilità del sistema robotico Da Vinci. 
Il Dipartimento aggrega funzionalmente le principali strutture chirurgiche dell’ASST, 
operanti sia nel P.O. di Lecco che di Merate. In fase di avvio saranno parte del 
Dipartimento le seguenti strutture: Urologia, Ostetricia e Ginecologia di Lecco, Chirurgia 
generale di Lecco e di Merate, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, 
Breast Unit, Chirurgia Plastica, Ortopedia e Traumatologia di Lecco e Merate, Chirurgia 
Toracica. In una fase successiva altre strutture potranno essere chiamate a dare il loro 
contributo e potrà essere allargata la composizione del Dipartimento. 
Il Dipartimento si pone in primo luogo l’obiettivo di promozione dell’attività di ricerca con 
riferimento a tecniche e procedure chirurgiche mini-invasive per la diagnosi ed il 
trattamento di diverse malattie, con la finalità ultima di traslarne i risultati nell’operatività 
dell’ASST. 
Tale campo di azione è stato definito, come sopra suggerito, sulla base della presenza da 
anni in azienda del Robot Da Vinci e della lunga e consolidata esperienza di numerosi 
chirurghi nella tecnica chirurgica robotica e, più in generale, nella tecnica laparoscopica. 
Le procedure chirurgiche robotiche e mini-invasive, tuttavia, seppure largamente accolte, 
necessitano ancora di validazioni scientifiche, offrendo lo spunto per indagini e ricerche. 
Una attività di ricerca interdisciplinare promossa dal dipartimento risulta a tal proposito 
indispensabile per approfondire aspetti ancora non del tutto chiariti.  
Nell’ambito di tale studio, attraverso la valorizzazione dell’attività e dell’esperienza 
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dell’ASST, si potrà estendere la tecnica ad altre specialità, nelle quali il suo utilizzo è 
attualmente meno diffuso. Si pensi, ad esempio alla chirurgia protesica di anca, ginocchio 
e spalla o ad alcuni interventi cardiochirurgici o alla chirurgia mitralica e coronarica 
mininvasiva. 
Ma l’approfondimento e lo studio della chirurgia robotica e mininvasiva rappresenta 
soltanto il punto di avvio dell’attività di ricerca traslazionale che il Dipartimento si propone 
di favorire. La partecipazione di numerose altre strutture che utilizzano già tecniche 
chirurgiche avanzate o che presentano un ampio potenziale di crescita sotto il profilo 
tecnico, tecnologico o, semplicemente, di innovazione metodologica e/o organizzativa 
(Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Breast Unit, Chirurgia Plastica). 
Il Dipartimento, nello svolgimento delle sue attività, potrà interfacciarsi e collaborare con 
con il Dipartimento Interaziendale di Ricerca e Cura, anch’esso volto all’innovazione in 
ambiti diversi rispetto ai quali si potrebbero però riscontrare significativi punti di contatto. 

 
Azioni specifiche 
 

Le azioni principali che possono ad oggi essere ipotizzate per il Dipartimento sono le 
seguenti: 

− partecipazione a studi clinici controllati per la valutazione delle variazioni 
fisiopatologiche secondarie a procedure mini-invasive e comparazione con le 
variazioni fisiopatologiche dopo procedure tradizionali. 

− Introduzione di nuove tecnologie: le tecniche e le chirurgie mini-invasive robotiche 
hanno rappresentato un impulso per lo sviluppo tecnologico e per la introduzione 
di strumenti e di presidi che facilitano la esecuzione delle stesse procedure.  

− Avvio di sperimentazioni sulla base degli studi condotti e successiva analisi 
periodica dei risultati. 

− Applicazione in ambiti educazionali e di training. Il Dipartimento si prefigge di 
svolgere una attività di ricerca finalizzata al training ed all’apprendimento delle 
tecniche e delle chirurgie mini-invasive robotiche. Esso, infatti, promuove 
l’individuazione di simulazioni e modelli atti ad implementare le capacità tecniche 
e le performance dei training in chirurgia mini-invasiva e robotica. 

− Estensione graduale delle tecniche a nuovi interventi e specialità, previa 
valutazione dell’impatto sia in termini di benefici attesi che di costi incrementali. 

− Misurazione continua e studio degli output e degli outcome delle tecniche 
innovative implementate e analisi periodica all’interno del Dipartimento. 

− Analisi delle attività anche sotto il profilo logistico-organizzativo e studio di 
eventuali revisioni dei percorsi e dei processi per migliorarne efficienza ed 
efficacia. 

 
Impatto atteso 

 
L’impatto atteso dell’introduzione e dello sviluppo dell’innovazione tecnica, tecnologica e organizzativa 
può essere rappresentato nei punti seguenti: 

 

− per il paziente, un miglioramento del servizio in termini di qualità e di risultati (es. 
una diminuita durata della degenza post-operatoria, una diminuzione delle 
complicanze, una diminuzione delle emotrasfusioni, una diminuzione del dolore 
post-operatorio, ecc.); 

− per l’Azienda, un miglioramento della qualità percepita del servizio reso e, di 
conseguenza, del prestigio; un maggiore numero di referral e un incremento 
dell’attività di alta specialità; assunzione e mantenimento di livelli chirurgici elevati 
per poter divenire un ospedale di riferimento. L’azienda potrebbe essere 
identificata come competitiva in termini di tempi di risposta/tempi di attesa, qualità 
delle prestazioni, potenziamento degli aspetti di innovazione tecnologica degli 
interventi e valorizzazione delle aree di eccellenza. 

− per i professionisti: un miglioramento in termini di prestigio e di gratificazione 
professionale.  
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Altri risultati attesi: 

− la nascita di sinergie tra diverse branche mediche specialistiche che hanno in 
comune l’utilizzo della tecnica di chirurgia mininvasiva robotica; 

− la partecipazione a progetti nazionali e internazionali ove siano richieste 
competenze multidisciplinari che prevedono l'utilizzo di tecniche di chirurgia 
mininvasiva; 

− l'incentivazione di rapporti di scambio nazionali di docenti, ricercatori e studenti 
interessati alla ricerca interdisciplinare nel settore della chirurgia mininvasiva 
robotica; 

− la nascita di rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio sui temi propri 
del Dipartimento con altri Enti, con istituzioni nazionali e comunitarie, anche 
mediante la stipula di apposite convenzioni. 

 

 

8.3.11  Dipartimento Interaziendale Medicina Trasfusionale ed Ematologia 
(DMTE) 

 
Il DMTE di Lecco è un dipartimento funzionale interaziendale, hub della rete trasfusionale 
regionale, previsto da ultimo dalla DGR di Regione Lombardia n. XI/1239 del 12/02/2019, 
recante “Indirizzi per l’organizzazione e il funzionamento del Sistema Trasfusionale 
Regionale – Approvazione del Piano Sangue Regionale”, che approva il Piano Sangue 
Regionale e definisce funzioni/attività di ogni segmento del Sistema Trasfusionale 
Regionale; stabilisce l’assetto organizzativo del STR, sia per l’ambito di indirizzo 
programmazione e coordinamento, sia per l’ambito di produzione e clinico operativo; 
approva lo schema di “Regolamento per il funzionamento del Dipartimento di Medicina 
Trasfusionale ed Ematologia (DMTE)”, stabilendone l’adozione da parte delle Aziende 
sanitarie sede di DMTE.  
Sulla base di tale Deliberazione l’ASST di Lecco, sede di DMTE, ha adottato il 
Regolamento del DMTE di Lecco con Deliberazione n. 406 del 27/06/2019 e ne ha 
nominato il Direttore con Deliberazione n. 419 del 27/06/2019. 
Il DMTE, di cui è capofila l’ASST di Lecco, ricopre l’area territoriale di Lecco-Sondrio-
Monza e ad esso afferiscono i Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
(SIMT) di Monza, Sondrio e Gravedona. 
Il DMTE di Lecco rappresenta il riferimento organizzativo, scientifico, logistico e 
amministrativo di tutte le attività trasfusionali della macroarea territoriale di Lecco-
Sondrio-Monza ed è collocato amministrativamente all’interno della ASST Lecco, 
individuata quale azienda sociosanitaria capofila in quanto sede di Centro di Lavorazione 
e di Validazione di emocomponenti. In particolare al Dipartimento  
Spettano l’organizzazione delle funzioni concernenti il sistema donazione-trasfusione e la 
prevenzione, la diagnosi e cura delle malattie del sangue.  
Sostiene lo sviluppo delle attività collegate alla medicina trasfusionale, quali la raccolta di 
sangue ed emocomponenti mediante aferesi produttiva, l’uso clinico degli 
emocomponenti e dei plasmaderivati, l’appropriatezza nell’uso degli stessi, 
l’emovigilanza, le attività di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie trasmissibili con il 
sangue. 
Infine promuove programmi mirati all’educazione sanitaria e alla prevenzione di malattia 
nei donatori. 
Il Dipartimento nello svolgimento delle proprie funzioni si pone in particolar modo in 
relazione funzionale con la Struttura Regionale di Coordinamento della rete trasfusionale 
(SRC/AREU). 

 
Azioni specifiche 
 
Il dipartimento svolge le seguenti azioni: 

− definisce annualmente il fabbisogno di sangue, plasma ed emocomponenti di 
secondo livello per il proprio ambito di competenza, sulla scorta delle indicazioni 
derivanti dalla pianificazione regionale; 
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− 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 dei SIMT afferenti; 

− promuove, a livello regionale e/o zonale, campagne di educazione alla donazione 
di sangue, plasma, cellule staminali midollari, 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 della propria area 
territoriale; 

− gestisce il deposito e la consegna 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, la collaborazione con i centri di epatologia nella prevenzione e cura 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, con 
Articolazione nel Presidio Ospedaliero di Merate 

− SIMT – Ente Associato ASST Monza 
con Articolazione nel Presidio Ospedaliero di Desio (a breve destinato a confluire 
nell’ASST di Vimercate) 

− SIMT – Ente Associato ASST di Sondrio, 

− con Articolazioni di Sondalo, Morbegno, Menaggio, Chiavenna (a breve destinato 
a confluire nell’ASST Lariana) 

− SIMT Gravedona – Ente Associato Italia Hospital S.p.a. 
 

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. 

 

8.3.12 Dipartimento Interaziendale Patologie Respiratorie 

 

Il Dipartimento Patologie Respiratorie di cui fanno parte l’ASST Lecco e l’IRCCS Istituto 
Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA) di Ancona è un dipartimento 
funzionale interaziendale. L’ente capofila è individuato nella ASST di Lecco. Il 
Dipartimento rappresenta il riferimento organizzativo, scientifico, logistico e 
amministrativo di tutte le attività di cooperazione tra ASST Lecco e INCRA. 
Il dipartimento punta a valorizzare l’eccellenza pneumologica presente sul territorio 
meratese, integrandola con l’expertise, le conoscenze e le risorse dell’ASST di Lecco, 
in forza di una collaborazione già in essere grazie alla presenza presso l’ospedale di 
Merate della UO di Pneumologia dell’INRCA. L’attività mira a disegnare una cornice 
istituzionale entro la quale garantire la presa in carico condivisa, multidisciplinare e 
integrata del paziente con patologie respiratorie. Questa modalità di azione deriva dalla 
consapevolezza che i pazienti affetti da patologie rare e complesse non trovano 
strutture in grado di accoglierli e affrontare l’acuzie con percorsi di presa in carico 
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multidisciplinare. 
Un’adeguata presa in carico del paziente si basa sulla progettazione di percorsi dedicati 
che garantiscano la continuità assistenziale dal Pronto Soccorso al domicilio tramite il 
coinvolgimento trasversale di tutte le UUOO ospedaliere e l’attivazione di predefinite 
équipes multidisciplinari. 
Il progetto si basa sulla forza e la qualità della presenza ospedaliera dell’ASST di Lecco 
sul territorio, come nel caso del ruolo del Presidio Ospedaliero di Merate, sfruttando la 
capacità dell’azienda di coniugare l’eccellenza delle cure con l’interesse del territorio e 
la valorizzazione dei propri professionisti sanitari, rivolgendo un’attenzione particolare 
alle patologie rare e complesse e sviluppando aree di attività trasversali e nell’intera 
filiera, dall’accesso in Pronto Soccorso all’Assistenza Domiciliare Integrata, sfruttando 
i punti di forza dell’azienda, quali la compresenza di una struttura altamente 
specializzata in Pneumologia e l’afferenza all’ASST di una rete di assistenza domiciliare 
e di continuità assistenziale, che rappresenta una realtà unica in termini di 
organizzazione, dimensioni e risultati su tutto il territorio nazionale. 
Questo consentirebbe al paziente di percorrere tutto l’iter di diagnosi, terapia e 
riabilitazione nel contesto di una presa in carico prestabilita e organizzata, avendo 
quindi la possibilità di fruire di un approccio più completo, omogeneo ed incisivo alla 
sua patologia, completando il percorso, una volta superato l’evento acuto, con la 
Pneumologia Riabilitativa di INRCA presso il Presidio Ospedaliero Riabilitativo di 
Casatenovo e con la possibilità di una presa in carico domiciliare grazie alla presenza 
del Dipartimento della Fragilità di ASST Lecco, ottimizzando così la gestione della fase 
post-acuta e garantendo assistenza e teleassistenza ai pazienti dimessi. 
Tale cooperazione risulta strategica per l’ASST di Lecco perché mira a rafforzare un 
modello di presa in carico del paziente con patologie respiratorie fondata su di una 
organizzazione delle attività in cui l’interazione dei soggetti appartenenti alle due 
strutture diventa sempre più coordinata e continua, contribuendo così a ridurre la 
distanza istituzionale tra gli operatori che si occupano contemporaneamente e in 
maniera sinergica dello stesso paziente.  
Questo modello ribadisce l’impegno dell’azienda nella costruzione di modelli innovativi 
e integrati di presa in carico in risposta alla necessità di definire percorsi sempre più 
strutturati, integrati e coordinati. 

 
Azioni specifiche 

 
Il dipartimento svolge le seguenti azioni: 
 

− realizza percorsi trasversali, condivisi dai due enti, che consentano al paziente 
affetto da patologie respiratorie e patologie rare e complesse, di seguire tutto l’iter 
di diagnosi e terapia in fase acuta, grazie alla presa in carico multidisciplinare, 
seguendo un percorso prestabilito e organizzato e avendo quindi la possibilità di 
fruire di un approccio il più omogeneo, uniforme e incisivo possibile alla sua 
patologia, e di essere infine accompagnato e seguito nelle successive fasi al 
domicilio. A questo fine viene coinvolta l’intera filiera gestita dai due Enti, 
dall’accesso in Pronto Soccorso all’assistenza domiciliare; 

− definisce il ruolo e i compiti di ciascuna struttura afferente al Dipartimento; 

− assicura la condivisione di PDTA e protocolli di diagnosi e cura; 

− assicura la condivisione di percorsi e procedure operative;  

− garantisce le modalità di invio dei pazienti tar le diverse strutture al fine di 
assicurare l’unitarietà dei percorsi di cura; 

− assicura le modalità di collaborazione tra professionisti; 

− determina l’utilizzo di strumentazioni e tecnologie; 

− assicura l’utilizzo integrato di risorse professionali; 

− garantisce le modalità di formazione degli operatori; 

− garantisce le modalità di monitoraggio degli esiti. 
 

Il Direttore di Dipartimento viene nominato, a rotazione, tra un Direttore di UO dell’ASST e 
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un Direttore di UO dell’INRCA, per un periodo limitato che verrà stabilito dal Regolamento 
del Dipartimento. Al Direttore sono attribuiti annualmente obiettivi clinico-assistenziali 
condivisi dalle Direzioni di ciascun Ente. 
L’ASST di Lecco partecipa al Dipartimento inizialmente attraverso le seguenti strutture, 
afferenti sia al P.O. di Merate che a quello di Lecco che potranno essere implementate da 
tutte le altre strutture che ne avessero reale attinenza e competenze a supporto del 
successo di integrazione.  

- S.C. Pronto Soccorso Merate e S.C. Pronto Soccorso Lecco: prendono in 
carico il paziente dal momento dell’accesso fino al ricovero, iniziano la valutazione 
e l’assistenza al paziente e attivano contestualmente il medico referente del 
percorso multidisciplinare; 

- S.C. Medicina Generale Merate effettua, grazie alle competenze reumatologiche, 
la diagnosi e lo studio delle vasculopatie e malattie reumatiche sistemiche 
responsabili di malattie polmonari rare e complesse; più in generale, collabora nello 
studio e nella presa in carico dei pazienti con patologie respiratorie, con particolare 
riferimento a quelli che necessitano di degenza; 

- S.C. Medicina Generale Lecco: collabora nello studio e nella presa in carico dei 
pazienti con patologie respiratorie, con particolare riferimento a quelli che 
necessitano di degenza; 

- S.C. Malattie Infettive: si occupa dei casi di infezioni con impatto significativo sulle 
funzioni respiratorie. 

- S.C. Cardiologia Merate: si occupa della cura delle cardiopatie, complicanze 
frequenti nella malattia di Duchenne e Steinert, nello studio del cuore destro, negli 
scompensi acuti e nello studio dell’ipertensione polmonare; 

- S.C. Neurologia Merate: affianca sia la Pneumologia nella gestione delle malattie 
neuromuscolari, sia la Pediatria nella diagnosi e cura dei complessi quadri 
sindromici caratterizzati spesso da frequenti manifestazioni epilettiche mal 
controllate; 

- S.C. Pediatria Merate: si fa carico di pazienti sindromici dell’età evolutiva spesso 
affetti da disturbi respiratori e nutrizionali gravi, per i quali INRCA ha il know-how 
della tecnica FEES (studio endoscopico della deglutizione), per lo studio della 
disgrafia oltre a competenze nutrizionali dedicate a problemi pneumologici. Si 
occupa, inoltre, dello sviluppo, per l’età infantile, della gestione dei pazienti anche 
in fase post-acuta, garantendo assistenza domiciliare e teleassistenza ai pazienti 
dimessi, attraverso la UOS Cronicità, Terapia del Dolore e Cure Palliative 
pediatriche. 

- S.C. Endoscopia Digestiva, coinvolta nei casi di severa disfagia per la valutazione 
della possibilità di posizionamento di gastrostomia endoscopica percutanea (PEG); 

- S.C. Otorinolaringoiatria: è fondamentale nello studio e diagnosi delle apnee 
ostruttive tramite esame endoscopico delle vie respiratorie superiori a paziente 
sveglio o durante il sonno indotto (Sleep Endoscopy) che permette di rilevare la 
sede dell’ostruzione; 

- S.C. Oncologia: prende in carico il paziente oncologico che necessita di terapie 
non chirurgiche; grazie alla collaborazione con INRCA si arricchisce di nuove 
tecniche diagnostiche per lo studio dei tumori polmonari, poiché viene garantito lo 
staging endoscopico delle neoplasie polmonari con la possibilità di effettuare 
biopsie mirate con minima invasività, tramite EBUS; 

- S.S.D. Chirurgia Toracica, esegue gli interventi chirurgici, anche in appoggio alle 
manovre invasive della Pneumologia; 

- S.C. Anestesia e Rianimazione Merate: supporta le tecniche endoscopiche 
maggiori, fino alla criobiopsia polmonare con criosonda, e gli interventi di chirurgia 
toracica; 

- S.C. Radiologia Merate: esegue la diagnostica necessaria per le malattie 
polmonari fibrosanti; 

- S.C. Anatomia e Istologia Patologica, S.C. Medicina Nucleare e S.C. 
Radioterapia: concorrono, attraverso la diagnosi e le terapie di loro competenza, 
allo studio e al trattamento dei pazienti, specie quelli con gravi patologie 
respiratorie, sospette o accertate; 
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- S.C. Cure Palliative: esegue la propria attività sui pazienti pneumologici gravi sia 
nel corso del ricovero che a domicilio; 

- S.S.D Terapia del Dolore: esegue la propria attività sui pazienti pneumologici gravi 
sia nel corso del ricovero che a domicilio; 

- S.C. Continuità Clinico Assistenziale: consente l’ottimizzazione della gestione 
dei pazienti anche in fase post-acuta, garantendo assistenza e teleassistenza ai 
pazienti dimessi, con contestuale riduzione dei tempi di degenza della fase acuta. 

- D.A.M.A. La nuova funzione di presa in carico avanzata dei pazienti disabili avrà 
una grande rilevanza nel dipartimento, in particolare per il trattamento dei pazienti 
con gravi forme di patologie neuromuscolari. 

 
Il Dipartimento si pone inoltre in relazione funzionale con le S.C. Distretti di Lecco, Bellano 
e Merate e il ruolo degli infermieri di famiglia e comunità (IFeC) per coordinare e promuovere 
gli interventi e i percorsi di competenza.  

 
L’INRCA di Ancona partecipa al Dipartimento attraverso le seguenti strutture: 

- S.C. Pneumologia (c/o Merate): prende in carico le seguenti patologie prevalenti: 
insufficienze respiratorie gravi, malattie polmonari croniche ostruttive, neoplasie 
dell’apparato respiratorio, pneumopatie interstiziali, malattie neuromuscolari 
(sclerosi laterale amiotrofica), disturbi del sonno. 
Nell’ambito interventistico la Pneumologia si avvale della broncospia EBUS, 
esame diagnostico di Endoscopia toracica che, grazie alla guida ecografica, 
permette anche di prelevare dei campioni bioptici di neoformazioni sospette; 

- S.C. Riabilitazione Specialistica (c/o Casatenovo): interviene una volta superato 
l’evento acuto, potendo ricoverare i pazienti nei 32 posti letto dedicati e disponendo 
di una piattaforma di riabilitazione avanzata con telepresenza immersiva virtuale. 

- Direzione Scientifica: promuove l'attività scientifica e l’azione sinergica dei due 
enti attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione inerenti 
le patologie respiratorie che coinvolgano sia il personale dell’INRCA che il 
personale della ASST. 

 

8.3.13 Dipartimento Regionale di Emergenza e Urgenza Extraospedaliera 
Interaziendale 

 
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. 

Nel DEA dell’ASST di Lecco è prevista una S.S.D. denominata AAT di Lecco. 
L’individuazione e la nomina del relativo Responsabile e del Coordinatore infermieristico, 
pur rimanendo in capo all’ASST di Lecco, è effettuata su proposta di AREU di concerto tra 
le i due enti. 
Il personale sanitario che espleta attività di emergenza urgenza extraospedaliera afferisce 
per la quasi totalità alle S.C. del DEA, alla S.S.D. AAT di Lecco e ad altre strutture di area 
intensiva e dell’emergenza urgenza dell’ASST. Il personale tecnico (autista soccorritore), 
dipendente di ASST Lecco o di AREU, afferisce alla S.S.D. AAT di Lecco. 
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8.4 Direzione Sociosanitaria 
 

Afferiscono al Direttore Sociosanitario n. 3 strutture semplici: 
 

− S.S. Igiene e Organizzazione Territoriale, Sanità Penitenziaria 
 

L’unità operativa Igiene e Organizzazione territoriale, Sanità Penitenziaria, svolge 
attività di prevenzione attraverso diversi strumenti quali: informazione, promozione, 
educazione alla salute e sicurezza, assistenza, controllo e vigilanza a livello territoriale. 
Occupandosi dell’azione preventiva diffusa nel territorio opera in stretta relazione con i 
Distretti, la S.S. Coordinamento attività Consultoriali e i Dipartimenti Aziendali, si 
relaziona con le articolazioni territoriali quali le Case di Comunità e gli Ospedali di 
Comunità al fine di garantire la massima capillarità degli interventi e la gestione dei 
diversi requisiti necessari per l’accreditamento delle attività e con la funzione Home 
Visiting e Promozione della Salute nella Presa in Carico. Il Direttore Medico della UOS 
ha competenze gestionali e organizzative ai fini igienico-sanitari, di prevenzione, 
medico-legali, di promozione della qualità̀, nonché́ 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 struttura opera con la massima trasversalità con le articolazioni aziendali e ha una 
relazione funzionale con la Direzione Sanitaria di Presidio. La S.S. ha una relazione 
funzionale interaziendale con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
dell’ATS.   
La UOS Igiene e organizzazione Sanità Penitenziaria è collocata nel quadro dei principi 
fondamentali e costituzionali della tutela della salute, delle finalità generali 
dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative e limitative della libertà. Gli 
interventi programmati a tutela della salute sono strettamente complementari con gli 
interventi mirati al recupero sociale del reo. L’obiettivo è tutelare e promuovere la salute 
dei detenuti con: valutazioni diagnostiche, cliniche, strumentali e trattamenti terapeutici; 
interventi di medicina generale, attività di prevenzione e promozione della salute, primo 
soccorso e diagnostica di primo livello; gestione dei malati cronici; assistenza 
psicologica, con garanzia di continuità della presa in carico dopo l’uscita dal carcere; 
integrazione tra l’attività penitenziaria e l’area serd; prevenzione e trattamento delle 
patologia infettiva.  
 

− S.S. Coordinamento Attività Consultoriale  

 
La struttura semplice Coordinamento attività consultoriale coordina le azioni e gli 
interventi di prestazioni ambulatoriali, socioassistenziali e sociosanitarie dei consultori 
dei Distretti in ottemperanza a quanto previsto alla normativa vigente, alla luce delle 
diverse professionalità presenti. 
 
La struttura semplice Coordinamento attività consultoriale: 
- Eroga le prestazioni ambulatoriali all’interno delle diverse problematicità espresse 

dalla famiglia; 
- Rappresenta il luogo privilegiato per la gravidanza fisiologica/basso rischio, inclusi 

gli interventi diagnostici strumentali di I livello; 
- Rappresenta la sede di attivazione di specifici interventi domiciliari (home visiting e 

pensiero positivo) per il monitoraggio dei trattamenti di equipe multidisciplinare; 
- Organizza, al fine di dare continuità al processo di cura, specifici interventi 

ospedale/territorio in ambito di gravidanza e maternità attraverso l’integrazione 
delle diverse azioni sociosanitarie e assistenziali; 

- Garantisce, attraverso la costituzione di equipe multiprofessionali, specifici 
interventi di tematiche socioassistenziali. 

- Prevede la costituzione di specifici tavoli di lavoro in stretta correlazione alle diverse 
aree distrettuali, nonché ai dipartimenti aziendali coinvolti nei percorsi di cura. 

 
Tutti gli interventi erogati si integrano con i Distretti e le loro articolazioni territoriali 
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(Case di Comunità). 
 

− S.S. Coordinamento Disabilità e Fragilità 

 
La struttura in staff al Direttore Socio-Sanitario gestisce e coordina le iniziative e le 
attività inerenti all’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. 
La S.S. da indicazioni tecnico operative alle EVM dei Distretti e delle Case di Comunità 
relativamente all’ADI e alle Misure Socio Sanitarie (B1, Dopo di Noi, RSA aperta, ecc.) 
e ne monitora il Budget in stretto raccordo con ATS. 
La S.S. opera in stretta relazione funzionale con tutte le strutture del tre distretti del 
territorio, le articolazioni distrettuali e territoriali, con il Dipartimento Salute Mentale e 
delle Dipendenze, il dipartimento Fragilità Rete Locale Cure Palliative, il Dipartimento 
Cure Primarie, il Dipartimento di Prevenzione e la S.S. Coordinamento attività 
Consultoriali. 

 
 
In staff alla Direzione Socio-Sanitaria è collocata la funzione Ufficio Sindaci per il 
coordinamento con gli Enti Locali per ciò che concerne la programmazione 
sociosanitaria sul territorio e il raccordo con la parte sociale.  

 
La L.R. 33/2009 definisce il servizio sociosanitario lombardo quale “servizio sanitario, 
sociosanitario e sociale integrato”, che garantisce l’offerta sanitaria e sociosanitaria 
della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie 
locali (art. 1 comma 1).  Tra i suoi principi cardine vi è la “promozione delle forme di 
integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociale” (art. 2 comma 1.i). L’ASST è chiamata a svolgere un ruolo 
fondamentale nella promozione di questa integrazione operativa. La L.R.33/2009, così 
come modificata dalla L.R. 22/2021, ha assegnato alle ASST la funzione di raccordo 
con gli Enti Locali per realizzare l’integrazione delle proprie attività con quelle dei servizi 
sociali. 

 
Sono pertanto organismi afferenti alle ASST: 
 
La Conferenza dei Sindaci, che – anche avvalendosi del Consiglio di rappresentanza 
– svolge le seguenti funzioni: 

- formula proposte per l’organizzazione della rete di offerta territoriale, 
- esprime parere sulle linee guida per integrazione sociosanitaria e sociale, 
- partecipa alla definizione dei piani sociosanitari territoriali, 
- partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei 

progetti di competenza delle ASST, 
- promuove l’integrazione delle funzioni e prestazioni sociali con le funzioni 

e le prestazioni dell’offerta sanitaria e sociosanitaria, 
- esprime parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle 

risorse finanziarie. 
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Nello svolgimento delle funzioni della Conferenza dei sindaci le attività di assistenza 
tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un 
funzionario incaricato dal direttore generale dell'ASST 
 
L’Assemblea dei Sindaci di Distretto, che svolge le seguenti funzioni, relazionandosi 
con i Direttori di Distretto della ASST: 

- supporta la Conferenza nello svolgimento delle proprie funzioni, con 
espressione di pareri sull’area territoriale di competenza del Distretto, 

- favorisce l’integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello 
distrettuale, 

- svolge le funzioni del comitato dei Sindaci di cui all’art. 3 quater del D.lgs. 
502/1992, 

- garantisce il raccordo con l’Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona e gli 
obiettivi della programmazione sociale. 

 
Nello svolgimento delle funzioni dell’Assemblea dei sindaci di Distretto le attività di 
assistenza tecnico professionale, verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte 
da un funzionario incaricato dal direttore generale dell'ASST 
 
La composizione ed il funzionamento di questi organismi sono definiti da specifica 
Delibera Regionale.  
 
La collocazione in staff alla Direzione consente di gestire in modo trasversale su tutte 
le unità operative dell’azienda e su tutte le sue articolazioni territoriali. Il Responsabile 
Ufficio Sindaci garantisce quindi il supporto necessario alla Direzione Strategica 
laddove le rispettive attività prevedano un raccordo con gli Enti Locali.  
 
Il Responsabile Ufficio Sindaci garantisce: 

- le attività di supporto tecnico-professionale (ivi incluse le istruttorie e la stesura 
di documenti), verbalizzazione e pubblicazione degli atti della Conferenza dei 
Sindaci e del Consiglio di Rappresentanza, 

- il supporto professionale alla Direzione Strategica ed ai componenti della 
Conferenza eletti nel Collegio dei Sindaci, per lo svolgimento delle proprie 
funzioni nel collegio dei Sindaci presso la ATS, 

- la partecipazione ai lavori della Cabina di regia di cui all’art. 6 comma 6 della 
L.R. 33/2009, a supporto del Direttore Sociosanitario (ed ai relativi tavoli 
tecnici), 

- l’elaborazione e trasmissione delle comunicazioni agli Enti Locali per conto 
della Direzione Generale, 

- l’interfaccia per i rapporti tra le singole amministrazioni comunali e l’ASST 
(Direzione Strategica e/o specifici Dipartimenti), 

- la partecipazione a tavoli di lavoro aziendali e interistituzionali su tematiche che 
prevedono il raccordo con gli Enti Locali. 

 
L’Ufficio Sindaci garantisce inoltre, rispondendo funzionalmente al Direttore di Distretto: 
il supporto tecnico-professionale (ivi incluse le istruttorie e la stesura di documenti), 
verbalizzazione e pubblicazione degli atti della Assemblea dei Sindaci del Distretto,  
il supporto nelle relazioni istituzionali con le Assemblee dei Sindaci dei Piani di Zona, 
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di integrazione sociosanitaria, 
il raccordo con i tavoli tecnici delle Assemblee di Distretto (Uffici di Piano), al fine di 
favorire il lavoro integrato nella elaborazione dei progetti e nella loro rendicontazione. 
 

 

8.4.1 I Distretti 

 

In applicazione della L.R. n. 33 del 30.12.2009, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 
14.12.2021, l’ASST di Lecco con Deliberazione n. 262 del 29/03/2022, sulla base degli 
ambiti territoriali definiti da regione Lombardia con DGR n. XI/4563 del 19.04.2021, ha 
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istituito tre distretti, classificandoli come Strutture complesse, come da normativa regionale, 
nominandone i Direttori con successiva Deliberazione n. 263 del 29/03/2022. 

Il Distretto è un’articolazione organizzativo-funzionale dell’ASST di Lecco sul territorio, si 
compone di 3 Strutture complesse con valenza Dipartimentale che rappresentano una 
implementazione, attraverso l’innovazione, dell’offerta territoriale assumendo un ruolo 
strategico di gestione e coordinamento organizzativo e funzionale della rete dei servizi 
territoriali. 

Ai tre Distretti di Lecco, Bellano e Merate afferiscono i presidi territoriali quali punti erogativi 
delle prestazioni, a garanzia dell’erogazione dei LEA territoriali. Rappresentano il punto 
organizzativo dedicato alla continuità assistenziale ed all'integrazione dei servizi sanitari, 
ospedalieri e territoriali, e sociosanitari. 

Nell’ambito del Distretto si configurano le Relazioni con le Organizzazioni di volontariato 
ritenute corrispondenti al principio della promozione e della sperimentazione di forme di 
partecipazione e valorizzazione del volontariato stesso e che pertanto non devono essere 
considerate sostitutive dei servizi. 

Alle associazioni di volontariato è riconosciuta l’utilità del conseguimento di elevati standard 
di qualità e di umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari. 

 

Al Distretto sono ricondotte le seguenti funzioni:  

- contribuire alla programmazione per la realizzazione della rete di offerta territoriale 
con particolare riferimento ai servizi da erogare a seguito della valutazione dei 
bisogni dell'utenza. Il Distretto, con la Direzione Sociosanitaria e con la Direzione 
Generale dell'ASST, provvede alla programmazione dei livelli di servizio da 
garantire, alle decisioni in materia di logistica, accesso, offerta di servizio, 

- erogare servizi sociosanitari territoriali in forma diretta o indiretta, 

- assicurare l'accesso ai servizi, il monitoraggio continuo della qualità degli stessi, 

- verificare le criticità emergenti nella relazione tra i servizi e tra i servizi stessi e 
l'utenza, 

- gestire la logistica dei presidi.  

 

Il Distretto garantisce altresì: 

- l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale attraverso il 
coordinamento tra i MMG, PLS, Servizi di Guardia Medica e i presidi specialistici 
ambulatoriali. 

- il Coordinamento dei MMG e PLS con le strutture operative a gestione diretta, 
nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extra 
ospedaliere accreditate; 

- L’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e sanitaria in accordo 
con i Comuni. 

 

Al Distretto afferiscono le Centrali Operative Territoriali (COT), le Case di Comunità e gli 
Ospedali di Comunità. Il Distretto è caratterizzato da interrelazioni funzionali con il 
Dipartimento Funzionale di Prevenzione (Vaccinazioni), il Dipartimento Cure Primarie 
(MMG e PLS), il Dipartimento di Salute Mentale (dipendenze) e i consultori. 

Il Distretto opera, inoltre, in relazione funzionale con il Dipartimento Fragilità Rete Locale 
Cure Palliative, con la Struttura Semplice Coordinamento Disabilità e Fragilità e con la 
Struttura Semplice Coordinamento attività consultoriale. 

Inoltre, si coordina funzionalmente con la S.C. dedicata alle Vaccinazioni e alla 
sorveglianza delle Malattie Infettive, e, più in generale, tutto il Dipartimento funzionale di 
Prevenzione, con la S.C. di Medicina Legale, le cure domiciliari svolte prevalentemente dal 
Dipartimento Fragilità, ma anche dalla nuova funzione di Home Visiting, il Dipartimento di 
Salute Mentale, cui afferisce la struttura complessa di Neuropsichiatria Infantile. 

A queste relazioni funzionali si aggiungono quelle svolte dagli Infermieri di Comunità e 
Famiglia (IFEC), afferenti alla DAPSS e quelle della S.S. Coordinamento Disabilità e 
Fragilità, dedicata alla valutazione del fabbisogno e all’assistenza dei pazienti fragili. 

 

− Coordinamento interdistrettuale 
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Al fine di garantire l’efficace coordinamento delle S.C. a valenza Dipartimentale Distretto di 
Lecco, Distretto di Bellano e Distretto di Merate, integrandole con le azioni e le funzioni 
della rete territoriale l’ASST istituisce una funzione di Coordinamento Interdistrettuale. 

Il responsabile della funzione attua le linee strategiche, definite da policy nazionali, regionali 
e/o aziendali, ai Distretti che, nel rispetto della loro autonomia gestionale, le applicano 
secondo regole, protocolli e procedure condivise. 

La funzione di Coordinamento Interdistrettuale gestisce le interazioni funzionali tra il 
distretto e le altre strutture aziendali operanti sul territorio e ne coordina azioni e policy.  

A tale funzione afferisce il coordinamento della rete di offerta e la modalità di presa in carico 
dei pazienti cronici (ex PIC), di cui alla DGR di riferimento. 

La responsabilità della funzione è attribuita ad uno dei Direttori delle tre S.C. a valenza 
Dipartimentale “Distretto”. 

 

Centrali Operative Territoriali (COT) 

 

Presso ciascuno dei tre distretti sarà istituita una COT, che dovrà svolgere una funzione di 
coordinamento della presa in carico della persona, anche attraverso un supporto 
informativo e logistico, e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting 
assistenziali (attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere) e dialoga con la rete 
dell’Emergenza Urgenza. 

Il Responsabile della COT è un operatore del comparto con incarico di funzione e afferisce 
al Direttore di Distretto. 

Tra le funzioni essenziali si individuano: 

- coordinamento della presa in carico della persona tra i servizi e i professionisti 
sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali e coordinamento/ottimizzazione 
degli interventi, attivando soggetti e risorse della rete;  

- gestione informatica della presa in carico delle persone con malattie croniche e de 
relativi PAI. 

- tracciamento e monitoraggio delle transizioni da un luogo di cura all'altro o da un 
livello clinico assistenziale all'altro. 

- supporto informativo e logistico, ai professionisti della rete (MMG, PLS, MCA, IFeC 
ecc.), riguardo le attività e servizi distrettuali. 

- monitoraggio, anche attraverso strumenti di telemedicina, dei pazienti in assistenza 
domiciliare e gestione della piattaforma tecnologica di supporto per la presa in 
carico della persona, (telemedicina, strumenti di e-health, ecc.), utilizzata 
operativamente dalle Case di Comunità e dagli altri servizi afferenti al distretto, al 
fine di raccogliere, decodificare e classificare il bisogno. 

 

Case di Comunità 

 

Le Case di Comunità costituiscono un luogo fisico di prossimità in cui opera un’equipe 
multiprofessionale di: 

- MMG e PLS; 

- Medici specialisti; 

- Infermieri di Famiglia e Comunità; 

- Personale di supporto (amministrativo, tecnico e sanitario/sociale) 

La Casa di Comunità rappresenta il riferimento continuativo per la popolazione al fine di 
garantire la presa in carico della Comunità stessa. 

Nella Casa di Comunità, intesa come luogo fisico, sono garantiti i seguenti servizi: 

a. Servizi facenti capo alla responsabilità diretta del Direttore di Distretto: 

- Punto unico di accesso 

- Valutazione multidimensionale del bisogno 

- Integrazione con servizi sociali 

- Percorsi di presa in carico della persona fragile e cronica 

- Gestione amministrativa dell'assistenza sanitaria al cittadino (esenzioni, fuori 
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regione, estero) 

- Integrazione e gestione dei servizi per la disabilità. 

b. Servizi facenti capo alla responsabilità funzionale del Direttore di Distretto: 

- assistenza sanitaria di base; 

- cure domiciliari - ADI/Cure Palliative; 

- CUP; 

- assistenza specialistica ambulatoriale - Telemedicina; 

- punto prelievi; 

- continuità assistenziale; 

- consultori familiari; 

- servizi per la consulenza e l'intercettazione precoce del disagio in aree salute 
mentale, dipendenze e neuropsichiatria infantile, dedicati in particolare ai giovani 
e ai loro familiari; 

- vaccinazioni; 

- screening. 

Il Responsabile organizzativo della Casa di Comunità è un Dirigente che afferisce 
gerarchicamente al Direttore di Distretto da individuare secondo modalità e criteri che 
verranno definiti da atti successivi, anche in funzione di eventuali indicazioni regionali in 
materia. 

 

Ospedali di Comunità 

 

L'Ospedale di Comunità è una struttura multiservizio deputata all'erogazione di prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità definita dall'art. 7, comma 15 della L.R: 
33/2009. L’ospedale di comunità è una struttura sanitaria di ricovero di cure intermedie. E’ 
destinato a ricoveri brevi per pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa 
intensità clinica.  

La responsabilità organizzativo/assistenziale afferisce ad un Dirigente, che dipende 
gerarchicamente dal Direttore di Distretto, da individuare secondo modalità e criteri che 
verranno definiti da atti successivi, anche in funzione di eventuali indicazioni regionali in 
materia. La responsabilità clinica è attribuita ai Medici che hanno in cura i pazienti. 

L’Ospedale di comunità contribuisce ad erogare a fornire cure più appropriate riducendo, 
ad esempio, gli accessi impropri al pronto soccorso o ad altri servizi sanitari e garantiscono 
una nuova forma di integrazione territoriale con altri servizi a carattere sociosanitario. 
L’ospedale di comunità consente di facilitare il trasferimento dei pazienti dalle strutture 
ospedaliere per acuti al proprio domicilio, permettendo alle famiglie di avere il tempo 
necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura 
dei pazienti. 

 

Coordinamento Case di Comunità e Ospedali di Comunità 

 

Al fine di garantire l’efficace coordinamento delle strutture territoriali afferenti al Distretto è 
prevista l’istituzione di una funzione, da assegnare ad uno dei Dirigenti responsabili di una 
CdC o di un OdC del Distretto. 

Il Dirigente individuato secondo criteri e modalità da definire da atti aziendali successivi, 
dovrà da un lato farsi carico della gestione delle strutture del distretto secondo principi e 
metodi condivisi, dall’altro dovrà interfacciarsi con la Direzione del Distretto per tradurre in 
azioni e attività le politiche e le strategie della Direzione aziendale. 

 

 

− S.C. Distretto Lecco  

 

Alla struttura complessa con valenza dipartimentale Distretto di Lecco afferiscono le 
seguenti funzioni: 

 
- COT Lecco 
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- Coordinamento Case di Comunità e Ospedali di Comunità Lecco 

 

Nel corso dei prossimi anni, secondo cronoprogramma concordato con Regione 
Lombardia, saranno attivate le seguenti articolazioni territoriali afferenti al Distretto: 

 

- Casa di Comunità Calolziocorte 

- Casa di Comunità Oggiono 

- Ospedale di Comunità Lecco 

- Casa di Comunità Lecco 

 

− S.C. Distretto di Bellano  

 

Alla struttura complessa con valenza dipartimentale Distretto di Bellano afferiscono le 
seguenti funzioni: 

 
- COT Bellano 

 
- Coordinamento Case di Comunità e Ospedali di Comunità Bellano 

 
Nel corso dei prossimi anni, secondo cronoprogramma concordato con Regione 
Lombardia, saranno attivate le seguenti articolazioni territoriali afferenti al Distretto: 

 

- Casa di Comunità Introbio 

- Ospedale di Comunità Bellano 

- Casa di comunità Bellano 

 

− S.C. Distretto di Merate  

 

Alla struttura complessa con valenza dipartimentale Distretto di Merate afferiscono le 
seguenti funzioni: 

 
- COT Merate 

 
- Coordinamento Case di Comunità e Ospedali di Comunità Merate 

 

Il 29 aprile 2022 è stata inaugurata la  

- Casa di Comunità Olgiate Molgora 

 

Nel corso dei prossimi anni, secondo cronoprogramma concordato con Regione 
Lombardia, saranno attivate le seguenti articolazioni territoriali afferenti al Distretto: 

 

- Casa di Comunità Casatenovo 

- Casa di Comunità Merate 

- Ospedale di Comunità Merate 

 

8.4.2 Dipartimento Cure Primarie 

 
Il Dipartimento funzionale Cure Primarie si caratterizza per la peculiarità dello stretto 
rapporto con le strutture territoriali, dovendo operare in interrelazione funzionale con i 
Distretti, il Dipartimento di Prevenzione e la S.C. Neuropsichiatria Infantile e 
dell’adolescenza. Per questo motivo ha una relazione funzionale con il Coordinamento 
Interdistrettuale e le S.C. a valenza Dipartimentale Distretti (e tutte le strutture territoriali che 
coordina), con il dipartimento di Prevenzione e con la S.C. S.C. Neuropsichiatria Infantile e 
dell’adolescenza.  
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Inoltre ha interrelazioni funzionali con la S.C. Cure Palliative, le S.S. Cure subacute e ADI 
Cure domiciliari, la S.S. Coordinamento attività Consultoriali, la S.S. Coordinamento 
Disabilità e Fragilità, la S.C. Pediatria Merate e la S.S. Pediatria Lecco. 
Tra le funzioni principali vi è quella della stesura delle linee guida in materia di cure primarie 
e la gestione amministrativa delle convenzioni con MMG, PLS e MCA (graduatorie, 
reclutamento, contratto/lettera d’incarico, pagamento da ACN-AIR-AIA). 
 
Ad esso afferisce la Struttura Complessa cure primarie (di cui è responsabile il direttore di 
Dipartimento). 
 

− S.C. Cure Primarie 

 
Concorre a favorire il processo di governo clinico dei Medici di Medicina Generale, 
Medici di Continuità Assistenziale, Pediatri di Libera Scelta, promuovendo cure 
territoriali integrate di provata efficacia. Promuove lo sviluppo di strumenti organizzativi 
e gestionali per l'orientamento dei cittadini nella rete dei servizi sanitari e il riscontro 
della appropriatezza degli interventi. 
 
Sono presenti due strutture semplici  

 

− S.S. Innovazione e sviluppo  
 
La S.S. Innovazione e Sviluppo promuove linee di indirizzo per la valorizzazione del ruolo 
della medicina convenzionata nel contesto delle nuove articolazioni organizzative territoriali 
e attua strategie per la realizzazione di accordi tra la medicina convenzionata e il territorio 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi (Telemedicina, ecc..) a supporto della 
cronicità e della fragilità al fine di sviluppare e diffondere nuovi progetti e nuove soluzioni. 
 
 

− S.S. Percorsi di cura integrati  

 

La S.S. Percorsi di Cura Integrati promuove l’attuazione delle nuove modalità organizzative 
della medicina convenzionata garantendo criteri e regole per la realizzazione delle nuove 
forme di aggregazione con particolare attenzione alla costituzione di medicina di Gruppo, 
di Rete, alle AFT e alle Cooperative dei MMG/PLS e partecipa alla elaborazione e 
monitoraggio dei PDT/PDTA, condivisi con MMG/PLS ed i Medici delle Strutture erogatrici, 
garantendo l’attuazione degli obiettivi del Governo Clinico.  

 

8.4.3 Dipartimento di Prevenzione 

 
Il Dipartimento Funzionale di Prevenzione opera in raccordo funzionale con il Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) della ATS. Nell’ambito delle funzioni di raccordo 
con la ATS, sono definiti alcuni obiettivi strategici nel contesto di una programmazione 
condivida con ATS/DIPS (riguardante, ad esempio, aspetti quali Vaccinazioni, Screening, 
Promozione della salute, Prevenzione rivolta agli individui ecc.). A questo scopo si è 
identificato un Responsabile di processo trasversale (Process owner) con il compito di 
favorire il coinvolgimento dei Dipartimenti e delle Strutture ospedaliere assicurando 
modalità di gestione dell’intero processo e indirizzando le risorse verso risultati di efficacia 
ed efficienza complessiva. Opera poi in stretta relazione funzionale con il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria – DIPS dell’ATS per la prevenzione delle malattie, del 
miglioramento della qualità della vita e della sicurezza alimentare sul territorio. 
Il Dipartimento si raccorda funzionalmente da un lato con i Distretti e il Dipartimento di Cure 
Primarie, dall’altro con il Dipartimento della Salute Mentale e dei Servizi Clinici ospedalieri 
per favorire il raccordo tra polo ospedaliero e territoriale. Infine in stretta sinergia con la 
Struttura Semplice Distrettuale Consultori e la S.C. Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie 
Infettive, nonché con la nuova funzione di home visiting e promozione della Salute nella 
presa in carico. 
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Il Dipartimento è organizzato per fornire le seguenti tipologie di offerta e le relative strutture: 
- Servizi di prevenzione: 

a) Livello ospedaliero: screening oncologico per la prevenzione del tumore al 
seno; screening oncologico per la prevenzione del tumore al polmone; 
screening oncologico per la prevenzione del tumore al colon retto; screening 
per la prevenzione di HCV; screening neonatali. 

b) Livello territoriale: erogazione dei servizi di screening oncologici per la 
prevenzione del tumore alla cervice uterina (presso consultori); vaccinazione 
(presso centri vaccinali). 
 

- Sorveglianza prevenzione malattie infettive: 
c) Livello ospedaliero: sorveglianze delle infezioni correlate all’assistenza; 

sorveglianza e contrasto dell’antibiotico resistenza. 
d) Livello territoriale: sorveglianza delle infezioni sessualmente trasmesse; 

profilassi delle malattie infettive compreso ambulatorio viaggiatori. 
e) Presa in carico delle patologie croniche: 
f) Livello ospedaliero: presa in carico patologie lavoro correlate (UOOML); 

counseling motivazionale/stili di vita. 
g) Livello territoriale: home visting; dissuefazione dal fumo; presa in carico 

individuale; counseling motivazionale/stili di vita; raccordo con le case di 
comunità; protocollo farmaci a scuola; raccordo funzionale con il Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze; raccordo funzionale con la S.S.D. consultori.  

Centrale nelle funzioni del Dipartimento di Prevenzione è l’attività di sorveglianza, 
prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’assistenza, in particolare per quel che 
concerne il problema della resistenza alle terapie antibiotiche. La struttura deve quindi 
assicurare: 

- il coordinamento, l’integrazione e la trasversalità delle competenze specialistiche 
necessarie per la gestione della problematica infettiva; in particolare devono essere 
integrate le competenze in ambito igienistico, microbiologico, farmaceutico, 
infettivologico, di risk management, del medico competente, del DAPSS e del 
RSPP. 

- La gestione della prevenzione delle ICA e degli isolamenti dei pazienti per evitare 
la diffusione dei microorganismi multiresistenti in ambiente ospedaliero e nelle 
strutture residenziali per pazienti anziani. 
 

Le unità multiprofessionali in carico di questa funzione devono garantire: 
- la definizione del rischio infettivo nel contesto operativo; 
- l’implementazione di misure di prevenzione e di controllo delle infezioni associate 

all’assistenza definite da protocolli e procedure validate basate sulle evidenze 
scientifiche; 

- l’adozione di misure di sorveglianza adeguate al contesto organizzativo; 
- l’informazione, addestramento, formazione del personale addetto all’assistenza; 
- l’adesione alla sorveglianza microbiologica in ambito regionale; 
- l’uso corretto ed il monitoraggio del consumo di antibiotici, anche attraverso un 

modello di antimicrobical stewardship. 

 

E’ presente n.1 struttura complessa. 

 

S.C. Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive 

 
Questa struttura lavora in raccordo funzionale con la struttura Medicina Preventiva nella 
Comunità di ATS e deve favorire l’integrazione dell’offerta vaccinale dei soggetti a rischio 
nelle altre USTRUTTUREO. 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), attivare la profilassi per le 
malattie infettive in coordinamento con l’attività di sorveglianza della ATS. A tale struttura 
afferiscono le seguenti attività: 

- vaccinazione universale: tutta l’attività erogativa comprese le fasi di pianificazione 
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e gestione dell’offerta secondo gli specifici indirizzi regionali; 
- vaccinazione categorie a rischio per patologia o per status: tutta l’attività erogativa 

comprese le fasi di pianificazione e gestione dell’offerta secondo gli specifici 
indirizzi regionali in raccordo con le strutture organizzative cliniche, con la medicina 
del territorio, e con i gestori nell’ambito del percorso di Presa in Carico dei pazienti 
cronici; 

- vaccinazione post esposizione; 
- profilassi internazionale; 
- vaccinazione in co-pagamento; 
- 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 Aziendale Salute e Sicurezza; 

- raccordo tra le attività di sorveglianza, prevenzione e controllo delle Infezioni 
Correlate all’Assistenza – ICA e la struttura complessa di ATS Medicina Preventiva 
nelle Comunità. 

 
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. Opera 
funzionalmente con il Dipartimento Prevenzione, le tre S.C. dei Distretti, la S.C. DAPSS, e 
la S.C. Malattie Infettive.   

 

Home visiting e promozione della Salute nella presa in carico 

 

Nell’azienda è prevista la funzione di Home visiting e Promozione della Salute nella presa 
in carico con le seguenti competenze: 

- Home visiting: interventi domiciliari di supporto post partum (prevenzione 
depressione), counseling motivazionale stili di vita genitoriali (consumo di alcol, 
fumo di tabacco, attività fisica) e promozione della salute nelle fasi precoci della 
vita (allattamento al seno, prevenzione incidenti, ecc.); 

- Interventi integrati con il percorso di presa in carico individuale volti a promuovere 
corretti stili di vita, monitoraggio delle condizioni di rischio e adizione di interventi 
che accompagnino e precedano la diagnosi in collaborazione con le strutture 
territoriali del Diparimento dei Distretti; 

- Patient angagement: educazione del paziente e delle famiglie all’autogestione 
consapevole della malattia (fragilità, disagio, esclusione sociale); 

- Supporto allo sviluppo delle reti territoriali integrate: coordinamento dipartimenti 
Prevenzione, Cure Primarie e dei Distretti; 

- Attuazione sorveglianze per stratificazione e targeting della popolazione; 

- Attuazione dei programmi preventivi regionali con particolare riferimento ai 
programmi afferenti il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute – PIL ATS, 
tra cui il Progetto Inclusione.   

 

8.4.4 Dipartimento Fragilità - Rete Locale Cure Palliative 
 

Il Dipartimento Fragilità (DIFRA) garantisce, attraverso un approccio centrato sul 
paziente, risposte ai bisogni di una popolazione crescente di malati anziani in condizioni 
di fragilità e/o affetti da patologie croniche complesse e avanzate, spesso caratterizzate 
da grave sofferenza e criticità cliniche ricorrenti. Questa tipologia di malati richiede 
continuità delle cure attraverso l’integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e la 
personalizzazione dei percorsi assistenziali in funzione dei bisogni, tra questi il bisogno 
di cure palliative. Le strutture afferenti al Dipartimento garantiscono il governo clinico 
dei percorsi di cura coordinando la presa in carico dei malati e la gestione dei piani 
assistenziali attivati.  
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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 del paziente fragile , superamento della frammentazione organizzativa.  
L’attività manageriale di governo clinico dei processi erogativi, ottenuta grazie al 
modello gestionale dipartimentale coerente con quanto previsto dalla specifica 
normativa nazionale e regionale,  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, in piena coerenza con gli obiettivi indicati dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il modello prospettato per la 
riorganizzazione territoriale (‘Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 
Territoriale nel SSN’). 
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.  
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 (Care manager) con 
profilo professionale infermieristico in considerazione della prevalenza dei bisogni di 
natura 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.  
In particolare il DIFRA, attraverso le Strutture organizzative che lo costituiscono e le 
Centrali Operative Territoriali 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, 
attraverso la gestione diretta della Dimissione Protetta e 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 ospedaliere ed 
Hospice, 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, IFeC);  

− 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.  
 
Il Dipartimento, nello svolgimento delle proprie funzioni, si pone in relazione con tutte 
le Strutture e Dipartimenti ospedalieri che gestiscono e dimettono pazienti fragili e/o 
con cronicità complessa e avanzata. Particolare rilevanza riveste in tale ambito il 
collegamento funzionale con il Dipartimento oncologico, la Struttura Semplice 
Dipartimentale di Terapia del Dolore afferente al Dipartimento di Emergenza e Urgenza 
e la Struttura Semplice Cronicità, Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche. 
Agisce inoltre in stretta collaborazione con il Dipartimento di Cure primarie, con i 
Distretti e con tutte le strutture che operano sul territorio compresi i servizi di Farmacia 
e Nutrizione Clinica. Opera in relazione funzionale con il Dipartimento Interaziendale 
Patologie Respiratorie e con il Dipartimento Funzionale Interaziendale CP-TD-ADI 
Macro-Area Regionale. Assicura infine una stretta relazione funzionale con il servizio 
IFeC (Infermiere di Famiglia e Comunità), struttura afferente al Polo Territoriale del 
Dipartimento Aziendale Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS).  
Il Dipartimento si relazionerà inoltre con l’Università degli Studi di Milano Bicocca 
attraverso l’istituzione di una Cattedra di Professore Straordinario in Medicina e Cure 
Palliative così da permettere l’introduzione di questa disciplina nei Corsi di Laurea 
Magistrali in Medicina e Chirurgia (CLMMC) e di altre professioni sanitarie, nelle Scuole 
di Specializzazione equipollenti e  nei Master Universitari (Documento MIUR del 
13/01/2020), divenendo successivamente sede della Scuola di Specializzazione in 
Medicina e Cure Palliative prevista dalla normativa vigente. 

 
Al Dipartimento afferiscono le seguenti Strutture:  

 
- S.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.  
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.  
L’S.C. Cure Palliative collabora e si coordina con il Dipartimento di Emergenza e 
Urgenza e con il Dipartimento Materno Infantile per la gestione dei percorsi di terapia 
del dolore ambulatoriale nel paziente adulto e di cure palliative e terapia del dolore 
anche in ambito pediatrico. 

  
La struttura: 

− 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.  

 
Nella S.C. Cure Palliative sono presenti n. 2 strutture semplici:  

 
- S.S. Cure Palliative Domiciliari (UCP-D)  

 
La struttura garantisce in ambito domiciliare  
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− prestazioni di cure palliative di base e specialistiche attraverso équipe 
territoriali 

− multiprofessionali dedicate 

− accertamenti diagnostici, fornitura di farmaci e dei dispositivi medici.  

− identificazione dei malati con necessità di cure palliative di base o 
specialistiche attraverso 

− strumenti di triage e di VMD di 2° livello;  

− pianificazione e avvio di percorsi assistenziali domiciliari graduali, flessibili e 
condivisi con il malato, 

− la sua famiglia ed il medico curante;  

− la continuità assistenziale medico-infermieristica sulle 24 ore , 7 giorni su 7. 
 

- S.S. Cure Palliative Ospedaliere - Hospice (UCP-H) 
  

La struttura 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 tramite 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.  
L’Hospice, secondo la normativa nazionale e regionale, è la struttura in cui il complesso 
integrato degli interventi è finalizzato a garantire una risposta adeguata ai bisogni delle 
persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non 
esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione 
della malattia o di un prolungamento significativo correlato alla qualità di vita. 
Tale assistenza è erogata mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più 
avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, 
psicologiche.  
Vengono garantiti gli accertamenti diagnostici, l’assistenza farmaceutica e la fornitura 
di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché 
di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e 
multiprofessionali che, anche quando operanti all’interno di una struttura ospedaliera, 
si collocano nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria territoriale.  
L’area di degenza Hospice (10 PL in camere singole) è allocata nel Presidio 
Ospedaliero di Lecco. 

 
- S.C. Continuità Clinico Assistenziale 

 
La struttura complessa garantisce, anche attraverso un sistema informativo integrato, 
il governo clinico della continuità di cura ospedale-territorio (Rete della Long-Term-
Care) per le persone in condizioni di cronicità complessa e fragilità, assicurando 
l’appropriatezza dei percorsi, siano essi residenziali a medio bassa intensità o 
domiciliari attivati nella fase successiva ad un ricovero ospedaliero.  Gestisce 
l’integrazione operativa tra erogatori dei servizi sanitari e sociosanitari per la presa in 
carico integrata dei malati fragili in condizioni di cronicità complessa, 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.  
 

 
Nella S.C. Continuità Clinico Assistenziale sono presenti n. 2 strutture semplici e 1 
funzione: 

 
- S.S. CURE DOMICILIARI 
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La struttura garantisce l’erogazione diretta di cure domiciliari geriatriche e riabilitative 
specialistiche, multidisciplinari e a diverso grado di intensità e complessità 
assistenziale, promuovendo percorsi di cure domiciliari integrati in funzione dei bisogni 
del malato e della famiglia. Attraverso il governo dinamico dei percorsi assistenziali, 
reso possibile dall’utilizzo sistematico della Valutazione Multi Dimensionale (VMD) con 
strumenti di 2° livello, vengono redatti al momento della presa in carico al domicilio, 
Piani Assistenziali Individuali (PAI) periodicamente rimodulati al variare dei bisogni. 
Viene inoltre garantita la continuità assistenziale infermieristica, con accesso al 
domicilio dalle ore 8 alle 20 dal Lunedì al Venerdì, mentre nei giorni di sabato, domenica 
e nei giorni Festivi è previsto l’accesso al domicilio dalle ore 8 alle 14 e la reperibilità 
telefonica infermieristica dalle 14 alle 18. 

 
          -  S.S. CURE SUBACUTE 
 

Tale struttura garantisce l’assistenza in regime residenziale ( 10 PL presso il Presidio 
Ospedaliero di Merate e 16 PL presso il Presidio Ospedaliero di Lecco) a pazienti fragili 
e/o con patologia cronico-degenerativa complessa successivamente ad  una degenza 
ospedaliera in reparto per acuti o provenienti dal territorio, per i quali sia necessario un 
periodo di monitoraggio clinico, eventuali interventi diagnostico-terapeutici di tipo 
subacuto o prosecuzione di terapie non erogabili al domicilio. 
Tale setting è caratterizzato da un’assistenza multiprofessionale (Geriatra, infermiere, 
terapista, psicologo, OSS) di media intensità assistenziale erogata sulla base di un 
Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto al momento del ricovero successivamente 
alla Valutazione Multi Dimensionale dei bisogni con strumenti di 2° livello e alla 
condivisione del PAI con il paziente stesso e la sua famiglia. 
Durante la degenza viene inoltre pianificato il percorso assistenziale successivo al 
ricovero prioritariamente verso il domicilio con attivazione, quando necessario, di 
un’assistenza domiciliare integrata in filiera, o verso strutture di degenza di Long Term 
Care. 
 
D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance) 
 
Nell’ambito della S.C. Continuità Clinico Assistenziale è attivata la funzione D.A.M.A. 
(Disabled Advanced Medical Assistance), servizio dedicato all’accoglienza medica 
ospedaliera e al trattamento delle persone con grave disabilità intellettiva e 
neuromotoria. In particolare, la struttura gestisce, tramite il servizio IFeC con funzione 
di Centrale Operativa Territoriale dedicata, il coordinamento dei percorsi di assistenza 
e cura del DAMA, assicurando la necessaria continuità clinico assistenziale integrata 
tra i servizi ospedalieri e territoriali. 
 

 

8.4.5 Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 
 

Il Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) promuove in eta’ evolutiva e 
negli adulti la salute mentale ed il contrasto alle dipendenze patologiche in tutta la 
popolazione della Provincia di Lecco. Eroga attività di prevenzione, cura e riabilitazione 
attraverso un modello integrato di intervento bio-psico-sociale, assicurando l’integrazione 
delle attività di tutte le agenzie preposte, supportando i diritti dei minori con disturbi 
neuropsichiatrici e degli adulti 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 
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n.15/2016. 
Per i minori con disturbi neurologici, psichiatrici, neurocognitivi offre percorsi ambulatoriali 
di diagnosi e di presa in carico garantendo la continuità delle cure in particolare in passaggi 
critici (ricoveri, collocamenti residenziali) e alla maggior età con invio dei casi di pertinenza 
ai CPS. 
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 socioassistenziale. 
Le condizioni per una costruttiva collaborazione tra aree sanitaria e sociosanitaria 
scaturiscono dal primario riconoscimento dei differenti paradigmi che governano i due 
sistemi di welfare. Il paradigma bio-medico privilegia lo studio della malattia e fonda il 
proprio sapere scientifico sulla specializzazione e sulla tecnica. Il paradigma bio-psico-
sociale assume una visione complessiva della persona, costituita dalle sue relazioni 
interpersonali e dal suo contesto di vita (World Health Organization). La ricerca di una 
collaborazione tra i due approcci deve tendere al superamento dei modelli organizzativi 
basati esclusivamente sulle discipline, sulle patologie e sulle competenze settoriali, 
specificatamente per l’area dei servizi territoriali.  

 
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 secondo i principi 
del passaggio di competenze tra figure professionali   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. 
 
Inoltre il DSMD intende:  

- sviluppare un’attività di prevenzione dei disturbi mentali e di abuso di sostanze, 
intervenendo sul disagio psichico prima che si strutturi in disturbo,    

- promuovere la diagnosi ed il trattamento precoce dei minori e dei giovani adulti con 
disturbo mentale e con problemi da uso di sostanze,  

- favorire la collaborazione tra servizi nella gestione dei casi in doppia diagnosi e nel 
passaggio tra servizi dell’adolescenza e dell’età adulta 

- migliorare la qualità delle cure erogate e la loro efficienza attraverso strumenti del 
miglioramento di qualità e procedure atte a garantire una buona pratica clinica. 

- favorire 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 multiprofessionale 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 nei minori e nei giovani adulti, in 
collaborazione con tutte le altre agenzie sanitarie e sociali del territorio, attraverso 
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anche la costante ricerca di modalità innovative sul piano scientifico, in grado di 
affrontare in specifici ambiti organizzativi (il Progetto #15-24)  il disagio psichico 
prima che si strutturi in disturbo;  

− 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 il passaggio di competenze tra le 
diverse figure professionali; 

− integrazione tra le diverse unità organizzative, con l’ottimizzazione 
dell'organizzazione e della gestione delle risorse assegnate nonché con lo 
sviluppo di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali e procedure condivise 
finalizzate al miglioramento della qualità dell’offerta (efficienza/efficacia, 
tempestività, accessibilità, sicurezza…) nonché al raggiungimento degli obiettivi 
negoziati con la Direzione. 

 
Il Dipartimento contiene le seguenti Strutture: 

 

− S.C. Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza 

 
La S.C. si rivolge alla popolazione di età pediatrica (0–18 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 multiprofessionale e condiviso in equipe costituisce il modello di intervento 
prevalente, in particolare nei percorsi di presa in carico medica, psicologica, riabilitativa ed 
educativa.  
La S.C. è organizzata in un Polo Ospedaliero e territoriale presso il Presidio Manzoni di 
Lecco ed in tre Poli territoriali a Merate, bellano e presso il Distretto di Lecco.  
La Struttura nello svolgimento delle proprie funzioni si pone in relazione funzionale in 
particolar modo con il Dipartimento Materno-infantile, con il Dipartimento delle cure primarie 
e con i Distretti in modo da garantire un costante coordinamento territoriale e con le Strutture 
ospedaliere pediatriche. 

 
È presente una struttura semplice: 

 

−  S.S. Neuropsichiatria Infantile Area Territoriale 
 

L’attività ambulatoriale territoriale rappresenta il fulcro essenziale dei percorsi di 
diagnosi e presa in carico dei minori e dei loro genitori che accedono al Servizio e sede 
prioritaria per attivare l’integrazione di interventi sanitari, sociali, scolastici prossimi ai 
luoghi di residenza degli utenti. L’organizzazione dell’attività clinica in ambulatori di 
secondo livello (nucleo funzionale autismo, Centro ADHD, Ambulatorio disturbi 
apprendimento e linguaggio, epilessie, follow-up neonatale) pone la necessità di un 
costante coordinamento degli interventi clinici in atto considerata la frequenza di quadri 
comorbidi restituendo ai genitori e al minore un quadro complessivo delle sue 
problematiche neuropsichiatriche. Particolare attenzione va inoltre posta alla continuità 
delle cure sia all’interno dell’ASST (ricoveri in pediatria) che con altri Enti (collocazioni 
in Comunità terapeutiche; passaggio dei casi alla maggior età ai CPS; condivisione con 
il SERD nelle doppie diagnosi). 
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− S.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 
percorsi di cura differenziati, garantendo attività di consultazione ai pazienti con disturbi 
emotivi comuni in rapporto con i Medici di Medicina Generale e assicurando, a quelli 
affetti da disturbi mentali gravi, attraverso la loro assunzione in cura e presa in carico, 
trattamenti continuativi ed integrati tra più figure professionali. 

 
Sono presenti n. 4 strutture semplici: 

 

− S.S. Area Residenzialità Psichiatrica 

 
Assicura all’interno delle Strutture Residenziali la realizzazione dei programmi 
intensivo-riabilitativi in regime residenziale degli utenti con disturbi mentali gravi 
(schizofrenia, disturbi affettivi gravi e disturbi della personalità). 

 

− S.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. 

 

− S.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. 

 

− S.S. Psichiatria Territoriale 
 

Ha la finalità di valutare e trattare all’interno delle strutture territoriali (Centri 
Psicosociali, Ambulatori e Centri Diurni) i pazienti che presentano un disturbo 
psichico, fornendo percorsi di cura differenziati (presa in carico, assunzione in 
cura, consultazione) a seconda dei loro bisogni clinici e psicosociali.  
Il Centro Psicosociale sviluppa, secondo il modello del CPS 2.0, una 
differenziazione dei percorsi, individuando: 

- una presa in carico clinica che una forte integrazione multi 
professionale sia per i pazienti con disturbo mentale grave con 
importanti bisogni clinici che per i giovani all’esordio di un disturbo 
mentale grave,  

- una continuità della cura assicurata dalla figura del case manager per 
i pazienti con disturbo mentale grave stabilizzato,   

- un modello di stepped care, in integrazione con la Medicina Generale 
e con l’utilizzo di strumenti innovativi (telepsichiatria,e-mental health , 
interventi psicologici a bassa intensità)  per i pazienti con disturbo 
emotivo comune. 

Supporta l’integrazione delle diverse figure professionali operanti nei CPS al 
fine di costituire un’equipe multiprofessionale, favorendo un processo di 
passaggio di competenze. 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. 
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− S.C. Rete Dipendenze 

 
Rappresenta l’Unità Operativa Complessa del DSMD preposta alla direzione dei Servizi e 
delle attività riguardanti l’area delle dipendenze patologiche (sia da sostanza che da 
comportamento). 
Risponde ai bisogni di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da dipendenza 
richiamandosi a valori fondamentali quali: rispetto e centralità della persona, eguaglianza 
ed equità, libertà e partecipazione del soggetto, accessibilità. 
Pianifica e sviluppa il lavoro clinico delle proprie U.O.S. necessario per gestire la 
complessità dei disturbi da uso di sostanze (droghe illegali, alcol, tabacco) e da dipendenze 
comportamentali (gioco d’azzardo patologico). Garantisce in tale lavoro l’approccio 
multidisciplinare integrato, attraverso le valutazioni e gli interventi di più figure professionali 
organizzate in equipe (medico, psicologo, educatore, assistente sociale, infermiere). 
Interagisce e crea sinergie con le altre UO del DSMD e con le diverse realtà del territorio 
(Enti e Servizi, gruppi di auto-mutuo aiuto ecc..), in modo da offrire una risposta rapida e 
unitaria ai bisogni dei cittadini portatori di patologie complesse, promuovendo la continuità 
assistenziale come elemento clinico prioritario. 
Nel prossimo futuro l’UOC Rete Dipendenze intende promuovere significativi cambiamenti 
nell’approccio alla cura. Ferma restando la centralità del paziente nella globalità dei suoi 
bisogni e, conseguentemente, la metodologia d’equipe come strumento elettivo 
dell’intervento clinico, si sta lavorando per introdurre un’importante innovazione: la 
costituzione di servizi in grado di trattare tutte le forme di dipendenza. Le affinità 
neurobiologiche e cliniche tra le varie forme di dipendenza supportano il razionale di tale 
scelta. La costituzione di equipe polifunzionali, preparate ad un approccio globale delle varie 
forme di dipendenza, permetterà di ottimizzare le risorse a disposizione e di rendere più 
razionale la gestione clinica dei pazienti. Questa non farà più riferimento al tipo di sostanza 
o di comportamento ma piuttosto alla fase clinica del paziente e al tipo d’intervento 
necessario (intervento precoce, intervento ad alta soglia, intervento a bassa soglia). 
 

Sono presenti n. 2 strutture semplici: 

 

− S.S. SerT Lecco e Merate 

 
Accoglie la persona con disturbi da uso di sostanze illegali, attivando specifiche 
valutazioni diagnostiche multidimensionali e percorsi di cura integrati e personalizzati a 
seconda dei bisogni e della motivazione dell’accesso, garantendo agli interessati la 
riservatezza degli interventi; 
Offre inoltre trattamenti specifici per la disassuefazione da tabacco.  
 

 

− S.S. NOA Lecco e Merate 

 
Accoglie la persona con disturbi da uso di alcol e da gioco d’azzardo patologico 
attivando specifiche valutazioni multidimensionali e percorsi di cura integrati e 
personalizzati a seconda dei bisogni e della motivazione dell’accesso, garantendo agli 
interessati la riservatezza degli interventi. 
La struttura programma e coordina le attività nelle sue due sedi operative di Lecco e 
Merate. 

 

 
Nel Dipartimento è presente n.1 struttura semplice dipartimentale: 

 
- S.S.D. Psicologia 

 
La Struttura di Psicologia governa e gestisce gli interventi psicologici nelle varie articolazioni 
dell’ASST: Ospedali, Case di Comunità, Presidi Consultoriali, Ospedali di Comunità, 
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strutture residenziali e semi-residenziali. Collabora con tutti i Dipartimenti in cui gli interventi 
psicologici sono previsti assicurando l’accessibilità a tutti i soggetti bisognosi di tale 
intervento clinico. Le prestazioni della Struttura di Psicologia sono rivolte ai minori, agli 
adolescenti, agli adulti, alla terza età, al singolo, alla coppia e alla famiglia, si integrano alla 
rete dei Servizi e del Terzo Settore garantendo la realizzazione di interventi psicologici nelle 
diverse fasi della vita. La struttura di Psicologia è responsabile di quanto richiesto dagli 
Ambiti per quanto concerne l’Autorità Giudiziaria per la tutela e la protezione dell'infanzia. 
Alla Struttura di Psicologia afferiscono tutti gli Psicologi che -nelle diverse modalità 
contrattuali- svolgono la propria attività nell’ASST, integrandosi con personale medico, 
infermieristico, educativo, sociale, tecnico-riabilitativo e amministrativo.  
La Struttura di Psicologia collabora, inoltre, alla risoluzione delle problematiche psicologiche 
legate agli eventi critici presenti in azienda, favorendo lo sviluppo di un clima emotivo per i 
professionisti che operano all’interno dell’Azienda.  

 

 

 


