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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COMUNE DI 
INTROBIO E L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) BRIANZA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' CON CASA DI COMUNITA' SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI INTROBIO NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 6C1 
 

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 
 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10/12/2015, è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11/8/2015, a decorrere dall’1/1/2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e 
passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17/12/2018, ha 
nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con decorrenza dall’1/1/2019 al 31/12/2023; 
 
RICHIAMATA la DGR n. XI/5373 dell’11 ottobre 2021 di Regione Lombardia ad oggetto 
“Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e 
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio e 
approvazione della fase n. 1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio 
Sanitario Regionale” con la quale, tra l’altro: 

. si dava mandato alla Direzione Generale Welfare di verificare, oltre alle strutture da identificare 
nella FASE n. 2, le strutture esistenti idonee, già utilizzate dal SSR per l’erogazione di attività 
sanitaria-sociosanitaria ma non di proprietà (ad esempio comodati gratuiti con amministrazioni 
pubbliche), e di individuare i criteri per l’inserimento degli eventuali interventi all’interno del 
finanziamento PNRR;  
. si dava mandato alle ATS di procedere alla valutazione dell'individuazione delle strutture di cui 
alla Fase 2, sentiti gli Enti locali del territorio; 
 

DATO ATTO che a seguito di un’analisi sull’area della Valsassina condotta da ATS Brianza, è emersa 
la necessità di potenziare l’offerta della rete sociosanitaria territoriale integrando la Casa di 
Comunità, già programmata nel Comune di Introbio, con un Ospedale di Comunità, per 
un’appropriata risposta ai bisogni assistenziali della popolazione; 
 
VISTA la DGR n. XI/5723 del 15/12/2021 di Regione Lombardia ad oggetto: “Ulteriori 
determinazioni in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: 
reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – localizzazione dei 
terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e 
centrali operative territoriali” che ha deliberato di: 

- approvare le localizzazioni dei terreni e degli immobili da destinare a Case di Comunità, Ospedali 
di Comunità e Centrali Operative Territoriali, vagliate dalle ATS previa interlocuzione con le ASST 
e gli Enti Locali interessati, tra le quali risulta quella di Introbio;  

- demandare alla DG Welfare di: 
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a) definire le modalità di attuazione relative alla realizzazione e all’attivazione delle Case di 
Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali su terreni o immobili 
di proprietà degli Enti locali, nonché il cronoprogramma di attivazione;  
b) elaborare il modello organizzativo della Casa di Comunità, dell’Ospedale di Comunità e della 
Centrale Operativa Territoriale, considerati anche i riferimenti e le indicazioni nazionali;  

- confermare la graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due Case di Comunità e di 
un Ospedale di Comunità in ciascuna delle ATS lombarde a partire dal 31 dicembre 2021; 

- precisare che il provvedimento non costituisce alcuna assegnazione di contributi e che le aziende 
sanitarie assegnatarie potranno iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito 
dell'adozione di successivi atti di Giunta di eventuale assegnazione dei finanziamenti e di specifici 
decreti di impegno di spesa; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Introbio, ATS Brianza e questa ASST ritengono opportuno 
definire, mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa, gli adempimenti e le modalità di 
interazione per la realizzazione di un Ospedale di Comunità con Casa di Comunità sul territorio del 
Comune di Introbio, nell’ambito del PNRR Missione 6c1, destinato ad anziani e malati fragili con 
problematiche cliniche che necessitano di supporto clinico-terapeutico-assistenziale di intensità non 
gestibile a domicilio, assistibili preferibilmente dai Medici di Medicina Generale afferenti al CRT-
Coordinamento per la rete territoriale della Valsassina, ma anche di territori limitrofi;  
 
DATO ATTO che il Protocollo di Intesa da stipularsi con il Comune di Introbio e con ATS Brianza, 
oltre a definire gli impegni delle parti, stabilisce che l’efficacia del protocollo sia subordinata 
all’assegnazione, nell’ambito del PNRR – Missione 6c1, delle risorse necessarie per la realizzazione 
delle progettualità previste; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Sociosanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale, acquisiti agli atti d’ufficio, all’approvazione del testo del protocollo 
d’intesa, concordato con il Comune di Introbio e l’ATS Brianza e approvato dagli Enti stessi 
rispettivamente con Deliberazione n. 8 dell’1/2/2022 e con Decreto n. 24 del 4/2/2022; 
 
RITENUTO pertanto di: 
-  approvare il “Protocollo di Intesa per la realizzazione di un Ospedale di Comunità con Casa di 
Comunità sul territorio del Comune di Introbio nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – Missione 6c1” da stipularsi con il Comune di Introbio e l’Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) Brianza, la cui efficacia è subordinata all’assegnazione, nell’ambito del PNRR – 
Missione 6c1, delle risorse necessarie per la realizzazione delle progettualità previste, secondo il 
testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
- dare mandato alla U.O.C. Tecnico-Patrimoniale di adottare, d’intesa con la Direzione Strategica, 
tutti i successivi provvedimenti e atti necessari per l’attuazione del Protocollo di Intesa di cui trattasi, 
compresa la costituzione del diritto di superficie; 
 
RICHIAMATO l’art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che prevede che le amministrazioni 
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore U.O.C. Affari Generali; 
 
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario; 
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DELIBERA 

 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 
 

 approvare il “Protocollo di Intesa per la realizzazione di un Ospedale di Comunità con Casa di 
Comunità sul territorio del Comune di Introbio nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – Missione 6c1” da stipularsi con il Comune di Introbio e l’Agenzia di Tutela 
della Salute (ATS) Brianza, la cui efficacia è subordinata all’assegnazione, nell’ambito del PNRR – 
Missione 6c1, delle risorse necessarie per la realizzazione delle progettualità previste, secondo il 
testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

 dare mandato alla U.O.C. Tecnico-Patrimoniale di adottare, d’intesa con la Direzione Strategica, 
tutti i successivi provvedimenti e atti necessari per l’attuazione del Protocollo di Intesa di cui trattasi, 
compresa la costituzione del diritto di superficie; 

 

   dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 

 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 
 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non 
soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda, ai 
sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ANNA PEREGO 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 4   pagine 
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