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COMUNE DI 

INTROBIO 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITA’ CON CASA DI COMUNITA’ SUL TERRRITORIO 
DEL COMUNE DI INTROBIO NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA – MISSIONE 6C1  
 

TRA 
 

- COMUNE DI INTROBIO, NELLA FIGURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ADRIANO STEFANO 
AIROLDI 

- ASST DI LECCO, NELLA FIGURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DR. PAOLO FAVINI 
- ATS BRIANZA, NELLA FIGURA DEL LEGALE RAPPRESENTATE DR. CARMELO SCARCELLA 

 
 

Premesso che 
 

il contesto del Sistema Socio Sanitario Lombardo è caratterizzato, come peraltro delineato anche 

dalla Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021 “Modifiche al titolo I e la titolo VII della legge 

regionale30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) dalla: 

• conferma del principio della libertà di scelta del Cittadino, anche in riferimento ai percorsi 

legati alle cure delle patologie croniche, che, dato l’andamento demografico ed 

epidemiologico, rappresenteranno sempre più l’ambito centrale di cura ed assistenza; 

• dinamica evoluzione dei modelli di assistenza, volti a migliorare l’integrazione fra 

ospedale e territorio, superando alcune frammentazioni esistenti, a dare valore e 

centralità alle cure territoriali, ad evitare possibili interruzioni nei percorsi di cura degli 

assistiti, in particolare dei più fragili. Proprio per questo motivo il futuro assetto 

organizzativo del sistema socio sanitario lombardo si dovrà focalizzare sul potenziamento 

dell'offerta territoriale di prossimità anche attraverso l'individuazione di Ospedali di 

Comunità e di case della Comunità;  

• rinnovata sinergia tra Enti del SSR ed Amministrazioni Locali, nella fattispecie il Comune di 

Introbio, per ricercare soluzioni sostenibili, efficaci ed efficienti nell’ottica di un 

miglioramento continuo dei servizi nel territorio. 
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L’ATS della Brianza ha condotto una approfondita analisi dei diversi aspetti che caratterizzano la 

Valsassina e, precisamente il contesto territoriale, la situazione sociodemografica, i consumi 

sanitari degli assistiti ivi residenti, le caratteristiche geografiche, la viabilità e le distanze dai 

presidi ospedalieri dell’ASST. 

Nell’area di interesse si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione, fenomeno 

che da un lato evidenzia un innalzamento della qualità della vita, ma dall’altro pone un costante 

aumento dei bisogni di servizi socio-sanitari. L’andamento demografico ha un indice di vecchiaia 

pari a 177 (dato di Regione Lombardia: 165) e un tasso di persone anziane over 65 del 23,6%, 

altro elemento che determina importanti conseguenze sociali ed una crescita delle richieste di 

servizi specifici, soprattutto per i Comuni interni delle vallate e di mezza costa.   

 

Analizzando i dati dei ricoveri, emerge come il dato riferito ai residenti dei Comuni della 

Valsassina sia inferiore al tasso dei residenti degli altri Comuni dell’ambito di Bellano. Ciò fra 

presupporre come il rilevante impegno per raggiungere gli ospedali induca un minor ricorso al 

ricovero da parte di chi risiede nelle zone più disagiate geograficamente ed è meno indipendente 

negli spostamenti. 

 

La difficoltà viabilistica è un ulteriore elemento caratterizzante il territorio e, grazie alla 

disponibilità di una matrice delle distanze e dei tempi di percorrenza in automobile, è stata 

valutata come strategicamente favorevole il percorso per raggiungere il comune di Introbio 

rispetto a Lecco e Bellano.  

 

Emerge quindi la necessità, condivisa con l’ASST di Lecco, di potenziare l’offerta della rete 

sociosanitaria territoriale integrando la Casa della Comunità, già programmata nel Comune di 

Introbio, con un Ospedale di Comunità dimensionato alla domanda locale per una appropriata 

risposta ai bisogni assistenziali della popolazione 

 

Il progetto proposto rientra nella fattispecie del DM 70/2015 capo 10.1 che prevede sia gestito 

da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è assicurata dai MMG”, con 

responsabilità igienico-sanitaria, organizzativa e gestionale riconducibile ad una Cooperativa di 

medicina generale. 
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A supporto del progetto sono già intervenute le condivisioni e i pareri favorevoli del Consiglio di 

Rappresentanza dei Sindaci di ATS Brianza, Assemblea Sindaci del Distretto di Lecco, Comune di 

Introbio, Comunità Montana, ASST Lecco, CRT della Medicina Generale della Valsassina e il Comitato 

Aziendale della medicina generale.  

 

Tutto ciò premesso in considerazione del carattere di rilevante e preminente interesse pubblico che 
connota il complesso delle iniziative da porre in essere congiuntamente ai fini della realizzazione 
dell’Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità, il presente protocollo d'intesa ex art.15 
L.241/90 si configura quale adeguato, concreto e flessibile strumento di attuazione delle rispettive 
volontà. 
 
Il suddetto art.15 L.241/90 prevede, infatti, la possibilità di accordi tra le amministrazioni pubbliche 
al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune. Il protocollo 
d'intesa è, quindi, finalizzato ad attuare un intervento sinergico tra le amministrazioni firmatarie 
attraverso una forma di programmazione condivisa per la definizione delle attività reciproche volte 
alla localizzazione ad Introbio dell’Ospedale di Comunità e della Casa della Comunità in aderenza alle 
linee di sviluppo della L.R. 22/2021. 
 
 

I. Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. 

 
 

II. Oggetto del protocollo di intesa 
 

Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a definire gli adempimenti e le modalità di interazione tra 

Comune di Introbio, ASST di Lecco e ATS Brianza per la realizzazione e la gestione di un Ospedale di 

Comunità con Casa di Comunità sul territorio del Comune di Introbio, nell’ambito del PNRR 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”, la cui proposta presentata da ATS è stata recepita da 

Regione Lombardia con D.G.R. n.  XI/5723 del 15.12.21  

Il servizio sperimentale dell’Ospedale di Comunità con Casa di Comunità è destinato ad anziani e 
malati fragili con insorgenza/aggravamento di problematiche cliniche che necessitano di supporto 
clinico-terapeutico-assistenziale di intensità non gestibile a domicilio, e sono assistibili 
preferibilmente dai MMG afferenti al CRT della Valsassina, ma anche di territori limitrofi. 
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III. Impegni delle parti 
 

1. Il Comune di Introbio in qualità di proprietario dell’area identificata al Catasto Terreni foglio 

9 - mappali n. 421, 2209, e 4320 (parte), si impegna, entro 30 giorni dalla notifica 

dell’avvenuto finanziamento del Progetto, a fronte dell’assunzione degli impegni di cui al 

punto 2) che segue, dunque senza ulteriore corrispettivo in denaro, a costituire sui predetti 

terreni il diritto di superficie a favore dell’ASST di Lecco, per la durata non inferiore a 99 anni, 

a far tempo dalla costituzione dello stesso, ai fini della realizzazione del complesso “Ospedale 

di Comunità e Casa di Comunità” adiacente al presidio sociosanitario, già sede di ambulatori 

medici, di postazione di continuità assistenziale e unità di soccorso. Il mappale 4320, 

eventualmente interessato solo in parte alla costituzione del diritto di superficie, dovrà 

essere preventivamente frazionato. 

 

 

2. La ASST Lecco si impegna a: 

 

- realizzare l’edificio destinato ad accogliere servizi sanitari e socio sanitari, come da specifica 

programmazione nazionale e regionale e cronoprogramma da definirsi tra le parti, 

realizzando l’Ospedale di Comunità per 10 posti letto con Casa di Comunità, sui terreni 

ceduti con diritto di superficie da parte del Comune di Introbio, in località Sceregalli; 

- garantire l’erogazione diretta e/o in regime di telemedicina delle prestazioni specialistiche 

erogabili presso l’OdC prescritte dal MMG tramite ricettario SSR, per quanto riguarda le 

branche specialistiche che verranno definite nella convenzione; 

- fornire i farmaci necessari durante la permanenza in OdC, prescritti dal MMG e/o                            MCA 

su formulario interno; 

- garantire l’erogazione diretta delle prestazioni di diagnostica di laboratorio e radiologia                                                  

effettuabili presso il presidio stesso prescritte dal MMG; 

-  sostenere tutte le spese di frazionamento e per gli atti notarili. 
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3. La ATS Brianza si impegna a: 

- proseguire il ruolo di facilitatore nella realizzazione del progetto, fornendo il proprio supporto 

per l’attuazione degli atti di programmazione sanitaria definiti dalla Regione; 

- promuovere le azioni per assicurare il coordinamento e monitoraggio dei tempi e delle 

modalità di realizzazione; 

- monitorare l’attività con rilievo mensile dei dati e rendicontazione semestrale alla DG 

Welfare; 

- trasmettere alla Regione Lombardia, al termine dei primi tre anni di attività, l’esito del 

monitoraggio con valutazione dell’efficacia del progetto. 

 
 

IV. Modalità di interazione tra gli Enti 
 
I rapporti tra gli Enti si svilupperanno secondo le seguenti modalità: 

- Presa d’ atto formale da parte dei tre Enti del presente Protocollo; 

- Costituzione da parte di ATS di una cabina di regia del progetto;  

- Definizione tra i tre Enti di un cronoprogramma per la realizzazione del progetto, secondo 

tempistiche che verranno definite dalla Direzione Generale Welfare di Regione.  

- Atto notarile per la costituzione, da parte del Comune di Introbio, del diritto di superficie a 

favore di ASST di Lecco dell’area identificata al Catasto Terreni al foglio 9 mappali n. 421, 

2209 e parte del mappale 4320 previo frazionamento. 

 
V. Disposizioni finali 

 
L’efficacia del protocollo è subordinata all’assegnazione, nell’ambito del PNRR – Missione 6C1, delle 
risorse necessarie per la realizzazione delle progettualità in argomento. 
Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli 
interventi in esso previsti. Ogni modifica e integrazione del presente protocollo dovrà essere 
concordata fra le parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto. 
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VI. Firma per accettazione  

 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
 

 

n ENTE LEGALE RAPPRESENTANTE 

 1 COMUNE DI INTROBIO  
Adriano Stefano Airoldi 

(SINDACO) 

 2 ASST LECCO 
Dr. Paolo Favini 

(DIRETTORE GENERALE) 

 3 ATS BRIANZA 
Dr. Carmelo Scarcella 

(DIRETTORE GENERALE) 

 


