Assemblea Sindaci Distretto di Lecco
ATS della Brianza
Viale Elvezia 2, Monza
C.so C. Alberto 120, Lecco
Ufficio Sindaci: 0341/482381
ufficio.sindaci@ats-brianza.it

Lecco, 19/05/2021

ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO DI LECCO
VERBALE N. 1/2021
In data 11 maggio 2021 alle ore 17:30, in modalità online su piattaforma Microsoft Teams, si è riunita in
seconda convocazione l’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Lecco, convocata ai sensi del Regolamento
Regionale di cui alla DGR 5507/2016.

Presenti

Ingressi ad
assemblea iniziata

Abbadia Lariana, Airuno, Ballabio, Barzago, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago,
Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di
Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza,
Cortenova, Costa Masnaga, Cremella, Cremeno, Dolzago, Dorio, Ello, Erve, Galbiate,
Garbagnate Monastero, Garlate, La Valletta Brianza, Lecco, Lierna, Lomagna,
Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Montevecchia,
Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Osnago, Paderno d’Adda, Pagnona,
Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoé, Sirtori,
Suello, Taceno, Valgreghentino, Valmadrera, Valvarrone, Vercurago, Verderio,
Viganò.
Barzanò

Assenti

Annone di Brianza, Brivio, Cassina Valsassina, Crandola Valsassina, Dervio, Esino
Lario, Imbersago, Introbio, Malgrate, Monte Marenzo, Morterone, Olgiate Molgora,
Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Primaluna, Sirone, Sueglio, Varenna.

Altri partecipanti

S.E Castrese de Rosa
Silvano Casazza
Antonio Colaianni
Antonietta Ferrigno
Fabio Muscionico
Paolo Favini
Enrico Frisone
Guido Agostoni
Sabina Panzeri
F. De Giambattista
Filippo Galbiati
Ruggero Plebani
Michela Maggi
Federica Bolognani
Manila Corti
Maria Grazia Nasazzi
Stefano Faedda

Prefetto di Lecco
Direttore Generale ATS Brianza
Direttore Sociosanitario ATS Brianza
Direttore Amministrativo ATS Brianza
Direttore Dipartimento PIPSS ATS Brianza
Direttore Generale ASST Lecco
Direttore Sociosanitario ASST Lecco
Presidente Distretto di Lecco
Presidente Ambito Distrettuale di Lecco
Presidente Ambito Distrettuale di Bellano
Presidente Ambito Distrettuale di Merate
Ufficio dei Piani
Ufficio di Piano di Lecco
Ufficio di Piano di Bellano
Comunità Montana Valsassina
Presidente Fondazione Comunitaria del Lecchese
Ufficio Sindaci

Durante la riunione si sono connessi n. 64 Comuni su 84, in rappresentanza di 288.340 abitanti (pari al
85,54% della popolazione totale); la seduta può considerarsi valida e atta a deliberare.
ID:04096 rev.:0 data:19/07/2018

Pagina 1 di 5

Assemblea Sindaci Distretto di Lecco
ATS della Brianza
Viale Elvezia 2, Monza
C.so C. Alberto 120, Lecco
Ufficio Sindaci: 0341/482381
ufficio.sindaci@ats-brianza.it

Ordine del Giorno
1) “Patto territoriale per la promozione di iniziative e interventi di contrasto agli effetti della crisi
occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica” fondo Aiutiamoci nel lavoro
2) Aggiornamento sulla situazione sanitaria legata alla pandemia e sulla campagna vaccinale in atto
3) Cartella Sociale Informatizzata: illustrazione del progetto di riattivazione
4) Varie ed eventuali
Presiede l’Assemblea il Presidente Guido Agostoni (Consigliere Comunale di Pasturo).
Verbalizzazione a cura di Stefano Faedda, Ufficio Sindaci.
Il Presidente apre la seduta.
Punto 1) “Patto territoriale per la promozione di iniziative e interventi di contrasto agli effetti
della crisi occupazionale a seguito dell’emergenza pandemica” fondo Aiutiamoci nel lavoro
Il Presidente introduce il tema, affiancato dai tre Presidenti degli Ambiti, a sottolineare l’importanza del loro
ruolo. Il progetto, rivolto a famiglie del territorio che hanno perso e rischiano di perdere il posto di lavoro
(ed alle partite Iva in difficoltà), ha coinvolto diversi enti e attori del territorio, e vede i comuni parte attiva.
Il fondo rappresenta una modalità per rispondere congiuntamente ai bisogni e ai problemi che le singole
persone o le famiglie si trovano ad affrontare a seguito appunto della perdita del lavoro, problema in parte
già presente ma che esploderà maggiormente a seguito dello sblocco dei licenziamenti, ora fermi in base
all’attuale normativa. Ai Comuni è chiesto di devolvere al Fondo 1 euro per abitante. Altri soggetti, dai
lavoratori tramite le organizzazioni sindacali alle forze datoriali, alla grande distribuzione contribuiranno al
Fondo. In particolare la Fondazione Comunitaria assieme a Fondazione Cariplo ed altre Fondazioni
contribuiranno in modo significativo. Per questo si ringrazia la Presidente Nasazzi nonché in modo
particolare S.E. il Prefetto che si è preso l’impegno di coinvolgere le diverse organizzazioni rispetto ad un
obiettivo comune. Passa quindi la parola a Plebani che illustra i contenuti del patto.
Il Prefetto ringrazia per l’invito; sottolinea che la sottoscrizione di questo patto costituirebbe un risultato
importantissimo e sarebbe da esempio per il territorio nazionale. Il fondo parte con una dotazione di base,
che sarà arricchita da donazioni. Nell’arco di una settimana sarà trasmessa a tutti i Comuni la bozza
definitiva del testo, completa di regolamento, con possibilità per i Comuni di proporre integrazioni.
La Presidente della Fondazione Nasazzi ringrazia i Comuni: questo patto rappresenta un ennesimo esempio
delle buone prassi del “sistema Lecco”. Ripercorre le fasi di costruzione del patto, illustra il suo
funzionamento (in particolare il ruolo del comitato di indirizzo) e le dotazioni iniziali del fondo.
Il Presidente Agostoni apre agli interventi dei Sindaci. Intervengono:
-

Gattinoni (Lecco) esprime soddisfazione per il protocollo che unisce istituzioni pubbliche, mondo
associativo (con unità di intenti tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali), imprese e grande
distribuzione. Importante il ruolo dei Comuni, che in tutte le fasi della pandemia sono stati presenti e
lo saranno anche nella fase della ripresa dalla crisi economica.

-

Galbiati (Casatenovo e Ambito di Merate) ritiene interessante il progetto, sia per la sua concretezza sia
perché implementa le attività già in essere nei Comuni e negli Ambiti. È importante che il regolamento
consenta procedure rapide e correlate all’urgenza della situazione.
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-

Ghezzi (Viganò) sottolinea come questa sia una delle iniziative più importanti fatte dal territorio, e
rappresenta una risposta concreta a un problema reale. Anche perché la crisi occupazionale
conseguente alla pandemia si innesta su una crisi economica preesistente. Sarà importante il lavoro di
monitoraggio.

-

Rusconi (Valmadrera) evidenzia che servono tempi rapidi, perché molte amministrazioni devono poter
decidere velocemente sulle voci di bilancio. Ricorda che gli amministratori sono sollecitati a sostenere
anche altre categorie, come i commercianti in difficoltà.

-

Brivio (Osnago) esprime a sua volta soddisfazione; richiamando le esigenze che erano emerse nelle
crisi aziendali precedenti la pandemia, sottolinea l’importanza di garantire equità di trattamento fra i
dipendenti di una stessa azienda, indipendentemente dalla provincia di residenza. Agostoni conferma
che sarà previsto il sostegno a lavoratori residenti o operanti nella provincia di Lecco.

-

De Giambattista (Perledo e Ambito di Bellano) si impegna come presidente di Ambito ad approfondire
in Assemblea il tema, importantissimo per il territorio.

Non emergono altri interventi. Il Presidente – fermo restando che sarà possibile portare integrazioni e
approfondire l’argomento nelle assemblee di Ambito - propone alla Assemblea di esprimere un atto di
indirizzo approvando il documento allegato nel suo impianto generale.
Per la votazione, propone di esplicitare eventuali voti contrari o di astensione (attraverso interventi diretti o
scrivendolo nella chat della riunione), e di contare i rimanenti come voti favorevoli. Non emergono dissensi
sul metodo, pertanto si procede alla votazione. I voti espressi sono pesati per abitanti rappresentati, come
da regolamento dell’Assemblea.
Verificata l’assenza di voti contrari o astenuti, si prende atto del seguente esito:
Votanti

288.340

Favorevoli

288.340

Contrari

0

Astenuti

0

Esito

Approvato all’unanimità

Conclusione: l’Assemblea approva il documento in oggetto all’unanimità.
Punto 2) Aggiornamento sulla situazione sanitaria legata alla pandemia e sulla campagna
vaccinale in atto

Entra in Assemblea il Sindaco di Barzanò (Comuni presenti 65, per 293.400 abitanti rappresentati).
Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Casazza. Dal punto di vista epidemiologico si assiste a
una diminuzione dei contagi; contrariamente alle ondate precedenti, la diminuzione non è rapida ma lenta
e costante. Si confida che, anche grazie alla copertura vaccinale, il trend possa continuare. La riapertura
delle scuole non ha portato criticità particolari, i casi specifici sono stati gestiti (in collaborazione coi
Sindaci).
Favini, DG dell’ASST, conferma che l’andamento dei contagi sul territorio si traduce in un decremento dei
ricoveri, per cui anche il livello di attenzione sta scendendo (dal livello 4c ai livelli 2 e 3). Ad oggi a Lecco ci
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sono 81 ricoveri Covid, di cui 9 in terapia intensiva. A Merate i reparto di pneumologia è dedicato alle cure
sub-intensive, ed i ricoveri totali sono 66. Di conseguenza, sta tornando ad aumentare l’attività sui pazienti
non Covid.
Casazza illustra sulla campagna vaccinale. Ci si è assestati su 63 linee vaccinali con circa 11-12mila
vaccinazioni al giorno (intero territorio ATS). Il ritmo vaccinale è quello massimo possibile data la
disponibilità di dosi. Le vaccinazioni domiciliari, tema su cui è aperto un costante confronto col consiglio di
rappresentanza, stanno procedendo. La fascia over 80 è pressoché completata, eventuali persone ancora
da vaccinare possono essere segnalate all’ATS dai Sindaci, la cui collaborazione in questo senso è preziosa.
Hanno contributo alla campagna ATS, ASST, medici di Medicina Generale ed erogatori ADI. La settimana
prossima partiranno le vaccinazioni domiciliari anche per gli under-80, che dovranno registrarsi su portale
regionale. Illustra infine le modalità di convocazione del personale scolastico per la somministrazione della
seconda dose. Sarà possibile spostare gli appuntamenti solo per comprovate esigenze lavorative (es. esami
di maturità), certificate dalla scuola stessa.
Favini illustra i dati sulle vaccinazioni: Lecco è la seconda provincia in Lombardia per numero di prime dosi
sulla popolazione di riferimento (38% della popolazione di riferimento, con oltre 110mila dosi inoculate). Le
seconde dosi sono ad oggi oltre 41mila. Ad oggi ci sono 3 linee attive in Valsassina, 11 a Lecco e 7 a
Cernusco.
Agostoni ricorda che il centro vaccinale della Valsassina dovrà chiudere entro fine giugno, come da accordi
previsti in fase di apertura. Sarà importante vaccinare più persone possibili prima del termine delle attività.
Favini ricorda che l’apertura del centro, non prevista inizialmente dalla Regione, è stata fortemente voluta
dal Distretto e dai Sindaci che hanno avuto il pieno appoggio da parte di ATS e ASST. Non dovrebbero
esserci criticità per completare le vaccinazioni entro giugno, eventualmente sarà possibile valutare un
prolungamento delle attività.
Non emergono interventi o richieste di chiarimento. Il Presidente ringrazia Casazza e Favini per la relazione
e conferma che il confronto su questi temi sarà sempre aperto.

Conclusione: l’Assemblea prende atto dell’aggiornamento.
Su proposta di alcuni componenti, si anticipa il punto 4 per accennare alla questione centri ricreativi estivi.
Punto 4) Varie ed eventuali
Centri ricreativi estivi: Plebani informa che l’ufficio di coordinamento del Distretto ha elaborato una
proposta per l’estate 2021. Come l’anno precedente gli enti che avevano promosso l’attività (Distretto,
Ambiti, Fondazione, Confcooperative, Consorzio Consolida e CSV) intendono riproporre il bando, con criteri
simili all’anno precedente, con particolare attenzione alle iniziative in rete con l’obiettivo di far ripartire le
attività ricreative estive all’interno delle comunità. Il bando verrà pubblicato a breve, dopo i necessari
passaggi tecnici, presumibilmente entro fine mese. Si dovrà ovviamente tener conto di quanto previsto
dalla normativa nazionale e regionale, in termini di numeri di partecipanti e rapporti educatori/utenti,
auspicando che siano meno onerose dell’anno precedente. Insieme al bando uscirà anche la modulistica
per la presentazione delle istanze.
Punto 3) Cartella Sociale Informatizzata: illustrazione del progetto di riattivazione
È presente per illustrare il punto Damiano Hornung, del Comune di Monza e di ANCI Lab.
Il Presidente ricorda che il percorso è stato avviato da alcuni anni, con alcune deliberazioni già prese;
passa la parola a Michela Maggi, che illustra la proposta tecnica ed economica per l’avvio dello strumento
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cartella sociale SISO (strumento sviluppato dagli Ambiti monzesi su finanziamento regionale). Dopo la
scadenza del precedente bando, l’Assemblea di Distretto aveva già deliberato di passare a questo
strumento, il cui utilizzo è più semplice per gli operatori, ed ha funzionalità di analisi utili per gli
amministratori; gli Uffici di Piano hanno elaborato questa proposta in collaborazione con ANCI-Lab. I costi
sono in linea e leggermente inferiori a quanto previsto negli anni precedenti. Ricorda infine che le linee
guida sui piani di zona hanno un capitolo sulla digitalizzazione dei servizi e lo sviluppo di sistemi come la
cartella sociale informatizzata.
La proposta prevede un costo iniziale di 40mila euro per l’intero distretto, ripartito fra Ambiti, ed un costo
annuo di gestione inferiore negli anni successivi. È importante che i Sindaci promuovano e sensibilizzino gli
operatori dei Comuni ad utilizzarlo, abbandonando la modalità cartacea.
Il Presidente passa quindi la parola a Damiano Hornung, ideatore dello strumento, che ne illustra le
funzioni e le potenzialità. Uno dei vantaggi dello strumento sta nella formula del riutilizzo: ogni ulteriore
miglioramento sviluppato da uno degli utilizzatori (e sono molti in Lombardia e tutta Italia) diventa
disponibile per tutti senza costi aggiuntivi. Eventuali costi specifici per adeguarsi alle linee guida regionali
verrebbero comunque ripartiti fra tutti i Comuni lombardi, quindi con costi minimi rispetto ai normali costi
di gestione delle software house. Nel momento in cui lo strumento sarà adottato, Hornung si impegna a
garantire la formazione di tutti gli operatori del territorio.
Al termine della presentazione, il Presidente sottolinea come il fatto di utilizzare un unico strumento
comune a tutti gli Ambiti Distrettuali del territorio ATS rappresenti un importante valore aggiunto.
Anche Casazza interviene per sottolineare l’importanza di questo sistema, e garantisce l’impegno dell’ATS
nel promuovere lo scambio dei dati (e successivamente l’interoperabilità) della cartella sociale coi sistemi
sanitari, passaggio fondamentale per una programmazione integrata.
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione della proposta, ricordando che dovrà passare anche
nelle Assemblee Distrettuali, in quanto inserita nell’area comune della programmazione zonale.
Non emergono osservazioni, pertanto la proposta viene data per approvata.

Conclusione: l’Assemblea di Distretto approva la proposta tecnica ed economica illustrata in questa sede.
La questione sarà portata anche all’approvazione delle Assemblee di Ambito Distrettuale, per le specifiche
competenze.
La riunione termina alle ore 19:30.
Il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l’Assemblea.

Il verbalizzante
Stefano Faedda
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Guido Agostoni
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