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Lecco, 17 febbraio 2022 
 
     Ai Sindaci dei Comuni degli Ambiti distrettuali di Bellano,  
     Lecco e Merate 
 

     Al Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone  
     Val d’Esino e Riviera 
 

     Al Presidente della Comunità Montana Lario Orientale e Valle  
     San Martino 
 

     Al Direttore Generale della ATS della Brianza 
 

     Al Direttore del Distretto della ATS della Brianza 
 

     Al Responsabile della Gestione Associata di Bellano 
 

     Al Direttore dei Servizi Sociali d’Ambito di Lecco 
 

     Al Direttore dell’Azienda Speciale Retesalute 
 

     Ai Coordinatori degli Uffici di Piano di Bellano, Lecco e Merate 
 
     
OGGETTO: convocazione Assemblee congiunte Ambiti di Bellano, Lecco e Merate 
 
Facendo seguito alle preconvocazione trasmessa in data 7 febbraio 2022, si comunica che è 
convocata l’Assemblea congiunta degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate, in prima convocazione il 
giorno lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 7:00, e in seconda convocazione il giorno:  
 
 

mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 17,00 
presso la sala don Ticozzi di Lecco (via Ongania n. 4) 

 
 
con il seguente ordine del giorno:  

 presentazione e approvazione parte unitaria del Piano di Zona 2021/2023; 
 

 presentazione e approvazione da parte delle singole assemblee del Piano di Zona di ogni 
Ambito;  
 

 presentazione e approvazione premialità Piano di Zona 2021/2023.  

 
Sarà presente all’incontro S.E. il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa.  
 
L’accesso alla sala avverrà previa verifica del green pass e la riunione si svolgerà nel rispetto delle 
normative anti covid-19.  
 
Si ricorda che al termine dell’Assemblea i Sindaci o loro delegati dovranno sottoscrivere l’Accordo di 
Programma; occorrerà quindi presenziare muniti di timbro comunale. Eventuali delegati dovranno 
essere muniti di specifica delega per la partecipazione all’Assemblea e la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma. 
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È caldamente raccomandata la partecipazione in presenza. Qualora questo non sia possibile, il 
Sindaco o suo delegato dovrà comunicare l’assenza all’Ufficio di Piano di riferimento e sottoscrivere 
l’Accordo di Programma tassativamente entro la mattinata di giovedì 24 febbraio, per permettere la 
trasmissione dei documenti all’ATS entro la scadenza stabilita.  

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i rispettivi Uffici di Piano.  

Distinti Saluti 
 
 
 
Il Presidente del Distretto di Lecco                 Il Vicepresidente del Distretto di Lecco 
          f.to Guido Agostoni      f.to Maurizio Maggioni 
    
 
La Presidente dell’Ambito di Bellano 
         f.to Gabriella Del Nero 
 
 
La Presidente dell’Ambito di Lecco 
            f.to Sabina Panzeri 
 
 
Il Presidente dell’Ambito di Merate 
            f.to Filippo Galbiati 
 
 
 
 

 


