
DELIBERA N. 470 DEL05/07/2019

Proposta n. 599 del 05/07/2019: 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’ESTENSIONE SUL TERRITORIO DELL’ATS DELLA MONTAGNA 
DELL’OFFERTA DI RESIDENZIALITA’ ASSISTITA MEDIANTE 
ATTIVAZIONE DI ULTERIORI N° 3 POSTI DA METTERE A CONTRATTO 
SUL DISTRETTO CARENTE DELLA VALCAMONICA, IN ATTUAZIONE 
DELLA D.G.R. XI/1046 DEL 17/12/2018 RECANTE “DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER 
L’ESERCIZIO 2019” E NELL’AMBITO DELLE RISORSE DI F.S.R. PER 
L’ESERCIZIO 2019 ASSEGNATE CON DECRETO N° 3838

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la seguente normativa nazionale:

 il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

 il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così 
come modificata dalle ll.rr. 11 agosto 2015 n. 23, 22 dicembre 2015 n. 41, 29 giugno 2016 n. 15, 8 
agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6 e, da ultimo, dalla l.r. 28 novembre 2018, n. 15;

RICHIAMATA la DGR XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”, in particolare il capitolo 6. AREA 
SOCIOSANITARIA; paragrafo 6.6.2.1. “RSA aperta e Residenzialità assistita per anziani” che 
prevede che “Le ATS, verificate le candidature, sulla base delle rilevate disponibilità e dei 
fabbisogni territoriali, entro  il 31 gennaio 2019,  procedono alla sottoscrizione del contratto. In 
corso d’anno, valutata la possibilità di estensione dell’offerta e nei limiti delle risorse assegnate, 
potranno procede ad ulteriori contrattualizzazioni.”



RICHIAMATO il decreto regionale n. 3838 del 21/03/2019 recante “Assegnazione a favore delle 
ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle 
risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019” e il decreto 
regionale n. 4375 del 29/03/2019 “Rettifica al decreto n 3838 del 21.3.2019 “Assegnazione, a 
favore delle ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei 
controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2019" 
che assegna a questa ATS complessivamente euro  352.000,00 per l’erogazione della Misura 
Residenzialità assistita per anziani;

CONSIDERATO che questa ATS, così come previsto dalla DGR XI/1046 del 17/12/2018, ha 
sottoscritto con gli enti gestori che già erogavano la  Misura Residenzialità Assistita nell’anno 2018, 
i contratti per l’anno 2019 e ha assegnato all’ASST Valtellina e Alto Lario e all’ ASST 
Valcamonica il rispettivo budget per l’erogazione della Misura per un importo complessivo di euro 
240.900;

CONSIDERATO che, rispetto al totale dei 30 posti di residenzialità assistita, solo 5 sono quelli 
disponibili sul territorio del distretto della Valcamonica e che, nell’ambito delle risorse assegnate, 
appare opportuno un incremento del livello di copertura anche in funzione dell’omogeneizzazione 
del sistema di offerta tra i due distretti;

VERIFICATO in particolare che,  rispetto alle risorse assegnate con  i decreti  regionali sopra 
riportati, è possibile mettere a bando ulteriori n. 3 posti su base annuale, con riferimento al distretto 
carente della Valcamonica;  

STABILITO pertanto di approvare il bando per la manifestazione di interessi di cui all’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato all’attivazione sul territorio 
del distretto carente della Valcamonica di 3  nuovi posti letto di residenzialità assistita, tenuto conto 
delle determinazioni di cui alla DGR XI/1046 del 17/12/2018 recante “Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”;

STABILITO di prevedere che sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interessi 
approvata con il presente atto, gli Enti gestori delle unità di offerta previste dalla DGR N° X 
7769/2018 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 
116/2013: terzo provvedimento attuativo-consolidamento del percorso di attivazione e 
monitoraggio delle misure innovative previste dalla DGR 2943/2014 in funzione della 
qualificazione dei servizi offerti e della continuità assistenziale.” e s.m.i., in possesso dei requisiti 
definiti nel bando, dichiarati mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, 
nell’ambito della domanda di partecipazione di cui all’allegato 1) del bando, stesso con riferimento 
al distretto carente della Valcamonica;

RITENUTO di stabilire che l’ATS della Montagna procede al riconoscimento dei nuovi posti  
dedicati alla Misura Residenzialità Assistita in applicazione dei  criteri definiti al punto B2 della 
Manifestazione di interesse;

STABILITO di demandare a successivo atto la costituzione del nucleo per la valutazione delle 
domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse;

RITENUTO di procedere a garantire pubblicità al presente bando mediante pubblicazione sul sito 
dell’ATS della Montagna dell’Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per un periodo pari a 15 giorni;  



CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia;

DATO ATTO, altresì, dell’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI APPROVARE il bando per la manifestazione di interessi di cui all’allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato all’attivazione sul territorio del 
distretto carente della Valcamonica di 3 nuovi posti letto di residenzialità assistita, tenuto conto 
delle determinazioni di cui alla DGR XI/1046 del 17/12/2018 recante “Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”;

2. DI PREVEDERE  che sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interessi approvata 
con il presente atto, gli Enti gestori delle unità di offerta previste dalla DGR N° X 7769/2018 
“Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della DGR 
116/2013: terzo provvedimento attuativo-consolidamento del percorso di attivazione e 
monitoraggio delle misure innovative previste dalla DGR 2943/2014 in funzione della 
qualificazione dei servizi offerti e della continuità assistenziale.” e s.m.i., in possesso dei 
requisiti definiti nel bando, dichiarati mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, nell’ambito della domanda di partecipazione di cui all’allegato 1) del bando, stesso 
con riferimento al distretto carente della Valcamonica;

3. DI STABILIRE che l’ATS della Montagna procede al riconoscimento dei nuovi posti  dedicati 
alla Misura Residenzialità Assistita in applicazione dei  criteri definiti al punto B2 della 
Manifestazione di interesse;

4. DI DEMANDARE a successivo atto la costituzione del nucleo per la valutazione delle 
domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse;

5. DI PROCEDRE a garantire pubblicità al presente bando mediante pubblicazione sul sito 
dell’ATS della Montagna dell’Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per un periodo pari a 15 giorni;  

6. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, il 
Dipartimento PAAPSS il Dipartimento PIPSS.



Il Responsabile del procedimento: Sergio Maspero*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo 
(sostituto)

Il Direttore Sanitario (sostituto) Il Direttore Sociosanitario 

Elisabetta Giuseppina Busi** Giancarlo Viganò** Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


