Allegato A

BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE SUL
TERRITORIO DELL’ATS DELLA MONTAGNA DI N. 4 NUOVI POSTI IN NUCLEI ALZHEIMER
IN RSA DA RICONOSCERE A SEGUITO DI RICONVERSIONE DI P.L. DI RSA ORDINARI
GIÀ A CONTRATTO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI CUI ALLA DGR XI/2672
DEL 16/12/2019 RECANTE “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO
SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2020” E DEL DECRETO N. 790 DEL 24/01/2020
DELLA DG WELFARE, RECANTE “DISPOSIZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N° XI/2672 DEL 16/12/2019 IN ORDINE ALLA ATTIVAZIONE DI NUOVI POSTI IN NUCLEI
ALZHEIMER IN RSA”

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
L’ATS della Montagna, concorre con il presente bando, a garantire la piena attuazione sul
territorio di riferimento delle determinazioni regionali di cui alla DGR XI/2672 del 16/12/2019
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2020” e del
Decreto n. 790 del 24/01/2020 della DG Welfare “Disposizioni in esecuzione della
deliberazione n° XI/2672 del 16/12/2019 in ordine alla attivazione di nuovi posti in nuclei
Alzheimer in RSA”, finalizzate a incrementare la rete di offerta residenziale lombarda dei
servizi sociosanitari dedicati alle persone anziane non autosufficienti ed affette da demenza,
mediante attivazione di n. 4 nuovi posti in nuclei Alzheimer in RSA del territorio dell’ATS della
Montagna da riconoscere a seguito di riconversione di p.l. di RSA ordinari già a contratto.

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
−
−
−

−
−
−

−
−

−

D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
D.Lgs 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell’articolo 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419”;
D.Lgs 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”;
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”;
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;
DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”, capitolo 6.2.1 “Demenze”, paragrafo “6.2.
Ampliamento dell’offerta di posti di RSA/RSD per soggetti con elevato carico assistenziale”
dell’area sociosanitaria;
Decreto n. 4059 del 26/03/2019 della DG Welfare, recante “Disposizioni in esecuzione
della deliberazione n° XI/1046 del 17/12/2018 in ordine alla attivazione di nuovi posti in
nuclei Alzheimer in RSA”;
la Delibera del Direttore Generale ATS Montagna, n. 423 del 25/6/2019, e la nota
Protocollo numero G1.2019.0024470 del 02/07/2019 della Direzione Generale Welfare di
Regione Lombardia, avente ad oggetto di riconoscimento nuovi posti letto/nuclei
Alzheimer in RSA;
DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto : “ Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sociosanitario per l’esercizio 2020”, capitolo 6.3. “Rete Territoriale”, paragrafo
6.3.7.3. “Demenze nuovi nuclei Alzheimer”;

−

Decreto della DG Welfare n. 790 del 24/01/2020 recante “Disposizioni in esecuzione della
deliberazione n. 2672 del 16/12/2019 in ordine alla attivazione di nuovi posti in nuclei
Alzheimer in RSA”.

A.3 ENTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse gli enti gestori pubblici
o privati di RSA accreditate e a contratto, nel territorio dell’ATS della Montagna, per
concorrere al riconoscimento di n. 4 nuovi posti in nuclei Alzheimer in RSA a seguito di
riconversione di p.l. di RSA ordinari già a contratto, in possesso dei requisiti di cui ai successivi
paragrafi del presente bando.

A.4 ENTI NON AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Non possono partecipare al bando le RSA che hanno già ricevuto il riconoscimento di nuovi
posti/nuovi nuclei 2019 o quelle che, a seguito di formale riconoscimento, hanno
successivamente rinunciato.

B. REQUISITI E INDICATORI DI QUALITA’ E PUNTEGGIO

B.1 REQUSITI SOGGETTIVI
Gli enti ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse devono garantire il
possesso dei requisiti soggettivi elencati sulla domanda di partecipazione di cui all’allegato 1)
del presente bando mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i..

B.2 REQUISITI GESTIONALI
Per il riconoscimento dei p.l. di cui al presente bando, in aggiunta ai requisiti previsti dalla
D.G.R. n. VII/7435/2001 e dalla D.G.R. n. VII/12618/2003 e richiamata la D.G.R. n. V/64515 del
22/4/1995, la DGR n. XI/1046/2018, la DGR n. XI/2672, l’ente gestore garantisce i seguenti
ulteriori requisiti:

−
−
−
−

nucleo dedicato, attrezzato in modo adeguato alla gestione dei disturbi del
comportamento e dotato di idoneo sistema di sicurezza anti-fuga;
minutaggio assistenziale minimo pari a 1220 minuti settimanali per ospite;
personale dell’équipe assistenziale specificatamente formato per l’assistenza ai pazienti
affetti da demenza;
adeguato supporto psicologico agli operatori al fine di contenere lo stress lavoro
correlato e il fenomeno del burn out;

−

collegamento con la rete dei servizi per le demenze, in particolare con i Centri per i
Disturbi Cognitivi e Demenze;

La dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo è effettuata
dall’ente gestore tramite autocertificazione resa al momento della presentazione della
domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nell’ambito della domanda di partecipazione
di cui all’allegato 1 del presente bando.

B.3 INDICATORI
GRADUATORIA

DI

QUALITA’,

PUNTEGGIO

E

FORMAZIONE

DELLA

Ai fini della predisposizione della graduatoria, in applicazione del Decreto N° 790 del
24/01/2020, sono definiti i seguenti indicatori, considerati appropriati a privilegiare una
valutazione qualitativa dell'assistenza erogata:
−
−
−
−

la presenza di un giardino Alzheimer attiguo al nucleo;
lo standard di personale complessivo della RSA, espresso in minuti settimanali per ospite,
riferito al mese di gennaio 2020;
la carenza di posti letto in Nuclei Alzheimer già riconosciuti nel distretto di ubicazione della
RSA richiedente;
la dotazione di tecnologiche assistive specifiche per persone con demenza, che ne
facilitino l’orientamento rispetto agli spazi e all’utilizzo degli oggetti/servizi: es. sistemi di
illuminazione di orientamento, sistemi di monitoraggio degli spostamenti o altri sistemi
domotici specifici;

La dichiarazione relativa agli indicatori di cui al punto precedente è effettuata dall’ente
gestore tramite autocertificazione resa al momento della presentazione della domanda ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, nell’ambito della domanda di partecipazione di cui
all’allegato 1 del presente bando.

−

Ai fini della formazione della graduatoria, l’ATS della Montagna, come previsto al punto 2
del dispositivo del Decreto della DG Welfare n. 790 del 24/01/2020 recante “Disposizioni in
esecuzione della deliberazione n. 2672 del 16/12/2019 in ordine alla attivazione di nuovi
posti in nuclei Alzheimer in RSA”, in relazione alle domande presentate e in possesso dei
requisiti di cui ai punti B1) e B2) del presente bando, attribuisce agli indicatori i seguenti
punteggi:

CRITERI
presenza di un giardino Alzheimer attiguo al 10 punti

PUNTI

nucleo
standard di personale complessivo della RSA, fino a un massimo di 10 punti in proporzione
espresso in minuti settimanali
ai minuti settimanali erogati per ciascun
ospite
rispetto
al
minutaggio
della
candidatura con il minutaggio massimo di 10
carenza di posti letto in Nuclei Alzheimer già fino a un massimo di 10 punti, in modo
riconosciuti nel distretto di ubicazione della inversamente proporzionale all’indice di posti
RSA richiedente
letto riconosciuti nel distretto ATS sede
dell’unità di offerta rispetto al distretto con
minore indice cui sono attribuiti 10 punti
dotazione
delle
tecnologie
assistive 1 punto per ogni tecnologia adottata per un
specifiche per persone con demenza, che massimo di 5 punti.
facilitino l’orientamento rispetto agli spazi e
all’utilizzo degli oggetti/servizi:
es. sistemi di illuminazione di orientamento,
sistemi di monitoraggio degli spostamenti o
altri sistemi domotici specifici

B.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'istruttoria è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli enti gestori
richiedenti, come previsto nei punti B1), B2) e B3) del presente bando, la correttezza della
modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale.
I requisiti e gli indicatori di cui ai punti B2) e B3) autocertificati dai gestori delle unità d’offerta
sono oggetto di preventiva verifica , anche in loco, da parte della ATS della Montagna.
La valutazione di merito è effettuata in conformità ai criteri di cui al punto B3) del presente
bando.
A parità di punteggio tra le domande si procederà a sorteggio (rif. Delibera ANAC n. 827 del
18 settembre 2019).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 Presentazione delle domande
L’ente gestore interessato, presenta domanda di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, utilizzando il modulo di cui all’allegato 1), costituente parte
integrante e sostanziale del presente bando, comprensivo dell’autocertificazione del
possesso dei requisiti/indicatori di cui ai punti B1), B2)e B3).

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse deve essere presentata
esclusivamente via P.E.C. in formato PDF e sottoscritta digitalmente, entro 15 giorni dalla
pubblicazione del bando.
Data scadenza: 12 Marzo 2020

C2. Modalità e tempi dell’istruttoria
L’esito dell’istruttoria è approvato con atto di deliberazione dell’ATS della Montagna entro 30
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La valutazione delle domande è effettuata dal nucleo di valutazione specificamente
nominato con atto di deliberazione dell’ATS della Montagna successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle domande.

C3. Integrazione documentale
L’ATS della Montagna, qualora necessario ai fini della valutazione, richiede integrazione
documentale al soggetto gestore. Il soggetto gestore provvede all’eventuale richiesta di
integrazione non oltre 5 giorni.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dr. Sergio Maspero Direttore del
Dipartimento PAAPSS.

D.2 Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, del DGPR 679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018, i dati acquisiti in
esecuzione della presente procedura sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATS territorialmente
competente e il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della stessa.

D.3 Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ATS della Montagna – www.ats-montagna.it
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi può
essere richiesta alla segreteria della S.C. Qualità e Appropriatezza - tel. 0342.555778, dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00.

