OGGETTO: AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE, SERVIZI PER
L'ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19
NEL TERRITORIO DELL'ATS DELLA MONTAGNA, IN ATTUAZIONE DELLA
DGR N. 3525 DEL 05/08/2020.
RICHIAMATA la DGR n. 3525 del 05/08/2020 avente per oggetto "Adozione
del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza, in
attuazione dell' art.1 del DL 34, convertito con modificazioni della legge 1 7 luglio
2020, n. 77" con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alle
azioni e all' organizzazione finalizzate al potenziamento della rete di assistenza
territoriale nell'attuale fase della pandemia COVID 19, in relazione agli aspetti di
sorveglianza epidemiologica, delle misure di controllo del contagio e della presa
in carico della patologia da parte della rete stessa;
PRECISATO che il punto a. 2 "potenziamento dell’offerta di strutture per
l’isolamento" del "Piano Operativo di potenziamento della rete di Assistenza
territoriale" allegato alla sopra citata DGR, prevede che sia necessario disporre sul
territorio di soluzioni alternative al domicilio laddove lo stesso non fornisca
condizioni adeguate ad effettuare il corretto isolamento del soggetto (casi sospetti e
successivamente accertati, contatti di caso) ;
CONSIDER ATO che viene dato mandato alle ATS territorialmente competenti
di procedere tramite avvisi pubblici all’individuazione dei gestori di tali servizi;
RICHIAMATA la deliberazione n. 268 del 06.04.2020 avente ad oggetto:”
Approvazione avviso di manifestazioni di interesse a destinare strutture alberghiere
ad ospitare pazienti covid-19 positivi dimessi da strutture ospedaliere o provenienti
dal territorio con bisogni di protezione sociale”
CONSIDERATO che a seguito di tale avviso i Comuni di Edolo e Livigno, in
accordo con ATS, provvedevano ad inoltrare alla Protezione Civile Regionale,
specifiche convenzioni sottoscritte per l’attivazione di due strutture di ospitalità.
VERIFICATO che la modalità di attivazione delle strutture di ospitalità per
soggetti Covid positivi tramite la protezione civile non risulta più attiva;
RICHIAMATO il Piano Territoriale della ATS della Montagna, approvato con
deliberazione n.657 del 18.09.2020, trasmessa a Regione Lombardia, nel quale
viene indicato tra le azioni da compiere il reperimento di strutture alberghiere
attraverso l'emanazione di appositi avvisi per la raccolta di manifestazioni di
interesse;

PRESO ATTO che, dall'andamento dell’epidemia COVID e dell' entità
dell'incremento dei casi positivi sul territorio lombardo e dall'esiguità dei posti letto
risultati disponibili, si evidenzia la necessità di disporre di ulteriori strutture che
permettano l'accoglienza e l'isolamento delle persone, al fine di ridurre il rischio
di diffusione dell' epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive;
RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione di un Avviso pubblico per la
raccolta preliminare di manifestazioni di interesse da parte di enti e soggetti diversi
titolari in proprietà e/o gestione di strutture ricettive, secondo lo schema allegato
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di istituire fin d’ora una apposita commissione di valutazione delle
istanze pervenute così composta:
- Presidente: Daniela Prandi (Direttore Dipartimento PIPSS)
- Componente: Valentino Trinca Colonel (Direttore FF Vigilanza Strutture
sociosanitarie)
- Componente: Augusto Castellini (Responsabile coordinamento del personale
tecnico della prevenzione isp e ian – area territoriale Valtellina e Alto Lario)
- Componente: Laura Cusini (Responsabile Gestione Risorse Patrimoniali e
Strumentali)
- Componente: Enza Giompapa (Direttore Igiene e sanità pubblica)
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell’Agenzia;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente 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 l’Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse finalizzata
alla disponibilità di strutture, servizi per l'accoglienza in isolamento di persone
positive al COVID 19 nel territorio di ATS della Montagna, secondo lo schema
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI DARE ATTO che la commissione di valutazione delle istanze pervenute
risulta così composta:

-

Presidente: Daniela Prandi (Direttore Dipartimento PIPSS)
Componente: Valentino Trinca Colonel (Direttore FF Vigilanza Strutture
sociosanitarie)
Componente: Augusto Castellini (Responsabile coordinamento del personale
tecnico della prevenzione isp e ian – area territoriale Valtellina e Alto Lario)
Componente: Laura Cusini (Responsabile Gestione Risorse Patrimoniali e
Strumentali)
Componente: Enza Giompapa (Direttore Igiene e sanità pubblica)

3.

DI DISPORRE l a pubblicazione del l’Avviso P u b b l i c o sul sito web di
ATS della Montagna nella sezione amministrazione trasparente;

4.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico
dell’Agenzia;

5.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo online dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;

6.

DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento i Dipartimenti PIPSS e PAAPS.

