DELIBERA N. 834 DEL24/11/2020
Proposta n. 890 del 23/11/2020:

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 - ESITO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
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 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 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 dall'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;
VISTA la propria delibera n. 766 del 2 novembre 2020 con la quale si è proceduto
all'emanazione di un Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da
parte di enti e soggetti diversi titolari in proprietà e/o gestione di strutture ricettive;
CONSIDERATO che con il medesimo atto è stata istituita apposita commissione
tecnica di valutazione delle domande;
VISTI i verbali della Commissione di valutazione delle istanze pervenute entro il
termine del 09.11.2020, nelle sedute del 11.11.2020 e del 19.11.2020, agli atti del
Dipartimento PIPSS da cui si evince quanto segue:
- sono pervenute, entro le ore 13.00 del 09.11.2020, le seguenti candidature:
ENTE
GESTORE/LEGALE
RAPPRESENTANTE
VALLE
CAMONICA
SOLIDALE
S.C.S.
ONLUS
BETTINI ALFREDINO
BETTINI ALFREDINO
GERARDO
LAVIZZARI
SALVI GIULIO - Rezia
Valtellina s.r.l.

STRUTTURA
PROPOSTA
CONVITTO
CAMUNA

ROSA

HOSTELSTELVIO di
Bettini
Alfredinoappartamenti
HOSTELSTELVIO di
Bettini
Alfredinoostello
Bed and breakfast “La
Stufa Rossa”
Hotel Rezia Valtellina

SEDE
EDOLO
SONDALO
SONDALO
SONDRIO
COSIO
VALTELLI
NO

- l’istanza del sig. Gerardo Lavizzari è pervenuta fuori termine e non è stata
sottoscritta ai sensi di quanto previsto dall’avviso manifestazione di interesse e
pertanto non è stata ritenuta ammissibile alla valutazione;
- l’istanza presentata da Bettini Alfredino Hotel Stelvio - appartamenti non è risultata
conforme ai requisiti strutturali previsti dall’avviso, in quanto sono stati dichiarati
disponibili n.2 camere per appartamento con n.1 bagno in comune, anziché “Utilizzo
di camera singola o doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati”, come previsto
dall’Avviso;
- il Sig. Salvi Giulio ha rinunciato alla candidatura dell’Hotel Rezia Valtellina ( nota

prot ATS n. 56918 del 18.11.2020);
il sig. Bettini Alfredino ha rinunciato alla candidatura dell’Hotel Stelvio – ostello
(nota prot. ATS n. 57020 del 19.11.2020);
- l’istanza presentata dalla Vallecamonica Solidale S.C.S. Onlus – Convitto Rosa
Camuna di Edolo è risultata idonea, a seguito del sopralluogo effettuato dal
Dipartimento di Igiene e Prevenzione congiuntamente dal servizio di Vigilanza sulle
Strutture sociosanitarie in data 13.11.2020, per n. 25 camere corrispondenti ad un
ospite per camera;
CONSIDERATO che con nota mail del 17 novembre 2020 il Direttore Generale
Welfare ha chiesto a questa ATS, a seguito della nota del Commissario Straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID -19, di individuare strutture che consentano
l’isolamento dei soggetti positivi;
ACCERTATO che a tale richiesta è stato dato riscontro con nota mail del 17.11.2020
prot. 56722/2020 comunicando che era in fase di valutazione l’attivazione della citata
struttura di Edolo risultata idonea;
RITENUTO di attivare specifica convenzione con la struttura denominata “Convitto
Rosa Camuna” sita in Edolo e gestita da Vallecamonica Solidale onlus;
VISTI i seguenti documenti all’uopo predisposti dal gruppo di lavoro costituito da
personale dei Dipartimenti PIPSS, PAAPSS e DIPS:
- schema di Convenzione per l’accoglienza in isolamento di persone positive al covid19 nel territorio dell’ATS della Montagna, in attuazione della DGR n. 3525 del
05/08/2020;
- allegato 1 - Indicazioni per la prevenzione del contagio da Sars-cov-2 nella gestione
dei Covid Hotel;
- allegato 1.a - Accoglienza in strutture recettive di persone in isolamento
obbligatorio/quarantena fiduciaria - modulo check-in;
- allegato 1.b - Accoglienza in strutture recettive di persone in isolamento
obbligatorio/quarantena fiduciaria – modulo check-out;
CONSIDERATO che l’importo stimato a carico di questa ATS per l’affidamento del
servizio in argomento, previsto dall’avviso di manifestazione d’interesse, è pari a 85
euro al giorno, esclusa iva e tassa di soggiorno se dovuta e dunque è possibile un
impegno massimo di € 160.735,00 fino al 31.1.2020, data di termine dello stato di
emergenza, rinnovabile eventualmente a seguito della proroga in relazione alle misure
disposte dalle autorità nazionali e regionali;
ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura
economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
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 PRENDERE ATTO dei verbali in data 11.11.2020 e 19.11.2020 della
Commissione di valutazione delle istanze presentate a seguito dell’avviso per la
manifestazione di interesse finalizzata alla disponibilità 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;
2. DI DARE ATTO dell’idoneità della struttura denominata “Convitto Rosa Camuna”
sita in Edolo e gestita da Vallecamonica Solidale onlus e di stipulare apposita
convenzione per n.25 camere corrispondenti ad un ospite per camera;
3. DI APPROVARE la seguente documentazione necessaria alla attivazione delle
Strutture in ragione dell’ambito territoriale di riferimento, allegata alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
- schema di Convenzione 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;
- allegato 1 - Indicazioni per la prevenzione del contagio da Sars-cov-2 nella gestione
dei Covid Hotel;
- allegato 1.a - Accoglienza in strutture recettive di persone in isolamento
obbligatorio / quarantena fiduciaria - modulo check-in;
- allegato 1.b - Accoglienza in strutture recettive di persone in isolamento
obbligatorio / quarantena fiduciaria – modulo check-out;
4. DI IMPUTARE la spesa di € di € 160.735.00 IVA compresa, derivante dal
presente provvedimento, al conto economico 03.03.000114 -Altri servizi non
sanitari del bilancio socio sanitario anno 2020 centro di costo 03006Emergenza COVID;
5. DI COMUNICARE il presente atto a Regione Lombardia - Direzione
Generale Welfare
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo online dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
7. DI INCARICARE, per gli adempimenti
provvedimento il Dipartimenti PIPSS.

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari*
*(firma elettronica omessa)
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