
DELIBERA N. 6 DEL12/01/2022

Proposta n. 7 del 10/01/2022: 

OGGETTO: AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
DISPONIBILITA' DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI UNITA’ D’OFFERTA 
RESIDENZIALI: DEGENZA SUBACUTI A FAVORE DI PAZIENTI COVID 
POSITIVI CHE NON NECESSITANO DI ASSITENZA ORDINARIA PER ACUTI 
E DEGENZE DI COMUNITA’ DI LIVELLO BASE PER PAZIENTI COVID CHE 
NON NECESSITANO DI ASSITENZA ORDINARIA PER ACUTI/SUBACUTI,  
IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 5829 DEL 29/12/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2021 n. 22 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”; 

RICHIAMATA la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19 
e in particolare: 
- la Circolare del Ministero della Salute del 18.12.2021 “Pandemia da SARSCoV-2 

rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase pandemica” che, 
raccomanda la tempestiva attivazione a livello regionale di tutte le misure organizzative atte 
a fronteggiare nelle prossime settimane un eventuale incremento anche sostenuto della 
domanda di assistenza sanitaria legata all’infezione da SARS- CoV-2 sia a livello territoriale 
che ospedaliero;

- il Decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” che 
prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022; 

RICHIAMATI tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine 
all’emergenza e in particolare: 
- DGR n. XI/3525 del 5/8/2020 “Adozione del Piano di Potenziamento e Riorganizzazione 

della Rete di Assistenza, In attuazione dell’art. 1 Dl 34, 1 convertito con modificazioni dalla 
Legge 17 Luglio 2020, n. 77”; 

- DGR n. XI/3681 del 15/10/2020 “Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti Covid-
19”; 

- DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. XI/ 3226 
del 09/06/2020 e n. XI/ 3524 del 5/08/2020 – Ulteriori indicazioni per la gestione dei 
pazienti Covid-19 nella rete territoriale”; 



CONSIDERATO che Regione Lombardia,  anche a seguito di confronto con gli erogatori e con 
le ATS:
- ha rilevato  la necessità che le strutture di ricovero e cura continuino a svolgere il più 

possibile l’attività ordinaria nonostante la presente fase epidemica; 
- ha ritenuto, al fine di rispondere a tale necessità, di evitare che i posti letto di medicina 

interna, malattie infettive e pneumologia siano occupati da pazienti Covid positivi che non 
necessitano più di una permanenza in un reparto per acuti, ma che richiedono un controllo 
clinico e/o un follow-up stretto anche mediante eventuali esami strumentali, e/o terapie 
definite di media complessità, ossia terapie di tipo non interventistico o rianimatorio; 

PRESO ATTO della DGR XI/5829 del 29/12/2021 “Ulteriori determinazioni per la gestione di 
pazienti covid-19 - attivazione delle degenze subacute e della rete di assistenza 
extraospedaliera” che approva la riattivazione della rete di offerta di degenze subacute e di 
assistenza extraospedaliera e, in particolare, le seguenti unità d’offerta residenziali:
- degenza subacute a favore di pazienti Covid positivi che non necessitano di assistenza in 

degenza ordinaria per acuti;
- degenza di comunità di livello base - esclusivamente in edifici dedicati per pazienti Covid 

che non necessitano assistenza in degenza ordinaria per acuti/subacute
confermdo, per quanto riguarda i posti di degenza  subacuta, quelli già autorizzati con nota 
regionale prot. N. G1.2020.0036984 del 30/10/2020;

CONSIDERATO che la predetta DGR stabilisce inoltre  che: 
- le disposizioni contenute nella stessa DGR hanno carattere di temporaneità e rimangono in 

vigore fino al 31.03.2022, salvo ulteriori proroghe che si rendessero necessarie a seguito 
dell’evoluzione pandemica; 

- le modifiche in tema di tariffe e di finanziamento sono relative al solo periodo di pandemia, e 
non sono storicizzabili a livello contrattuale; 

- l’apertura di nuovi posti tecnici dovrà rispettare la numerosità prevista dalla programmazione 
regionale che si stima essere di 400  posti di degenze di sub-acute e 400 fra posti di degenze 
di comunità di livello base per pazienti Covid e “setting” di cure intermedie per pazienti 
Covid negativi, comunque non storicizzabili; 

- i nuovi posti di degenze sub-acute sono aggiuntivi rispetto all’offerta in atto, rivestono un 
carattere di temporaneità e posson essere ricavati dalla trasformazione provvisoria di posti 
letto accreditati attivi oppure aggiuntivi rispetto all’assetto accreditato;

- per la crazione di tali posti rimangono in vigore i requisiti previsti dalla DGR 1479/2011 ed è 
quindi obbligatorio tra l’altro la presenza dei gas medicali;

- per le ASST le maggiori spese derivanti dall’applicazione della DGR XI/5829/2021 non 
vengono computate nell’ambito dei tetti di spesa previsti per i beni e servizi;

- le risorse di FSR destinate all’attivazione dei posti di degenze di comunità di base saranno  
successivamente riaprtite  tra le ATS, in funzione della dinamica della relativa spesa;

RICHIAMATA la nota della  DG Welfare – UO Polo Ospedaliero, prot. G1.2021.0072379 del 
30.12.2021, avente ad oggetto “DGR XI/5829 del 29/12/201 - Ulteriori determinazioni per la 
gestione di pazienti Covid-19 - attivazione delle degenze subacute e della rete di assistenza 
extraospedaliera”, in cui si chiede alle ATS lombarde di porre in essere ogni necessaria azione 
per garantire la puntuale applicazione del citato provvedimento regionale;

VALUTATO  pertanto, necessario dare seguito a quanto previsto dalla DGR XI/5829/2021 al 
fine di procedere all’individuazione di posti tecnici di degenze di sub-acute per permettere la 



presa in carico di pazienti Covid positive che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria 
per acuti e posti di degenze di comunità di livello base per permettere la presa in carico di 
pazienti COVID che non necessitano assistenza in degenza ordinaria per acuti/subacuti;

RITENUTO pertanto di procedere all'emanazione di un Avviso pubblico, di cui all’Allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la manifestazione di interesse per 
l’apertura di posti di degenze di sub-acute per permettere la presa in carico di pazienti Covid 
positive che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti e posti di degenze di 
comunità di livello base per permettere la presa in carico di pazienti COVID che non necessitano 
assistenza in degenza ordinaria per acuti/subacuti;

DATO ATTO che:
- per i posti tecnici di degenza subacuta è prevista una tariffa di € 190 al giorno in coerenza 

con quanto previsto dalla DGR 2946/2012;
- per i posti tecnici di degenza di comunità di livello base  è prevista una tariffa di € 130 al 

giorno in coerenza con quanto previsto dalla DGR 3681/2020;

RITENUTO inoltre di procedere a garantire pubblicità al presente Avviso Pubblico mediante la 
sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATS della Montagna; 

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

DATO ATTO 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 PROCEDERE alla emanazione di un Avviso pubblico, di cui all’Allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la manifestazione di interesse per 
l’apertura di posti di degenze di sub-acute per permettere la presa in carico di pazienti Covid 
positive che non necessitano di assistenza in degenza ordinaria per acuti e posti di degenze di 
comunità di livello base per permettere la presa in carico di pazienti COVID che non 
necessitano assistenza in degenza ordinaria per acuti/subacuti;

2. DI PROCEDERE a garantire pubblicità al presente Avviso Pubblico mediante la sua 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ATS della Montagna;

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

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;



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

Il Responsabile del procedimento: Sergio Maspero*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


