DELIBERA N. 299 DEL06/04/2022
Proposta n. 333 del 06/04/2022:

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO
AGLI ENTI PRIVATI ACCREDITATI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA TRIENNALE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
ASSEGNAZIONE DI PROGETTI ANNUALI PER L’EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER IL RILASCIO DI
CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ PER LA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA
A SOGGETTI MINORI E DISABILI.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
 il D.Lgs. n. 502/1992 ad oggetto “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.
1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
 la L.R. n. 33/2009 e ss.mm. ad oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che:
 con deliberazione n. 472 del 05/07/2019 l’ATS della Montagna aveva proceduto all’attivazione
di un bando al fine di formulare una graduatoria con valenza triennale per l’assegnazione di
progetti annuali per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale finalizzata al
rilascio di certificazioni di idoneità per la pratica sportiva agonistica a soggetti minori e disabili;
 entro la data di scadenza indicata dal bando sopracitato era pervenuta un’unica proposta
progettuale, formulata dal “Centro di Medicina dello Sport” di Morbegno, con il quale sono stati
poi stipulati accordi contrattuali nella annualità 2019, 2020 e 2021 con assegnazione di risorse a
carico del FSR di Euro 90.000;
VALUTATO che:
 l’analisi storica delle prestazioni erogate dai presidi ubicati nell’ambito di Morbegno accreditati
e a contratto di specialistica ambulatoriale per il rilascio di certificazioni di idoneità sportiva
agonistica per minori e soggetti disabili evidenzia l’insufficienza delle stesse a coprire la
domanda dei residenti;
 tale analisi evidenzia che gli erogatori di prestazioni di medicina sportiva accreditati e a
contratto dell’ambito di Morbegno sono invariati rispetto alla situazione precedente;
DATO ATTO che questa ATS, con nota protocollo n. 0065957/2021 del 14/12/2021, ha chiesto
alla ASST Valtellina e Alto Lario di comunicare la eventuale disponibilità all’ampliamento del
volume di produzione delle prestazioni di medicina sportiva potenzialmente erogabili per l’anno
2022 nell’area di Morbegno, Chiavenna e Dongo;

ACQUISITA agli atti la nota dell’ASST Valtellina e Alto Lario prot. n. 0046514 del 22/12/2021,
acclarata al protocollo ATS n. 0067843/2021 del 22/12/2021, con la quale comunica la disponibilità
di garantire circa 3.000 slot per visite di medicina sportiva, equamente distribuiti tra i punti
erogativi di Morbegno e Berbenno;
CONSTATATO che tale disponibilità erogativa, stando ai dati riferiti alle visite di medicina dello
sport analizzati per l’anno appena trascorso, è rispondente alla domanda prestazionale del territorio,
sino ad ora soddisfatta dal C.M.S. Montani e, per tale motivo, si è ritenuto di non ricorrere
all’offerta di erogatori privati accreditati non a contratto del territorio, diversamente a quanto
accaduto negli anni scorsi, in virtù dell’incremento dell’offerta erogativa comunicata dall’ASST
Valtellina e Alto Lario;
RICHIAMATA la nota prot. n. 0007732/2022 del 4/02/2022 con cui questa ATS ha comunicato al
competente ufficio della D.G. Welfare di Regione Lombardia la disponibilità erogativa manifestata
dall’ASST Valtellina e Alto Lario atta a soddisfare l’intera domanda di prestazioni di specialistica
ambulatoriale di medicina sportiva nel territorio di Morbegno e la volontà di procedere
all’assegnazione al C.M.S. Centro di Medicina dello Sport di Montani Gianpaolo & C. s.a.s., via
San Rocco 19, di un budget di Euro 40.000 al fine di garantire una continuità erogativa delle
prestazioni di medicina sportiva per l’utenza del territorio;
DATO ATTO che con delibera n. 160 del 16/02/2022 questa ATS ha assegnato, a favore del
C.M.S. Centro di Medicina dello Sport di Montani Gianpaolo & C. s.a.s., via San Rocco 19 –
Morbegno, un budget pari a Euro 40.000 necessario per l’erogazione nel I° semestre 2022 di visite
sportive per il rilascio di certificazioni di idoneità sportiva agonistica a favore di minori e di soggetti
disabili già prenotate per i primi mesi dell’anno corrente e per l’effettuazione di visite per atleti non
professionisti COVID-19 positivi e atleti con sintomi suggestivi per COVID-19 in assenza di
diagnosi per il rinnovo dell'idoneità all’attività sportiva agonistica (certificato “Return to Play”);
PRESO ATTO che l’ASST Valtellina e Alto Lario, con nota prot. n. 0011198 del 21/03/2022,
acclarata al protocollo ATS n. 0017059/2022 del 21/03/2022, a differenza di quanto
precedentemente comunicato con la sopra citata nota prot. ASST n. 0046514 del 22/12/202, ha
manifestato a questa ATS l’oggettiva difficoltà a garantire le prestazioni di specialistica
ambulatoriale offerte dagli ambulatori di Morbegno e Berbenno, a causa delle dimissioni
dall’incarico del Medico della Medicina dello Sport, nelle sedi in argomento, a partire dal
1/04/2022;
VALUTATA pertanto la necessità di indire un avviso di manifestazione di interesse, rivolto agli
enti privati accreditati nell’ambito territoriale di Morbegno, per la formulazione di una graduatoria
triennale finalizzata all’assegnazione di progetti annuali, per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale per il rilascio di certificazioni di idoneità per la pratica sportiva
agonistica a soggetti minori e disabili residenti nel territorio dell’ATS ed in particolare nell’ambito
di Morbegno, al fine di garantire l’effettuazione delle prestazioni a garanzia della continuità di
erogazione dei LEA in oggetto;
DATO ATTO che questa Agenzia, con nota prot. n. 0018164/2022 del 25/03/2022, ha segnalato
alla D.G. Welfare di Regione Lombardia le criticità, sopra esposte, legate all’erogazione nel
Distretto Valtellina e Alto Lario delle prestazioni di medicina sportiva e, altresì, ha comunicato di
voler procedere all’approvazione di uno specifico avviso destinato agli enti gestori privati
accreditati e non a contratto per l’erogazione di prestazioni di medicina sportiva;
PRESO ATTO che è stato predisposto dal Dipartimento P.A.A.P.S.S. uno specifico avviso che
individua gli ambiti di intervento, le modalità di svolgimento dell’attività ambulatoriale
sopradescritta, le risorse finanziarie annuali necessarie, i requisiti generali di ammissibilità della

domanda, i criteri di valutazione delle proposte progettuali e di formazione e validità della
graduatoria;
DATO ATTO che:
 all’avviso, parte integrante del presente provvedimento, sarà data idonea pubblicità mediante la
pubblicazione sul sito aziendale www.ats-montagna.it;
 saranno ammesse alla valutazione esclusivamente le domande pervenute all’ATS entro e non
oltre la data di scadenza prevista nell’avviso;
 le domande dovranno essere trasmesse utilizzando la modulistica predisposta dall’ATS della
Montagna per la partecipazione all’avviso, scaricabile dal sito www.ats-montagna.it;
 le proposte progettuali verranno valutate attraverso i criteri declinati nell’ambito della scheda di
valutazione pubblicata sul sito di cui sopra e allegata all’avviso quale sua parte integrante e
sostanziale (allegato 4);
 la graduatoria avrà validità a partire dalla data di approvazione della stessa, che avverrà
attraverso delibera del Direttore Generale, e fino al 31/12/2023;
 l’ATS della Montagna provvederà alla pubblicazione della graduatoria sul sito aziendale
www.ats-montagna.it e che l’assegnazione dei progetti sarà effettuata con cadenza annuale in
base alla graduatoria formulata e subordinatamente al rispetto delle indicazioni regionali in
materia di certificazione di idoneità per la pratica sportiva agonistica a soggetti minori e disabili
e fermo restando le condizioni di criticità descritte nel paragrafo “Finalità dell’intervento,
destinatari, attività previste e contenuto della proposta progettuale” dell’avviso oggetto di
approvazione;
 l’assegnazione del progetto potrà avvenire a condizione che l’attività descritta nel progetto
presentato dai candidati sia erogata da un ambulatorio ubicato a Morbegno e accreditato per la
macro-attività “Medicina Sportiva”;
 i soggetti privi dei requisiti elencati nell’avviso alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse saranno esclusi dalla graduatoria;
STABILITO che gli eventuali contratti per l’erogazione delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale potranno essere stipulati previa autorizzazione di Regione Lombardia e assegnazione
delle risorse a carico del FSR per la copertura economica dei progetti;
RITENUTO di:
 approvare l’Avviso di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1), comprensivo di tutti i
suoi allegati (allegato 2, 3 e 4);
 demandare ad apposita Commissione, da nominare successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione della manifestazione di interesse, la valutazione della documentazione
pervenuta;
 rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria degli Enti ammessi;
STABILITO di pubblicare il bando sul sito istituzionale dell’ATS per la durata di 15 giorni;
DATTO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell’Agenzia stimabili in
110.000 Euro su base annua, evidenziando che, per il 2022, l’eventuale accordo contrattuale sarà
valorizzato sulla base delle effettive mensilità residue di contrattualizzazione e tenuto conto
dell’andamento stagionale tipico della domanda connessa a tali prestazioni e in ogni caso entro il
limite massimo di euro 70.000;
PRECISATO che tali importi sono stati calcolati tenendo conto del valore della produzione per i
residenti degli ambiti territoriali della Media e Bassa Valtellina nelle annualità precedenti (pari a
Euro 90.000 annuo) incrementati di Euro 20.000, quali risorse aggiuntive da destinare alla
remunerazione delle prestazioni delle visite di “Return to Play” (sulla base delle indicazioni

regionali fornite con nota Protocollo numero G1.2022.0007816 del 04/02/2022 nell’ambito
dell’incremento delle risorse ai fini del rilascio dei certificati di “Return to Play”);
STABILITO che la remunerazione delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del progetto verrà
in ogni caso corrisposta in ragione dell’effettiva erogazione delle prestazioni ed entro i limiti del
contratto stipulato sulla base della effettiva produzione;
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 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 di manifestazione di interesse di cui all’allegato 1, comprensivo di
tutti i suoi allegati (allegato 2 e 3), nonché la scheda di valutazione (allegato 4);
2) DI PUBBLICARE il bando sul sito aziendale www.ats-montagna.it per la durata di 15 giorni;
3) DI DEMANDARE ad apposita Commissione, all’uopo individuata, la valutazione della
documentazione pervenuta, scaduto il termine perentorio per la presentazione della
manifestazione di interesse;
4) DI RINVIARE a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria degli Enti
ammessi;
5) DI STABILIRE che gli eventuali contratti per l’erogazione delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale potranno essere stipulati previa autorizzazione di Regione Lombardia e
assegnazione delle risorse a carico del FSR per la copertura economica dei progetti;
6) DI IMPUTARE per l’anno 2022 la spesa presunta di euro 70.000 derivante dal presente
provvedimento al conto economico n. 03.03.000006 (ambulatoriale da privato non a contratto),
c.d.c. n. 02041 (medicina dello sport) bilancio di competenza anno 2022;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia
ai sensi della vigente normativa;
8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
9) DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Direzione
Sanitaria, il Dipartimento P.A.A.P.S.S. e la U.O.C. Gestione Economico Finanziaria.
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