
DELIBERA N. 559 DEL21/07/2022

Proposta n. 616 del 20/07/2022: 

OGGETTO: PRIMA ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XI/6387 DEL 16.05.2022 – AVVISO 
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN ORDINE AL 
RICONOSCIMENTO DI NUOVI POSTI LETTO ALZHEIMER A CONTRATTO 
ALL’INTERNO DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) 
DELL’ATS DELLA MONTAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA:

- La D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 avente per oggetto “Determinazioni in ordine agli 
indirizzi di programmazione per l’anno 2022” e in particolare l’allegato 7 “Polo 
territoriale” al paragrafo “Determinazioni in ordine al completamento del processo 
amministrativo di conversione di PL di RSA/RSD già a contratto in posti Alzheimer o di 
SV di cui alle DDGR XI/1046/2018, XI/2672/20198 e XI/4773/2021”- “Ulteriore sviluppo 
della rete residenziale Alzheimer per il 2022” che prevede la messa a contratto di 130 
nuovi posti letto in nucleo Alzheimer.;

VISTE le D.G.R.:

- n. V/64515 del 28.02.1995 che definisce gli standard dei nuclei Alzheimer ubicati nelle 
residenze sanitarie assistenziali e negli istituti di riabilitazione;

- n. VII/7435 del 14.12.2001 che stabilisce i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e 
l’accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani;

- n. VII/12618 del 07.04.2003 che stabilisce gli standard di personale per l’autorizzazione al 
funzionamento e l’accreditamento delle R.S.A.;

DATO ATTO che la suddetta D.G.R. 6387/2022 prevede l’integrazione dell’attuale dotazione di 
posti letto Alzheimer a contratto con ulteriori 10 posti sul territorio di ATS Montagna distribuiti nel 
territorio Valtellina e Alto Lario;

RILEVATO che in attuazione di quanto sopra previsto, l’ATS della Montagna ha ricevuto il 
mandato di attivare un bando ad evidenza pubblica per il riconoscimento di nuovi posti letto 
Alzheimer derivante dalla conversione di posti ordinari, già accreditati e a contratto ovvero solo 
accreditati;



CONSIDERATO che l’ATS della Montagna ha predisposto apposito Avviso Pubblico di 
Manifestazione di interesse per il riconoscimento di nuovi posti letto Alzheimer derivante dalla 
conversione di posti ordinari, già accreditati e a contratto ovvero solo accreditati;

VALUTATO pertanto di approvare e recepire l’Avviso Pubblico in oggetto disponendone la 
pubblicazione sul sito web ufficiale di ATS della Montagna; 

CONVENUTO di dover procedere all’istituzione di una apposita commissione e alla nomina dei 
relativi componenti con successivo atto;

RITENUTO pertanto di proporre, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/09, di:

- approvare e recepire l’Avviso di Manifestazione di interesse di cui all’Allegato 1;

- demandare alla Commissione sopracitata la valutazione della documentazione pervenuta, 
scaduto il termine perentorio per la presentazione della Manifestazione di interesse;

- rinviare a successivo provvedimento la formalizzazione del conseguente elenco degli 
ammessi alla sottoscrizione degli accordi contrattuali;

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

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on –line dell’Agenzia ai 
sensi della vigente normativa;

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 E RECEPIRE l’Avviso di Manifestazione di interesse per il riconoscimento 
di nuovi posti letto Alzheimer derivante dalla conversione di posti ordinari, già accreditati e a 
contratto ovvero solo accreditati di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. DI ISTITUIRE con successivo atto una apposita Commissione per la definizione della 
graduatoria degli Enti Gestori partecipanti al presente Avviso e di procedere alla nomina dei relativi 
componenti;

3. DI RINVIARE a successivi provvedimenti l’adozione della graduatoria delle unità d’offerta 
valutate idonee;

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

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



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

7. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la S.C. Qualità e 
Appropriatezza dei Servizi Sociosanitari.

Il Responsabile del procedimento: Sergio Maspero*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 
(sostituto)

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Sergio Maspero**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


