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AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI NUOVI POSTI LETTO ALZHEIMER A CONTRATTO 
ALL’INTERNO DI RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) DELL’ATS DELLA MONTAGNA 

(ai sensi della DGR N. 6387/2022) 
 
Con la DGR n. XI/6387 del 16.05.2022, avente per oggetto “Determinazioni in ordine agli 
indirizzi di programmazione per l’anno 2022”, Regione Lombardia stabilisce di proseguire 
con le procedure per l’integrazione dei posti letto di nuclei Alzheimer nelle RSA mediante il 
riconoscimento dei posti non assegnati nel corso del 2019. 
Per il territorio dell’ATS della Montagna, Regione Lombardia ha stabilito un numero di posti 
letto Alzheimer accreditati e a contratto aggiuntivi pari a 4. 

 
Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato al riconoscimento di nuovi posti letto Alzheimer, tramite 
conversione di posti ordinari accreditati già a contratto, per la realizzazione di nuclei 
Alzheimer. 

 
Soggetti che possono partecipare all’avviso 
Si possono candidare Soggetti Gestori di R.S.A. già autorizzate, accreditate e a contratto 
con l’ATS della Montagna. 
I posti letto resi disponibili dal presente bando, si intendono a completamento di un nucleo 
Alzheimer esistente o conversione di un intero nucleo ordinario e pertanto non si potranno 
creare nuclei protetti con commistione di posti letto ordinari. 
Si ricorda che il nucleo può avere un minimo di 10 posti letto ed un massimo di 20 P.L. 

 
Tipologia di utenza 
Come già definito per i nuclei Alzheimer esistenti i, tali nuclei sono destinati a persone affette 
da demenza di Alzheimer o sindromi correlate che, per il livello del deficit cognitivo e per 
la presenza di significative alterazioni comportamentali (per esempio tendenza alla fuga, 
aggressività verbale e fisica, tendenza ad urlare, ecc.) possano giovarsi delle soluzioni 
ambientali, delle apposite metodologie assistenziali e dell’aumentato standard di 
personale propri di tali nuclei. 
Pertanto, si ritiene di escludere da tale soluzione residenziale le persone con demenza in 
fase iniziale, senza disturbi comportamentali, che possono avvantaggiarsi della convivenza 
con persone cognitivamente integre. Analogamente non si configura l’esigenza di 
separare dagli altri ospiti le persone affette da demenza grave, non più in grado di 
esprimere una vita di relazione (dementi in fase internistica, allettati, ecc.). 

 
Requisiti 
I nuclei Alzheimer, nuovi ed esistenti, devono garantire agli ospiti le necessarie condizioni di 
protezione e sicurezza e, allo stesso tempo, ritmi di vita e stimoli riabilitativi adeguati alle loro 
ridotte capacità cognitive e funzionali. 
Le strutture oggetto del presente bando dovranno possedere i requisiti previsti dalle 
dd.gg.rr. n. VII/7435/2001, n. VII/126t8/2003 e n. V/64515 del 22/4/1995. In particolare, dovrà 
essere garantito un minutaggio assistenziale minimo pari a 1220 minuti settimanali per 
ospite. 

 
Per il riconoscimento, in aggiunta ai requisiti previsti dalle suddette dd.gg.rr., dovranno 
essere garantiti i requisiti previsti dalla d.g.r. n. 1046/2018 di seguito riportati: 

• nucleo dedicato, attrezzato in modo adeguato alla gestione dei disturbi del 
comportamento e dotato di idoneo sistema di sicurezza antifuga. Si precisa che il 



nucleo dedicato a ospiti Alzheimer dovrà possedere tutti i requisiti specifici di 
esercizio e accreditamento come da normative sopra citate e non saranno 
ammesse condivisioni degli stessi con nuclei adiacenti destinati a ospiti ordinari; 

• personale dell’équipe assistenziale specificatamente formato per l'assistenza ai 
pazienti affetti da demenza; 

• adeguato supporto psicologico agli operatori al fine di contenere Io stress lavoro 
correlato e il fenomeno del burn out; 

• collegamento con la rete dei servizi per le demenze, in particolare con i Centri per i 
Disturbi Cognitivi e Demenze. 

 

Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati dovranno far pervenire a questa ATS, entro e non oltre il termine 
perentorio del 16.09.2022 apposita istanza secondo il format allegato al presente 
avviso a firma del Legale Rappresentante. 
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente via PEC all’indirizzo: 
direzione.sociosanitaria@pec.ats-montagna.it 

 

Le domande devono essere redatte secondo lo schema in Allegato 2, reperibile su I sito 
dell’ATS all‘indirizzo www.ats-montagnait nella sezione NOTIZIE. 

 
Motivi di esclusione: 
Le manifestazioni di interesse per non essere escluse: 

1. devono essere complete, coerenti con quanto esplicitato ai punti precedenti del 
presente avviso, redatte come da modello Allegato 2 ed inoltrate entro e non oltre 
il termine perentorio suindicato; 

2. devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentate dell’Ente, o da un Procuratore 
(in tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa 
procura), che dovrà apporre la firma in calce alla manifestazione di interesse. Alla 
manifestazione di interesse deve essere allegata copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

3. in caso di firma digitale, dovrà comunque essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità in quanto l’Allegato 2 
contiene autocertificazioni; devono essere inoltrate da una casella di posta 
elettronica certificata istituzionale a mezzo posta certificata PEC al seguente 
indirizzo: direzione.sociosanitaria@pec.ats-montagna.it. 

 
Il recapito tempestivo delle manifestazioni di interesse rima ne ad esclusivo rischio dei 
mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’ATS ove, per qualsiasi motivo, gli 
stessi non dovessero giungere a destinazione in tempo utile. 

 
La PEC di trasmissione dovrà indicare chiaramente nell’oggetto ’Avviso pubblico al quale 
si chiede di partecipare, nonché la denominazione dell’Ente Gestore e nome e cognome 
del Legale Rappresentante dello stesso. Saranno accettati solo i file con estensione pdf. 

 
Valutazione delle istanze e graduatoria 
L‘ATS della Montagna valuterà, mediante apposita commissione interna, l'idoneità delle 
istanze pervenute per il riconoscimento dei nuovi posti Ietto Alzheimer sulla base della 
correttezza e della completezza delle istanze stesse e dell’autocertificazione del possesso 
dei requisiti sopra riportati. 



Nel caso l’istanza non dovesse essere ritenuta idonea verrà data al soggetto interessato 
comunicazione dell’eventuale esclusione entro n. 5 giorni dalla valutazione delle 
domande. 
Le domande ritenute idonee, ver ranno valutate secondo ’i seguenti criteri sotto riportati e 
verrà stilata la graduatoria. 

 
Criteri di valutazione: 

- presenza di un giardino/terrazzo Alzheimer attiguo al nucleo, ovvero adiacente e 
comunicante al nucleo oggetto del presente bando: 10 punti; 

- standard di personale complessivo della RSA, riferito al primo quadrimestre 2022, 
espresso in minuti settimanali per ospite: fino a un massimo di 10 punti in proporzione 
ai minuti settimanali erogati per ciascun ospite rispetto al minutaggio della 
candidatura con il minutaggio massimo cui sono attribuiti 10 punti; 

- dotazione di tecnologie assistive specifiche per persone con demenza, che ne 
facilitino l'orientamento rispetto agli spazi e all’utilizzo degli oggetti/servizi (es. sistemi 
di illuminazione di orientamento, sistemi di monitoraggio degli spostamenti o sistemi 
domotici specifici): 1 punto per ogni tecnologia per un mas simo di 5 punti; 

- carenza di posti letto in Nuclei Alzheimer già riconosciuti nel distretto di ubicazione 
della RSA richiedente: fino ad un massimo di 10 punti in proporzione al fabbisogno 
del distretto secondo la seguente tabella: 

 

ATS 
Popolazione > o 
uguale 65 al 
31/12/2017 

Posti letto Alzheimer 
accreditati e a 
contratto 

Indice di dotazione (p.l. a 
contratto ogni 1000 > o 
uguale 65 anni 

Distretto Valcamonica 23.039 75 3.26 
Distretto Valtellina Alto 
Lario 

46.730 18 0.39 

 
-    a parità di punteggio secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

 

A seguito delle valutazioni del le candidature, verrà redatto apposito verbale dalla 
commissione esaminatrice e saranno avviate le fasi di verifica mediante le strutture del 
Dipartimento PAAPSS. 
A seguito della fase di verifica, verrà stilata la graduatoria secondo la quale saranno 
assegnati i posti Aìzheimer. 

 
Conseguentemente all’avvenuto riconoscimento tramite registrazione sul Registro 
Regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate, ATS provvederà 
all’adeguamento dei posti nel relativo contratto. 
ATS si riserva di effettua re i controlli di rito in fase di stipula di contratto. 

 
L'ATS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 
revocare il presente avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico. 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni 
di legge e regolamenti in vigore. 

 
Trattamento dati personali 
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative 
dell’ATS per le finalità dell’avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti 
(REG. UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003). 
Il titolare del trattamento dei dati è ATS della Montagna. 



Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del l'ATS al seguente indirizzo: www.ats- 
montagna.it nella sezione NOTIZIE. 

 
Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni ai Soggetti Gestori candidati relative al presente avviso verranno 
pubblicate sul sito web dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-montagna.it nella se zione 
NOTIZIE ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere alla S.C. Qualità e 
Appropriatezza dei Servizi Sociosanitari dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 al le ore 16.30 ai 
seguenti numeri 0342/555778-852. 


