
DELIBERA N. 623 DEL24/08/2022

Proposta n. 685 del 17/08/2022: 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO FINALIZZATO ALLA CONVERSIONE DI N. 4 
POSTI ORDINARI DI RSA GIA’ ACCREDITATI E A CONTRATTO, IN NUOVI 
POSTI IN NUCLEI ALZHEIMER, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XI/6387 
DEL 16.05.2022.

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 già a contratto in posti Alzheimer o di SV di 
cui alle DDGR XI/1046/2018, XI/2672/20198 e XI/4773/2021”- “Nuclei Alzheimer” che 
prevede il riconoscimento e messa a contratto di 34 posti residui, in nuclei Alzheimer, in 
ambito regionale e nello specifico di n. 4 posti residui per l’ATS della Montagna;

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.;

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 a contratto;

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

RITENUTO pertanto di approvare e recepire:
- lo schema dell’Avviso di Manifestazione di interesse, di cui Allegato n. 1,
- il modulo della domanda  di partecipazione al bando di cui all’Allegato n. 2, quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di dover rinviare a successivi provvedimenti:



- l’istituzione di una apposita Commissione e la nomina dei relativi componenti, alla quale 
sarà demandata la valutazione della documentazione che sarà pervenuta entro il termine di 
scadenza previsto per la presentazione della Manifestazione di interesse;

- la formalizzazione del conseguente elenco degli ammessi e la relativa graduatoria;
- la 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:
- lo schema dell’Avviso di Manifestazione di interesse, di cui Allegato n. 1,
- il modulo della domanda  di partecipazione al bando di cui all’Allegato n. 2, quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. DI RINVIARE a successivi provvedimenti:
- l’istituzione di una apposita Commissione e la nomina dei relativi componenti, alla quale sarà 

demandata la valutazione della documentazione che sarà pervenuta entro il termine di scadenza 
previsto per la presentazione della Manifestazione di interesse;

- la formalizzazione del conseguente elenco degli ammessi e la relativa graduatoria;
- la sottoscrizione degli accordi contrattuali;

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

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

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

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



Il Responsabile del procedimento: Valentino Trinca Colonel*

*(firma elettronica omessa)
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