Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 439

OGGETTO:

del 21/09/2020

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE, SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA IN
ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 PAUCISINTOMATICHE

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Mara Chiara Martinelli

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – CF/PIVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.L. 34 del 19.5.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;
Premesso che la D.G.R. n. XI/3020 del 30.03.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID–19. Istituzione servizi di degenza per sorveglianza pazienti COVID–
19 paucisintomatici (centro di costo COV 20)” istituisce, nell’ambito delle iniziative adottate per far fronte
alla gravissima emergenza epidemiologica da COVID-19, i servizi di degenza per sorveglianza sanitaria
per pazienti COVID-19 paucisintomatici finalizzati ad assicurare adeguata assistenza sanitaria a pazienti
autosufficienti con sintomatologia respiratoria lieve suggestiva per infezione da COVID-19 che richiedano
quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico assistenziali;
Dato atto che la D.G.R. n. XI/3020/2020 dà mandato alle ATS territorialmente competenti:
- di procedere, tramite idonei avvisi pubblici, all’individuazione dei gestori di tali servizi che possono
trovare collocazione in reparti ospedalieri di strutture sanitarie o in strutture sociosanitarie, dotati di
testa-letto per l’ossigeno terapia e di impianti gas medicali e all’interno di strutture ricettive,
adeguatamente rifornite di presidi sanitari idonei alla presa in carico dei pazienti COVID-19
paucisintomatici;
- di selezionare le offerte più congrue con riferimento alle tempistiche e alle condizioni erogative di cui
all’allegato della D.G.R. sopra citata anche in deroga ai requisiti di accreditamento e autorizzazione
come prescritto dall’art. 4 del D.L. n. 18/2020, previa autorizzazione all’esercizio da parte dell’ATS
stessa;
- di affidare l’organizzazione e la conduzione delle strutture di osservazione ai soggetti erogatori pubblici
e privati sanitari o sociosanitari disponibili e presenti nel proprio territorio promuovendo la stipula di
accordi e convenzioni utili all’avvio delle attività nell’ambito delle forme contrattuali vigenti e curando
che ogni struttura (pur realizzata in concorso tra diversi soggetti) identifichi un unico soggetto
responsabile delle attività;
- di procedere, una volta selezionati gli enti gestori, alla stipula di un contratto di scopo, anche in deroga
ai requisiti di accreditamento e autorizzazione, come previsto dall’art. 4 del D.L. 18/2020, previa
autorizzazione all’esercizio da parte di ATS;
Preso atto che la D.G.R. n. XI/3020/2020 stabilisce che le risorse necessarie per il finanziamento di detti
servizi, rientrano nella macro area della presa in carico di cui alla D.G.R. n. XI/2672/2019 “Determinazioni
in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 - (di concerto con gli
Assessori Caparini, Piani e Bolognini)”;
Vista la D.G.R. n. XI/3525 del 05.08.2020 con cui Regione Lombardia, approvando il piano di
potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale in attuazione dell’art. 1 D.L. n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconduce le degenze di sorveglianza attivate nella
fase emergenziale di COVID-19 nell’area delle cure subacute/degenze di comunità, prevedendo
l’ingresso dei pazienti non solo dal territorio, ma anche dall’ospedale/PS;
Richiamata la D.G.R. n. XI/3529 del 05.08.2020 che dispone, tra l’altro, la rideterminazione della tariffa
massima giornaliera di riferimento della degenza di sorveglianza per pazienti COVID-19 paucisintomatici
ad € 120,00;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’attivazione di
servizi di degenza per sorveglianza sanitaria di pazienti COVID-19 paucisintomatici da parte di erogatori
organizzati e già dotati, o in grado di dotarsi con tempestività, dei necessari requisiti per la gestione dei
servizi di degenza per sorveglianza e, per l’effetto, di approvare l’allegato avviso pubblico, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia in quanto gli stessi
verranno imputati con l’attivazione del servizio e contabilizzati ai centri di costo dedicati al Covid;
Vista l’attestazione della dott.ssa Mara Chiara Martinelli nella duplice veste di Responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore del Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto
Prestazioni Sanitarie e Socio sanitarie in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;
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DECRETA

1. di provvedere, per le motivazioni e le finalità citate in premessa, all’indizione delle procedure ad
evidenza pubblica per la presentazione di manifestazione pubblica di interesse in ordine
all’attivazione di servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID-19 positivi
paucisintomatici;
2. di approvare, conseguentemente, l’allegato avviso pubblico volto a raccogliere le manifestazioni
di interesse all’attivazione del servizio in argomento;
3. di stabilire che la manifestazione di interesse rimarrà aperta sino alla copertura delle necessità
connesse all’epidemia COVID – 19;
4. di disporre che le domande per la manifestazione d’interesse dovranno essere redatte sul
facsimile allegato al presente decreto, e che si procederà alla prima valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute entro il giorno 30/09/2020;
5. di demandare ad atto successivo l’istituzione di una Commissione interna all’ATS per la
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e la definizione di un elenco di soggetti
idonei;
6. di definire che la retta giornaliera di riferimento per i servizi di degenza per la sorveglianza pazienti
COVID-19 paucisintomatici è definita nella misura massima di € 120 euro/die;
7. di disporre la pubblicazione dell’avviso su esposto sul sito istituzionale dell’ATS;
8. di disporre a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’albo on line
ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009 e del Reg. UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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