Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 204

del 29/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
INNOVATIVI DI ASSISTENZA E PRESA IN CARICO DELLE PERSONE AFFETTE
DA DEMENZA RAPPRESENTATO DAL VILLAGGIO ALZHEIMER NELL’AMBITO
TERRITORIALE DELL’ATS VAL PADANA

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Gianmario Brunelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: dr. Francesco Pirali
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – CF/PIVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”, nella parte in cui, al capitolo 6 “Area
Sociosanitaria” del paragrafo 6.7.1 “Villaggio Alzheimer” prevede la possibilità di presentare alle
ATS territorialmente competenti progetti per attività sperimentali qualificate come villaggio
Alzheimer;
Preso atto che la succitata DGR dispone che:
 sono destinate risorse a carico del FSR fino ad un massimo di 2.000.000 euro dei
33.050.000 complessivamente destinati alla misura RSA aperta per l’anno 2019;
 l’individuazione dei progetti dovrà avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica
avviata dalle ATS, entro il 30/4/2019;
Dato atto che l’ATS potrà riconoscere ai progetti approvati una quota parte, da concordare con
gli uffici regionali, del budget assegnato per la misura RSA aperta per remunerare le giornate di
degenza attraverso una tariffa che in questa fase sperimentale viene fissata in 29 euro/die a
paziente e comunque nel limite invalicabile delle risorse regionali sopra indicate;
Atteso che si rende necessario predisporre e pubblicare un bando per la presentazione da parte
di enti gestori di progetti innovativi di assistenza e presa in carico delle persone affette da
demenza rappresentato dal Villaggio Alzheimer;
Stabilito pertanto di approvare il bando di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, finalizzato alla presentazione di progetti innovativi di assistenza e
presa in carico delle persone affette da demenza rappresentato dal Villaggio Alzheimer
nell’ambito territoriale dell’ATS Val Padana;
Stabilito di prevedere, in conformità a quanto definito dal quadro giuridico regionale richiamato
ai punti precedenti, che sono ammessi a partecipare al presente bando gli enti gestori pubblici o
privati con documentata esperienza nella gestione di servizi socio-sanitari, garantendo il
possesso dei requisiti definiti nel bando, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR
445/2000, nell’ambito della domanda di partecipazione di cui all’allegato 1) del bando stesso;
Definito di demandare a successivo atto la costituzione della Commissione per la valutazione
delle domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse;
Ritenuto di procedere a garantire pubblicità al presente bando mediante pubblicazione sul sito
dell’ATS Val Padana dell’Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento entro il 30.4.2019, corredato dal fac simile di domanda;
Vista l’attestazione del dott. Francesco Pirali nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore dell’UOC Autorizzazioni e Accreditamento Polo
Ospedaliero e Rete Territoriale in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente
atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario F.F. e Sociosanitario;
DECRETA
1)

per le motivazioni in premessa riportate, di approvare il “Bando per la presentazione di
progetti innovativi di assistenza e presa in carico delle persone affette da demenza
rappresentato dal Villaggio Alzheimer nell’ambito territoriale dell’ATS Val Padana”, allegato
A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di disporre la pubblicazione del Bando su esposto sul sito istituzionale dell’ATS entro il
30/04/2019;
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3)

di definire che le domande dovranno essere redatte sul facsimile di cui all’allegato 1) del
Bando;

4) di disporre che le domande dovranno pervenire alla scrivente ATS entro il 15 maggio 2019;
5) di demandare ad atto successivo la costituzione della Commissione per la valutazione delle
domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse;
6) di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo
on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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