Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 437

OGGETTO:

del 18/09/2020

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

IL DIRETTORE GENERALE F.F. – Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Francescato
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visto il DL 34 del 19.5.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;
Richiamata la DGR n. 3525 del 5.8.2020 ad oggetto “Adozione del Piano di potenziamento e
riorganizzazione della rete di assistenza in attuazione dell’art.1 DL 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77”;
Atteso che per dare attuazione a quanto previsto al punto a.2 della succitata DGR –
Potenziamento dell’offerta di strutture per l’isolamento del Piano Operativo di potenziamento
della rete di Assistenza territoriale “si rende necessario disporre sul territorio di soluzioni
alternative al domicilio laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate ad effettuare il
corretto isolamento del soggetto (casi sospetti e successivamente accertati, contatti di caso)”;
Ritenuto perciò necessario, al fine di valutare soluzioni che permettano l’isolamento di persone
potenzialmente contagiose (COVID-19 positive, asintomatiche o paucisintomatiche) in strutture
idonee, che riducano il rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari o in situazioni
abitative collettive, procedere all’approvazione dell’Avviso per la raccolta preliminare di
manifestazioni di interesse da parte di enti e soggetti diversi, titolari in proprietà e/o gestione di
strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di ospitalità contenuto nell’allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che l’Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti che intendano mettere a disposizione di ATS Val Padana per la durata stabilita dalla
normativa le proprie strutture per l’accoglienza delle persone potenzialmente contagiose che
non possono effettuare l’isolamento al domicilio;
Precisato che l’Avviso, di cui al presente decreto, ha unicamente lo scopo di effettuare
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione delle strutture idonee, per acquisirne la
disponibilità ad essere invitate a collaborare all’attuazione del Piano Operativo di cui alla DGR
n. 3525/2020;
Stabilito che la manifestazione di interesse rimarrà aperta sino alla copertura delle necessità
connesse all’epidemia Covid – 19;
Dato atto che le istanze dovranno essere redatte sul facsimile di cui all’allegato 2 al presente
decreto e che si procederà alla prima valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute
entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2020;
Ritenuto 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;
Dato atto che la retta giornaliera di riferimento per i servizi di degenza per la sorveglianza di
pazienti COVID-19 asintomatici o paucisintomatici è definita nella misura massima di €
80,00/die, iva esclusa;
Vista l’attestazione della dott.ssa Laura Francescato, nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e Direttore del Dipartimento PIPSS, in ordine alla regolarità
tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Dato atto che con decreto n. 1 del 2/1/2020 il Direttore Sanitario dott.ssa Silvana Cirincione è
stata individuata quale sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/92, e che quindi il suo parere è
assorbito dalla funzione superiore esercitata;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sociosanitario;
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DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, l’Avviso per la manifestazione di
interesse finalizzata alla disponibilità di strutture/servizi per l’accoglienza in isolamento di
persone positive al covid-19 asintomatiche o paucisintomatiche, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che la manifestazione di interesse rimarrà aperta sino alla copertura delle
necessità connesse all’epidemia Covid – 19;
3) di disporre che le domande per la manifestazione d’interesse dovranno essere redatte sul
facsimile di cui all’allegato 2 al presente decreto e che si procederà alla prima valutazione
delle manifestazioni di interesse pervenute entro il giorno 30/09/2020;
4) 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;
5) di definire che la retta giornaliera di riferimento per i servizi di degenza per la sorveglianza di
pazienti COVID-19 asintomatici è definita nella misura massima di € 80,00/die, iva esclusa;
6) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’ATS;
7) di disporre a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo online ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott.ssa Silvana Cirincione
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