BANDO PER L’ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO DELL’ATS DELL’INSUBRIA DI NUOVI
NUCLEI PER STATI VEGETATIVI DERIVANTI DALLA CONVERSIONE DI POSTI LETTO
ORDINARI, GIÀ ACCREDITATI E A CONTRATTO, IN RSA E RSD, IN ATTUAZIONE
DELLA DGR XI/1046 DEL 17/12/2018 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2019” E DEL DECRETO
N. 3762 DEL 21/03/2019 “DISPOSIZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
N° XI /1046 DEL 17/12/2018 IN ORDINE ALLA ATTIVAZIONE DI NUOVI NUCLEI PER
STATI VEGETATIVI IN RSA E RSD”

1. Finalità e obiettivi
ATS dell’Insubria concorre, con il presente bando, a garantire la piena attuazione sul territorio
di riferimento delle determinazioni regionali di cui alla D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” e del
Decreto n. 3762 del 21/03/2019 “Disposizioni in esecuzione della deliberazione n° XI/1046 del
17/12/2018 in ordine alla attivazione di nuovi nuclei per stati vegetativi in RSA e RSD”,
finalizzate al riconoscimento di nuovi nuclei dedicati all’accoglienza di persone in Stato
Vegetativo per un totale di 45 posti letto, al fine di privilegiare l’accoglienza di tali pazienti
in nuclei dedicati piuttosto che su posti letto ordinari.
2. Riferimenti normativi
-

-

-

-

D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così
come modificata dalle ll.rr. 11 agosto 2015 n. 23, 22 dicembre 2015 n. 41, 29 giugno
2016 n. 15, 8 agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6 e, da ultimo, dalla l.r. 28 novembre
2018, n. 15;
D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019”, capitolo 6.2.1 “Demenze”, paragrafo “6.2.
Ampliamento dell’offerta di posti di RSA/RSD per soggetti con elevato carico assistenziale”
dell’area sociosanitaria;
Decreto n. 3762 del 21/03/2019 “Disposizioni in esecuzione della deliberazione n. XI/1046
del 17/12/2018 in ordine alla attivazione di nuovi nuclei per stati vegetativi in RSA e RSD”.
3. Enti ammessi a presentare la domanda

I destinatari del presente bando, ammessi a presentare istanza per concorrere al
riconoscimento di n. 45 nuovi posti per nuclei dedicati per l’accoglienza di persone in Stato
Vegetativo a seguito di riconversione di posti letto ordinari già a contratto, sono gli enti gestori
pubblici o privati accreditati, a contratto di RSA e RSD nel territorio di ATS Insubria, in
possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo del presente bando.
4. Requisiti gestionali
L’ente gestore dovrà garantire ed autocertificare, pena la non ammissione al bando, il possesso
di tutti i requisiti di cui alle DD.G.R. n. VIII/6220/2007, n. IX/2124/2011, n. IX/4222/2012 e
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D.G.R. n. IX/4598 del 28/12/2012,
minuti/settimanali/utente.

applicando

uno

standard

assistenziale

di

2000

5. Modalità e criteri di valutazione
ATS Insubria effettuerà la valutazione delle istanze pervenute secondo i criteri dettagliati nel
Decreto n. 3762 del 21.03.2019 e di seguito elencati:
-

-

-

per garantire la continuità assistenziale dei pazienti già presenti, devono essere
preferenzialmente riconosciuti i posti dei nuclei dedicati per l’accoglienza di persone in
Stato Vegetativo già esistenti e non riconosciuti;
gli ulteriori posti devono essere distribuiti prioritariamente nei distretti carenti ovvero
riconoscere gli ulteriori posti eventualmente necessari per portare tutti i distretti almeno
all'indice di 0,16 per 10.000 abitanti e, nel caso in cui fossero già oltre tale indice, ATS
Insubria procederà alla distribuzione dei posti letto in ordine crescente (dal distretto con
l’indice di copertura più basso a quello più alto);
riconoscere gli ulteriori posti eventualmente necessari al fine di portare tutte le ATS
almeno all'indice di 0,30 per 10.000 abitanti;
a fronte del limitato numero di casi e della necessità di garantire un’adeguata capillarità
dell’offerta, i nuovi nuclei dedicati all’accoglienza di persone in Stato Vegetativo
possono avere un numero minimo di posti pari a 4 e, per le zone montane, un numero
minimo di posti pari a 2.

6. Verifica di ammissibilità delle domande e valutazione
L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli
enti gestori richiedenti, come previsto dai paragrafi 4 e 5 del presente bando, la correttezza
della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale
della stessa. In particolare gli enti gestori sono tenuti a presentare la domanda esclusivamente
con le modalità di cui al punto 7 del presente bando.
7. Modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare
Gli enti interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare, a pena di
inammissibilità, domanda di partecipazione, tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i, di cui all’allegato 1 del presente bando, relativa al possesso dei requisiti di
cui ai paragrafi 4 e 5, corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione
(planimetrie, relazione tecnica e relazione organizzativo gestionale).
L’istanza dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, alla ATS dell’Insubria entro e non oltre il
termine perentorio del giorno…………………….. secondo le seguenti modalità:
- invio tramite PEC protocollo@pec.ats-insubria.it - firmata digitalmente dal legale
-

-

rappresentante dell’ente;
consegna a mano al protocollo della medesima ATS in via Ottorino Rossi, 9, 21100
Varese (dalle ore 8.30 -12.30; 14.00 – 16.00) - firmata olograficamente dal Legale
Rappresentante ed accompagnata dal relativo documento di identità;
spedita a mezzo Raccomandata A/R - firmata olograficamente

dal

Legale

Rappresentante ed accompagnata dal relativo documento di identità.
8. Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, del DGPR 679/2016 e D. Lgs. n. 101/2018, i dati acquisiti in
esecuzione della presente procedura sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati è l’ATS dell’Insubria e il

2

responsabile del trattamento è il Direttore è il Direttore della UOC Accreditamento e Controllo
Sociosanitario, Dr. Maurizio Tettamanti.
9. Pubblicazione, informazioni e contatti
Il presente bando è pubblicato sul sito di ATS Insubria sezione “in evidenza”.
Per informazioni contattare la segreteria della UOC Accreditamento e Controllo Sociosanitario
0332.277.714 – 737.
Responsabile del Procedimento: Dr. Maurizio Tettamanti, Direttore UOC Accreditamento e
controllo sociosanitario.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO DELL’ATS
DELL’INSUBRIA DI NUOVI NUCLEI PER STATI VEGETATIVI DERIVANTI DALLA CONVERSIONE DI
POSTI LETTO ORDINARI, GIÀ ACCREDITATI E A CONTRATTO, IN RSA E RSD, IN ATTUAZIONE
DELLA DGR XI/1046 DEL 17/12/2018 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2019” E DEL DECRETO N. 3762 DEL 21/03/2019
“DISPOSIZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° XI /1046 DEL 17/12/2018 IN ORDINE
ALLA ATTIVAZIONE DI NUOVI NUCLEI PER STATI VEGETATIVI IN RSA E RSD”
(ART 46 E 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto______________________________________ nato a ______________________________
il ________ C.F. _______________________residente a ____________________ Prov. ____________
Via ________________________________________ n. ___________ CAP _______________________
nella sua qualità di :

 Legale Rappresentante

 Altro soggetto (es. Procuratore) munito di potere di Rappresentanza

dell’Ente (Ragione sociale)_________________________________________________
con sede legale in Via ______________________________________________ n. ____________
cap ____________città ______________________________________________prov. __________
telefono___________________________________________________________fax_____________
PEC_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________Partita Iva_________________________________

CHIEDE di partecipare al Bando per l’attivazione sul territorio dell’ATS dell’Insubria di nuovi
nuclei per stati vegetativi derivanti dalla conversione di posti letto ordinari, già accreditati
e a contratto, in RSA e RSD, in attuazione della DGR XI/1046 del 17/12/2018
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019” e del
Decreto n. 3762 del 21/03/2019 “Disposizioni in esecuzione della Deliberazione n. XI/1046
del 17/12/2018 in ordine alla attivazione di nuovi nuclei per stati vegetativi in RSA e RSD”
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DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
1. di essere un gestore di RSA/RSD accreditato e contrattrattualizzato per n……posti
letto;
2. di aver già costituito un nucleo SV non riconosciuto per n…..posti letto/di avere
l’intenzione di costituire un nucleo SV per n …..posti letto;
3. di garantire il possesso di tutti i requisiti di cui alle DD.G.R. n. VIII/6220/2007, n.
IX/2124/2011, n. IX/4222/2012 e D.G.R. n. IX/4598 del 28/12/2012, applicando uno
standard assistenziale di 2000 minuti/settimanali/utente;
4. di allegare planimetrie, relazione tecnica ed organizzativo gestionale;
5. di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali nei
loro confronti per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2;
6. di aver preso visione e condivisione dei principi enunciati nel Piano triennale per
prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 – 2021 dell’A.T.S. Insubria, del
Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, del codice di
comportamento nazionale dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013.
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
____________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE
2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente richiesta, quindi
ne autorizza il trattamento da parte dell’ATS dell’Insubria.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE
____________________
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