Bando per la presentazione di un progetto innovativo di assistenza e presa in carico
delle persone affette da demenza rappresentato dal Villaggio Alzheimer nell’ambito
territoriale dell’ATS Insubria.
1. Finalità e obiettivi
ATS Insubria, in esecuzione della D.G.R. 17 Dicembre 2018, n. XI/1046, avente ad oggetto:
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio
2019”, intende procedere ad acquisire progetti per la sperimentazione di un modello innovativo
di assistenza e presa in carico delle persona affette da demenza rappresentato dal villaggio
Alzheimer, nell’ambito del territorio dell’ATS Insubria.
2. Requisiti richiesti per la partecipazione
Tutti gli enti con documentata esperienza nella gestione di servizi socio-sanitari, aventi
personalità giuridica, di diritto pubblico o privato e che, al momento della presentazione della
stessa, dimostrino di possedere i seguenti requisiti, possono presentare la proposta
progettuale tramite autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i (al presente
bando è allegato il modello di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti
richiesti al presente paragrafo):
a) gestore di servizi sociosanitari con documentata esperienza nell’assistenza dei soggetti
affetti da demenze;
b) iscrizione alla CCIAA per i soggetti iscritti al registro delle imprese;
c) iscrizione al R.E.A. per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese (Fondazioni,
Associazioni ed Enti morali);
d) iscrizioni negli appositi registri per gli enti no profit;
e) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) regolarità della continuità gestionale e finanziaria;
g) presenza dell’organo di controllo economico;
h) dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, da parte del
rappresentante legale dell’ente, di non aver concluso 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;
i) presa 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;
3. Caratteristiche della proposta progettuale
Nella proposta progettuale si dovrà dare evidenza dei seguenti elementi:
a) adeguata e documentata esperienza nell’assistenza ai pazienti con demenze di
Alzheimer e altre forme di demenze;
b) adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative, anche attraverso forme
di collaborazione con altri enti quali Università ed Enti di ricerca;
c) organizzazione in piccoli appartamenti per non più di 10 utenti, con, all’esterno, spazi e
locali in cui sono collocati vari servizi ed attività che richiamano ambienti di vita reale
(ad esempio negozi, bar, ristorante, mini market, cinema, chiesa e giardino attiguo)
affinché le persone possano mantenere il più a lungo possibile la propria quotidianità e,
quindi, le abilità residue (allegare planimetrie e relazione tecnica);
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d) presenza di un progetto architettonico con utilizzo dei materiali e dei colori
appositamente studiato per favorire l’orientamento e facilitare il riconoscimento degli
spazi, degli appartamenti, dei locali e delle attività presenti; gli spazi interni degli
appartamenti devono ricostruire gli ambienti di vita familiare delle abitazioni, anche
attraverso gli arredi; gli spazi esterni devono garantire percorsi facilitati e la presenza di
aree adibite a giardino (allegare planimetrie e relazione tecnica);
e) evidenza che il personale operante nella struttura sia composto integralmente da
operatori che, oltre alle specifiche capacità professionali necessarie per le diverse
funzioni svolte, abbiano seguito un percorso formativo dedicato all’assistenza degli
anziani con demenza (allegare relazione organizzativo gestionale corredata da elenco
del personale con relativa qualifica);
f) individuazione di un responsabile del progetto;
g) presenza di un organico di personale di assistenza diretta adeguato che preveda le
figure professionali di medico, infermiere, fisioterapista, educatore professionale (classe
2) e OSS con garanzia di un minutaggio settimanale minimo per ciascun ospite di 1200
minuti e della presenza dell’infermiere sulle 24 ore (l’attività assistenziale dovrà essere
puntualmente documentata all’interno del Fasas, predisposto ed aggiornato secondo le
modalità già previste per le Unità di Offerta sociosanitarie);
h) supporto costante agli utenti di personale specializzato e presenza di un monitoraggio,
attraverso dispositivi non invasivi sia di tipo ambientale (domotica avanzata) sia di tipo
fisiologico (sensori indossabili), per garantire, al contempo, adeguato sostegno
all’autonomia residua ed un aiuto nelle difficoltà quotidiane; tale monitoraggio deve
consentire una efficace prevenzione degli eventi critici durante la vita quotidiana e nelle
attività di assistenza e cura.
Gli enti partecipanti potranno fornire, in aggiunta agli elementi sopra elencati, ulteriori
elementi ritenuti pertinenti alla qualificazione della proposta progettuale stessa, che saranno
oggetto di valutazione con assegnazione di apposito punteggio da parte della commissione di
valutazione.
4. Modalità e criteri di valutazione
Le proposte progettuali saranno valutate secondo i criteri qualitativi contenuti nella seguente
tabella:
CRITERI
adeguata e documentata esperienza nell’assistenza ai pazienti con
demenza di Alzheimer e altre forme di demenza.

PUNTI
Fino a 10

adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative, anche
attraverso forme di collaborazione con altri enti quali Università ed
Enti di ricerca.

Fino a 10

organizzazione in piccoli appartamenti per non più di 10 utenti, con,
all’esterno, spazi e locali in cui sono collocati vari servizi ed attività
che richiamano ambienti di vita reale (ad esempio negozi, bar,
ristorante, mini market, cinema, chiesa e giardino attiguo) affinché le
persone possano mantenere il più a lungo possibile la propria
quotidianità e, quindi, le abilità residue;
presenza di un progetto architettonico con utilizzo dei materiali e dei
colori appositamente studiato per favorire l’orientamento e facilitare il
riconoscimento degli spazi, degli appartamenti, dei locali e delle
attività presenti; gli spazi interni degli appartamenti devono

Fino a 10

Fino a 8
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ricostruire gli ambienti di vita familiare delle abitazioni, anche
attraverso gli arredi; gli spazi esterni devono garantire percorsi
facilitati e la presenza di aree adibite a giardino;
evidenza che il personale operante nella struttura sia composto
integralmente da operatori che, oltre alle specifiche capacità
professionali necessarie per le diverse funzioni svolte, abbiano seguito
un percorso formativo dedicato all’assistenza degli anziani con
demenza;

Fino a 8

individuazione di un responsabile del progetto;

5

presenza di un organico di personale di assistenza diretta adeguato
che preveda le figure professionali di medico, infermiere,
fisioterapista, educatore professionale (classe 2) e OSS con garanzia
di un minutaggio settimanale minimo per ciascun ospite di 1200
minuti e della presenza dell’infermiere sulle 24 ore (l’attività
assistenziale dovrà essere puntualmente documentata all’interno del
Fasas, predisposto ed aggiornato secondo le modalità già previste per
le Unità di Offerta sociosanitarie);
supporto costante agli utenti di personale specializzato e presenza di
un monitoraggio, attraverso dispositivi non invasivi sia di tipo
ambientale (domotica avanzata) sia di tipo fisiologico (sensori
indossabili), per garantire, al contempo, adeguato sostegno
all’autonomia residua ed un aiuto nelle difficoltà quotidiane; tale
monitoraggio deve consentire una efficace prevenzione degli eventi
critici durante la vita quotidiana e nelle attività di assistenza e cura.

Fino a 8

ulteriori elementi
Totale

Fino a 5
Fino a 70

Fino a 6

Saranno ritenute valide le sole proposte progettuali che totalizzeranno un punteggio minimo di
36.
L’ATS dell’Insubria, al termine della valutazione della proposta progettuale, potrà procedere
alla contrattualizzazione, compatibilmente con le risorse disponibili, con gli enti che avranno
ottenuto il maggior punteggio, previa verifica delle dichiarazioni rese all’interno della proposta
progettuale.
5. Modalità di presentazione della proposta progettuale
Gli enti interessati a partecipare al presente bando dovranno presentare, a pena di
inammissibilità:

1. 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 al paragrafo 2,
2. proposta progettuale in cui si dia evidenza di tutti gli elementi indicati al punto 3 del
presente bando, corredata dalla documentazione necessaria.
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;
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-

-

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.
6. 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
responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Accreditamento e Controllo
Sociosanitario, Dr. Maurizio Tettamanti.
7. 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 BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO INNOVATIVO DI ASSISTENZA E PRESA
IN CARICO DELLE PERSONE AFFETTE DA DEMENZA RAPPRESENTATO DAL VILLAGGIO
ALZHEIMER NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’ATS INSUBRIA.

(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 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 Insubria.

DICHIARA
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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)
che l’ente è un gestore di servizi sociosanitari con documentata esperienza
nell’assistenza dei soggetti affetti da demenze;
2)

che l’ente è iscritto:

al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di _______________________________________________________________________
al n. REA _______________________ in data _____________________________________________

e/o

al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di ______________________ al n° _____

Tribunale Civile - sez. Fallimentare di __________________________________________________

Agenzia delle Entrate competente di ________________________________________________

(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la
Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la
CCIAA di ________________________________________________________________________
alla sezione ________________________________________________________________________;
3)
che i soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, nonché membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo nonché il socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e
cessato tali cariche nell’anno antecedente alla presentazione della domanda, è/sono:
Nome e cognome

Data e
nascita

luogo

di Codice Fiscale

Carica rivestita
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4)
che i soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, nonché membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo nonchè socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica,
è/sono:
Nome e cognome

Data e
nascita

luogo

di Codice Fiscale

Carica rivestita
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5)
che l’Ente non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:
DICHIARA

A) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti specificati al c. 3
dell’art. 80, e sopraindicati ai numeri 2, 3 e 4, ha/hanno riportato condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art.
291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c)frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.
Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.
Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
ovvero, con riferimento a quanto sopra
che (1) ________________________________________________________________________ è
incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:

(2)_____________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
e che l’Ente ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
(1) Indicare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato
della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima

B) di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2,
D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti attualmente in carica
e sopraindicati ai numeri 3 e 5;
C) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs
50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
E) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110 del D.Lgs. 50/2016;
F) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
G) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
H) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (barrare il quadratino che interessa);
 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano
da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000),
che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
Legge 68/1999;
ovvero
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 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa
ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:
_____________________________________________________________________________
Comune di: __________________Via __________________________________ n. ________
CAP______________ tel. _______________________ Fax _____________________________
6)
regolarità della continuità gestionale e finanziaria;
7)
la presenza dell’organo di controllo economico e relativa composizione (tipologia,
nominativi e qualifiche dei componenti):_________________________________________
_____________________________________________________________________________
8)
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;
9)
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;
10)
di allegare planimetrie, relazione tecnica e relazione organizzativo gestionale
corredata da elenco del personale con relativa qualifica.
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
____________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del
regolamento UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 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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