RIAPERTURA TERMINI - SCADENZA 23 SETTEMBRE 2019 ore 12,00

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI
A CARATTERE ESTENSIVO SRP2, ACCREDITATE DAL S.S.L. ED UBICATE NEL TERRITORIO
DELL’A.T.S. INSUBRIA, DA CONTRATTUALIZZARE AI SENSI DELLE D.G.R. N. X/7600/2017, N.
XI/491/2018 E N. XI/1046/2018 PER 3 (TRE) POSTI TECNICI RESIDENZIALI PRESSO
COMUNITÀ PROTETTA ALTA INTENSITÀ (EX CPA) E N. 1 (UNO) POSTO TECNICO
RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ PROTETTA MEDIA INTENSITÀ (EX CPM), ATTUALMENTE
DESTINATI AL RICOVERO DI PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’A.T.S. MILANO
CITTÀ METROPOLITANA IN REGIME DI 43/SAN.

PREMESSO CHE REGIONE LOMBARDIA:
con D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine
alla gestione Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018”, ha previsto la possibilità di
trasferire una quota percentuale delle risorse extra contratto al budget delle A.T.S. per la
sottoscrizione dei contratti, in modo da:
consolidare strutture residenziali e semiresidenziali lombarde accreditate che lavorano
attualmente senza contratto;
attivare altri posti tecnici per riportare sul territorio regionale persone che sono
attualmente ospitate in strutture di altre regioni;
con D.G.R. n. XI/491 del 2 agosto 2018, ha precisato che, a partire dal 2019, le A.T.S.
possono utilizzare una quota, fino ad un massimo del 10%, delle risorse extra contratto
(valori di assegnazione 2018) per contrattualizzare prestazioni aggiuntive o per integrare il
budget di strutture il cui valore di contratto non copra tutti i posti contrattualizzati;
con D.G.R. n. XI/1046 del 17dicembre 2018, ha stabilito che le A.T.S. possono stipulare
accordi tra loro, per i quali un’A.T.S. cede una quota parte del 10% dell’assegnazione
complessiva extra contratto (43/san) per la contrattualizzazione da parte di un’altra A.T.S.
di posti residenziali psichiatrici in strutture che insistono sul territorio di quest’ultima,
disponendo, inoltre, che la cessione della quota di assegnazione extra contratto debba
intendersi definitiva e che verrà disposta solo a fronte dell’invio alla Direzione Generale
Welfare dei termini dell’accordo sottoscritto dai Direttori Generali delle due A.T.S..
Alla luce di quanto in premessa citato, l’A.T.S. Milano Città Metropolitana e l’A.T.S. Insubria
hanno sottoscritto un accordo volto alla cessione di una quota della spesa extra contratto per
la contrattualizzazione di prestazioni aggiuntive e/o integrazione di budget in strutture
territoriali di psichiatria che insistono sul territorio dell’A.T.S. Insubria; precisamente l’A.T.S.
Milano Città Metropolitana ha previsto il trasferimento di proprie risorse extra contratto pari a
€ 231.410,00.= per la contrattualizzazione di n. 4 (quattro) posti tecnici presso strutture
residenziali psichiatriche SRP2 ubicate nel territorio di A.T.S. Insubria così suddivisi:
n. 3 (tre) posti tecnici residenziali presso Comunità Protetta Alta Intensità (ex CPA);
n. 1 (uno) posto tecnico residenziale presso Comunità Protetta Media Intensità (ex CPM);
attualmente destinati al ricovero di pazienti residenti nel territorio dell’A.T.S. Milano Città
Metropolitana in regime di 43/san.
L’A.T.S. Milano Città Metropolitana con propria nota prot. 79356/19 del 17 maggio 2019 ha
trasmesso l’accordo, perfezionato e sottoscritto con l’A.T.S. Insubria, alla Direzione Generale
Welfare Salute Mentale e Penitenziaria e Interventi Sociosanitari di Regione Lombardia.
OGGETTO DEL BANDO
Contrattualizzazione di n. 4 (quattro) posti tecnici presso strutture residenziali psichiatriche
SRP2 ubicate nel territorio di A.T.S. Insubria così suddivisi:
n. 3 (tre) posti tecnici residenziali presso Comunità Protetta Alta Intensità (ex CPA);
n. 1 (uno) posto tecnico residenziale presso Comunità Protetta Media Intensità (ex CPM);

I posti tecnici residenziali oggetto del presente avviso devono essere accreditati e attualmente
destinati al ricovero di pazienti residenti nel territorio l’A.T.S. Milano Città Metropolitana in
regime di 43/san.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
In linea con quanto previsto dalla D.G.R. XI/1046/2018 possono presentare manifestazione di
interesse i Legali Rappresentanti delle SRP2 accreditate dal S.S.L. (ex CPA/CPM) ubicate sul
territorio dell’A.T.S. Insubria con i seguenti requisiti:
presenza di posti tecnici accreditati e non contrattualizzati attualmente occupati da
pazienti residenti nel territorio dell’A.T.S. Milano Città Metropolitana, inseriti
continuativamente a far data antecedente al 31.12.2013 e con le seguenti diagnosi
psichiatriche elettive: schizofrenia e sindromi correlate, sindromi affettive gravi (sindrome
depressiva ricorrente grave, sindrome affettiva bipolare), gravi disturbi della personalità,
ai sensi della D.G.R. n. VIII/4221 del 28 febbraio 2007.
In presenza di un numero superiore di domande, rispetto ai posti da contrattualizzare, si
procederà all’assegnazione dando priorità ai pazienti inseriti in regime di 43/san da più lungo
tempo. Il dato verrà verificato tramite richiesta di documentazione all’A.T.S. Milano Città
Metropolitana.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La domanda, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), dovrà essere firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante, pena la non ammissibilità della candidatura (in calce al
documento appena sotto il nominativo del firmatario dovrà comparire la dicitura “documento
sottoscritto digitalmente”).

LA DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE PERENTORIAMENTE ENTRO E NON OLTRE
LE ORE 12.00 DEL 30° GIORNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL SEGUENTE BANDO.
Non saranno ammesse domande pervenute in data e ora successiva a quella della scadenza
del presente bando. Eventuali documenti trasmessi successivamente alla data di scadenza non
saranno presi in considerazione.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente via P.E.C. all’indirizzo
protocollo@pec.ats-insubria.it entro il perentorio termine delle ore 12.00 del giorno di
scadenza del presente bando, e trasmesse (scansite ovvero sottoscritte con firma digitale) in
un unico file, in formato PDF, allegando copia fotostatica non autenticata di documento di
identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’Ente. Si precisa che l’e-mail inviata
da un dominio non certificato (per es. da un normale indirizzo di posta elettronica) ad un
indirizzo di PEC non assume valore legale di raccomandata con RR.
L’Agenzia non si assume responsabilità per dispersione, smarrimento, mancato recapito,
disguidi o altri eventi analoghi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Sulla base degli esiti della Manifestazione di interesse, pubblicati sul sito aziendale, l’ATS
procederà all’avvio dell’iter per la stipula dei contratti integrativi di specie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS dell’Insubria - Segreteria U.O.S.D. Coordinamento
Area Salute Mentale:
Tel. 0332/277.257 – 0332/277.738
e-mail: areasalutementale@ats-insubria.it.

