AVVISO
PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A FAR PARTE
DELLA FILIERA EROGATIVA DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE
DELL’ASST DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
(RETE DELL’OFFERTA PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI AI
SENSI DELLE DDGGRR N. 6164/2016 E 6551/2017)
PREMESSA
La L.R. n. 23/15 ha offerto l’opportunità sfidante di ridefinire l’intera filiera di servizi al fine di rispondere
ad una logica unitaria in grado di superare i tradizionali confini tra Ospedale e Territorio, di integrare gli
ambiti di intervento sanitari, sociosanitari e sociali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l’intero
percorso preventivo, diagnostico – terapeutico e assistenziale.
La presa in carico del soggetto con fragilità e/o con patologie croniche ha assunto un ruolo prioritario nella
programmazione degli interventi sociosanitari, in virtù delle caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di
tali soggetti.
1. OGGETTO
Nell’ambito del nuovo modello di presa in carico il gestore è la figura individuata per garantire la massima
coordinazione e integrazione tra i differenti livelli di cura ed i vari attori ed è titolare della presa in carico.
L’ente gestore deve garantire la valutazione multidimensionale, il Patto di Cura, il Piano di Assistenza
individualizzato e il Centro Servizi.
Il gestore deve altresì assicurare tutte le prestazioni e le fasi della presa in carico in proprio (cioè con la
propria organizzazione), oppure anche mediante l’avvalimento di soggetti terzi che possono essere:



erogatori già contrattualizzati (case di cura, unità d’offerta sociosanitaria, strutture ambulatoriali
extraospedaliere);
strutture accreditate, ma non a contratto.

Il gestore deve garantire anche l’attivazione, la coordinazione e l’integrazione tra i diversi nodi della rete,
necessari per dare attuazione agli interventi previsti nel PAI.
Nell’ambito del percorso di riordino della rete d’offerta per la “Presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili”
l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario si proporrà come ente gestore.
In tale prospettiva, al fine di completare e integrare la propria filiera erogativa necessaria per candidarsi
come gestore per tutti i livelli di complessità (1°, 2° e 3°) e per tutte le 65 patologie individuate dalla DGR n.
X/6551 del 4.5.2017, l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario invita i soggetti sottoelencati a manifestare la
propria disponibilità a collaborare nella filiera che l’ASST stessa, organizzerà per assicurare l’erogazione
delle prestazioni previste nei set di riferimento delle diverse patologie identificate nella DGR n. X/6551 del
4.5.2017.
2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
I soggetto erogatori a cui è rivolto il presente avviso sono:







sistema delle cure primarie, anche con le nuove modalità organizzative delle AFT e delle UCCP
strutture pubbliche
strutture private sanitarie accreditate e contrattualizzate con il SSR
strutture private sanitarie non contrattualizzate
strutture sociosanitarie accreditate e contrattualizzate per le seguenti prestazioni:
RSA aperta










Cure Intermedie
Centri diurni disabili (CDD)
Centri diurni integrati (CDI)
Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Hospice
Residenze sociosanitarie disabili (RSD)
Comunità terapeutiche per tossicodipendenti
Comunità psichiatriche di alta, media, bassa assistenza/riabilitazione per adulti e minori

I soggetti interessati potranno dichiarare la propria manifestazione di interesse alla costituzione di
partnership con l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario riproducendo su propria carta intestata il format
allegato.
La documentazione di cui sopra, redatta come sopra specificato, deve essere inoltrata, entro il

24 LUGLIO 2017
Il suddetto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno,
qualunque ne sia la causa, dopo il citato termine.
Le modalità ammesse per l’invio della documentazione richiesta sono le seguenti:
I.
II.
III.

a mezzo del servizio postale al Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Valtellina e dell’Alto Lario Via Stelvio, 25 Sondrio
direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda sito in Sondrio Via Stelvio, 25 (orario di
apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì)
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asst-val.it

La presentazione delle manifestazioni d’interesse non genera in capo al soggetto che l’ha proposta alcun
diritto e/o pretesa ad entrare a far parte della filiera erogativa dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario e
non vincola in alcun modo l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario al suo accoglimento.
Nel caso di accoglimento della manifestazione d’interesse, il rapporto tra ASST della Valtellina e dell’Alto
Lario e il soggetto erogatore inserito nella filiera verrà definito in apposito contratto di convenzionamento o
avvalimento.

Sondrio, 10 luglio 2017
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuseppina Panizzoli

