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DECRETO n. 192

del 10/04/2020

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Decreto D.G. n. 187 del 03.04.2020 - Servizi di degenza per la
sorveglianza sanitaria dei pazienti COVID-19 paucisintomatici del
territorio dell’ATS di Brescia – Affidamento ad Enti gestori e
determinazioni conseguenti.

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Frida Fagandini
Dott.ssa Sara Cagliani

_______________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la DGR n. XI/3020 del 30.03.2020 “Ulteriori disposizioni per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Istituzione servizi di degenza per
sorveglianza pazienti COVID-19 paucisintomatici (centro costo Cov 20)” che –
nell’ambito delle iniziative volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 - istituisce i servizi di degenza per sorveglianza sanitaria pazienti COVID19 paucisintomatici finalizzati ad assicurare adeguata assistenza sanitaria a pazienti
autosufficienti con sintomatologia respiratoria lieve suggestiva per infezione da
COVID-19 che richiedano quarantena fiduciaria e bassi bisogni clinico assistenziali;
Dato atto che la DGR sopra citata dà mandato alle ATS territorialmente competenti
di procedere, previa ricognizione dell’impossibilità di erogazione diretta dei servizi
da parte delle ASST, tramite appositi avvisi pubblici, all’individuazione dei gestori di
tali servizi;
Considerato che:
 la ASST Spedali Civili di Brescia con nota prot. n. 0025330 del 03/04/2020 (atti
ATS prot. n. 0028712/20) ha comunicato la disponibilità ad attivare n. 23 posti
letto presso il PO Spedali Civili;
 la ASST della Franciacorta con nota prot. n. 0007512 del 03/04/2020 (atti ATS
prot. n. 0028955/20) ha comunicato la disponibilità ad attivare n. 15 posti letto
presso il PO di Chiari;
 con proprio Decreto n. 187 del 03.04.2020 è stata indetta la procedura ad
evidenza pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse da parte di
erogatori privati ad attivare ulteriori servizi di degenza per la sorveglianza
sanitaria dei pazienti COVID-19 paucisintomatici che verranno dimessi dalle
strutture ospedaliere, i quali, per varie ragioni, non possono trascorrere al
proprio domicilio il prescritto periodo di isolamento obbligatorio ed è stata
istituita la Commissione per la valutazione delle domande;
Dato atto che, entro la data di scadenza dell’avviso, fissata nel 7 aprile 2020, sono
pervenute le seguenti domande:
PROTOCOLLO

ENTE GESTORE

NUMERO POSTI SERVIZI
DEGENZA PROPOSTI
20 posti

29257/2020

RSA VITTORIA
Via Calatafimi 1 - Brescia

29400/2020

ISTITUTO CLINICO CITTA’ DI BRESCIA
Via Gualla 15 - Brescia

17 posti

29364/2020

ICS MAUGERI – IRCCS
Via Mazzini 129 - Lumezzane

20 posti

28835/2020

CASA DI CURA VILLA BARBARANO
Via Spiaggia d’oro 21 – Salò

21 posti
TOTALE 78 posti

Dato atto che la Commissione in data 08 aprile 2020 ha valutato – come
documentato nel verbale rep. 477/20, agli atti - le domande pervenute ed ha
ritenuto che le soluzioni proposte fossero congrue in riferimento sia alle tempistiche
di attivazione dei servizi sia alle condizioni erogative degli stessi;
Ritenuto, pertanto, di affidare i servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei
pazienti COVID-19 paucisintomatici per complessivi n. 78 posti agli enti privati
sopra indicati;
Considerato che gli spazi individuati sono collocati all’interno di strutture già

_______________________________________________________________
autorizzate ed accreditate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi generali e che il legale rappresentate ha provveduto ad autocertificare
la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e gestionali specifici di cui alla DGR
n. XI/3020 del 30.03.2020;
Dato atto che, a seguito dell’attivazione dei servizi in argomento, si procederà alla
sottoscrizione dei relativi contratti di scopo per l’erogazione degli stessi con
contestuale definizione della data di avvio delle attività;
Dato atto che:
 la DGR n. XI/3020/2020 prevede che le risorse necessarie per il finanziamento
del servizio di cui trattasi, rientrano nella macro area della presa in carico di cui
alla DGR n. XI2672/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 - (di concerto con gli Assessori
Caparini, Piani e Bolognini)” e trovano copertura a carico delle risorse di parte
corrente del FSR 2020 sul capitolo 8374;
 il presente provvedimento viene trasmesso alla Direzione Generale Welfare della
Regione Lombardia e ai legali rappresentanti degli Enti interessati, a cura della
Struttura proponente;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione,
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, Dott.ssa
Simona De Filippo, che altresì attesta, in qualità di responsabile del procedimento,
la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Socio Sanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente
trascritte, di affidare i servizi di degenza per la sorveglianza sanitaria dei pazienti
COVID-19 paucisintomatici per complessivi n. 78 posti agli enti di seguito indicati
e con decorrenza dalla data specificata nei relativi contratti di scopo:
PROTOCOLLO

ENTE GESTORE

NUMERO POSTI SERVIZI
DEGENZA PROPOSTI
20 posti

29257/2020

RSA VITTORIA
Via Calatafimi 1 - Brescia

29400/2020

ISTITUTO CLINICO CITTA’ DI BRESCIA
Via Gualla 15 - Brescia

17 posti

29364/2020

ICS MAUGERI – IRCCS
Via Mazzini 129 - Lumezzane

20 posti

28835/2020

CASA DI CURA VILLA BARBARANO
Via Spiaggia d’oro 21 – Salò

21 posti
TOTALE 78 posti

b) di demandare alla Struttura proponente ogni incombenza atta alla
formalizzazione dei contratti di scopo con gli enti privati finalizzati all’erogazione
dei servizi in argomento;
c) di prendere atto della disponibilità manifestata dalla ASST Spedali Civili di
Brescia e dalla ASST della Franciacorta ad attivare rispettivamente n. 23 posti
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letto presso il PO Spedali Civili e n. 15 posti letto presso il PO di Chiari;
d) di demandare altresì alla Struttura proponente ogni seguito di competenza,
compresa la trasmissione delle opportune comunicazioni a Regione Lombardia Direzione Generale Welfare e agli Enti Gestori interessati;
e) di precisare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stabiliti dalla
DGR n. XI/3020/2020 in cui si prevede che le risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di cui trattasi, rientrano nella macro area della presa
in carico di cui alla DGR n. XI/2672/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 - (di concerto con gli
Assessori Caparini, Piani e Bolognini)” e trovano copertura a carico delle risorse
di parte corrente del FSR 2020 sul capitolo 8374;
f) di dare che gli oneri derivanti da presente provvedimento complessivamente
stimati in misura massima pari ad € 1.020.240= verranno imputati al centro di
costo COV 20;
g) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
h) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati
personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

