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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE TEMPORANEA DI POSTI TECNICI DI 

CURE SUB-ACUTE A FAVORE DI PAZIENTI COVID POSITIVI PAUCISINTOMATICI E DI DEGENZA DI 

COMUNITA DI LIVELLO BASE PER PAZIENTI COVID ASINTOMATICI/PAUCISINTOMATICI 

 

 

Si rende noto che in considerazione della attuale situazione pandemica, gli uffici regionali della DG 

Welfare – UO Polo Ospedaliero hanno demandato all’ATS Città Metropolitana di Milano il compito 

di valutare a livello del proprio territorio le necessità di un numero di posti sufficiente ed idoneo alla 

presa in carico di tutti i cittadini che, pur risultando positivi al COVID-19, non necessitano di cure 

cliniche intensive,  incentivando, come già fatto con DGR n.XI/3681 del 15/10/2020 e ribadito con 

DGR n. XI/5829 del 29/12/2021, sia l’apertura delle Degenze di Comunità di Livello base, ai sensi 

della DGR 2019/2019, sia l’attivazione di nuovi posti di cure sub-acute, con le seguenti 

caratteristiche integrative: 

Degenze di Comunità di Livello base: 

• le strutture dovranno essere attivate in edifici dedicati, verificato da ATS nel rigoroso rispetto 

dello stesso; 

• l’utenza è costituita da pazienti dimessi dalle strutture di ricovero e cura, o provenienti da 

strutture residenziali sociosanitarie clinicamente stabili in attesa di negativizzazione o 

provenienti dal territorio, che non possono rimanere al proprio domicilio; 

• deve essere identificata la figura medica responsabile della presa in carico del paziente; 

• rivestono un carattere di temporaneità con termine dell’efficacia da definirsi con 

successive comunicazioni; 

• in via sperimentale è riconosciuta una tariffa giornaliera, in analogia a quanto già previsto 

con atti regionali, fissata in Euro 130/die omnicomprensivi. 

 

Nuovi posti tecnici di cure sub-acute:           

• possono essere attivati nuovi posti di cure sub-acute per consentire al sistema di far fronte 

alla richiesta di pazienti COVID positivi paucisintomatici anche provenienti da strutture 

sociosanitarie; 

• tali posti letto sono aggiuntivi rispetto all’offerta in atto; 

• possono essere ricavati dalla trasformazione provvisoria di posti letto accreditati attivi 

oppure aggiuntivi rispetto all’assetto accreditato; 

• si precisa che per la creazione di tali posti rimangono in vigore i requisiti previsti dalla DGR 

n.IX/1479/2011, ed è quindi obbligatario fra l’altro la presenza dei gas medicali; 
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• rivestono un carattere di temporaneità con termine dell’efficacia da definirsi con 

successive comunicazioni;  

• è prevista una tariffa di 190 euro al giorno, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 

n.IX/2946/2012; 

• è idoneo al trattamento in cure sub‐acute il paziente risultato COVID positivo che non 

necessita o non necessita più di un ricovero in un reparto per acuti ma richiede controllo 

clinico e/o follow‐up stretto anche mediante eventuali esami strumentali, e/o richiede 

terapie definite di media complessità, ovvero terapie di tipo non interventistico, o 

rianimatorio ma terapie mediche. Sono idonei anche i soggetti che presentano disturbi del 

comportamento, o wandering, e decadimento cognitivo, anche in considerazione della 

tipologia di pazienti provenienti anche da strutture residenziali sociosanitarie con 

decadimento individuato e quantificato prima del trasferimento al fine di permetterne una 

corretta gestione. Per questa   tipologia di pazienti si può prevedere, per prevenire un 

aggravamento delle condizioni generali determinato dalle mutate condizioni di salute, 

abitative e di allettamento, anche l’erogazione di trattamenti riabilitativi. 

 

Si precisa ulteriormente che le disposizioni sopra riportate hanno carattere di temporaneità e 

rimangono in vigore secondo l’andamento dell’emergenza pandemica; così come le tariffe sopra 

indicate fanno riferimento alle sole fattispecie della presente manifestazione di interesse e non sono 

quindi  storicizzabili a livello contrattuale e che l’apertura di nuovi posti tecnici per cure sub-acute 

e degenze di comunità di livello base, dovrà rispettare la numerosità prevista dalla 

programmazione regionale.  

 

Si chiede pertanto agli Enti sanitari e sociosanitari accreditati la disponibilità ad aderire a quanto 

richiesto, indirizzando la propria candidatura al Dipartimento PAAPSS alla mail dippaapss@ats-

milano.it e trasmettendola tramite PEC al protocollo generale dell’ATS della Città Metropolitana di 

Milano all’indirizzo protocollo generale@pec.ats-milano.it entro il 12 gennaio 2022 salvo ulteriori 

proroghe.   

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva, in caso di carenza o insufficiente numero di 

manifestazioni di interesse pervenute rispetto al fabbisogno territoriale di procedere ad ulteriore 

Avviso di manifestazione di interesse. 

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO POSTI TECNICI DEGENZA 

COVID”. 

La presente indagine non è in alcun modo vincolante per ATS Città Metropolitana di Milano e non 

comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare il servizio senza che possa essere avanzata 
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nessuna pretesa dai soggetti interessati. Pertanto, coloro che avranno manifestato interesse, per la 

mera circostanza di aver inviato la documentazione richiesta, non potranno vantare alcun diritto, 

né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine allo stesso. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. 

n. 101/2018), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Nadia Rossella Da Re - Marco Camillo Repossi  

e-mail:  dippaapss@ats-milano.it – 02 8578 2164 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Walter Bergamaschi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Nadia Rossella Da Re - Marco Camillo Repossi 
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