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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 
 
 

GARA N. 7941910 
 

LOTTO N. 2 – CODICE CIG N 8510038185 
 
 

Allegato “B”  
 

ASSEGNAZIONE DI UN SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA DEGENZA DI 
COMUNITA’ COVID-19 LIVELLO BASE (ai sensi della DGR XI/2019/2019) PRESSO IL PO 
DISARONNO - ASST VALLE OLONA  
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ARTICOLO 1   - OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente lotto di gara ha per oggetto: 

� l’affidamento di un servizio finalizzato alla gestione della degenza di comunitàCovid-19 di 
livello base(ai sensi della DGR XI/2019/2019) con dotazione di n. 20p.l. ubicata presso il 
Padiglione Marrone (piano n. 4) del PO di Saronno. 

 

ARTICOLO 2 –Degenza di Comunità (DdC) 

Articolo 2.1 Utenza e Finalità  

La Degenza di Comunità (DdC) è un servizio residenziale territoriale che offre un’attività di 
ricovero breve per pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici, in cui si garantisce 
assistenza infermieristica continuativa e interventi sanitari a medio/bassa intensità clinica.  

È destinata ad accogliere: 

- pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici, dimessi dai reparti per acuti 
dell’ASST Valle Olona che richiedono assistenza e monitoraggio prevalentemente 
infermieristico, continuo nelle 24 ore; 

- pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici, dimessi dai reparti per acuti 
dell’ASST Valle Olona che non possono essere dimissibili al domicilio perché 
impossibilitati ad effettuare l’isolamento domiciliare o per cui è necessaria l’attivazione di 
percorso di dimissione protetta verso un settingsocio sanitario territoriale; 

- pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici provenienti dal Pronto Soccorso 
per i quali non è giustificato un ricovero ospedaliero per acuti ma si rende necessario un 
periodo di sorveglianza/monitoraggio clinico prima del rientro al domicilio; 

Articolo 2.2 - Personale 

Dovranno essere garantiti a ciascun paziente i livelli assistenziali sulle 24 ore sotto indicati: 

Presenza personale medico nella fascia oraria 8-20, 7 giorni su 7. 

Negli orari in cui il medico della DdC non è presente in struttura, in caso di necessità, ci si avvale 
della guardia medica ospedaliera. 

Nell’ambito delle 24 ore deve essere sempre garantita la presenza di personale infermieristico e di 
supporto e nello specifico 1260 minuti settimanali a paziente con almeno il 50% del minutaggio di 
assistenza garantito da infermieri. In ogni caso devono essere presenti nelle ore diurne almeno 1 
infermiere e 2 OSS e nelle ore notturne almeno 1 infermiere e 1 OSS. 

 
Articolo 2.3–Modello Gestionale 

Criteri di eleggibilità dei pazienti 
-Pazienti provenienti dalle degenze per acuti e dal pronto soccorso 
Sono eleggibili i pazienti Covid-19 positivi che rispondono ai seguenti requisiti: 

 
• Assenza di trattamenti continuativi in infusione continua; 
• Assenza di condizioni emodinamiche a rischio; 
• Stabilità cardio-respiratoria e assenza di monitoraggio cardio respiratorio continuo; 
• Frequenza respiratoria < 30 atti minuto; 
• Test del cammino positivo 
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• Portatore di ossigeno terapia a bassi flussi (< 5 l/min 24/h); 
• SpO2 in aria ambiente tra 92% e 94% (88-90% se BPCO) oppure SpO2 fra 90-91% (86-

87% se BPCO) e età > 70 anni; 
• Assenza di insufficienza acuta d'organo o scompenso cardiaco acuto; 
• Parametri idro elettrolitici e metabolici adeguati; 
• Assenza di disturbi psichici e psichiatrici non compensati 

 Gestione della lista di attesa 
Ai fini di una cabina di regia dei flussi dei pazienti in entrata e in uscita dalla DdC, con annessa la 
gestione di una specifica ed unica lista di attesa, si rende necessaria la presenza di un professionista 
infermiere con funzione di case manager. Tale professionista, che afferisce al Dipartimento per la 
Cronicità e Continuità assistenziale svolge il ruolo di connettore sistemico tra il nucleo dimissioni 
protette, i reparti per acuti dimettenti, i MMG dei pazienti ricoverati e il personale medico e 
infermieristico che gestisce la Degenza di Comunità.  

 Il percorso del paziente nella Degenza di Comunità: Segnalazione - Presa in carico 
- Dimissione 
Stante i criteri di eleggibilità dei pazienti, vanno rispettati i criteri di accesso così come definiti 
dalla normativa:   

• necessità di assistenza residenziale non erogabile al domicilio; 
• diagnosi già individuata; 

• prognosi e impostazione terapeutica già definite; 
• valutazione del carico assistenziale e della instabilità clinica attraverso scale standardizzate 
di valutazione clinico-assistenziale; 

• programma di trattamento già stilato e condiviso con il paziente e/o con la famiglia. 
 
Costituiscono invece criteri di esclusione:  

• le patologie psichiatriche attive; 
•  le condizioni per cui sono già previsti interventi specifici specializzati (come ad esempio le 

persone in stato vegetativo permanente, gli affetti da SLA, ecc.); 

• le acuzie non risolte; 
• le diagnosi incomplete o in corso di definizione. 
 

I pazienti che rispettano i criteri di accesso presso la DdC, sono segnalati all’infermiere case 
manager che si interfaccia con coordinatore infermieristico e personale medico della DdC.La 
segnalazione, corredata dalla compilazione di specifica documentazione deve essere inviata 
all’indirizzo mail dedicato ed effettuata da: 

-medico specialista dimettente del reparto per acuti; 
-medico di pronto soccorso dimettente; 
 

In caso di valutazione positiva all’ammissione presso la DdC, il reparto dimettente dovrà allegare 
alla richiesta di inserimento in DdC la lettera di dimissione ospedaliera con programma terapeutico-
assistenziale già definito e la scheda di valutazione dell’Indice di Intensità Assistenziale.  
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Prima dell’effettivo trasferimento presso la DdC, è necessario consegnare al paziente l’informativa 
contenente una descrizione sintetica della DdC e raccogliere il consenso informato. In fase di 
accesso e presa in carico nella DdC, che è prevista solo in modalità programmata, infermiere case 
manager, medico e coordinatore della DdC concordano obiettivi assistenziali e terapeutici 
conseguibili e il tempo di degenza previsto attraverso la definizione del PAI. 

Tutte le prestazioni specialistiche, diagnostiche e farmacologiche definite nel PAI sono garantite 
dall’ASST Valle Olona (compreso il tampone attestante la negativizzazione). Qualora si rendessero 
necessarie prestazioni specialistiche, diagnostiche e terapeutiche non ricomprese nel PAI, le 
stessedovranno essere prescritte dal Medico dellaDdC e/o dal MMG e dunque a carico del soggetto 
aggiudicatario. 

La definizione delle attività assistenziali deve essere dettagliata nei piani di lavoro integrati e 
suddivisi nei tre turni: mattino, pomeriggio, notte (da predisporre a cura del soggetto 
aggiudicatario). 

Per quel che concerne la documentazione del percorso del paziente all’interno della DdC, le attività 
clinico assistenziali devono essere giornalmente documentate all’interno della cartella clinica 
integrata.A garanzia del rispetto dei tempi di permanenza e di una dimissione appropriata, la 
pianificazione delle modalità di dimissione fin dai primi giorni dall’accesso nella DdC è di cruciale 
importanza soprattutto laddove coesistano importanti problematiche di tipo sociale. 

Il trasporto del paziente dal reparto dimettente verso la DdC è a cura del personale del reparto 
dimettente, nel rispetto dei percorsi e delle procedure aziendali per il trasporto dei pazienti Covid-
19 positivi. 

 Tempi di permanenza presso la Degenza di Comunità 
La durata della degenza è definita in base a quando indicato nel PAI e può essere di norma 
compresa tra 7 e 20 giorni. Qualsiasi variazione in merito alla durata della degenza deve essere 
documentato e giustificato con variazione del PAI. 

Articolo 2.4 - Risultati attesi  

Obiettivi di progetto 

• Ridurre la degenza media dei pazienti covid positivi nei reparti per acuti, incrementando il 
turnover dei ricoveri (indice di rotazione) e l’indice di occupazione; 

• Ridurre i re-ricoveri dei pazienti covid-19 nei reparti per acuti. 
 

Indicatori di processo 

• Indice di occupazione dei posti letto, Degenza media e Indice di rotazione nei reparti per 
acuti (selezionare i reparti dimettenti verso le DdC) 

• N. tot. richieste consulenza/ n. tot. pazienti 

• Degenza media nella DdC 
 

Indicatori di esito 

• % pazienti re-ricoverati nei reparti per acuti/periodo di riferimento 
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• N° accessi in PS dei pazienti che hanno avuto accesso alla DdC 

• N. pazienti inviati in PS/n. tot pazienti 

Articolo 2.5 - Prospetto del fabbisogno di risorse, beni e servizi 

Per la realizzazione del progetto è stato identificato il seguente fabbisogno: 

A carico della struttura aggiudicataria:  

� risorse umane: secondo la quantificazione e qualificazione richiesta dal presente 
capitolato. 
 
� beni e servizi: (Assicurazioni,Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformi a 

quanto previsto dalle procedure aziendali attive, e tutte le attività clinico assistenziali correlate 
alla gestione della degenza di comunità Covid-19 di livello base (ai sensi della DGR 
XI/2019/2019). 

 

A carico della struttura appaltante: 
 

� risorse umane: disponibilità, in funzione del PAI, di attivare le risorse necessarie: 
psicologo, fisioterapista, assistente sociale. 
 

� beni e servizi: 
• Farmaci, diagnostica e consulenze in relazione a quanto previsto nel PAI. 
• Pasto degenti 
• Lavanolo per pazienti e operatori 
• Materiale di igiene e convivenza, cancelleria,  
• Sanificazione ambienti secondo protocolli aziendali  
• Smaltimento rifiuti (vedi paragrafo servizi alberghieri e adempimenti di logistica) 
• Manutenzione (vedi paragrafo servizi alberghieri e adempimenti di logistica) 
• Accesso alla mensa dipendenti con addebito del costo del pasto in fattura € 6,00 cad. pasto. 

 
Art.2.6- Obblighi contrattuali delle parti 

a) Ruolo ed obblighi dell’ASST Valle Olona 
 

La stazione appaltante, attraverso la Degenza di comunità: 

• regolerà con l’infermiera Case Manager l’accesso e le dimissioni dei pazienti; 
• verificherà l’appropriatezza degli inserimenti in relazione ai PAI e alla finalità della degenza 

di comunità; 
• verificherà il rispetto dei protocolli di accettazione, trattamento e dimissione; 
• verificherà la documentazione clinica, la presenza dei PAI e la regolare registrazione delle 

prestazioni nella documentazione clinico assistenziale; 
• monitorerà i tempi di degenza. 
 

La stazione appaltante verificherà inoltre, attraverso il DEC dell’ASST Valle Olona: 

• regolarità delle presenze degli operatori necessari per il funzionamento del servizio come 
indicato nel capitolato; 
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• corretta tenuta della struttura e degli impianti. 
 
Inoltre, la Stazione Appaltante: 

• avrà laresponsabilità Igienico sanitaria della Degenza di comunità per il tramite delle Direzioni 
Mediche di Presidio 

• sarà competente in via esclusiva in merito alla regolazione dell’accesso ed alla selezione del 
fabbisogno di utenti da inviare alla struttura.  

b) Obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario è tenuto all’attuazione dei seguenti compiti: 

b.1 GESTIONE DEL PERSONALE 

• a mettere a disposizione, a pena di rescissione del contratto, della DdC ditutte le risorse umane 
e professionali richieste dal presente capitolato. 

• a nominare un Responsabile Organizzativo della DdCper gli aspetti gestionali e per il 
coordinamento dei PAI concordati con le UUOO dimettenti e la Case Manager. 

• a predisporre un elenco, nominativo e con relativo curriculum, delle professionalità da 
impiegare nella gestione della struttura;  

 
• a limitare quanto più possibile il turn over degli operatori e ad analizzare regolarmente i dati 

sul turn-over del personale;  

• a fornire un elenco nominativo, con relativo curriculum degli operatori (‘sostituti’) idonei a 
sostituire il personale in caso di assenza; 

• ad attivare le sostituzioni in ogni circostanza sia opportuno e/o necessario; 

• a sostituire, nel pieno rispetto delle procedure di cui agli artt. 7 e 18 della legge 20 maggio 
1970 n. 300, gli operatori che diano fondato motivo di lagnanze o di inadeguatezza ai compiti 
specifici assegnati, su espressa e motivata richiesta scritta da parte del DEC; 

• ad adottare comportamenti aderenti ai protocolli aziendali che saranno messi a dalla struttura 
appaltante.  

b.2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ASSISTENZA 

La ditta dovrà provvedere a: 

• a stilare per ciascun paziente che accede alla DdCun PAI in collaborazione con medico UO 
dimettente e case manager, sottoscritto dal paziente; 

• garantire l’espletamento delle attività identificate nel PAI secondo elevati standard clinico 
assistenziali 

• a verificare che gli assistiti accedano alla struttura con sottoscrizione del consenso informato 

• a mantenere una continuità di rapporto con il Case manager attraverso incontri periodici tra le 
équipe e tra gli operatori che hanno in carico il paziente per verifica dell’andamento del PAI; 

• ad assicurare un collegamento adeguato con i medici di medicina generale secondo le 
necessità del paziente; 

• a mantenere rapporti con i familiari dei pazienti ricoverati, secondo le indicazioni previste 
dalle procedure aziendali. 
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b.3 DOCUMENTAZIONE CLINICA 

In merito alla documentazione clinica la ditta aggiudicataria dovrà provvedere: 

• a compilare con regolarità e accuratezza la documentazione clinica per ogni paziente, 
adottando i modelli di documentazione definiti dalla struttura appaltante; 

• ad aggiornare regolarmente i PAI che devono essere contenuti nella cartella della DdC; 

• a rendicontarele attività svolte secondo le disposizioni regionali che verranno fornite dalla 
struttura appaltante. 

 

b.4 SERVIZI ALBERGHIERI E ADEMPIMENTI DI LOGISTICA  

In merito ai servizi alberghieri ed agli adempimenti di logistica la ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere 

� a mantenere la struttura in condizioni igienico sanitarie conformi ai protocolli in essere; 

� garantire il corretto soddisfacimento del bisogno di alimentazione dei degenti e se 
necessario richiedere la fornitura di diete particolari per pazienti che ne necessitano 
dandone evidenza nel PAI. 

� a tenere in perfetta efficienza la struttura, i presidi e gli arredi in essa presenti, 
provvedendo anche alla richiesta di eventuale tempestiva riparazione o nel caso alla 
richiesta di sostituzione attraverso l’attivazione del DEC del contratto. 

In caso di danneggiamenti per incuria da parte della struttura aggiudicataria, la struttura 
appaltante provvederà alla tempestiva riparazione o sostituzione addebitandone il costo alla 
struttura aggiudicataria.Il rispetto di questo adempimento è demandato al DEC. 

� A verificare il corretto funzionamento degli impianti e a segnalare tempestivamente la 
necessità di riparazione degli stessi 

Tutto il personale, è tenuto al rispetto del codice di comportamento del dipendente e al rispetto 
del regolamento aziendale in tema di privacy. 

 

ART. 3  ULTERIORI OBBLIGHI E PRECISAZIONI  
 In merito all’uso, alla manutenzione degli immobili sede della struttura oggetto del presente 
lotto si evidenzia quanto segue: 
-  l’aggiudicatario deve utilizzare gli immobili esclusivamente per le sole finalità del presente 

capitolato; l’aggiudicatario deve inoltre utilizzare l’immobile rispettando la destinazione di 
uso che eventualmente siano riferite a ciascun singolo vano, area o zona; non è quindi 
consentito rivedere o comunque variare la suddivisione degli spazi interni all’immobile o 
modificarne l’uso predefinito; 

-  L’Aggiudicatario, oltre a tutti gli ulteriori adempimenti ed oneri già richiesti dal presente 
capitolato, si obbliga a comunicare all’interno dell’offerta il nominativo del funzionario 
aziendale che svolgerà da interlocutore nei confronti della stazione appaltante. 

 

 In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga altresì: 

- - a nominare un referente per gli aspetti gestionali e per il coordinamento di tutte attività di 
assistenza concordate con le Direzioni mediche di Presidio; 

- - a provvedere alla gestione, allo stoccaggio ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti, come da 
protocollo aziendale. ll controllo di questo adempimento viene svolto direttamente dal DEC; 
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- - a provvedere, con oneri integralmente a proprio esclusivo carico, a fornire copertura 
assicurativa del  proprio  personale nel rispetto dei massimali stabiliti dal presente 
capitolato; 

- - a dotare il suo personale di tutti i dispositivi di protezione individuali, nonchè a fornire al 
personale che abbia necessità particolari, tutti i dispositivi di protezione individuale idonei, 
sullabase di specifiche indicazioni del medico competente,  atti: a) ad assicurare il corretto 
svolgimento in sicurezza delle prestazioni e dei servizi; b) ad assicurare la richiesta 
protezione all’operatore in ambito antinfortunistico.  Il monitoraggio del rispetto del 
presente adempimento si intende svolto da parte del DEC di concerto con il RSPPdell’ASST 
della Valle Olona.  

- a fornire il cartellino di identificazione del personale, nonché ogni altro bene strumentale al 
servizio fornito 

- - a provvedere all’adeguamento organizzativo che dovesse venire richiesto dall’entrata in 
vigore di nuove norme riferite al servizio oggetto del presente capitolato; 

- - ad adempiere integralmente e per tutta la durata del contratto, a pena di risoluzione 
unilaterale del contratto, a tutti gli obblighi in tema di sicurezza. 

- - a rispettare, a pena di risoluzione contrattuale, tassativamente e per tutta la durata del 
contratto, le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori di appartenenza del 
proprio personale, nonché le norme ed i contratti collettivi relativi al trattamento giuridico-
economico dei soci-lavoratori, qualora l’aggiudicatario risultasse essere una società 
cooperativa.  

 
ARTICOLO 4 -  CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO 

Il presente lotto di gara è indivisibile e pertanto non saranno ammesse offerte parziali rispetto a 
quanto richiesto dal presente documento.  

Le offerte che presenteranno importi superiori a quelli rispettivamente posti a base di gara, saranno 
escluse dalla gara stessa. 

L’ offerta presentata dalla ditta offerente deve essere onnicomprensiva di tutti gli oneri connessi 
all’espletamento del servizio richiesto ed in particolare, esemplificativamente detto, comprensiva di 
oneri relativi al personale, copertura assicurativa RCT/O, fornitura dispositivi di protezione 
individuali e quant’altro previsto nel presente capitolato. 

 
4.1 DEGENZA DI COMUNITA’  
Si definiscono le sotto riportate quote giornaliere per paziente, tutte a base di gara, non superabili a 
pena di esclusione, stabilite da Regione Lombardia, diminuite dei costi della struttura appaltante per 
le attività da essa garantite (definite nel paragrafo), inerenti alle attività progettuali, organizzative e 
di monitoraggio dei programmi stessi  

 
L’offerta economica deve essere articolata mediante l’espressione delle quote giornaliere poste a  
base d’asta e fissate come segue: 
 

� quota giornaliera per paziente (max n. 20 ospiti): € 105,00 compresa IVA 

 

 
******** 


