MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE
DI UN MODELLO INNOVATIVO DI ASSISTENZA E PRESA IN CARICO DELLE PERSONE
AFFETTE DA DEMENZA RAPPRESENTATO DAL VILLAGGIO ALZHEIMER,
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELL’ATS DELLA BRIANZA
ATS, in esecuzione della DGR 17 Dicembre 2018, n. XI/1046, avente ad oggetto: “Determinazioni
in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2019”, intende procedere
ad acquisire progetti per la sperimentazione di un modello innovativo di assistenza e presa in carico
delle persona affette da demenza rappresentato dal villaggio alzheimer, nell’ambito del territorio
dell’ATS della Brianza.
Il progetto deve strutturarsi sul modello dei villaggi Alzheimer, per l’accoglienza di assistiti,
preferibilmente anziani, affetti da demenza o da alzheimer che permetta agli ospiti la conduzione di
una vita il più vicino possibile a quella “normale” con le necessarie cure.
Per l’approvazione del progetto, gli enti erogatori devono dimostrare di possedere i seguenti
requisiti minimi:
• adeguata e documentata esperienza nella assistenza ai pazienti con demenza di Alzheimer e
altre forme demenze;
• adozione di soluzioni tecnologiche ed organizzative innovative, anche attraverso forme di
collaborazione con altri enti quali Università ed Enti di Ricerca;
• organizzazione in piccoli appartamenti per non più di 10 utenti, con, all’esterno, spazi e
locali in cui sono collocati vari servizi e attività che richiamano ambienti di vita reale (ad
esempio negozi, bar, ristorante, mini market, cinema e chiesa) affinché le persone possano
mantenere il più a lungo possibile la propria quotidianità e, quindi, le abilità residue;
• presenza di un progetto architettonico con utilizzo dei materiali e dei colori appositamente
studiato per favorire l’orientamento e facilitare il riconoscimento degli spazi, degli
appartamenti, dei locali e delle attività presenti; gli spazi interni degli appartamenti devono
ricostruire, attraverso soluzioni architettoniche e arredi, gli ambienti di vita familiare delle
abitazioni; gli spazi esterni devono garantire percorsi facilitati e la presenza di aree a
giardino;
• evidenza che il personale operante nella struttura sia composto, integralmente, da operatori
che, oltre alle specifiche capacità professionali necessarie per le diverse funzioni svolte,
abbiano seguito un percorso formativo dedicato all’assistenza degli anziani con demenza;
• individuazione di un responsabile del progetto;
• presenza di un organico di personale di assistenza diretta adeguato che preveda le figure
professionali di medico, infermiere, fisioterapista, educatore professionale (classe 2) e OSS;
• garanzia di un minutaggio settimanale minimo per ciascun ospite di 1200 minuti e della
presenza dell’infermiere sulle 24 ore (l’attività assistenziale dovrà essere puntualmente
documentata all’interno del FASAS, predisposto e aggiornato secondo le modalità già
previste le unità d’offerta sociosanitarie);
• supporto costante agli utenti di personale specializzato e presenza di un monitoraggio,
attraverso dispositivi non invasivi, sia di tipo ambientale (domotica avanzata), sia di tipo
fisiologico (sensori indossabili), per garantire, al contempo, adeguato sostegno all'autonomia
residua ed un aiuto nelle difficoltà quotidiane; tale monitoraggio deve consentire una
efficace prevenzione degli eventi critici durante la vita quotidiana e nelle attività di
assistenza e cura
A sostegno di tali progettualità, Regione mette a disposizione per il 2019, € 2.000.000,00 .

ATS Brianza riconoscerà, ai progetti approvati, una quota parte, previamente concordata con i
competenti uffici regionali, del budget assegnato per la suddetta misura, riconoscendo una tariffa
che, in questa fase sperimentale, viene fissata in 29 euro/die a paziente e, comunque, nei limiti del
budget che Regione Lombardia attribuirà all’ATS Brianza per questa sperimentazione.
Per la valutazione dei suddetti progetti verrà nominata apposita Commissione.

entro le ore 12.00 del giorno
mercoledì 6 febbraio 2019 all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.ats-brianza.it
Le strutture interessate possono inviare manifestazione di interesse

allegando il progetto dal quale si evinca, tra l’altro, la sussistenza dei suddetti requisiti minimi richiesti.
Il presente avviso non è assolutamente vincolante per ATS.

