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AVVISO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI SOGGETTI EROGATORI 

ACCREDITATI CONTRATTUALIZZATI E NON ALLA SOTTOSCRIZIONE DI EVENTUALI CONTRATTI 

DI CONVENZIONAMENTO FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO DELLA FILIERA EROGATIVA 

DELL’AZIENDA SERVIZI SOCIO SANITARI 3SG PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI IDONEI 

PER IL RUOLO DI GESTORE, DI EROGATORE PER LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI 

E/O FRAGILI AI SENSI DELLE DD.GG.RR. N. 6164/2017 E N. 6551/2017. 

Premessa 
La L.R. n. 23/2015 ha offerto l’opportunità di ridefinire l’intera filiera di servizi al fine di rispondere 
ad una logica unitaria in grado, a regime, 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.  
In questo contesto è di fondamentale importanza la nuova figura del gestore a cui è assegnata la 
responsabilità specifica di coordinare, semplificare, ottimizzare, facilitare le diverse fasi del 
percorso di cura, controllarne la compliance e gli esiti, garantendo la successione coordinata e 
ininterrotta di eventi coerenti con i bisogni dei pazienti e presidiando la comunicazione tra i diversi 
nodi della rete per conseguire l'integrazione dei percorsi assistenziali, dall’ambito specialistico 
delle strutture ospedaliere al contesto delle cure primarie. 
 
Nell’ambito del percorso di riordino della rete di offerta per la “Presa in carico dei malati  cronici e/o 
fragili” 3SG Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate, per brevità definita 3SG si candida 
come ente gestore per tutti i livelli di gravità (1° - 2° - 3°) e per le seguenti patologie,  
 

 
PATOLOGIA 

47 ALZHEIMER 

39 BPCO 

28 DEMENZE 

50 DIABETE MELLITO TIPO 2 

16 DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO 

17 INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 

09 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA/OSSIGENOTERAPIA 

48 IPERCOLESTEROLEMIE FAMILIARI E NON 

56 IPERTENSIONE ARTERIOSA 

36 MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 

42 MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DI SENSO 

32 MIOCARDIOPATIA  NON ARITMICA 



30 MIOCARDIOPATIA ARITMICA 

33 PARKINSON E PARKINSONISMI 

13 SCLEROSI MULTIPLA 

20 SCOMPENSO CARDIACO 

24 SPONDILITE ANCHILOSANTE 

14 VASCULOPATIA ARTERIOSA 

23 VASCULOPATIA CEREBRALE 

27 VASCULOPATIA VENOSA 
 
Per le suddette patologie, per le quali 3SG si candida quale Ente Gestore, con il presente avviso 
selezioniamo enti erogatori che mettano a disposizioni le prestazioni relative alle branche 
specialistiche presenti nell’assetto accreditato in modo da rispondere ai relativi set di 
riferimento.(ALL. 1) 
 
Il presente avviso è rivolto inoltre alla ricerca della copertura del ruolo di co-gestore per la presa in 
carico da parte dei MMG di pazienti cronici di 1^ 2^ e 3^ livello anche tramite la redazione del 
piano assistenziale individuale e sottoscrizione del patto di cura. (ALL. 3) 
 
3SG si candida inoltre e quale ente erogatore per le prestazioni che ricadono nell’area di 
accreditamento socio sanitario come indicate nell’allegato 3 DGR 6551/17 contenute nel set di 
riferimento (ALL. 2) 
 

 
PAT_PRINCIPALE PRESTAZ_AMB_V_DESC 

47 ALZHEIMER SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA 

47 ALZHEIMER SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLE  ABILITA' VISUO SPAZIALI 

47 ALZHEIMER SOMMINISTRAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE 

47 ALZHEIMER 
SOMMINISTRAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO 
INTELLETTIVO 

 
 
Tali prestazioni, di cui alla DGR n. X/6551 del 04/05/2017, sono direttamente correlate con la 
tipicità delle attività svolte da 3SG in favore di soggetti fragili e rientranti nel regime di 
accreditamento: 
 

- Anziani 
- Alzheimer 
- Demenza 
- Persone in stato di veglia non responsiva 
- Persone affette da malattie del motoneurone 
- Malati in fase terminale e cure palliative  

 
3SG si riserva di implementare l’offerta di prestazioni sociosanitarie relative alle precedenti 
branche di settore non appena saranno resi disponibili i relativi set di riferimento socio sanitari.  
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse è rivolto a tutti i soggetti interessati a presentare la 
propria candidatura per ricoprire uno dei ruoli, in ossequio a quanto previsto dalle DDGGRR n. 
6164/2017 e n. 6551/2017, in specie: 
 
A. ai soggetti erogatori accreditati contrattualizzati e non contrattualizzati, i quali si possono 
proporre per la gestione finalizzata alla presa in carico del paziente cronico, attraverso apposito 
contratto di convenzionamento con l’Azienda Speciale 3SG, quest’ultima in qualità di ente gestore; 



 
B. ai soggetti che intendono candidarsi a gestori ed avvalersi dell’Azienda Speciale 3SG 
quest’ultima in qualità di erogatore di servizi/prestazioni sociosanitarie. 
 
I SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALL’AVVISO 
 
Tutti i soggetti interessati che presenteranno la propria domanda, dovranno essere accreditati al 
SSL alla data del 31/01/2017. 
Possono partecipare pertanto tutti quei soggetti, di seguito elencati, che costituiscono i principali 
nodi della rete dell’offerta della cronicità, come individuati dalla DGR n. 6551/2017: 
 

 sistema delle cure primarie, anche con le nuove modalità organizzative delle AFT e delle 
UCCP; 

 strutture di ricovero e cura; 

 reparti di assistenza sub-acuta; 

 strutture di cure intermedie; 

 reparti di degenza riabilitativa; 

 degenze di comunità; 

 Presidi Ospedalieri Territoriali (POT); 

 Presidi Sociosanitari Territoriali (PreSST); 

 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 

 Centri Diurni Integrati (CDI); 

 Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD); 

 Centri Diurni per Disabili (CDD); 

 strutture riabilitative ambulatoriali; 

 strutture di assistenza specialistica ambulatoriale; 

 Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL); 

 servizi di diagnostica. 
 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire Azienda Speciale 3SG entro e non oltre il termine 
perentorio del 31/07/2017 la propria domanda, mediante la compilazione e l’invio via PEC del 
modulo di raccolta della candidatura, allegato al presente avviso, a firma del legale rappresentante 
al seguente indirizzo: segreteriadirezione@pec.3sg.it 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
La presentazione delle manifestazioni d’interesse non genera in capo al soggetto che l’ha 
presentata alcun diritto e/o pretesa ad entrare a far parte della filiera erogativa dell’Azienda 3SG e 
non vincola in alcun modo l’Azienda 3SG al suo accoglimento.  
Le modalità di accoglimento della manifestazione d’interesse verranno definite successivamente. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dr.ssa Maria Putzu 
 
Allegati: 
1. MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE – SOGGETTI EROGATORI 
2. MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE - SOGGETTI GESTORI 
3. MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE - SOGGETTI CO - GESTORI 


