
AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  IL  REPERIMENTO  DI
STRUTTURE  ALBERGHIERE  CON  SUPPORTO  SOCIO-SANITARIO  (“ALBERGO
ASSISTITO”)  PER  PAZIENTI  ULTRASSESANTACINQUENNI  AUTOSUFFICIENTI  O
PARZIALMENTE  AUTOSUFFICIENTI,  COVID-19  POSITIVI  ASINTOMATICI  O
PAUCISINTOMATICI.

                                                                                          

Premesso che  l’andamento dell’epidemia Covid-19 è in costante e marcato aumento e
oggi circola in tutto il Paese e che si conferma esservi un costante aumento di nuovi casi
segnalati;

considerato  che  a  livello  nazionale  e  regionale  continua  a  salire  anche  il  numero  di
persone ricoverate e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze
in area medica;

rilevato  che  un  numero  considerevole  di  ricoveri  ospedalieri  riguarda  persone
autosufficienti  o  parzialmente  autosufficienti  positive  al  Covid-19  asintomatiche  o
paucisintomatiche che,  pur  non  necessitando  di  un  livello  di  cure  di  tipo  ospedaliero,
vengono  ricoverate  per  la  difficoltà  a  mantenere  una  condizione  di  isolamento  o  in
assenza di una rete sociale valida; 

preso  atto  che  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente
diffusivo dell’epidemia,  nonché l’incremento dei  casi  sia  sul  territorio nazionale che su
quello regionale ha anche determinato notevole difficoltà di reperimento delle qualifiche
professionali  di  ambito socio-sanitario,  rendendo difficile  il  mantenimento dei  necessari
standard gestionali dei servizi nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza; 

preso  atto  della  difficoltà  di  reperire  ulteriori  strutture  socio-sanitarie  da  destinare
unicamente ai pazienti di cui trattasi; 

rilevata, invece, la disponibilità manifestata dalle associazioni di categoria all’Unità di Crisi
di mettere a disposizione strutture alberghiere finalizzate all’ospitalità anche di pazienti
Covid positivi; 

valutata l’esigenza di fornire, nelle strutture alberghiere di cui al punto precedente, anche
un’adeguata  assistenza  socio-sanitaria  ai  pazienti  di  cui  al  presente  avviso  e  che
contestualmente presentino una condizione di isolamento o assenza di rete sociale valida;

stante quanto sopraindicato  tutti  i  soggetti  già coinvolti  in progetti  di  assistenza e
cura (imprese, cooperative, enti no profit, etc.) POSSONO MANIFESTARE IL PROPRIO
INTERESSE  RIVOLTO  ALLA  GESTIONE  INTEGRALE  DELLA  TIPOLOGIA
STRUTTURALE “ALBERGO ASSISTITO” CHE GARANTISCA I SEGUENTI REQUISITI.

Tipologia delle strutture:

- garanzia di un numero minimo di 20 camere, provviste di bagno all’interno;

- garanzia del servizio di colazione, pranzo e cena con cambio e sanificazione della 

biancheria al massimo ogni tre giorni.

Caratteristiche degli ospiti:



- persone ultrassessantacinquenni parzialmente o totalmente autosufficienti affetti da 

Covid-19 asintomatici o paucisintomatici.

Tipologia di assistenza:

- operatori socio-sanitari o in subordine come previsti dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale 20 marzo 2020, n. 4-1141: 2 ogni 20 ospiti presenti sulle 24 ore;

- infermiere professionale: 3 passaggi diurni di 2 ore per 20 ospiti garantendo altresì la 

reperibilità infermieristica h 24;

- medici: USCA o MMG;

- DPI a carico del gestore.

Criteri contrattuali:

le  manifestazioni  d’interesse  andranno  inviate  all’indirizzo  di  posta  certificata:

dirmei@pec.aslcittaditorino.it.

Sulla  base  delle  disponibilità  presentate,  le  ASL  competenti  per  territorio  potranno

procedere alla contrattualizzazione secondo la valutazione dei propri fabbisogni e sulla

base di tariffe ritenute congrue in relazione ai servizi effettivamente richiesti.

In considerazione della situazione pandemica in rapida espansione, si pregano i soggetti

interessati di procedere con la massima urgenza. 

Il presente avviso non costituisce impegno per la Regione Piemonte.


