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RICOGNIZIONE DISPONIBILITÀ RICOVERO EX OP 

BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Atteso che la DGR n. 1185 del 20.12.2013 prevede al fine della remunerazione degli ospiti 
ex OP fascia B l’applicazione delle tariffe di accreditamento riconosciute all’utenza tipica 
delle unità d’offerta con maggiore livello di fragilità; 

Premesso che con Determinazione ASSI n. 27 del 12/05/2014 questa ASL ha provveduto a: 

• confermare per il periodo gennaio - marzo 2014 le tariffe già in vigore per il 2013 per 
gli ospiti ex OP di fascia B; 

• attivare per il periodo aprile – dicembre 2014 un percorso che tenda all’uniformità 
delle tariffe stesse a livello provinciale, attraverso il calcolo di una tariffa unica per 
struttura rappresentata dalla media delle tariffe applicate nel 2013 in ciascuna 
struttura. 

Con il presente bando si effettua una ricognizione di “manifestazione di interesse” da 
parte delle RSA contrattualmente operanti sul territorio, finalizzata al collocamento di 
assistiti di tipologia“ex op fascia b” (ovvero ospiti dimessi dall’ex Ospedale Psichiatrico di 
Como e già da tempo ricoverati in strutture socio sanitarie) a decorrere dal 2015. 

Gli assistiti in questione sono attualmente n. 60; ovviamente dovrà essere tenuta in debita 
considerazione la peculiarità delle singole situazioni anche attraverso la collaborazione 
dei servizi territoriali/specialistici competenti. 

Questa ASL ritiene di applicare una tariffa uniforme a livello provinciale pari ad € 51,00.= 
pro/die, oltre la tariffa corrispondente alla classe di maggior fragilità, come da indicazioni 
regionali, pari attualmente ad € 49,00.=, per un totale pari ad € 100,00.= pro/die. 

Si richiede pertanto alle strutture interessate – anche già ospitanti persone di che trattasi – 
di manifestare la propria disponibilità in tal senso, compilando il modulo allegato al 
presente bando, precisando il numero di posti letto potenzialmente dedicabili al ricovero 
di pazienti “ex op di fascia b”, riscontrando al Dipartimento ASSI entro il termine del 31 
luglio 2014. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ASSI 
             dott. Adriano Lunini 

Allegato: c.s. 

 


