AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DEGLI

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Decreto n. 520 del 10/06/2021

OGGETTO: Apertura Avviso pubblico per sponsorizzazione Progetto “Visite con
telemedicina per ridurre liste d’attesa e formulare diagnosi precoce di
artriti croniche e altre malattie autoimmuni sistemiche e vasculiti”.
- R i c h i a m a t e:
- La D.G.R. n.VII/18575 del 05/05/2004 – con la quale la Giunta Regionale della
Lombardia ha approvato le “Linee Guida per l’attivazione di collaborazioni tra Aziende
Sanitarie Pubbliche e soggetti privati”, con l’obiettivo di fornire alle Aziende Sanitarie
Locali e alle Aziende Ospedaliere nuovi strumenti gestionali per migliorare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità delle prestazioni rese all’utenza;
- La D.G.R. n.VIII/7854 del 30/07/2008 “Aggiornamento Linee Guida per l’attivazione
di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati profit e non profit”,
con la quale sono state fornite indicazioni aggiuntive in relazione all’iter
amministrativo, alle forme contrattuali attivabili, alla durata delle sperimentazioni e alle
forme di controllo interno e regionale dei progetti attivati;
- La D.G.R. n.IX/4935 del 28/02/2013 “Integrazioni delle Linee Guida regionali per
l’attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati in
attuazione delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2010 del Comitato dei
controlli”;
- La Deliberazione n.262 del 09/04/2014 dell’allora Azienda Ospedaliera Spedali Civili
con la quale è stato approvato il Bando standard per la sponsorizzazione di progetti;
- Considerato che il Progetto “Visite con telemedicina per ridurre liste d’attesa e
formulare diagnosi precoce di artriti croniche e altre malattie autoimmuni sistemiche e
vasculiti” è classificabile tra le tipologie di sponsorizzazione previste nel predetto
Bando;
- Tenuto conto dell’istruttoria compiuta dalla Dott.a Roberta ET TAMIMI che, in
qualità di Responsabile del procedimento, ne ha attestato la completezza;
- Preso atto che il Responsabile Amministrativo f.f. della Direzione Sanitaria Dott. Gian
Luca FORNARI, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità
tecnica e la legittimità;
- Acquisito il parere del Direttore Amministrativo,
- Acquisito il parere del Direttore Sanitario,
- Acquisito il parere del Direttore Sociosanitario,
- Il Direttore Generale
DECRETA
a) di autorizzare il Progetto “Visite con telemedicina per ridurre liste d’attesa e
formulare diagnosi precoce di artriti croniche e altre malattie autoimmuni sistemiche
e vasculiti” ed il relativo Avviso pubblico di ricerca di enti/aziende finanziatori

(Allegato A, composto da n.3 pagine) unito al presente provvedimento a costituirne
parte integrante, rientrante tra le tipologie di cui al Bando standard;
b) di pubblicare l’Avviso pubblico ad esso correlato all’Albo on-line sul sito
istituzionale di questa Azienda per un periodo di quindici giorni;
c) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi
dell’art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m. e dell’art.12 comma 14 della L.R.
n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
d) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale
dell’Azienda ai sensi dell’art.32 della Legge n.69/2009, dell’art.17 comma 6 della
L.R. n.33/2009, così come modificata dalla L.R. n.23/2015.

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
ASST degli Spedali Civili di Brescia
Dott. Massimo Lombardo

In attuazione del Decreto n.

del

si rende noto che è emesso
AVVISO PUBBLICO

di ricerca di Enti/Aziende Finanziatori per il Progetto
“VISITE CON TELEMEDICINA PER RIDURRE LISTE D’ATTESA E FORMULARE DIAGNOSI PRECOCE DI
ARTRITI CRONICHE E ALTRE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE E VASCULITI”

1- CARATTERISTICHE PROGETTO
a. Struttura coinvolta coordinatrice del Progetto: U.O.C. Reumatologia e Immunologia Clinica ASST Spedali Civili di Brescia
b. Valore minimo del Progetto: Euro 55.000 (al netto dell’I.V.A.)
c. Figure professionali coinvolte: Medico Specialista in Reumatologia – Personale
amministrativo
d. Durata del Progetto: 12 mesi
e. Modalità di pagamento: unica soluzione alla firma del contratto di sponsorizzazione
f. Responsabile del Progetto e della relazione finale: dr. Roberto Gorla

2- SCADENZA DELL’AVVISO E LETTERE DI INTENTI
2.1 – Le lettere di intenti relative all’avviso, redatte in conformità al modello fac-simile riportato in
calce al presente avviso, dovranno pervenire
Entro e non oltre il __________________________
2.2 – Saranno considerate valide le lettere di intenti inoltrate, entro la data di scadenza dell’avviso,
tramite una delle seguenti modalità:
- a mezzo di servizio postale, facendo fede, a tal fine, il timbro della data dell’Ufficio Postale
accettante;
- a mezzo di e@mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.generale@asstspedalicivili.it
- direttamente a cura dell’interessato o di persona delegata munita di copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità non scaduto, con sottoscrizione apposta allo sportello in
presenza del dipendente addetto a ricevere la pratica.
2.3 Le offerte spontanee determineranno l’aggiudicazione della sponsorizzazione.

3– DESCRIZIONE PROGETTO
Razionale del progetto:
Presso le UOC di Reumatologia vengono diagnosticate e curate malattie croniche infiammatorie
e autoimmuni (poliartriti, connettiviti sistemiche, malattie immunologiche rare). I pazienti

vengono seguiti nel tempo presso gli ambulatori divisionali. Attualmente il team di medici della
nostra UOC è in grado di espletare le visite con priorità a 72 ore, ma non quelle con priorità B e D
(10 – 30 giorni) entro i tempi stabiliti.
Oltre il 50% delle prime visite reumatologiche erogate dalla nostra UOC esitano in una diagnosi
di patologia cronica che necessita di un futuro follow-up ambulatoriale. Tra questi, una quota
consistente è affetta da malattie sistemiche (artriti croniche, connettiviti o vasculiti) per cui è
necessario formulare una diagnosi precoce per non perdere la “finestra di opportunità”
terapeutica.

Obiettivi del progetto:
1.

Il presente progetto consentirebbe di poter eseguire una prima valutazione di screening

del paziente in prima visita con priorità B e D allo scopo di approfondire il quesito diagnostico e
giungere ad una più rapida definizione diagnostica. Nel caso in cui la diagnosi formulata sia una
diagnosi di malattia cronica il paziente sarà preso in carico dalla nostra UO.
2.

In aggiunta all’obiettivo clinico, l’applicazione della telemedicina come screening

consentirebbe di ridurre la lista d’attesa rispondendo alla priorità indicata dal MMG nella
richiesta di prima visita.

Per far fronte alle esigenze di questo progetto, si rende necessaria la creazione di un servizio di
telemedicina, con medico specialista in reumatologia dedicato alle visite e personale
amministrativo adibito alla programmazione e gestione delle prenotazioni, oltre all’acquisizione
di un PC dotato di videocamera e microfono.

Indicatori del progetto:
Relazione trimestrale e alla fine del progetto comprensiva di:
-

numero di televisite

-

appropriatezza delle richieste con priorità da parte del MMG (diagnosi di malattia

reumatologica e numero di pazienti arruolati per il follow-up)
-

allineamento con i tempi previsti all’espletamento dell’urgenza

4. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito internet: www.asst-spedalicivili.it
alla voce “ALBO PRETORIO | Bandi per Sponsorizzazioni” dal giorno ______________

LETTERA DI INTENTI (FAC SIMILE)
_____________________________________ , con sede legale in __________________,
Via ____________________, ___ C.F. _______________e P.I.___________________ ,
nella persona del legale rappresentante ___________________________________
facendo
seguito
all’avviso
pubblico
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______
CHIEDO
di poter partecipare alla selezione dei candidati alla sponsorizzazione in oggetto e dichiaro,
fin da ora di accettare le condizioni contrattuali formulate nell’avviso e gli impegni, previsti
dalla normativa in materia, che saranno meglio dettagliati nel contratto che si andrà a
sottoscrivere.
Da allegare una lettera con evidenza di:
- breve illustrazione dell'attività svolta dalla Società che intende candidarsi per la
sponsorizzazione
l’indicazione del progetto cui va destinato l’importo offerto;
- entità della somma richiesta, con l'impegno a proseguire nell'erogazione sino alla
conclusione del Progetto;
- impegno all'erogazione della somma;
- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del proprio referente.

Firma del Legale Rappresentante

____________________________________

