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AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE 
DELLA DISPONIBILITÀ ALL’ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI ANTI COVID – 
19 DOMICILIARI, DA PARTE DEGLI ENTI EROGATORI DI ADI E CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI, ACCREDITATI E A CONTRATTO O NON A 
CONTRATTO IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. XI/4506 DEL 30/03/2021 
 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI 
Con il presente bando, al fine di dare ulteriore impulso all’attuazione del piano vaccinale, 
viene previsto il coinvolgimento degli Enti gestori socio sanitari, erogatori del servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di Cure Palliative domiciliari, con l’obbiettivo di 
assicurare l’accesso al vaccino alla persone appartenenti a categorie target prioritarie in base 
all’età e/o alla presenza di condizioni patologiche o disabilità, così come definite dalle citate 
Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-
19 ( versione 10 marzo 2021 o ss.mm.ii), adottate dal Ministero della salute, in collaborazione 
con il Commissario straordinario per l’emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, 
impossibilitate, per motivi legati alla propria situazione clinica- assistenziale, ad accedere ai 
centri vaccinali territoriali. 
 
OGGETTO DEL BANDO 
Acquisizione delle adesioni da parte degli Enti erogatori del servizio ADI e Cure Palliative 
per l’esecuzione delle vaccinazioni anto COVID – 19 in regime domiciliare. 
 
ENTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono accedere alla manifestazione d’interesse gli Enti erogatori del servizio Adi e Cure 
Palliative domiciliari, accreditati e a contratto o non a contratto. 
 Il coinvolgimento degli Enti solo accreditati, con l’eventuale stipula di un contratto di scopo, 
sarà previsto solo in assenza di offerta adeguata da parte della rete degli Enti già a contratto, 
come esplicitamente previsto dalla DGR n. XI/4506/2021.  
 
REQUISITI RICHIESTI AGLI ENTI  
Stante l’obbligatorietà della presenza di personale medico in sede vaccinale, il soggetto 
erogatore di ADI/UCPDom assicura integralmente le prestazioni al domicilio mediante 
proprio personale. L’erogatore dovrà garantire la somministrazione completa del ciclo 
vaccinale (prima e seconda somministrazione laddove previsto).  
Relativamente agli obblighi in capo agli Enti, si richiama integralmente la DGR n. 
XI/4506/2021 allegato 1 § 5 “Obblighi dei Soggetti gestori ADI/Cure Palliative Domiciliari 
Erogatori di vaccino anti COVID-19”, cui gli Enti dovranno scrupolosamente attenersi, 
accettando anche la programmazione in capo alla ATS e le procedure che declineranno il 
percorso vaccinale e che verranno successivamente fornite.  
Si segnala inoltre (DGR n. XI/4506/2021 allegato 1 § 3) la necessità che gli Enti siano dotati 
di idonei frigoriferi allarmati, con registrazione continua della temperatura in locali vigilati h 
24 o comunque idonei a prevenire il furto.  
 
DESTINATARI della SOMMINISTRAZIONE  
Le categorie target prioritarie sono quelle di cui alle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi 
target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID 19” (versione 10 marzo 2021 e ss.mm.ii.) 
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adottate dal Ministero della Salute, con la possibilità – ex DGR n. XI/4506/2021 - di 
somministrare contestualmente il vaccino anti COVID-19, se previsto dalle Raccomandazioni 
citate, anche a favore di:  
• familiari conviventi;  
• altri conviventi;  
• caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.  
Tali categorie dovranno autocertificare la propria condizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
46 DPR n. 445/2000 secondo il format allegato 2 della DGR n. XI/4506/2021. La 
somministrazione di vaccinazioni domiciliari è dunque un servizio rivolto esclusivamente ai 
soggetti destinatari, in regime domiciliare, indicati ed individuati nell’allegato 1 della DGR n. 
XI/4506/2021.  
 
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO  
Come previsto dalla DGR n. XI/4506/2021, verranno riconosciute, per ogni singolo accesso 
domiciliare (così come definito nell’allegato 1 - § 6), le seguenti tariffazioni 
omnicomprensive per somministrazione di vaccino anti COVID-19:  
• tariffa della vaccinazione per un solo utente: euro 25,00;  
• tariffa per la vaccinazione di ulteriori utenti: euro 20,00 (dalla seconda prestazione e per 
ogni successiva).  
La prestazione è a totale carico del FSR e l’Ente non potrà chiedere alcun corrispettivo alla 
persona da vaccinare. Alle tariffe sopra indicate non vengono applicati gli incrementi tariffari 
previsti dalla L.R. 24/2020. Con successivo provvedimento regionale verranno definite le 
modalità di rendicontazione delle prestazioni oggetto del presente avviso.  
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA  
Ciascun Ente interessato dovrà inviare all' ATS della Montagna l'allegata istanza, 
esclusivamente alla casella PEC protocollo@pec.ats-montagna.it.it, debitamente compilata e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso dovrà essere allegata 
anche copia conforme all'originale della relativa procura). All'istanza deve essere allegata 
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore oltre a eventuali 
informazioni integrative che si intendono evidenziare.  
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE  
L’istanza di manifestazione di interesse, per non essere esclusa, deve essere completa e 
coerente con tutto quanto esplicitato nel presente avviso.  
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
L'ATS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 
revocare il presente avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico. 
 La completezza documentale delle candidature e la relativa idoneità saranno valutate da una 
Commissione composta da professionalità individuate all'interno di ATS.  
L’adesione da parte degli Enti dovrà intendersi in ogni caso sull’intero territorio dell’ATS 
della Montagna.  
Tutti gli Enti a contratto con ATS della Montagna, dichiarati idonei, saranno coinvolti nel 
processo di vaccinazione domiciliare, a seguito di sottoscrizione di specifico addendum 
contrattuale.  



 

Allegato 1 

 

     

Gli Enti solo accreditati verranno contrattualizzati con specifico contratto di scopo solo in 
assenza di offerta adeguata da parte della rete degli Enti già a contratto, come esplicitamente 
previsto dalla DGR n. XI/4506/2021 e già sopra precisato.  
 
 
 
SCADENZA DELL'AVVISO  
Le adesioni dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, 
esclusivamente alla casella PEC protocollo@pec.ats-montagna.it.it entro il giorno 19.04.2021. 
 
PUBBLICITÀ Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'ATS al seguente indirizzo 
web: https://www.ats-montagna.it/.  
 
RICHIESTA INFORMAZIONI  
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si può rivolgere ai referenti della Segreteria del 
Dipartimento PIPSS, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 15.30 al seguente numero: 0364 329389. 


