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All. A  

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’EFFETTUAZIONE DI 

TEST PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 AI FINI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 

NEL TERRITORIO DELLA ATS DELLA MONTAGNA.  
  

Premessa  

Richiamando la DGR N° XI/3132 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. e quanto definito dal DL del 17 marzo 2020, n. 18 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, stante l’attuale disponibilità all’effettuazione di test 

per la ricerca di SARS-CoV2-2 da parte degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto insistenti sul 

territorio della ATS della Montagna che risulta insufficiente per soddisfare la crescente domanda di tali test ai 

fini della sorveglianza epidemiologica, si rende necessaria l’apertura ad ulteriori erogatori autorizzati o 

accreditati non a contratto.  

Finalità e obiettivi  

La ATS della Montagna, al fine di ampliare l’offerta e la prossimità dell’effettuazione di test nell’ambito della 

sorveglianza epidemiologica di COVID-19, intende verificare nel proprio territorio di competenza la disponibilità 

di punti di erogazione per l’effettuazione di test per la ricerca di SARS-CoV2 (tamponi molecolari e/o tamponi 

antigenici)  

Oggetto dell’avviso  

Individuazione e successiva contrattualizzazione, mediante contratti di scopo, di strutture idonee alla 

effettuazione e processazione dei test sopra descritti per tutto il periodo correlato al perdurare delle necessità 

legate alla sorveglianza della pandemia COVID-19.    

Soggetti che possono partecipare all’avviso    

Per l’erogazione dei test per la ricerca di SARS-CoV2 (Tamponi molecolari e/o tamponi antigenici) possono 

presentare istanza, per essere inclusi nella procedura di selezione, gli enti erogatori  autorizzati o accreditati 

non a contratto ubicati sul territorio della ATS della MONTAGNA che abbiano trasmesso comunicazione di 

avvio attività di effettuazione di test antigenici extra SSR (secondo le indicazioni contenute nella pagina web 

accessibile al seguente indirizzo https://www.ats-montagna.it/covid-19-informazioni-utili-per-i-cittadini/covid-

19-test-antigenici-rapidi/) entro i termini del presente bando. 

 

L’istanza dovrà essere redatta secondo i formati previsti negli allegati 1 (tamponi molecolari) e/o 2 (test 

antigenici rapidi in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i; nel caso l’ente manifesti 

interesse all’esecuzione di entrambe le tipologie di test dovranno essere compilati entrambi gli allegati. 

Forme contrattuali  

Per la rendicontazione e valorizzazione delle prestazioni si fa riferimento a quanto definito al riguardo da 

Regione Lombardia (cfr. in particolare DDGR N° XI/3132/2020, N° 3778/2020, N° XI/3954/2020, N° 

XI/4319/2021, N° XI/4658/2021, N° XI/5155/2021, N° XI/5196/2021, N° XI/5181/2021) che, salvo successivi 

aggiornamenti, prevede:  

- L’attivazione del servizio previa stipula di contratto di scopo e previo assenso regionale.  

La prestazione sarà a totale carico del FSR e l’Erogatore non potrà richiedere alcun corrispettivo all’utenza 

richiedente la prestazione.  
  
Modalità di presentazione della domanda  

La domanda deve essere presentata, utilizzando il fac-simile di cui all’allegato 1  per la manifestazione 

d’interesse ad eseguire i tamponi molecolari, oppure  lo  schema di cui all’allegato 2 per la manifestazione 

d’interesse ad eseguire i tamponi antigenici,  esclusivamente via P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.ats-

montagna.it, in formato PDF unico e sottoscritto digitalmente 

LE ISTANZE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 7 GENNAIO 2022. 

https://www.ats-montagna.it/covid-19-informazioni-utili-per-i-cittadini/covid-19-test-antigenici-rapidi/
https://www.ats-montagna.it/covid-19-informazioni-utili-per-i-cittadini/covid-19-test-antigenici-rapidi/
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La  domanda  dovrà  riportare  come  oggetto  la  seguente  dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’EFFETTUAZIONE DI 

TEST PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 AI FINI DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 

NEL TERRITORIO DELLA ATS DELLA MONTAGNA – e la denominazione ente giuridico 

richiedente”  

Istruttoria e Valutazione   

Gli Uffici competenti della ATS, verificata la correttezza e completezza delle istanze che verranno trasmesse, 

procederanno a stilare l’elenco degli idonei formalizzato mediante provvedimento.   

Si individuano i seguenti criteri di priorità ai fini della definizione della graduatoria degli idonei:  

1) Numero di tamponi antigenici e/o molecolari alla settimana;   

2) Dislocazione in aree carenti di offerta di tamponi antigenici e/o molecolari;  

3) Tempestività nell’attivazione del servizio.  

  

La ATS si riserva la facoltà di chiedere, in merito all’istanza presentata, eventuali precisazioni o chiarimenti 

ovvero integrazioni.  

Il provvedimento che dispone l’inserimento degli enti erogatori nella graduatoria è revocato in relazione all’ente 

che avesse reso false dichiarazioni in fase di presentazione della domanda.  

La contrattualizzazione verrà successivamente formalizzata in capo agli enti idonei mediante stipula di 

contratto di scopo e previo assenso regionale.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito della ATS della Montagna: www.ats-montagna.it - Sezione “Notizie”.   

  

Il responsabile del procedimento viene individuato il Direttore del Dipartimento PAAPSS - Dr. Sergio Maspero.  

  

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del presente avviso e agli adempimenti connessi potrà essere 

richiesta ai numeri tel.: 0342 555.860 e 0342 555.737 

   

L’ATS si riserva la facoltà di sospendere modificare o annullare le procedure di cui al presente avviso pubblico, 

senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna 

pretesa o diritto di sorta.  

Sondrio,   

Il Direttore Generale   

ATS Montagna 

 Dr. Raffaello Stradoni 
  

  

Allegati: 1) facsimile Modello Manifestazione d’interesse per soggetto interessato all’erogazione dei 

tamponi molecolari;  

Allegati: 2) facsimile Modello Manifestazione d’interesse per soggetto interessato all’erogazione di test 

antigenici rapidi;  

Allegato 3) Dichiarazione sostitutiva requisiti soggettivi per soggetto gestore 
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