DELIBERA N. 15 DEL12/01/2022
Proposta n. 18 del 12/01/2022:

OGGETTO: 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 – PRESA D’ATTO DELLE DOMANDE E RIAPERTURA
TERMINI.

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la DGR N° XI/3132 del 12/05/2020 e ss.mm.ii. che prevede che, come indicato
dall’art 3 del DL n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno per l’esecuzione di
tamponi si possa ricorrere anche ad erogatori sanitari autorizzati o accreditati e non a contratto;
RICHIAMATA altresì la nota N.0067641/2021 del 22/12/2021 ad oggetto " Prosecuzione stato di
emergenza al 31.03.2022 e distribuzione materiali agli Enti del sistema Socio Sanitario" che, tenuto
conto della prevista riduzione delle forniture centralizzate da parte della Struttura Commissariale,
laddove non siano già disponibili procedure centralizzate a cui aderire e in attesa della procedura
ARIA in corso di espletamento e tenuto conto delle opportune scorte, autorizza le ATS ad
approvvigionarsi in autonomia per i fabbisogni necessari di DPI;
PREMESSO che questa ATS con la deliberazione n. 989 del 30/12/2021 ha approvato l’avviso
pubblico per la manifestazione di interesse all’effettuazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2
per sorveglianza epidemiologica nel territorio della ATS della Montagna, al fine di verificare nel
proprio territorio di competenza la disponibilità di soggetti erogatori privati autorizzati e/o
accreditati non a contratto per l’effettuazione di tamponi molecolari (nasofaringei) e antigenici
rapidi per la ricerca di SARS-CoV2
DATO ATTO che entro il 07/01/2022, termine ultimo di presentazione delle domande, sono
pervenute n. 4 istanze di partecipazione all’avviso pubblico di cui alla predetta deliberazione, come
di seguito riportato:
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CONSIDERATO che l’offerta sinora pervenuta dalle strutture interessate copre principalmente il
fabbisogno del territorio dell’Alta Valtellina e che, vista la grande richiesta di tamponi da parte
della cittadinanza del territorio di questa ATS, causata dalla crescita esponenziale dei contagi da
COVID-19, non sarebbe interamente soddisfatta la relativa domanda;
RILEVATA pertanto l’opportunità di riaprire i termini della manifestazione di interesse in
argomento, al fine di verificare la disponibilità di ulteriori soggetti erogatori privati autorizzati e/o
accreditati non a contratto per l’effettuazione di tamponi molecolari (nasofaringei) e antigenici
rapidi per la ricerca di SARS-CoV2;
RITENUTO pertanto di:
- Prendere atto che entro il 07/01/2022, termine ultimo di presentazione delle domande, sono
pervenute n. 4 istanze di partecipazione all’avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 989
del 30/12/2021, come di seguito riportato:

-

-

Riaprire i termini della manifestazione di interesse al fine di verificare la disponibilità di
ulteriori soggetti erogatori privati autorizzati e/o accreditati non a contratto per
l’effettuazione di tamponi molecolari (nasofaringei) e antigenici rapidi per la ricerca di
SARS-CoV2 stabilendo che la presentazione delle domande possa avvenire in qualsiasi
momento fino al termine dello stato di emergenza;
Disporre con successivo provvedimento aziendale le determinazioni conseguenti dal
presente atto;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate:
1 DI PRENDERE ATTO che entro il 07/01/2022, termine ultimo di presentazione delle
domande, sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione all’avviso pubblico di cui alla
deliberazione n. 989 del 30/12/2021, come di seguito riportato:

2 DI RIAPRIRE i termini della manifestazione di interesse al fine di verificare la
disponibilità di ulteriori soggetti erogatori privati autorizzati e/o accreditati non a contratto
per l’effettuazione di tamponi molecolari (nasofaringei) e antigenici rapidi per la ricerca di
SARS-CoV stabilendo che la presentazione delle domande possa avvenire in qualsiasi
momento fino al termine dello stato di emergenza;
3 DI DISPORRE con successivo provvedimento aziendale le determinazioni conseguenti dal
presente atto;
4 DI DARE ATTO che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente
provvedimento sussiste nell’ambito della DGR. N. XI/3132 del 12/05/2020;
5 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo.
6 DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Azienda ai sensi della vigente normativa;
7 DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il
Dipartimento PAAPSS.
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