DELIBERA N. 989 DEL30/12/2021
Proposta n. 1099 del 30/12/2021:

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.

IL DIRETTORE GENERALE
VERIFICATA l’attuale disponibilità all’effettuazione di test per la ricerca di SARS-CoV2 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;
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;
VALUTATO, al fine dell’acquisizione di tali prestazioni, di procedere all’approvazione
dell’”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” di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che l’Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse al fine di
ampliare l’offerta e la prossimità dell’effettuazione di test diagnostici nell’ambito della sorveglianza
epidemiologica di COVID-19, verificando 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 le domande per la manifestazione d’interesse dovranno pervenire al protocollo
PEC di ATS della Montagna protocollo@pec.ats-montagna.it redatte sul facsimile allegato 1 o
allegato 2, corredate dall’autocertificazione di cui all’allegato 3, quali parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
PRECISATO di demandare la valutazione delle domande e la redazione dell’elenco degli idonei ai
competenti uffici di ATS;
RITENUTO che, sulla base degli esiti della valutazione delle domande pervenute, l’ATS potrà
procedere alla stipula di un contratto di scopo che disciplini l’erogazione di tamponi molecolari

(nasofaringei) e/o antigenici rapidi per la ricerca di SARS-CoV-2 con ciascun erogatore idoneo,
secondo le necessità di ATS, previo assenso regionale;
PRESO ATTO che 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 e nota della Direzione Generale Welfare protocollo numero
G1.2021.0065064 del 22/11/2021) che, salvo successivi aggiornamenti, prevede:
A
B
C

codice 91.12.1 TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COV2 (Tampone Naso-Faringeo o
Salivare), tariffa 45,00 euro;
codice 90.55.7/90.55.8 TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI (a lettura manuale o a lettura
facilitata), tariffa 20,00 euro;
codice 91.49.3 PRELIEVO MICROBIOLOGICO CORRELATO, tariffa 2,90 euro.

ACQUISITO il visto contabile della S.C. 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA

1)

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, l’“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” di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

DI DISPORRE che le domande per la manifestazione d’interesse dovranno pervenire al
protocollo PEC di ATS della Montagna protocollo@pec.ats-montagna.it redatte sul facsimile
allegato 1 o allegato 2, corredate dall’autocertificazione di cui all’allegato 3, allegati alla
presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

3)

DI DARE ATTO che, sulla base degli esiti della valutazione delle domande pervenute, l’ATS
potrà procedere alla stipula di un contratto di scopo che disciplini l’erogazione di tamponi
molecolari (nasofaringei) e/o antigenici rapidi per la ricerca di SARS-CoV-2 con ciascun
erogatore idoneo, secondo le necessità di ATS, previo assenso regionale;

4)

DI DARE ATTO che per la rendicontazione e valorizzazione delle prestazioni si fa riferimento
a quanto definito al riguardo da Regione Lombardia che, salvo successivi aggiornamenti,
prevede:

A

codice 91.12.1 TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COV2 (Tampone Naso-Faringeo o

B
C

Salivare), tariffa 45,00 euro;
codice 90.55.7/90.55.8 TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI (a lettura manuale o a lettura
facilitata), tariffa 20,00 euro;
codice 91.49.3 PRELIEVO MICROBIOLOGICO CORRELATO, tariffa 2,90 euro.

5)

DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso su esposto sul sito web istituzionale dell’ATS;

6)

DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il
Dipartimento PAAPSS.
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