
 

 

                                                                                   Allegato 1 deliberazione n. 241 del 09/04/2021 

“Allegato 1”   
                                                                                                  

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI EROGATORI PRIVATI NON A 
CONTRATTO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 
DA SARS-COV 2 AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4433 DEL 17/3/2021. 

 
Premesso che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4353/2021 ha approvato il Piano regionale vaccini 

per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV 2, che riconosce che il sistema sociosanitario 

lombardo è caratterizzato dalla molteplicità di erogatori sanitari e sociosanitari che garantiscono una 

diffusione capillare dell’offerta sul territorio e che tutti gli attori sono, pertanto, chiamati a contribuire 

alla campagna di vaccinazione al fine di garantire la celerità nel perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

A tal fine anche gli erogatori privati, parte integrante del programma di vaccinazione, potranno 

contribuire con differenti modalità: 

- erogazione di prestazioni da parte delle strutture già accreditate e a contratto; 

- erogazione di prestazioni da parte di privati solo autorizzati, da regolare contrattualmente. 

- utilizzo di personale medico e infermieristico di privati contrattualizzati a favore delle ASST 

mediante l’istituto del distacco programmato, con rimborso dei costi vivi senza il pagamento di 

prestazioni; 

Visto che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4384/2021 ha individuato i punti vaccinali in attuazione 

alla D.G.R. n. XI/4535/2021 e ha deliberato di dare atto che nel programma di vaccinazione anti 

COVID-19 sono coinvolti tutti gli erogatori privati le cui strutture - ospedaliere e ambulatoriali - 

rappresentano punti di erogazione indispensabili per il buon esito del programma, con un ruolo 

fondamentale e alle condizioni di cui alla DGR n. 4353/2021 che dovranno essere declinate in specifici 

accordi; 

Considerato che Regione Lombardia con D.G.R. n.XI/4433/2021 ha approvato lo schema di protocollo 

d’intesa tra Regione Lombardia e le associazioni degli erogatori privati per l’attuazione del piano 

vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV 2, quale valido strumento di collaborazione 

a garanzia di un più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-COV 2; 

Considerato che il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 4543 del 1/4/2021 ha stabilito , tra l’altro: 

- di aggiornare l’elenco dei Centri Regionali Massivi e di individuare le ASST e Fondazioni IRCCS 

quali soggetti cui far afferire nel tempo strettamente necessario per completare la campagna 

vaccinale e comunque non oltre la durata dello stato di emergenza i Centri Regionali Massivi di cui 

all’Allegato 1; 

- di assegnare alle ATS la governance complessiva dell’attività vaccinale da erogarsi anche presso i 

Centri Vaccinali Massivi; 

- di assegnare alle ATS il compito di definire i budget da attribuire ai singoli erogatori pubblici per la 

gestione delle risorse umane e di provvedere alla validazione della rendicontazione dei costi del 

personale messo a disposizione da parte degli erogatori privati oltre che delle prestazioni erogate 

direttamente dagli erogatori privati; 

Evidenziato che ATS Brianza in esecuzione delle D.G.R. e del Decreto della DGW sopra citati ha 

provveduto a definire il presente Avviso per raccogliere in via preliminare manifestazioni d’interesse 

da parte degli Erogatori privati non a contratto con l’ATS Brianza, disponibili a  partecipare 

all’attuazione della campagna vaccinale. 
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ART. 1 – DESTINATARI DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è rivolto agli Erogatori privati sanitari e socio-sanitari che siano in possesso, dei sotto 

elencati requisiti: 

1. Presenza di autorizzazione come Struttura Sanitaria o Socio Sanitaria (con o senza accreditamento) 

non a contratto con ATS Brianza; 

2. Possesso delle figure professionali sanitarie (medico ed infermiere) necessarie per la gestione del 

processo erogativo delle vaccinazioni anti COVID-19;  

ART. 2 – MODALITA’ di PARTECIPAZIONE DEGLI EROGATORI PRIVATI 

ALL’ATTIVITÀ DI CENTRI MASSIVI 

Gli erogatori pubblici e privati concorrono alla campagna vaccinale, secondo una delle seguenti 

modalità: 

A. messa a disposizione del proprio personale medico e infermieristico mediante l’istituto del distacco 

programmato presso i Centri Vaccinali massivi; 

B. gestione in autonomia di un numero significativo di linee vaccinali, stabilito in almeno due linee, in 

appositi spazi vaccinali all’interno del Centro Massivo messi a disposizione da parte delle ASST a 

favore delle strutture private. 

ART. 3 – OBBLIGHI DA PARTE DEGLI ENTI EROGATORI COINVOLTI 

Gli erogatori coinvolti che sceglieranno la modalità A, dovranno impegnarsi a mettere a disposizione 

il proprio personale a favore delle ASST mediante l’istituto del distacco programmato, con rimborso 

dei costi vivi senza il pagamento di prestazioni. 

L’ASST rimane responsabile della gestione clinico-organizzativa all’interno dei Centri Vaccinali 

Massivi. 

ART. 4 - REGOLAZIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI  

Tale articolo si applica unicamente nel caso di scelta della modalità B 

1. Stipula del contratto 

I rapporti economici con gli Enti erogatori interessati saranno sottoscritti tramite contratti di scopo e 

solo previa valutazione da parte di ATS Brianza di assenza di offerta adeguata da parte delle strutture 

sanitarie e sociosanitarie già a contratto e previa validazione regionale delle quote economiche ritenute 

necessarie a copertura del fabbisogno integrativo individuato. 

2. Remunerazione 

ATS si impegna a riconoscere agli Enti erogatori coinvolti, previa sottoscrizione di appositi accordi 

contrattuali, il valore della tariffa prevista nella DGR 4353 del 24/02/2021 pari a 6,00 € per singola dose 

effettivamente somministrata e correttamente rendicontata.  

Sono escluse dal riconoscimento le somministrazioni effettuate nella “fase 1” identificata nel Piano 

nazionale (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali).  

Alle prestazioni oggetto della presente non vengono applicati gli incrementi tariffari previsti dalla L.R. 

24/2021.  

3.  Rendicontazione e modalità organizzative  

La rendicontazione avverrà con le indicazioni che saranno successivamente definite da ATS sulla base 

dei provvedimenti regionali che verranno emanati in materia.  

Art. 6 - DURATA 
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Il presente accordo d’intesa e gli atti che ne discendono hanno durata fino a tutto l’anno 2021, 

rinnovabile in accordo tra le Parti in base alle esigenze di garanzia della copertura vaccinale della 

popolazione. 

Art. 7 - PROCEDURE   DI VALUTAZIONE    

Le domande di manifestazione verranno valutate settimanalmente da una Commissione che verificherà 

la ammissibilità delle istanze presentate con l’attività di cui alla presente manifestazione di Interesse, 

così composta: 

- Direttore Dipartimento PAAPSS o suo delegato;  

- Direttore Dipartimento DIPS o suo delegato;  

- Assistente amministrativo del dipartimento PAAPSS 

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Le domande dovranno pervenire all’ATS Brianza tramite posta certificata al seguente indirizzo 

protocollo@pec.ats-brianza.it  con il seguente oggetto:  

“AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI EROGATORI 

PRIVATI NON A CONTRATTO CON ATS BRIANZA PER LA COLLABORAZIONE 

NELL’ATTUAZIONE DEL PIANO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELLE 

INFEZIONI DA SARS-COV 2 AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4433 DEL 17/3/2021. 

 
 

Informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste: 

Alla UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni  

Indirizzo mail: Uo.flup@ ats-brianza.it;  

tel. 039 2384285 

mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it

