SCADENZA
13 SETTEMBRE 2020

RICOGNIZIONE 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE, SERVIZI PER
L'ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 AI SENSI DELLA DGR 3525/20

PREMESSA
ATS Brescia con sede a Brescia in Viale Duca degli Abruzzi, 15 al fine di dare attuazione a quanto
stabilito dalla DGR n. 3525 del 5/8/2020 "Adozione del Piano di potenziamento e riorganizzazione
della rete di assistenza in attuazione dell'art. 1 D.L. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77" ed in particolare a quanto previsto al punto a.2 - Potenziamento dell'offerta di
strutture per l'isolamento: "si rende necessario disporre sul territorio di soluzioni alternative al
domicilio laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate a effettuare il corretto isolamento del
soggetto” (casi sospetti, casi accertati, contatti di caso), intende valutare soluzioni per permettere
l'accoglienza e l’isolamento in strutture idonee persone potenzialmente contagiose COVID-19
positive, ancorché asintomatici/paucisintomatici, per ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia in
contesti familiari o in situazioni abitative collettive e propone la presente Ricognizione per la
raccolta preliminare di manifestazioni di interesse da parte di enti e soggetti diversi, titolari in
proprietà e/o gestione di strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di ospitalità.
La presente Ricognizione è finalizzata pertanto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte
di soggetti che vogliano porre a disposizione di ATS Brescia le proprie strutture per l'attuazione
dell'accoglienza ed ospitalità in isolamento e per la durata stabilita dalle normative di riferimento
sanitario.
l soggetti interessati dovranno indicare nell'allegata istanza il distretto di afferenza:
1. Distretto di Programmazione n. 1 che comprende i comuni di: Azzano Mella, Berlingo,
Borgosatollo, Botticino, Bovegno, Bovezzo, Brescia, Brione, Caino, Capriano Del Colle,
Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cellatica, Collebeato, Collio, Concesio, Flero,
Gardone Val Trompia, Gussago, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino,
Mazzano, Montirone, Nave, Nuvolento, Nuvolera, Ome, Ospitaletto, Pezzaze, Polaveno,
Poncarale, Rezzato, Rodengo-Saiano, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Tavernole Sul
Mella, Torbole Casaglia, Travagliato, Villa Carcina.
2. Distretto di Programmazione n. 2 che comprende i comuni di: Adro, Barbariga, Borgo San
Giacomo, Brandico, Capriolo, Castelcovati, Castrezzato Cazzago San Martino, Chiari,
Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, Corte Franca, Corzano, Dello, Erbusco, Iseo,
Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Orzinuovi,
Orzivecchi, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pompiano,
Pontoglio, Provaglio d'Iseo, Quinzano d'Oglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Sale
Marasino, San Paolo, Sulzano, Trenzano, Urago d'Oglio, Villachiara, Zone.
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3. Distretto di Programmazione n. 3 che comprende i comuni di: Acquafredda, Agnosine,
Alfianello, Anfo, Bagnolo Mella, Bagolino, Barghe, Bassano Bresciano, Bedizzole, Bione,
Calcinato, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capovalle, Carpenedolo, Casto ,
Cigole,
Desenzano del Garda, Fiesse, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Ghedi,
Gottolengo, Idro, Isorella, Lavenone, Leno, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa,
Manerba del Garda, Manerbio, Milzano, Moniga del Garda, Montichiari, Mura, Muscoline,
Odolo, Offlaga, Padenghe sul Garda, Paitone, Pavone del Mella, Pertica Alta, Pertica
Bassa, Polpenazze del Garda, Pontevico, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prevalle,
Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Remedello, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò,
San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, Seniga, Serle, Sirmione, Soiano del Lago,
Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino,
Verolanuova, Verolavecchia, Vestone, Villanuova sul Clisi, Visano, Vobarno.
La ricognizione è rivolta in particolare ai soggetti proprietari e/o gestori organizzati di strutture
alberghiere e/o strutture di ospitalità che insistono sul territorio di ATS Brescia e che possano risultare
funzionali al raggiungimento delle finalità indicate. Per ragioni logistiche e di gestione
dell’emergenza sanitaria, verranno considerati esclusivamente gli immobili immediatamente
disponibili, che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze prospettate.
L'Agenzia valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse, assegnando il
servizio in argomento soltanto a coloro che avranno comprovato la conformità delle soluzioni
proposte nel presente bando.
La presente Ricognizione ha unicamente lo scopo di effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione delle strutture suddette, per acquisirne la disponibilità ad essere invitate a
collaborare per l'attuazione del Piano Operativo di potenziamento della Rete di Assistenza
territoriale di cui alla D.G.R. n. 3525/2020.
La presente Ricognizione non è in alcun modo vincolante per ATS Brescia e non comporta
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. ATS Brescia si
riserva la facoltà di non procedere all'indizione di successive procedure senza che possa essere
avanzata nessuna pretesa dai soggetti interessati. Pertanto coloro che avranno partecipato alla
presente ricognizione, per il solo fatto di aver manifestato interesse e per il mero invio della
documentazione richiesta, non potranno vantare alcun diritto, né titolo, pretesa, preferenza o
priorità in ordine alla ricognizione de quo.
Le proposte dovranno riguardare la messa a disposizione di strutture alloggiative idonee a
rispondere all'accoglienza temporanea necessaria come da accordo successivo tra le parti. Tali
strutture possono essere messe a disposizione in via esclusiva o per sezione opportunamente
individuata e dedicata, nel rispetto delle normative di contenimento del contagio.
BENEFICIARI
Soggetti autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non
necessitano di cure mediche, che non sia la mera assunzione di farmaci in via autonoma:
 COVID positivi asintomatici o paucisintomatici in isolamento obbligatorio o dimessi dagli
ospedali, che non possono trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro
abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni di criticità sociale;
 contatti stretti di casi positivi o persone al rientro da Paesi esteri per cui vige l’obbligo della
quarantena, che non possono trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro
abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni di criticità sociale.
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ACCESSO ALLA STRUTTURA
L'accesso alla struttura potrà avvenire, tramite invio concordato con ATS Brescia:
o su proposta di un MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata da
USCA);
o su proposta di un Pronto Soccorso;
o su proposta del medico di centrale AREU, dopo verifica delle condizioni cliniche effettuate
dal soccorritore;
o su proposta della Centrale Unica Regionale Dimissione post ospedaliera.
REQUISITI STRUTTURALI
La struttura deve essere dotata di:
 management alberghiero;
 reception con operatori e/o servizi di interpretariato;
 approvvigionamento dei pasti ed eventuale delivery in modalità 'room service' al di fuori
della stanza;
 utilizzo di camera doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati;
 telefono e televisore in camera;
REQUISITI GESTIONALI/ORGANIZZATIVI
Il gestore dell'albergo garantisce i servizi di:
 somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l'utilizzo di dispositivi monouso;
 servizio di guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale) due volte a settimana;
 cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) due volte a settimana;
 servizio Wi-Fi gratuito;
 sanificazione della camera ad ogni check-out;
 acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come
servizio extra);
 disponibilità di una stanza soggiorno (per max 3 persone) a rotazione per la gestione delle
pulizie delle camere.
E inoltre, in sede di contratto tra il Gestore e ATS Brescia, verrà richiesta la dichiarazione circa
l'insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall'art. 80, commi dal 1 al 4, del D.lgs.
50/2016 testo vigente.
REQUISITI QUALITATIVI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI BASE
Nel formulare la proposta il gestore dell'albergo può inoltre garantire il servizio di sorveglianza
sanitaria di base con un presidio fisso adeguatamente strutturato (7/7), con orario indicativo dalle
ore 9,00 alle ore 18,00, il cui compito è così articolato:
 registrazione dei parametri degli ospiti (temperatura corporea e pulsossimetria);
 coordinamento per l'attività di esecuzione dei tamponi;
 contatto con la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e/o le USCA in caso di necessità;
 eventuale assistenza socio sanitaria.
La dotazione di ulteriori requisiti strutturali e/o gestionali/organizzativi, unitamente al requisito
specifico, costituisce ulteriore elemento di valutazione in sede di assegnazione del servizio.
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VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Fermo restando la possibilità per le singole Strutture ricettive di applicare condizioni di maggior
favore con riferimento agli oneri a carico delle stesse strutture sia alle tariffe di cui al presente
punto, ATS Brescia intende riconoscere, per ogni camera effettivamente utilizzata, un importo
massimo omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati, di € 80,00/die, esclusa
IVA e tassa di soggiorno. Nel caso il gestore non sia in grado di garantire i requisiti qualitativi
aggiuntivi, la tariffa riconosciuta è di € 70,00/die, esclusa IVA e tassa di soggiorno.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Ciascun soggetto interessato dovrà inviare ad ATS Brescia l’istanza allegata, debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente da 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 d’identità del sottoscrittore, oltre a
ulteriori informazioni o sintetiche informazioni integrative che si intendono evidenziare. L'istanza
dovrà descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli immobili e dei loro spazi, i servizi
che possono essere messi a disposizione, le condizioni gestionali, la tempistica necessaria per
l'avvio dell'attività.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
L'ATS di Brescia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o
revocare la presente ricognizione senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico.
La completezza documentale delle candidature sarà valutata nell’ambito della redazione del
Piano Operativo per il potenziamento della rete di assistenza territoriale, e ne sarà data evidenza
con l’atto di adozione dello stesso.
Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
 l'idoneità della struttura proposta rispetto ai requisiti dichiarati nel questionario allegato e
agli obiettivi indicati nella presente Ricognizione;
 la funzionalità dei servizi logistici e alberghieri messi a disposizione;
 la disponibilità ad accordi e coordinamento con ASST, altri enti e soggetti coinvolti nella
gestione della struttura;
 la congruità della proposta di gestione diretta di strutture e servizi necessari al
funzionamento dell'accoglienza/ospitalità in isolamento.
SCADENZA DELLA RICOGNIZIONE
La candidatura può essere inviata unitamente alla documentazione richiesta entro domenica
13/09/2020 alla casella PEC: protocollo@pec.ats-brescia.it e saranno valutate in ordine di
presentazione fino al raggiungimento delle necessità assistenziali connesse alla epidemia di
COVID-19.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L'Agenzia di Tutela della Salute Brescia informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.
196/2003 - come modificato dal D.lgs. l01/2018 - che:



il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa;
il trattamento sarà effettuato con modalità informative e/o manuali;
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il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l'esclusione dal presente
procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri servizi
dell’Agenzia e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del PIPSS;
il Titolare del trattamento dei dati è ATS Brescia.

PUBBLICITÀ
La presente ricognizione sarà pubblicata sul sito web dell’ATS al seguente indirizzo: www.atsbrescia.it nella sezione "Informazioni Coronavirus" e in Albo on line – sezione pubblicità legale
RICHIESTA INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere al PIPSS, telefonando dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero: 030.3838733

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/6 - 04/09/2020 15:03:01 - Numero Protocollo: 0074471/20 - Data Protocollo: 04/09/2020

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 8DAC9A286B0F64B488438D783E9F02474E933A038BECC7FFFA24D4B5C7B9FF25
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: Sileo Claudio Vito

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0074471/20
Data Protocollo 04/09/2020
Primo Destinatario (Comp.) SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI
Oggetto TRASMETTE, AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE, IL BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE, SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19 AI SENSI
DELLA D.G.R. 3525/20.

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
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