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_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la D.G.R. n. XI/4506 del 30.03.2021 ad oggetto “Attuazione del Piano Vaccinale 
per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 mediante Erogatori ADI e di Cure 
Palliative Domiciliari” e tutti gli atti normativi a livello nazionale e regionale ivi 
richiamati; 
Dato atto che con la D.G.R. n. XI/4506/2021 Regione Lombardia ha stabilito:
- di coinvolgere gli Erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Cure

Palliative domiciliari, nell’attuazione della campagna vaccinale nel quadro delle 
determinazioni di cui alla D.G.R. n. XI/4353 del 24 febbraio 2021 “Approvazione del 
Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars – Cov 2”, con 
l’obiettivo di assicurare l’accesso al vaccino alle persone appartenenti alle categorie 
target prioritarie in base all’età e/o alla presenza di condizioni patologiche o 
disabilità, così come definite dalle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target 
della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 adottate dal Ministero della Salute in
collaborazione con il Commissario straordinario per l’emergenza COVID, AIFA, ISS e 
AGENAS, impossibilitate, per motivi legati alla propria situazione clinica
assistenziale, ad accedere ai centri vaccinali territoriali;

- di riconoscere la possibilità, contestualmente alla vaccinazione dei soggetti 
appartenenti alle categorie target prioritarie, di somministrare il vaccino anti 
COVID-19, se previsto dalle Raccomandazioni ad interim già richiamate, anche a 
favore di:
a) familiari conviventi;
b) altri conviventi;
c) caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a

contratto;
- di approvare l’Allegato 1 “Attuazione del piano vaccinale per la prevenzione delle 

infezioni da Sars-Cov- 2 mediante erogatori ADI e di cure palliative domiciliari”, che 
disciplina l’individuazione della popolazione target, le modalità di arruolamento dei 
soggetti gestori di ADI e di Cure Palliative domiciliari, le modalità di erogazione 
delle prestazioni e gli obblighi in capo a tali soggetti, nonché la regolazione dei 
rapporti giuridici ed economici;

- di prevedere che le ATS procedano, mediante specifica manifestazione di interesse, 
all’acquisizione della disponibilità alla esecuzione delle vaccinazioni anti Covid 
domiciliari da parte degli enti gestori di ADI e di cure palliative domiciliari, 
accreditati e a contratto o non a contratto;

- di prevedere che, ai fini della partecipazione all’esecuzione delle vaccinazioni 
domiciliari, l’ATS proceda alla stipula di un contratto di scopo solo in ipotesi di enti 
gestori di ADI o di Cure Palliative domiciliari non già a contratto e solo in assenza di
offerta adeguata da parte della rete già a contratto;

- di definire, per ogni singolo accesso domiciliare, le seguenti tariffazioni 
omnicomprensive per somministrazione di vaccino anti COVID-19:
- Tariffa della vaccinazione per un solo utente: 25 €;
- Tariffa per la vaccinazione di ulteriori utenti: 20 € (dalla seconda prestazione e 

per ogni successiva);
- di rinviare a successivo provvedimento della Direzione generale competente il 

riparto delle risorse per singola ATS e la definizione della modalità di 
rendicontazione delle attività e della relativa remunerazione;

- di stabilire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, l’importo 
massimo di euro 2.500.000 a copertura delle attività di prevenzione Covid previste 
dal presente provvedimento nell’ambito della Macrovoce delle Unità di offerta 
sociosanitarie di cui alla D.G.R. n. XI/4232/2021;
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Ritenuto pertanto, in attuazione delle disposizioni regionali sopra riportate, di 
procedere all’acquisizione della disponibilità da parte degli Enti Erogatori accreditati 
ADI e Cure palliative Domiciliari al fine di consentirne la partecipazione al processo di 
vaccinazione, in regime domiciliare, approvato con la D.G.R. n. XI/4506 citata, 
mediante la pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, così come descritta
all’allegato “A” (composto da n. 8 pagine), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
Ritenuto inoltre opportuno, al fine di esaminare le domande di partecipazione 
all’avviso di cui sopra, di istituire una Commissione di Valutazione nella seguente 
composizione: 
- Ing. Luca Chinotti – Direttore Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione 

delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, con funzioni di Presidente o suo 
delegato;

- Dott.ssa Glorianna Zapparoli – Direttore Servizio Direzione Distrettuale 
Componente o suo delegato;

- Dott.ssa Annamaria Aluigi – Collaboratore Professionale Esperto Infermiere –
Dipartimento PIPSS – Componente o suo delegato;

- Dott.ssa Ornella Gregorini – Collaboratore Amministrativo Dipartimento PIPSS, con 
funzioni di Segretario o suo delegato;

Stabilito che sulla base delle risultanze della Commissione di Valutazione, con i
soggetti erogatori selezionati già a contratto con ATS di Brescia si procederà alla 
sottoscrizione di apposito addendum contrattuale e solo in caso di assenza di offerta 
adeguata da parte degli Erogatori già a contratto, si provvederà alla stipula di un 
contratto di scopo con gli eventuali soggetti erogatori accreditati ma non 
contrattualizzati;
Dato atto che gli oneri a copertura dei costi per le attività di prevenzione Covid 
previste dal presente provvedimento, saranno finanziati come definito dalla D.G.R. n. 
XI/4506 del 30.03.2021 per un importo massimo di Euro 2.500.000 ripartito tra le ATS 
sulla base dell’incidenza del fabbisogno stimata ai fini della D.G.R. n. XI/3783/2020 
per l’ADI e le Cure Palliative Domiciliari, nell'ambito della Macrovoce delle Unità di 
offerta sociosanitarie di cui alla D.G.R. n. XI/4232/2021;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti che 
anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore 
Sociosanitario Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara 
Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di prendere atto della D.G.R. n. XI/4506 del 30.03.2021 “Attuazione del piano 
vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 mediante Erogatori 
ADI e di Cure Palliative Domiciliari”;

b) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per la collaborazione 
nell'attuazione del Piano vaccinale - in regime domiciliare - per la prevenzione 
delle infezioni da SARS-COV-2 da parte degli Erogatori accreditati ADI e Cure 
Palliative Domiciliari con il relativo format di istanza di partecipazione, come da 
Allegato “A” (composto da n. 8 pagine), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;
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c) di istituire la Commissione di Valutazione per l’esame delle domande di 
partecipazione all’avviso di cui sopra, nella seguente composizione: 
- Ing. Luca Chinotti – Direttore Dipartimento della Programmazione per 

l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, con funzioni di 
Presidente o suo delegato;

- Dott.ssa Glorianna Zapparoli – Direttore Servizio Direzione Distrettuale 
Componente o suo delegato;

- Dott.ssa Annamaria Aluigi – Collaboratore Professionale Esperto Infermiere –
Dipartimento PIPSS – Componente o suo delegato;

- Dott.ssa Ornella Gregorini – Collaboratore Amministrativo Dipartimento PIPSS, 
con funzioni di Segretario o suo delegato;

d) di stabilire che sulla base delle risultanze della Commissione di Valutazione, con i 
soggetti erogatori selezionati già a contratto con ATS di Brescia si procederà alla 
sottoscrizione di apposito addendum contrattuale e solo in caso di assenza di 
offerta adeguata da parte degli Erogatori già a contratto, si provvederà alla stipula 
di un contratto di scopo con gli eventuali soggetti erogatori accreditati ma non 
contrattualizzati; 

e) di dare atto che gli oneri a copertura dei costi per le attività di prevenzione Covid 
previste dal presente provvedimento, saranno finanziati come definito dalla D.G.R.
n. XI/4506 del 30.03.2021 per un importo massimo di Euro 2.500.000 ripartito tra 
le ATS sulla base dell’incidenza del fabbisogno stimata ai fini della D.G.R. n.
XI/3783/2020 per l’ADI e le Cure Palliative Domiciliari, nell'ambito della 
Macrovoce delle Unità di offerta sociosanitarie di cui alla D.G.R. n. XI/4232/2021;

f) di demandare al Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto 
delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie le verifiche di appropriatezza come 
disposto dalla D.G.R. n. XI/4506 del 30.03.2021;

g) di demandare all’assetto proponente la trasmissione del presente provvedimento a 
tutti gli erogatori ADI e cure palliative domiciliare accreditati del territorio di ATS 
Brescia e ogni iniziativa volta alla pubblicazione dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse, all’Albo on line – Sezione Pubblicità Legale per il 
tramite del Servizio Affari Generali e Legali;

h) di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri 
per l’Agenzia;

i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo
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Allegato “A” 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ENTI 
EROGATORI ACCREDITATI ADI E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER LA 
COLLABORAZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO VACCINALE IN REGIME DOMICILIARE 
PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV 2 Al SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4506 
DEL 30/03/2021. 

 Premesso che Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4506/2021:  

- ha approvato l'attuazione del Piano vaccinale per la prevenzione delle infezioni da 
Sars-COV-2, mediante Erogatori ADI e di Cure Palliative Domiciliari;  

- ha stabilito, nell'attuale contesto pandemico, al fine di dare ulteriore impulso 
all'attuazione del piano vaccinale, di prevedere il coinvolgimento dei soggetti gestori 
socio sanitari, erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Cure Palliative 
domiciliari, con l'obiettivo di assicurare l 'accesso al vaccino alle persone appartenenti 
alle categorie target prioritarie in base all'età e/o alla presenza di condizioni 
patologiche o disabilità, così come definite dalle Raccomandazioni ad interim sui 
gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Versione 10 marzo 2021 
e ss.mm.ii) adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario 
straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, impossibilitate, per motivi 
legati alla propria situazione clinica assistenziale, ad accedere ai centri vaccinali 
territoriali;  

- ha stabilito al fine di consentire l'ottimizzazione dei percorsi vaccinali in regime 
domiciliare, sia in termini di razionalizzazione dell'attività che di semplificazione 
dell'accesso alla prestazione, la possibilità, contestualmente alla vaccinazione dei 
soggetti appartenenti alle categorie target prioritarie, di somministrazione del vaccino 
anti COVID-19, se previsto dalle Raccomandazioni ad interim sopra richiamate, anche 
a favore di: 

a) familiari conviventi; 
b) altri conviventi; 
c) caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a 

contratto; 
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Evidenziato che ATS di Brescia in esecuzione della D.G.R. XI/4506/2021 ha provveduto a 
definire il presente Avviso pubblico per raccogliere la disponibilità da parte degli Enti 
Erogatori ADI e Cure Palliative Domiciliari accreditati con ATS di Brescia, a partecipare 
all'attuazione della campagna vaccinale, in regime domiciliare; 

Stabilito che, coerentemente con le disposizioni regionali, lo specifico programma vaccinale 
sarà rivolto all'utenza che soddisfa entrambe le seguenti condizioni: 

a) appartenenza alle categorie target prioritarie in base all'età e/o alla presenza di 
condizioni patologiche così come definite dalle Raccomandazioni ad interim sui 
gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (Versione 10 marzo 2021 
e ss.mm.ii) adottate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario 
straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS; 

b) impossibilità, per motivi legati alla propria situazione clinica-assistenziale, ad accedere 
ai centri vaccinali territoriali. 

  

1. DESTINATARI DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - REQUISITI 
DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è rivolto agli Enti Erogatori sociosanitari ADI e di Cure Palliative Domiciliari 
accreditati e a contratto o non a contratto con ATS di Brescia, che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Presenza di accreditamento come Struttura Socio Sanitaria a contratto o non a 
contratto con ATS Brescia; 

b) Possesso delle figure professionali sanitarie (medico ed infermiere) necessarie per la 
gestione del processo erogativo delle vaccinazioni anti covid-19 a domicilio. 
 

2. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ADI/CURE PALLIATIVE DOMICILIARI EROGATORI 
DI VACCINO ANTI COVID-19 

I soggetti erogatori di ADI/Cure Palliative Domiciliari coinvolti che sottoscriveranno il 
contratto devono: 

- assicurare adeguata formazione e aggiornamento al proprio personale relativamente 
alle misure di prevenzione, protezione e controllo delle infezioni sostenute da SARS-
CoV-2 e alle attività vaccinali anti COVID-19; 

- assicurare adeguata dotazione di dispositivi medici e dispositivi di protezione 
individuale e idonea formazione per il loro utilizzo anche nel setting domiciliare; 

- prevedere un sistema di sorveglianza attiva delle condizioni cliniche degli operatori 
(esempio: rilevazione della temperatura corporea prima dell'inizio del turno di lavoro e 
al termine, screening periodico con tampone molecolare, ecc.) in conformità alle 
sovraordinate indicazioni ministeriali e regionali; 
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- redigere e garantire il rispetto delle procedure in materia di trasporto a temperatura 
controllata dei vari tipi di vaccino, nelle fasi di approvvigionamento, conservazione e 
ridistribuzione, fino al punto di somministrazione, assumendosene la responsabilità, 
gestione eventi avversi, adempimento del debito informativo. È possibile, previa 
autorizzazione da parte dell'ATS, la conservazione del vaccino non utilizzato nella 
medesima giornata dell'approvvigionamento e comunque nei limiti di scadenza, solo 
in caso di dotazione di frigoriferi allarmati, con registrazione continua della 
temperatura e posizionati in locali vigilati h 24 o comunque idonei a prevenire il furto; 

- approvvigionarsi del vaccino, nelle sedi individuate da ATS/ASST; 
- organizzare e pianificare il calendario vaccinale (comprensivo della prima e seconda 

somministrazione, laddove prevista) tenendo conto dei dati di stabilità, di scadenza e 
di dosi per fiala del vaccino. Il calendario dovrà essere concordato con il medico e la 
ATS/ASST territorialmente competente, comunicandolo all'assistito. In occasione della 
programmazione vaccinale andrà rilevata o integrata l'individuazione di eventuali 
familiari conviventi, altri conviventi e caregiver degli ospiti ai quali è possibile offrire la 
vaccinazione anti COVID-19 acquisendo le autocertificazioni da conservare nei modi 
di legge; 

- verificare durante le attività di programmazione eventuali controindicazioni, assolute o 
relative, che potrebbero indirizzare alla scelta di uno specifico vaccino anti COVID-19 
o escluderne completamente la possibilità di somministrazione, previo confronto con il 
medico; 

- verificare durante le attività di programmazione la possibilità di acquisire valido 
consenso informato da parte di tutti gli interessati in occasione della loro 
vaccinazione, anche per il tramite di eventuali soggetti investiti di poteri di 
rappresentanza legale in caso di persone incapaci; 

- garantire il materiale accessorio (disinfettante, tamponi, contenitori per smaltimento 
taglienti, ecc.) e, qualora non già forniti da parte della Struttura Commissariale, anche 
i dispositivi di somministrazione (es: siringhe, aghi); 

- garantire le dotazioni di farmaci e dispositivi per eventuali emergenze che sono  in 
capo al medico e predisporre specifica procedura per la gestione delle reazioni 
avverse immediate; 

- dotarsi di termometro a infrarossi per la rilevazione della temperatura a distanza da 
eseguire prima della somministrazione del vaccino e dotarsi di postazione telefonica 
mobile per l’eventuale attivazione del servizio di emergenza urgenza; 

- eseguire le attività domiciliari con particolare riferimento a: 
o identificazione del paziente da vaccinare; 
o raccolta anamnestica da parte del medico per confermare l'assenza di 

controindicazioni relative o assolute alla vaccinazione che potrebbero indirizzare 
alla scelta di uno specifico vaccino anti  COVID-19 o escluderne completamente 
la possibilità di somministrazione;  

o raccolta del consenso informato da parte del medico come da indicazioni 
ministeriali, sottoscritto dal soggetto da vaccinare o da eventuale altro soggetto 
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individuato dal Giudice Tutelare. La conservazione del consenso è in capo al 
soggetto erogatore; somministrazione del vaccino da parte di personale 
infermieristico in presenza del medico o da parte del medico; 

o sorveglianza clinica di almeno 15 minuti dopo la somministrazione ed eventuali 
interventi a causa di reazioni avverse acute; 

o fornire all’utente e ai suoi familiari/caregiver informazioni utili alla gestione e alla 
segnalazione di eventuali eventi avversi al vaccino, insorti successivamente 
all’accesso domiciliare; 

o rendicontazione delle prestazioni rese nei sistemi informativi secondo modalità che 
verranno definite in successivi atti; 

o registrazione della somministrazione del vaccino sulla piattaforma dedicata nella 
stessa giornata di esecuzione. 

3. REGOLAZIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI 

A. Tariffe  

Si prevedono le seguenti tariffazioni omnicomprensive per somministrazione di vaccino anti 
COVID-19 per singolo accesso domiciliare: 
 

o Tariffa della vaccinazione per un solo utente: 25 €; 
o Tariffa per la vaccinazione di ulteriori utenti: 20 € (dalla seconda prestazione e per 

ogni successiva). 
 
Si considera "accesso domiciliare" il percorso, successivo all'approvvigionamento del 
vaccino, che ha inizio dall'ingresso in una abitazione fino alla conclusione di una o più 
somministrazioni di vaccino e relativa sorveglianza clinica, nella stessa abitazione e nella 
stessa data. Se necessario per ragioni organizzative, in particolare per la corretta 
conservazione e ottimizzazione dell'uso delle dosi di vaccino, sono eccezionalmente possibili 
più accessi nella medesima abitazione e nell'arco della stessa giornata; in questo caso è 
prevista una tariffazione di 25 € al primo utente beneficiario del secondo accesso e di 20 € 
per gli eventuali ulteriori utenti beneficiari. 
Alle prestazioni oggetto della presente non vengono applicati gli incrementi tariffari previsti 
dalla L.R. 24/2021. 
 
B. Risorse 

E’ prevista l’istituzione di un fondo integrativo di un importo massimo di euro 2,5 milioni che 
sarà ripartito da Regione tra le ATS sulla base dell'incidenza del fabbisogno stimata ai fini 
della DGR XI/3783/2020 per l'ADI e le Cure Palliative Domiciliari. 

C. Budget 

ATS in base alle adesioni degli Erogatori ADI e Cure palliative domiciliari definirà un budget 
specifico per Erogatore che andrà ritenuto di primario riferimento e, dopo suo eventuale 
esaurimento, potrà considerarsi la possibilità di utilizzare l'eventuale budget per l'attività 
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ordinaria. Saranno possibili rimodulazioni a consuntivo tra erogatori diversi, fermo restando il 
tetto complessivo di ATS per le vaccinazioni anti COVID-19 rimesse agli erogatori ADI/Cure 
Palliative Domiciliari. 

D. Rendicontazione  

In merito alle modalità di rendicontazione dell’attività erogata si rinvia a successive 
determinazioni regionali. 

4. MODALITÀ CONTRATTUALI 

Con gli Enti Erogatori che aderiranno al presente Avviso di Manifestazione di Interesse 
accreditati e già a contratto con ATS si procederà alla stipula di specifico "addendum 
contrattuale" con definizione di un budget ed identificazione del territorio di competenza di 
ciascun Erogatore. 

ATS provvederà alla stipula di un contratto di scopo solo in ipotesi di Enti Erogatori ADI o di 
Cure Palliative Domiciliari non già a contratto e solo in assenza di offerta adeguata da parte 
della rete già a contratto.  

5. DURATA 

Il servizio in oggetto avrà durata per tutto il periodo necessario per il completamento del 
Programma Vaccinale regionale. 

6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata da una apposita commissione 
di valutazione prevista dal Decreto di indizione del presente avviso. A seguito di valutazione 
di idoneità gli Enti Erogatori sottoscriveranno con ATS Brescia specifico addendum 
contrattuale o contratto di scopo. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli Enti Erogatori che intendono candidarsi devono fare pervenire la propria manifestazione 
di interesse  

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 aprile 2021 
redatta su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello 
allegato A1, indirizzata a: 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Ufficio Protocollo 

Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 25124 Brescia 
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La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi alla casella di Posta Elettronica 
Certificata protocollo@pec.ats-brescia.it indicando nell’oggetto della trasmissione 
“Manifestazione di interesse attuazione piano vaccinale SARS-COV-2 mediante erogatori ADI 
e Cure Palliative Domiciliari”. 

ATS può riservarsi di richiedere nel corso dell’istruttoria, qualora si rendessero necessari ai fini 
del completamento della stessa, eventuali chiarimenti o integrazioni documentali.  

L’assenza dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta 
comporteranno la non accettazione della candidatura. 

8. TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali relativo alla manifestazione d’interesse sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei 
diritti dei soggetti coinvolti, in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e 
comunitari in materia di protezione dei dati personali. 
 

9. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’ATS di Brescia, al seguente indirizzo:  
www.ats-brescia.it  nella sezione Pubblicità Legale – Altri Documenti.  
 
Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del presente avviso e agli adempimenti connessi 
può essere richiesta a: 
e-mail: PIPSS@ats-brescia.it 
telefono: 030 383.9278/030 383.8733 
 
 

 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Vito Claudio Sileo 
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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI EROGATORI
ACCREDITATI ADI E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER LA COLLABORAZIONE
NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO VACCINALE IN REGIME DOMICILIARE PER LA PREVENZIONE
DELLE INFEZIONI DA SARS-COV 2 Al SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4506 DEL 30/3/2021. 

Allegato A1) 

FACSIMILE di domanda di partecipazione all'Avviso di Manifestazione d'Interesse 
(rilasciata In forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000 da predisporre su carta 
semplice intestata all'Ente richiedente) 

All’ATS di Brescia 
Ufficio Protocollo 
V.le Duca degli Abruzzi,15 
25124 - BRESCIA 
protocollo@pec.ats-brescia.it 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….., 
nato/a a …………………………………………..……………. Prov (…….) il …………………………....… 
in qualità di legale rappresentante dell’Ente Erogatore denominato                  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………… Prov (…….) 
via………………………………………………………………………………………………… n. 
……………… 
C.F. ………………………………………………..………..P. IVA ……………………………………………..                     

con sede operativa nel Comune di …………………………………………………………… Prov 
(…….) via………………………………………………………………………………………………… n. 
………………                                                                                                 
 
In qualità di (selezionare la voce di interesse): 

soggetto accreditato ADI (cudes …………………………….) a contratto con l’ATS di Brescia 
; 
soggetto accreditato UCP-Dom (cudes …………………….) a contratto con l’ATS di Brescia; 
soggetto accreditato ADI (cudes …………………………….) non a contratto con l’ATS di 
Brescia ; 
soggetto accreditato UCP-Dom (cudes …………………….) non a contratto con l’ATS di 
Brescia; 

 

DICHIARA 
 
di essere in possesso dei requisiti soggettivi generali per l'accreditamento previsti dalla 
D.G.R. n. 2569/2014 e s.m.i.; 
 
di essere in possesso dei requisiti di personale, organizzativi e gestionali, necessari per 
rispondere all'attuazione del Piano Vaccinale in regime domiciliare di cui alla D.G.R. n. 
Xl/4506/2021 del 30/03/2021. 
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COMUNICA la propria disponibilità 
 

- ad erogare gli interventi domiciliari per l'attuazione del Piano vaccinale per la 
prevenzione delle infezioni da SAR-Cov-2 ai sensi della D.G.R. n. Xl/4506 del 30/3/2021, a 
favore delle persone appartenenti alle categorie target prioritarie, così come definite 
dal ministero della salute con le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target sulla 
vaccinazione anti SAR-Cov-2/covid-19 (versione 10/03/2021 e ss.mm.ii.); 
 

- ad assicurare le prestazioni previste nei seguenti territori (barrare una o più opzioni): 
� ASST Spedali Civili di Brescia 
� ASST Franciacorta 
� ASST Garda 

 
- di aver preso atto delle condizioni riportate nell'Avviso di Manifestazione di interesse per 

la realizzazione del Piano Vaccinale ai sensi della D.G.R. n. XI/4506 del 30/03/2021; 
 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'Avviso ai seguenti recapiti: 
Nominativo del referente ……………………………………………………………………………… 
Indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………............... 
Email ……………………………………………………………………………………………………….. 
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………….. 

Consapevole di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati 
non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Luogo e data  _________________________ 
Firma  

 
Il Legale Rappresentante 

 
    

 
 

In conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di protezione dei dati 
personali si autorizza la competente amministrazione all’utilizzo e al trattamento dei dati 
riportati nella presente per tutte le procedure connesse alle finalità della manifestazione di 
interesse, di cui alla DGR n. XI/4506 del 30.03.2021. 
 
Luogo e data _________________________ 
 

Firma  
 

Il Legale Rappresentante 
 

    
 
Allega: copia del documento di identità valido 
 


