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OGGETTO: INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER DESTINARE STRUTTURE ALBERGHIERE AD 

OSPITARE PAZIENTI COVID-19 POSITIVI DIMESSI DA STRUTTURE OSPEDALIERE O PROVENIENTI DAL 

TERRITORIO CON BISOGNI DI PROTEZIONE SOCIALE 

 

In attuazione del decreto n. 500/DGI del 29.10.20, allo scopo di fronteggiare l’emergenza sanitaria da 

COVID-19 (“coronavirus”) attualmente in atto, l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia,  intende valutare 
soluzioni per permettere l’accoglienza e isolare in strutture idonee persone potenzialmente contagiose 
Covid -19 per ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative 
collettive e propone il presente avviso per la raccolta preliminare di manifestazione di interesse da parte 

di enti e soggetti diversi titolari in proprietà e/o gestione di strutture alloggiative alberghiere presenti sul 
territorio della provincia di Pavia. 

I soggetti interessati  dovranno ospitare presso le proprie strutture pazienti “COVID 19 positivi” dimessi 

dalle strutture ospedaliere o provenienti dal territorio con bisogni di protezione sociale, i quali, per varie 
ragioni, non possono trascorrere al proprio domicilio il prescritto periodo di isolamento obbligatorio.  
Per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione , verrà data priorità agli immobili immediatamente 
disponibili, che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze considerate. 

L’Amministrazione 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. 
Il presente avviso 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 cui alla DGR 3525/2020. 

Il Presente Avviso non è in alcun modo vincolante per ATS Pavia e non comporta l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. Le proposte dovranno riguardare la 
messa a disposizione di strutture alloggiative idonee a rispondere all’accoglienza temporanea 
necessaria. 
 

BENEFICIARI 

Soggetti autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non 
necessitano di cure mediche che non siano l’assunzione di farmaci in via autonoma, asintomatici o 

paucisintomatici, sia dimessi dagli ospedali che costretti alla quarantena per contatti stretti con casi 
positivi, al rientro da paesi esteri, 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. 
RICHIESTA DI INSERIMENTO 

L’inserimento in struttura potrà avvenire su proposta: 
- MMG dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata da USCA 

- Pronto Soccorso 

- Medico centrale AREU dopo verifica delle condizioni cliniche effettuare dal soccorritore 

- Centrale Unica Regionale di Dimissione post ospedaliera. 
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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 “service room” al di fuori della 

stanza 

- Utilizzo di camera doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati; 

- Minibar 

- Televisione in camera 

- Somministrazione dei pasti in camera (colazione, pranzo, cena) con l’utilizzo di dispositivi 

monouso 

- Servizio di guardaroba( lavaggio indumenti e biancheria personale) due volte a settimana 

- Cambio biancheria piana (lenzuola ,federe salviette) ogni due giorni e servizi di pulizia 

- Servizio wifi gratuito 

- Sanificazione della camera ad ogni check out 

- Acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità  su richiesta dell’ospite come servizio 

extra 

- Disponibilità di una stanza soggiorno per max 3 persone a rotazione per la gestione delle pulizie 

delle camere 

REQUISITI SPECIFICI 
Il gestore dell’albergo garantisce inoltre il servizio di sorveglianza sanitaria di base con un presidio fisso 
adeguatamente strutturato (7/7) con orario indicativo dalle ore 9 alle ore 18 . 

Il cui compito è cosi’ articolato: 

- Registrazione dei parametri degli ospiti (temperatura corporea e saturimetria) 

- Coordinamento per l’attività di esecuzione dei tamponi 

- Contatto con la continuità assistenziale e/o USCA in caso di necessità 

- Eventuale assistenza sociosanitaria 

REQUISITI GENERALI 

 

Dichiarazione circa l’insussistenza di una o piu’ cause di esclusione previste dall’art. 80 c. 1 e c. 4 del 
D.lgs 50/2016 testo vigente. 
 

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 Pavia 

si impegna a riconoscere, per ogni camera effettivamente utilizzata un importo massimo 
omnicomprensivo. A totale copertura dei servizi sopra dettagliati, euro 80 die esclusa iva e tassa di 
soggiorno. Nel caso il gestore non sia in grado di garantire il requisito specifico la tariffa riconosciuta è 
di euro 70 die esclusa iva e tassa di soggiorno di cui al paragrafo requisiti specifici. 

 

DURATA DEL SERVIZIO:  
L’albergatore dovrà dare la disponibilità degli spazi ed attivare i servizi alberghieri nel più breve termine 

possibile, indicando il tempo minimo di preavviso. 
 Il servizio dovrà essere garantito fino al perdurare dell’emergenza Covid-19, fatte salve eventuali 
proroghe necessarie all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto. 
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MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 A tal fine, si invitano gli Operatori Economici interessati a candidarsi, a far pervenire entro il giorno 10 
novembre 2020 alle ore 12,00, fatta salva eventuale proroga, all’indirizzo pec: protocollo@pec.ats-
pavia.it la propria manifestazione di interesse per la messa a disposizione della struttura con i correlati 

servizi alberghieri. 

 Nella manifestazione di interesse, il soggetto interessato dovrà indicare le proprie generalità e il possesso 
dei requisiti previsti mediante autocertificazione.  

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
La domanda di manifestazione di interesse per non essere esclusa : 

- Deve essere completa di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti strutturali , generali 

e/o specifici richiesti  e coerente con quanto esplicitato ai punti precedenti del presente avviso; 

- Deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente. Alla domanda deve essere 

allegata copia del documento di identità del sottoscrittore o firmata digitalmente. 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La completezza documentale delle candidature sarà valutata da una Commissione composta da 
professionalità individuale all’interno di ATS con atto successivo. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO  
 
L’elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito ATS e ne sarà data 
comunicazione  via PEC tramite lettera al Legale Rappresentante dell’Ente iscritto. 

L’iscrizione all’elenco non determina automatico diritto alla contrattualizzazione, il contratto sarà infatti 

stipulato solo tra ATS e soggetti ricompresi nell’elenco che autonomamente o in collaborazione tra piu’ 
soggetti, di cui uno identificato quale responsabile, assolvono tutti i requisiti previsti dal presente avviso 

e dalla DGR 3520/2020 fino alla copertura delle necessità clinico assistenziali di sorveglianza sanitaria 
connesse alla epidemia Covid -19. 
Si precisa che l’avvio del servizio è subordinato al nulla osta della competente Amministrazione 
Comunale , della Protezione Civile e della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ATS Pavia : www.ats-pavia.it. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Mara Azzi 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

  

UOC Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori - Dr. Stefano Boni e-mail: stefano_boni@ats-pavia.it Tel. 0382/431526 


