ALL. A) alla DETERMINAZIONE 227 del 23/07/2020

AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE LABORATORI AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI E/O A
CONTRATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AD ESEGUIRE TEST SIEROLOGICI
PER ANTICORPI SARS-COV-2, AI CITTADINI OVER 65 RESIDENTI NEL COMUNE DI
MONTALTO DI CASTRO.
1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA:
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 21/07//2020 con il presente
Avviso si intende procedere alla individuazione di laboratori di microbiologia e virologia o con
sezione specializzata in microbiologia e virologia autorizzati e/o accreditati e/o a contratto con il
Servizio Sanitario Regionale in grado di erogare test sierologici per la ricerca di anticorpi SARSCOV-2 ai cittadini over 65 residenti nel Comune di Montalto di Castro. I rapporti tra
l’Amministrazione comunale e le strutture individuate saranno disciplinati attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione. La scelta della struttura alla quale rivolgersi resta in ogni
caso nella discrezionalità del cittadino, su cui gravano in quota parte pari al 50% i relativi costi
relativi alle prestazioni.
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:
Sono ammessi a presentare domanda per il presente Avviso i laboratori di microbiologia e virologia
o con sezione specializzata in microbiologia e virologia autorizzati e/o accreditati e/o a contratto
con il Servizio Sanitario Regionale, in grado di erogare test sierologici per la ricerca di anticorpi
SARS-COV-2, in possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Lazio n.
209 del 24/04/2020. Inoltre le strutture interessate devono possedere anche i requisiti previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
3. OBBLIGHI DELLE STRUTTURE:
Le strutture interessate nell’erogazione della prestazione richiesta devono osservare tutte le
indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 209 del 24/04/2020
relative ai laboratori che offrono i test sierologici per la ricerca degli anticorpi extra Servizio
Sanitario Regionale. Le strutture devono gestire direttamente con l’interessato la fase di
prenotazione e di refertazione della prestazione richiesta dal cittadino. Le strutture sono tenute a
fornire al Comune di residenza dell’interessato al test, con cadenza settimanale, i dati anonimi e
aggregati relativi al numero di cittadini che si sono sottoposti al test e alle percentuali di positività.
4. COSTO DELLA PRESTAZIONE:
I costi del test sierologico sono fissati nell’importo definito in sede di convenzione con il comune,
così come risultante successivamente alla riduzione percentuale praticata dalle strutture sanitarie
sul prezzo già stabilito dal proprio tariffario.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda per il presente Avviso, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa, al Comune
di Montalto di Castro, indicando nell’oggetto “Domanda per l’Avviso pubblico aperto per
l’individuazione di laboratori per l’erogazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi SARSCOV-2”, mediante le seguenti modalità: a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it
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Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le ore 12.00 del giorno 10/08//2020.
6. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA':
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dei Comuni di Montalto di Castro, unitamente ai
seguenti allegati:
A) Modello di domanda per manifestazione di interesse;
B) Bozza di convenzione per l’erogazione di test sierologici per anticorpi Sars – Cov-2 ai
cittadini over 65 residenti;
Si specifica che il presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non prevede
graduatorie e attribuzione di punteggi ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di
soggetti disponibili ad erogare test sierologici per la ricerca di anticorpi SARS-COV-2 ai cittadini
over 65 residenti nel Comune di Montalto di Castro, nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione di Giunta Lazio n. 209 del 24/04/2020. L’adesione al presente Avviso, pertanto, non
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
dell’Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, o reiterare il procedimento avviato.
Montalto di Castro, 23 Luglio 2020

Il Responsabile Area
Servizi Sociali e alla Persona
(Dott. Vittorio Esposito)

