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IL  DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019 ) 

Vista  la  Legge  Regionale  n.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso che:

 il D. L. 7ottobre2020n.125 ha previsto “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno2020”; 

 il DPCM 24 ottobre 2020 ha stabilito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»”;

 il D. L. 2 del 14 gennaio 2021 ha previsto la proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e
ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19 rimandando l’attuazione al DPCM che è
stato emanato il 13 Gennaio 2021;

 l’articolo 1, della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178, e, in particolare il comma 457, prevede che “per
garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-Cov – 2, il Ministro della Salute adotta con
proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni  da SARS-CoV – 2,  finalizzato  a garantire  il  massimo livello  di  copertura  vaccinale  sul  territorio
nazionale”; 

 il Ministro della Salute con Decreto 2 Gennaio 2021 ha adottato , ai sensi dell’articolo 1, comma
457, della Legge 30 Dicembre 2020 sopra citata, il Piano strategico nazionale di vaccini per la prevenzione
delle infezioni da SARS-CoV – 2;

  in  data  3  febbraio  2021,  in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  è  stato  raggiunto  un accordo
unanime  alla  presenza  del  Ministro  della  Salute,  del  Ministro  per  gli  Affari  regionali,  del
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 e dei rappresentanti delle Regioni e delle
Province  Autonome  in  merito  alle  modalità  di  attuazione  della  campagna  vaccinale  per  la
prevenzione della diffusione del COVID-19;

Preso atto che:
-  con  Circolare  Regione  Toscana  del  25  febbraio  2021  è  stata  data  la  possibilità  alle  Aziende

sanitarie  pubbliche  di  reperire  aree  temporanee  esterne  ad  uso  sanitario  sia    all'interno  che
all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri
luoghi  idonei,  necessarie  all’effettuazione  della  campagna  vaccinale  toscana  per  COVID-19  in
deroga ai  requisiti  di  autorizzazione ed accreditamento,  per il  solo periodo legato allo  stato di
emergenza, così come previsto dalla Legge n.  27/2020;

- con nota del 02.03.2021 prot. n 15406, in relazione alla suddetta Circolare Regione Toscana, questa
Azienda ha comunicato, tra le altre cose, al Direttore Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
sociale  della  Regione  Toscana  che  intende  procedere,  per  l’attuazione del  “Piano  strategico
nazionale Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sul territorio regionale” secondo il seguente
modello:  

 “Manifestazione d’interesse aperta (senza  scadenza)  per  tutti  i  soggetti  esterni  interessati  a
mettere temporaneamente a disposizione le proprie strutture per l’effettuazione della campagna
vaccinale a fronte di un rimborso per le utenze ed eventuali servizi  accessori.  L’azienda quindi
selezionerà  dall’elenco  delle  offerte  quelle  più  adatte  al  fabbisogno  ed  una  volta  verificata  la



congruità  del  rimborso  procederà  alla  comunicazione  alla  Vostra  Direzione  così  come da  Voi
richiesto”;

 “Canale diretto per tutti i soggetti esterni interessati a mettere temporaneamente a disposizione le
proprie strutture per l’effettuazione della campagna vaccinale senza alcun rimborso, ovvero a titolo
completamente gratuito. L’Azienda se riterrà adatta alle proprie esigenze la struttura procederà alla
comunicazione alla Vostra Direzione così come da Voi richiesto”.

Visti:
- la Legge 241/1990 “Norme sul procedimento amministrativo” artt. 1 e 12;
- la  Legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il  Decreto  Legislativo  14  marzo 2013 n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni”; 

- Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.ss.mm.ii.

Ritenuto di dover,a garanzia dei principi di trasparenza e concorrenza e in linea con le normative sopra
richiamate, e per dare attuazione a quanto comunicato alla Regione Toscana con nota del 02.03.2021 prot.
n 15406 avanti citata,   approvare il bando d’Avviso di Manifestazione di Interesse, allegato sotto la lettera
“A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “ Manifestazione d’Interesse per
acquisizione  disponibilità  da  parte  di  Soggetti  esterni  interessati  a  mettere  temporaneamente  a  disposizione  le  proprie
strutture per l’effettuazione della campagna vaccinale anti Covid - 19”;

Ritenuto ancora che  tale Avviso debba avere la caratteristica di bando aperto per favorire una gestione
più snella  delle espressioni di disponibilità che perverranno;

Ritenuto altresì  di stabilire che i rapporti con le strutture che si andranno a individuare sulla base dei
criteri  indicati  nell’art.  3  dell’Avviso  di  Manifestazione  d’Interesse  di  cui  all’allegato  “A”  al  presente
provvedimento,  saranno  disciplinati  con  apposito  atto  convenzionale,  dando  atto  che  i  requisiti  di
ammissioni e le dotazioni delle Strutture sono stati definiti dal Direttore del Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda, come da documentazione agli atti d’ufficio (e-mail del 03.03.2021);

Ritenuto infine di stabilire che, fermo restando i requisiti  di cui al punto 2.2 e le caratteristiche delle
strutture ricercate dall’Azienda di  cui  al  punto 3.2 del  presente Avviso,  i  Soggetti  esterni  interessati  a
mettere temporaneamente a disposizione le proprie strutture per l’effettuazione della campagna vaccinale
senza alcun rimborso, ovvero a titolo completamente gratuito possono prendere direttamente contatti con
l’Azienda  attraverso  le  modalità  indicate  all’art.  5  dello  stesso  Avviso,  allegato  “A”  al  presente
provvedimento;

Dato atto che:
- l’Avviso di  Manifestazione  di  Interesse  di  cui  trattasi  sarà pubblicato   sul  sito dell’Azienda  USL

Toscana Centro: www.uslcentro.toscana.it sezione Bandi-Concorsi-Avvisi;
- I Soggetti interessati all’eventuale stipula di un accordo contrattuale sono invitate a manifestare la

propria disponibilità secondo le modalità indicate nell’ Avviso allegato A  al presente provvedimento,
inviandole tramite posta PEC all’indirizzo: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it;

Dato atto ancora che l’Avviso in questione non ha valore impegnativo o vincolante per l’Azienda USL,
che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificarlo, sospenderlo o revocarlo, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o per disposizioni di legge, senza che per i partecipanti all’Avviso
insorga alcuna pretesa o diritto;
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Di dare atto  che gli  aspetti  relativi  alla  gestione dei  dati  personali  sono disciplinati  dall’articolo  7del
presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto dal  Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 e
smi;

Ravvisata  la necessità di dichiarare il  presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa
vigente, considerata la necessità di attivare, per la parte di competenza Azienda Toscana Centro il  “Piano
strategico nazionale Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sul territorio regionale”;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Affari Generali Dott.ssa Lucia Carlini nel proporre il presente atto
attesta  la  regolarità  tecnica  ed  amministrativa  e  la  legittimità  e  congruenza  dell’atto  con  le  finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria dalla stessa effettuata in qualità di Responsabile del
Procedimento;

Su proposta del Direttore Struttura S.O.C. Affari Generali;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:
 

1) Di approvare  il bando d’Avviso di Manifestazione di Interesse, allegato sotto la lettera “A” al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, avente per oggetto:  “ Manifestazione d’Interesse per acquisizione
disponibilità da parte di Soggetti esterni interessati a mettere  temporaneamente a disposizione le proprie strutture per
l’effettuazione della campagna vaccinale anti Covid - 19”.

2) Di stabilire che tale Avviso debba avere la caratteristica di bando aperto per favorire una gestione più
snella  delle espressioni di disponibilità che perverranno.

3) Di stabilire ancora che i rapporti con le strutture che si andranno a individuare sulla base dei criteri
indicati  nell’art.  3  dell’Avviso  di  Manifestazione  d’Interesse  di  cui  all’allegato  “A”  al  presente
provvedimento, saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.

4) Di stabilire altresì che , fermo restando i requisiti di cui al punto 2.2 e le caratteristiche delle strutture
ricercate dall’Azienda di cui al punto 3.2 dell’Avviso approvato al punto 1 del presente deliberato, i
Soggetti  esterni  interessati  a  mettere  temporaneamente  a  disposizione  le  proprie  strutture  per
l’effettuazione della campagna vaccinale senza alcun rimborso, ovvero a titolo completamente gratuito
possono prendere direttamente contatti con l’Azienda attraverso le modalità indicate all’art.  5 dello
stesso Avviso, allegato “A” al presente provvedimento.

5) Di  pubblicare  l’Avviso  in  questione  sul  sito  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro:
www.uslcentro.toscana.it sezione Bandi-Concorsi-Avvisi.

6) Di dare atto che l’Avviso in questione non ha valore impegnativo o vincolante per l’Azienda USL, la
quale si riserva, a proprio insindacabile  giudizio,  la facoltà di modificarlo,  sospenderlo o revocarlo,
qualora ricorrano motivi  di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i partecipanti
all’Avviso insorga alcuna pretesa o diritto.

7) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  42,  comma
quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., considerata la necessità di attivare, per la parte di
competenza  Azienda  Toscana  Centro  il  “Piano  strategico  nazionale  Vaccinazione  anti-SARS-CoV-
2/COVID-19 sul territorio regionale2.
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8) Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art.
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 

 

                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                       (Dr. Paolo Morello Marchese) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    
           (Dr. Lorenzo Pescini ) 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO  
        (Dr. Emanuele Gori) 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI  
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 


