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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITA’ DI STRUTTURE , SERVIZI PER 

L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI SOGGETTI AUTOSUFFICIENTI, ASINTOMATICI O PAUCISINTOMATICI  COVID-19 

POSITIVI 

L’ATS dell’Insubria al fine di dare attuazione a quanto indicato dalla DGR n.3525 del 05/08/2020 “ Adozione del 

Piano di Potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza in attuazione dell’art. 1 DL 34 convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77” ed in particolare a quanto previsto dal “Piano Operativo 

Territoriale dell’ATS Insubria” ex DGR 3525/2020, intende valutare possibili soluzioni abitative alternative che 

forniscano condizioni adeguate a effettuare il corretto isolamento di soggetti -caso accertato Covid-19 positivo, 

asintomatico o paucisintomatico e contatto stretto di caso - mediante l’individuazione di strutture, 

tendenzialmente una per ogni distretto ATS, idonee per poter accogliere ed isolare persone potenzialmente 

contagiose al fine di ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative 

collettive. 

L’ATS Insubria emana il presente Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Enti e soggetti 

diversi, titolari in proprietà e/o in gestione di strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di ospitalità, 

comprensivi dei requisiti di cui all’Allegato 1 alla presente manifestazione di interesse. 

L’elenco delle strutture risultate idonee, a seguito della manifestazione di interesse, avrà validità di un anno a 

partire dalla data di pubblicazione dell’elenco delle strutture. 

Il presente Avviso è finalizzato pertanto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che 

vogliano porre a disposizione di ATS Insubria le proprie strutture per l’attuazione dell’accoglienza e ospitalità in 

isolamento di persone autosufficienti, asintomatici o paucisintomatici Covid-19 positive e contatto stretto di 

caso per la durata stabilita dalle normative di riferimento sanitario. 

Per ragioni logistiche,di urgenza e di gestione, verrà data priorità agli immobili immediatamente disponibili e 

possibilmente distribuiti sui territori dei distretti ATS Lariano, Valle Olona e Sette Laghi.  

ATS Insubria valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse assegnando il servizio in 

argomento soltanto a coloro che avranno comprovata conformità delle soluzioni proposte nel presente Avviso di 

manifestazione di interesse. 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per ATS Insubria e non comporta l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. 

Coloro che avranno partecipato al presente avviso, per il solo interesse manifestato e per la mera circostanza 

inviato la documentazione richiesta, non potranno vantare alcun diritto, né titolo, pretesa, preferenza o priorità 

in ordine all’avviso de quo. 
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Le proposte dovranno riguardare la messa a disposizione di strutture alloggiative idonee a rispondere 

all’accoglienza temporanea necessaria. 

Beneficiari 

Persone autosufficienti, asintomatici o paucisintomatici Covid-19 positivi e contatti stretti di caso 

accertato, che necessitano di soluzioni di accoglienza atte  alla corretta gestione dell’isolamento, in 

quanto privi di soluzioni abitative idonee in ordine alla non diffusione del virus in ambito familiare e/o 

per la presenza di familiari in condizione di fragilità sanitaria (anziani non autosufficienti, familiari con 

patologia grave o cronica invalidante) e  persone autosufficienti, asintomatici o paucisintomatici Covid-

19 positivi e contatti stretti di caso accertato, in condizioni di “Fragilità/criticità sociale”, tale da rendere 

difficoltoso seguire in maniera adeguata le indicazioni di isolamento e di sorveglianza sanitaria.  

 

Accesso alla struttura  

Potrà avvenire: 

a. su proposta del MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata da Usca con valutazione 

sociale); 

b. su proposta del Comune e/o dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale; 

c. su casi segnalati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS, dopo effettuazione inchiesta 

con i servizi territoriali sociosanitari e sociali. 

L’Ente Gestore garantisce il servizio di vigilanza sanitaria di base, adeguatamente strutturato (7gg/7gg), il cui 

compito è così articolato: 

a. attivazione, in caso di necessità, del servizio USCA nelle ore diurne feriali e della Continuità 

Assistenziale nei festivi e nelle ore notturne;  

b. attività di verifica della sorveglianza sanitaria in stretta collaborazione con ATS. 

Tali compiti devono essere svolti da personale in possesso di adeguate competenze di cui l’Ente Gestore deve 

produrre adeguata documentazione. 

Valorizzazione delle prestazioni  

ATS Insubria si impegna a riconoscere per ogni camera/appartamento effettivamente utilizzato, un importo 

massimo omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati, pari a €/die 85,00 esclusa IVA  e tassa 

di soggiorno. 

Le convenzioni/contratti sottoscritti, avranno una durata di mesi 6, eventualmente rinnovabili in base 

all’andamento epidemiologico.  
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Modalita' di presentazione dell'istanza 

 

Ciascun soggetto interessato dovra inviare all' ATS Insubria l’istanza, debitamente compilata e sottoscritta dal 

Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso dovra essere allegata anche copia conforme 

all'originale della relativa procura). All'istanza deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore in caso di firma olografa. 

L'istanza dovrà descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli immobili e dei loro spazi, i servizi 

che possano essere messi a disposizione, le condizioni gestionali, la tempistica necessaria per l'avvio 

dell'attività e ulteriori informazioni integrative che si intendono evidenziare. 

Unitamente all’istanza dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R 445/2000 circa 

l’insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 testo vigente. 

L' ATS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente 

avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico. 

 

Valutazione delle candidature 

La completezza documentale delle candidature sarà valutata da una Commissione di Valutazione composta da 

professionalità individuate all'interno di ATS con apposito provvedimento. 

Saranno, in particolare, oggetto di verifica: 

a. la presenza di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R 445/2000 attestante il possesso  dei 

requisiti soggettivi previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016 testo vigente; 

b. l'idoneita della struttura proposta rispetto ai requisiti dichiarati nell’istanza; 

c. l’idoneità della struttura dal punto di vista tecnico,strutturale e impiantistico; 

d. la funzionalità dei servizi logistici e alberghieri messi a disposizione; 

e. la congruità della proposta di gestione diretta di strutture e servizi necessari al funzionamento 

dell'accoglienza/ospitalità in isolamento. 
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Termini di partecipazione all' avviso 

 

La candidatura può essere inviata nel corso di questi mesi, unitamente alla  documentazione richiesta  

alla  casella PEC: protocollo@pec.ats-insubria.it 

La domanda verrà esaminata, entro 10 giorni, dalla Commissione di Valutazione appositamente nominata 

da ATS. 

II presente avviso rimarrà  attivo  fino  alla data di cessazione dello stato di emergenza. 

 

Pubblicazione dell'elenco 

L'elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito ATS e ne sarà dato 

riscontro via PEC tramite lettera al Legale Rappresentante dell'Ente partecipante.  

La presentazione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non determina automaticamente la 

sottoscrizione della convenzione con ATS Insubria. 

ATS Insubria si riserva la facoltà di decidere con quali Enti sottoscrivere la convenzione/contratto in esito 

al processo di valutazione delle candidature e delle necessità determinate dal contesto epidemiologico. 

 

Trattamento dati personali 

L' Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 

196/2003 - come modificato dal D.lgs. l 01/2018 -  che: 

a. Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell' iniziativa; 

b. il trattamento sarà effettuato con modalità informative e/o manuali; 

c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

d. il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti  comporta  l'esclusione  dal presente 

procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria; 

e. i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri servizi 

dell'Amministrazione e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici; 

f. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore U.O.C. Cabina di Regia e supporto agli 

organi di rappresentanza dei Sindaci dell’ATS Insubria; 

g. il titolare del trattamento dei dati è l Direttore Generale dell’ ATS Insubria; 

 

Pubblicità 

II presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell' ATS al seguente  indirizzo www.ats-insubria.it 

 nella sezione "CoronaVirus Covid-19". 

 

mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it
http://www.ats-insubria.it/
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Richiesta informazioni 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere all’UOC Cabina di Regia e supporto agli 

organi di rappresentanza dei Sindaci telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al 

seguente numero: 0332.277.712/720. 

 

ALLEGATO 1  - REQUISITI 

Requisiti specifici a carico dell’Ente Gestore 

a. attivazione, in caso di necessità, del servizio USCA nelle ore diurne feriali e della Continuità 

Assistenziale nei festivi e nelle ore notturne;  

b. attività di verifica della sorveglianza sanitaria in stretta collaborazione con ATS; 

c. individuare un referente con il compito di coordinare le diverse attività, di supervisionare la 

corretta esecuzione della convenzione; 

d. comunicare alla Struttura Operativa (di seguito Struttura) i soggetti individuati, in raccordo con ATS, 

ed eventualmente col Comune di residenza degli stessi soggetti, quali idonei per la permanenza 

presso la struttura; 

e. ricevere dalla Struttura e tempestivamente darne comunicazione al referente ATS, le presenze 

effettivamente registrate in fase di check-in e, successivamente alle operazioni di check-out, il 

relativo periodo di permanenza oltre ai trattamenti e ai servizi erogati per ogni singolo ospite, al 

fine di garantire sia un adeguato monitoraggio dell’attività ricettiva svolta, sia la verifica della 

regolare esecuzione delle prestazioni rese; 

f. ricevere dalla Struttura e tempestivamente darne comunicazione al referente ATS, di ogni 

variazione significativa che intervenga nel periodo di isolamento dell’ospite.  

 

Requisiti specifici a carico della Struttura Operativa 

a. comunicare settimanalmente al referente indicato dall’Ente Gestore e al referente ATS  le 

presenze effettivamente registrate in fase di check-in e, successivamente alle operazioni di 

check-out, il relativo periodo di permanenza oltre ai trattamenti e ai servizi erogati per ogni 

singolo ospite, al fine di garantire sia un adeguato monitoraggio dell’attività ricettiva svolta, sia 

la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni rese; 

b. la tenuta dei contatti con il Medico di Medicina Generale e in caso di necessità con le USCA  di 

ciascun soggetto ospitato a partire dalla comunicazione che la persona è stata ammessa a 
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trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso la struttura; nelle ore notturne e nei 

giorni festivi con la reperibilità della Continuità Assistenziale; 

c. l’attivazione, in caso di insorgenza di sintomi che necessitano di ricovero ospedaliero, del 

trasferimento dell’ospite dalla struttura; 

d. fornire gratuitamente agli ospiti un trattamento di pensione completa come di seguito 

dettagliato: 

1. management alberghiero/servizio guardiania o servizio di front-office telefonico (h24) 

2. alloggio in camera/ appartamento singola con bagno riservato; 

3. presidio struttura 7 giorni su 7; 

4. safety (l'insieme delle misure e dei dispositivi finalizzati a prevenire o ridurre gli 

infortuni in ambito lavorativo) & security (sicurezza dei degenti); 

5. fornitura giornaliera di un box breakfast, un box lunch e un box dinner monoporzione  

6. ritiro dei rifiuti urbani; 

7. fornitura dei prodotti per la pulizia delle camere affidata a ciascun ospite; 

8. dotazione suppletiva di biancheria per emergenza in ogni camera; 

9. ricambio settimanale degli asciugamani e delle lenzuola;  

10. sanificazione della camera ad ogni check-out; 

11. sanificazione straordinaria, al termine dell’emergenza, delle camere e delle aree 

comuni; 

12. servizio wi-fi e TV (laddove disponibile); 

e. Il servizio telefonico esterno è disabilitato. Ristorante, bar, palestre e spa saranno chiuse. Non è 

previsto trasporto da e per l’abitazione/domicilio/struttura di provenienza. 

f. E’ fatto divieto a tutti di muoversi, all’interno della Struttura, senza indossare la mascherina. La 

Struttura assicura inoltre, per quanto possibile, la limitazione dell’accesso alla stessa di soggetti 

diversi dagli ospiti, di imprese di pulizia e manutenzione, nonché del personale di servizio. 

g. Le aree comuni della Struttura non devono prevedere la sosta degli ospiti, se non per necessità 

contingenti.  

h. La consumazione dei pasti deve avvenire nelle camere/appartamenti. I pasti devono essere 

preparati in porzioni monodose. I piatti, i bicchieri, le posate e i tovaglioli utilizzati dagli ospiti 

devono essere usa e getta. 

i. La Struttura doterà il proprio personale e gli ospiti dei DPI necessari secondo le indicazionI 

dell’ISS. 

j. La Struttura si impegna ad assicurare la gestione dei rifiuti come indifferenziata e il rispetto 

delle indicazioni del ISS. 
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Avviso pubblico 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITA’ DI STRUTTURE ,    
SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI SOGGETTI AUTOSUFFICIENTI,ASINTOMATICI O 

PAUCISINTOMATICI COVID-19 POSITIVI 
 

 

Il  sottoscritto   ...........................................................................  nato  a   ......................... 

Il ............................ CF .................................................... C.I. n. ................................. 

rilasciata  da  ..................................................... in  data  ..........................., in  

qualità  di 

........................................................................... con  la  presente,  consapevole  delle 

sanzioni penali richiamate dall' art.76 del DPR 28.1 2.2000 n. 445 e s .m.i. in caso di 

dichiarazioni  mendaci, dichiara  l ' interesse a  proporre: 

 

 la gestione della struttura denominata ......................................................con sede 

in........................................................ ........ distretto ATS di: 

o Lariano    

o Valle Olona 

o Sette Laghi  

per le azioni di accoglienza/ospitalità per l'isolamento; 

 

 i servizi  di  gestione  logistica  e  di funzionamento  della  struttura  denominata 

....................................  con  sede  in  ...........................................per  le  azioni  di 

accoglienza e isolamento ; 

 

 altro...................................................................................................... 

 

Al fine di fornire informazioni utili alla valutazione da parte degli organi competenti ha 

compilato il questionario di seguito proposto finalizzato ad individuare le caratteristiche della 

dis ponibilità dichiarata. 
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Tipologia  struttura: 

 .................................................... 

 

 

Informazioni sulla struttura : 

 Nome 

 Indirizzo 

 Proprietario 

 Gestore (se diverso dal proprietario) : 

 Referente 

 Contatti 

 E-mail 

 Telefono 

 

 

  Capienza della struttura: 

 

 Numero posti 

 Numero  di  stanze  singole  con  bagno  privato 

 Mq struttura 

 Numero di piani 

 Presenza di accessi separati per entrata e uscita 

 Distribuzione di stanze per piano 

 Eventuali specifiche 
 

 

Caratteristiche essenziali della struttura 

 

Accessibilità e  impianti: 

 Accessibilità ai mezzi di soccorso e accessibilità barelle 

 Numero corpi ascensore 
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 Tipologia impianto di trattamento dell’aria (se esistente) 

 

Stanze: 

 Dimensioni delle stanze  

 Caratteristiche arredamento 

 Servizi 

 TV  

 Altri servizi: . ..................... . ....................................... ....................... . ............. 
 

 

Servizi 

 

 Pulizia e manutenzione ordinaria da parte della struttura 

 Preparazione pasti 

 gestione  diretta 

 gestione esterna  ( ente /azienda diversa dal titolare gestione struttura) 
 

 Consegna giornaliera pasti (all' esterno della camera)  
 

 

Sanificazione: 

 Biancheria  (e ricambio) 

 Lenzuola 

 Coperte/ piumini 

 Asciugamani 

 Ambienti 

 Pulizia aree comuni 

 A ltro 
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Tempi della messa a disposizione della struttura e/o gestione logistica 

 Al momento della formalizzazione degli accordi giuridici  

 A ltro 
 

 

Eventuali informazioni o indicazioni integrative che si intende porre in evidenza: 

 

  Enti partner: 

 

Eventuali informazioni o indicazioni integrative che si intende porre in evidenza: 

 

Piano previsionale dei costi: 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 2003 

e GDPR 201 6/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell' ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo, data Firma del soggetto proponente 

 

 

 


