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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n.
662 del 31/05/2021
Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi
Oggetto: affidamento, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, del servizio di accoglienza
presso punto vaccinazioni Tavernelle.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 8321 del 24/05/2021 contenente:
il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI
il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D’ANGELO
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DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I
documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro
destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
PREMESSO che in data 15/02/2021 ha avuto progressivamente avvio la campagna di
vaccinazione per la popolazione della regione Umbria, a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid-19;
CHE per quanto sopra, sono stati individuati ed allestiti, da parte dei Distretti Sanitari di
questa Azienda sanitaria, vari punti di vaccinazione sul territorio afferente agli stessi Distretti;
CHE la Direzione del Distretto Sanitario del Trasimeno ha allestito, nel proprio territorio, oltre
al punto vaccinazioni di Tuoro sul Trasimeno, un punto vaccinazioni nel territorio del comune
di Panicale, in frazione Tavernelle, nella struttura adiacente al centro di salute;
ATTESO che contestualmente all’avvio dell’attività del suddetto punto vaccinazioni, si è
manifestata la necessità di allestire un servizio di accoglienza, consistente principalmente
nello svolgimento di un’attività di
informazione/orientamento e accompagnamento dei
cittadini prima di entrare nella struttura ove vengono effettuate le vaccinazioni, al fine di
evitare assembramenti all'ingresso della struttura stessa;
CHE in conseguenza di quanto sopra, sulla base anche delle indicazioni fornite dal Direttore f.f.
del Distretto Sanitario del Trasimeno, è stata contattata l’associazione di volontariato
Confraternita di Misericordia di Tavernelle, in quanto attiva nel territorio in cui è ubicato il
punto vaccinale, al fine di affidare il servizio di accoglienza presso il suddetto punto
vaccinazioni;
CHE quindi l’associazione di volontariato Confraternita di Misericordia di Tavernelle, con nota
trasmessa a mezzo pec in data 26/3/2021 ed acquisita al protocollo aziendale al n°54213, che
si allega in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato 1)
ha trasmesso, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Punto vaccinale, la proposta
gestionale ed organizzativa per il servizio di cui trattasi, ed il relativo piano economico;
RILEVATO che la suddetta proposta è stata inviata al Direttore f.f. del Distretto Sanitario del
Trasimeno per il relativo parere, il quale, con comunicazione del 30/4/2021, ha confermato la
rispondenza della proposta gestionale ed organizzativa rispetto alle necessità del punto
vaccinazione, facendo presente altresì di ritenere necessario l’espletamento del servizio
presumibilmente fino al 31/8/2021;
CONSIDERATO che il piano economico presentato dalla citata Associazione prevedendo il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentabili, risulta, per sua natura, più
favorevole del ricorso al mercato;
RITENUTO di poter procedere ad affidare all’associazione di volontariato Confraternita di
Misericordia di Tavernelle, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e smi, il servizio di
accoglienza presso il punto vaccinale del Distretto Sanitario del Trasimeno,
ubicato in
Tavernelle, per mesi sei fino al 31/8/2021, con facoltà per questa Azienda di rinnovare lo
stesso per ulteriori mesi 2 ed altresì con facoltà di disporne la cessazione anticipata nel caso in
cui la campagna di vaccinazione giunga a termine, oppure a seguito di diverse decisioni in
merito al servizio da parte di questa Azienda, per un costo complessivo semestrale di €
4.200,00 Iva esente, con le modalità indicate dall’associazione nel proprio progetto presentato
(rif. Allegato 1);

RILEVATO che la spesa complessiva per il periodo di affidamento dell’attività di cui trattasi è
pari a stimati € 4.200,00 Iva esente, da sostenere con i fondi di cui al conto M 360-50-10
(Contributi ad associazioni di volontariato) del Bilancio 2021 e troverà copertura con gli
specifici finanziamenti assegnati per l'emergenza COVID, i cui costi saranno rilevati in
contabilità evidenziando, ad iniziare dall'ordine, il relativo centro di costo COVID e verranno
rendicontati dettagliatamente con le modalità e le tempistiche previste a livello aziendale e
regionale;
PRECISATO che comunque il servizio in argomento dovrà essere svolto sulla base della
proposta formulata dall’associazione e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Direttore
f.f. del Distretto Sanitario del Trasimeno;
EVIDENZIATO che sarà verificato d'ufficio, in capo all’associazione, il possesso dei requisiti
previsti e che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l’attività di
verifica non confermi il possesso dei requisiti dichiarati,
si procederà alla revoca
dell’affidamento , con tutte le conseguenze di Legge;
CHE ad intervenuta efficacia dell’affidamento si procederà alla stipula della relativa
convenzione tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
ATTESO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle
vigenti normative in tema di riservatezza;
VISTO il D. Lgs. n°117/2017 e sim;
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:
1) AFFIDARE all’associazione di volontariato Confraternita di Misericordia di Tavernelle, ai
sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e smi, il servizio di accoglienza presso il punto vaccinale
del Distretto Sanitario del Trasimeno, ubicato in Tavernelle, per mesi sei fino al 31/8/2021,
con facoltà per questa Azienda di rinnovare lo stesso per ulteriori mesi 2 ed altresì con facoltà
di disporne la cessazione anticipata nel caso in cui la campagna di vaccinazione giunga a
termine, oppure a seguito di diverse decisioni in merito al servizio da parte di questa Azienda,
per un costo complessivo semestrale di € 4.200,00 Iva esente, con le modalità indicate
dall’associazione nel progetto presentato, che si allega in copia al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1).

2) TRASMETTERE il presente atto alla Direzione del Distretto Sanitario del Trasimeno, al fine
della verifica del servizio svolto e del pagamento dei rimborsi dovuti.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Rag. Sergio Dolciami

IL DIRIGENTE U.O.C. ATTIVITA’ TECNICHE ACQUISTI BENI E SERVIZI
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

