AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PUNTI PRIVATI DI VACCINAZIONE
ANTI COVID 19.
Il presente avviso è rivolto ad acquisire la disponibilità di soggetti abilitati all’esercizio dell’attività
sanitaria in grado di mettere a disposizione locali e risorse umane per l’erogazione di prestazioni di
somministrazione dei vaccini anti-Covid 19 a supporto delle aziende sanitarie piemontesi.
A seguito della presentazione delle domande, che sarà possibile effettuare per tutta la durata dello
“stato di emergenza”, verrà redatto un elenco di soggetti disponibili che sarà trasmesso all’azienda
sanitaria territorialmente competente, la quale verificherà, tramite le proprie strutture, il possesso
dei requisiti previsti e l’idoneità del centro alla funzione richiesta. La stessa, sulla base di
valutazioni di necessità ed opportunità, stipulerà quindi il contratto per l’acquisizione delle
prestazioni di somministrazioni di vaccino.
Destinatari dell’avviso
Possono presentare istanza
· strutture autorizzate, adibite abitualmente ad attività sanitarie, aventi aree disponibili
separate da quelle utilizzate nell’attività ordinaria
· strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie aventi aree disponibili
separate da quelle utilizzate nell’attività ordinaria
· studi medici non soggetti ad autorizzazione
· soggetti abilitati all’esercizio dell’attività sanitaria, che si strutturano per effettuare
l’attività vaccinale, anche mediante mezzi mobili
Tariffe
Nelle more dell’individuazione a livello nazionale di una specifica tariffa, la remunerazione della
prestazione vaccinale anti Covid-19 è individuata in 6,16 euro per singola somministrazione.
E’ a carico del SSN la fornitura dei vaccini. L’azienda sanitaria che stipulerà il contratto fornirà le
informazioni necessarie per la corretta resa delle prestazioni e le indicazioni per l’attivazione dei
collegamenti informatici necessari per la gestione dei flussi informativi.
Requisiti
I requisiti tecnico-organizzativi richiesti sono indicati nelle ““Istruzioni operative per la
vaccinazione anti-COVID 19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private" e
nelle “Istruzioni operative per la vaccinazione anti-COVID 19 presso strutture le strutture
residenziali e semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie” allegate al presente avviso.

Gli interessati potranno richiedere l'iscrizione all'elenco compilando il fac simile
di domanda e inviandolo alla mail:
regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it

