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Class. 01.06.03 

 
Avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’erogazione di vaccini Covid-
19 secondo le indicazioni del Piano Regionale Vaccini di cui alla DGR n.XI/4353/2021 

 

 

PREMESSA 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano, al fine di dare attuazione alle indicazioni del Piano regionale 

vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, approvato con DGR n. XI/4353 del 24.02.2021 

intende valutare proposte per l’attuazione del programma vaccinale volto alla somministrazione dei 

sieri anti COVID-19 in favore della popolazione target in base alle priorità stabilite a livello nazionale 

e/o Regionale.   

Il presente Avviso mira a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti di diritto privato 

accreditati e contrattualizzati o Cooperative di MMG che intendano istituire nuovi Centri vaccinali o 

gestire Centri Vaccinali o partecipare alla cogestione di Centri vaccinali.  

L’avviso è rivolto primariamente alle organizzazioni sopracitate (cooperative MMG, strutture a 

contratto), per le quali sono già stati definite da Regione Lombardia specifiche indicazioni legate al 

rapporto contrattuale per tali attività  

In subordine, qualora le manifestazioni di interesse da parte di queste ultime non fossero sufficienti, 

l’avviso è esteso anche alle strutture non a contratto e sociosanitarie autorizzate/accreditate insistenti 

sul territorio di ATS Milano e in grado di garantire il raggiungimento delle finalità indicate. 

L’Amministrazione valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse e potrà, se 

necessario, assegnare il servizio in argomento, secondo le indicazioni di priorità già specificate ed in 

seconda istanza alle strutture che meglio rappresenteranno la conformità delle soluzioni proposte a 

quanto richiesto secondo l’ordine di priorità di seguito descritto e garantiranno il maggior numero di 

somministrazioni /die. 

La presente indagine non è in alcun modo vincolante per ATS Milano e non comporta l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di non assegnare il servizio senza che possa essere avanzata nessuna pretesa dai soggetti 

interessati. Pertanto, coloro che avranno manifestato interesse, per la mera circostanza di aver inviato 

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

priorità in ordine allo stesso. 

I Centri vaccinali di nuova istituzione dovranno disporre di spazi adeguati e delle risorse necessarie 

all’attuazione del piano vaccinale. 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva di addivenire, nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., alla stipula di un Contratto di Scopo per l’affidamento del servizio oggetto 

del presente avviso per un periodo di massimo 9 mesi, laddove trattasi di Enti che non abbiano già 
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contrattualizzato con ATS prestazioni sanitarie ambulatoriali. In caso di cooperative di MMG verrà 

stipulata idonea forma contrattuale. 

In particolare, si intende procedere all’individuazione di strutture che, sulla base delle risultanze del 

presente avviso e delle necessità clinico epidemiologiche risultino idonee ad erogare il servizio. 

 

§ 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

 

REQUISITI GENERALI 

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti che dichiareranno l’insussistenza di una qualsiasi 

causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI 

Coloro che vorranno manifestare interesse dovranno indicare se la loro candidatura è riferita a;  

 

Tipologia 1) gestire in autonomia Centri vaccinali già identificati ed allestiti da Regione nelle 

seguenti sedi: 

 

• Stazione Garibaldi - Milano: il centro vaccinale, che verrà messo a disposizione già allestito, 

sarà composto da massimo 30 linee vaccinali, di cui almeno 20 da attivare, dispone dei 

requisiti di idoneità all’attività ed è già dotato di rete wi-fi.  

• Store Esselunga di Rubattino, Pantigliate, Pioltello, San Donato, Milano Via dei Missaglia. Le sedi 

vaccinali disponibili sono composte ognuna da 3 linee vaccinali, già allestite e dotate di rete 

wi-fi. Possono essere presentate proposte per la gestione di una o più sedi.  

 

Le sedi dovranno essere aperte per almeno 12 ore/die per almeno 6 giorni alla settimana 

(preferibilmente per 7 giorni)  

Le sedi indicate sono idonee per poter rispettare i requisiti funzionali che dovranno essere messi in atto 

dal gestore 

 

1. postazioni di controllo degli accessi (controllo sulla coda) 

2. spazio/sala d’attesa pre-accettazione di dimensioni e sedute adeguate al flusso dei cittadini 

afferenti  

3. postazione per accettazione  

4. spazio/sala d’attesa pre-anamnesi di dimensioni e sedute adeguate al flusso dei cittadini 

afferenti  

5. postazione anamnesi: postazione in grado di garantire la privacy,  

6. spazio/sala d’attesa pre-inoculazione di dimensioni e sedute adeguate al flusso dei cittadini 

afferenti  

7. postazione inoculazione in grado di garantire la privacy con allestimento minimo necessario: 

dotata almeno poltrona/sedia per il paziente, tavolo carrello/piano di supporto per il 

personale sanitario, contenitore rifiuti speciali,  

8. spazio/sala d’osservazione post vaccino prevedendo almeno 4 sedute per ogni postazione 

di inoculazione  

9. postazione di emergenza, in grado di garantire la privacy del paziente, di dimensioni idonee 

e dotata di un numero adeguato di barelle/lettini   e di carrello d’emergenza 
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Tipologia 2) attivare nuovi Centri vaccinali per la somministrazione del vaccino anti Covid-19  

 

Le proposte autonome di Centri vaccinali potranno essere indicate sia strutture già presenti nei 

database dei Sistemi regionali ASAN e AFAM messi a disposizione ad uso esclusivo o comunque ad 

uso non contemporaneo con le altre attività autorizzate/accreditate oppure altri spazi che dovranno 

comunque presentare, almeno, le seguenti caratteristiche strutturali: 

- Ampie superfici calpestabili  

- adeguata areazione naturale o adeguato sistema di condizionamento  

- Adeguato sistema di protezione dagli agenti atmosferici 

- servizi igienici e locali di servizio adiacenti (magazzini opportunamente attrezzati, spogliatoi)  

- Impianti elettrici di adeguata potenza a norma di legge  

- vie ed uscite di emergenza che facilitano il deflusso delle persone in caso di emergenza  

- presenza di arredo pertinente l’attività svolta (sedie, scrivanie, poltrone etc.) 

- sistemi (strutturali e/o organizzative) di gestione tali da garantire un sicuro controllo degli accessi  

- abbattimento delle barriere architettoniche o comunque spazi accessibili e fruibili anche dalle 

persone diversamente abili 

- il Centro deve essere facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e avere aree di parcheggio 

adiacenti        

I percorsi devono mettere in relazione le diverse aree funzionali e dovranno essere identificabili, 

differenziati, dimensionati ed organizzati in modo da ridurre i tempi di spostamento del paziente tra 

una postazione e l’altra, ottimizzando il tempo di erogazione. 

 

Il Centro Vaccinale deve assicurare: 

• di norma un minimo di 4 postazioni di inoculazione,  

• apertura per almeno 12 ore/die, per almeno 6 giorni alla settimana,  

L’attivazione del Centro deve essere garantita entro al massimo 3 settimane dalla comunicazione di 

richiesta di avvio di ATS Milano. 

 

Ogni Centro Vaccinale deve assicurare i seguenti elementi funzionali: 

1. postazioni di controllo degli accessi (controllo sulla coda) 

2. spazio/sala d’attesa pre-accettazione di dimensioni e sedute adeguate al flusso dei cittadini 

afferenti  

3. postazione per accettazione  

4. spazio/sala d’attesa pre-anamnesi di dimensioni e sedute adeguate al flusso dei cittadini 

afferenti  

5. postazione anamnesi: postazione in grado di garantire la privacy,  

6. spazio/sala d’attesa pre-inoculazione di dimensioni e sedute adeguate al flusso dei cittadini 

afferenti  

7. postazione inoculazione in grado di garantire la privacy con allestimento minimo necessario: 

dotata almeno poltrona/sedia per il paziente, tavolo carrello/piano di supporto per il 

personale sanitario, contenitore rifiuti speciali,  

8. spazio/sala d’osservazione post vaccino prevedendo almeno 4 sedute per ogni postazione 

di inoculazione  

9. postazione di emergenza, in grado di garantire la privacy del paziente, di dimensioni idonee 

e dotata di un numero adeguato di barelle/lettini   e di carrello d’emergenza 
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L’attivazione delle sedi deve essere garantita entro al massimo di 7 giorni dalla comunicazione di 

richiesta di avvio di ATS Milano  

  

 
Risorse umane 

Il progetto deve specificare le risorse umane che verranno messe a disposizione per le diverse fasi del 

processo (accettazione, anamnesi, inoculazione, registrazione, sorveglianza) in conformità con gli 

standard indicati nel piano vaccinale di cui alla DGR che prevedono almeno un medico ogni 2 

postazioni di inoculazione. 

 

 

§ 2 REMUNERAZIONE 

Per gli enti privati accreditati a contratto, accreditati o autorizzati si farà riferimento alle indicazioni 

contenute nella DGR n.XI/4433/2021  

Per le cooperative di MMG si fa riferimento alla DGR n.XI/4434/2021. 

In fase di esecuzione del contratto verranno recepite le eventuali future indicazioni regionali che sono 

in fase di definizione.  

Verranno riconosciute esclusivamente le vaccinazioni somministrate e rendicontate correttamente.  

 

§ 3 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno inviare all’ATS della Città Metropolitana di Milano la domanda 

debitamente compilata. 

Si precisa che la documentazione sopra descritta dovrà pervenire, sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante, tramite posta certificata al seguente indirizzo protocollogenerale@pec.ats-milano.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del 6 dicembre 2021. Il termine stabilito per la presentazione della 

domanda è perentorio.  

A partire dal giorno 7 dicembre ATS valuterà le proposte pervenute entro e non oltre i termini stabiliti 

per procedere alle eventuali assegnazioni delle sedi di tipologia 1 e di tipologia 2 presentate.  

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviati con modalità 

diversa da quelle previste dal seguente Avviso. Il mancato rispetto, da parte degli Enti candidati, dei 

termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non 

ammissibilità all’Avviso.  

L’ATS della Città Metropolitana di Milano si riserva, in caso di carenza o insufficiente numero di 

manifestazioni di interesse pervenute rispetto al fabbisogno territoriale di procedere ad ulteriore Avviso 

di manifestazione di interesse. 

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO CENTRI VACCINALI”. 

 

 

 

mailto:protocollogenerale@pec.ats-milano.it
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§ 4 ALTRE INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nel Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 

101/2018), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai dott. Giovanni Forni - Marco Camillo Repossi  email: 

gforni@ats-milano.it; mcrepossi@ats-milano.it – tel. 02/8578.2164.3036.2729 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Walter Bergamaschi 
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Responsabile del procedimento: dott. Nadia Da Re 

Funzionario Istruttore: Marco Camillo Repossi 

 

 
 

 


