
Data, 11.01.2022

Prot. n. 1418 

Premesso che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, è stato dichiarato lo stato

di emergenza su tutto il  territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo dall’art. 1 del D.L. 24 dicembre

2021, n. 221 fino al 31 marzo 2022; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19” pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020; 

Visto l’art. 1, c. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020,

che  dispone  che  qualora,  per  implementare  e  rafforzare  un  solido  sistema  di  accertamento

diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei

loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad

assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare

obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, occorra

disporre temporaneamente di beni immobili  per far fronte ad improrogabili  esigenze connesse alla

gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione

di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità;

Visto l’art.  1, c. 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che attribuisce alle azienda sanitarie, tramite i

distretti,  il  compito di  provvedere ad implementare le attività di  assistenza domiciliare integrata o

equivalenti,  per i  pazienti  in isolamento anche ospitati  presso le strutture individuate ai  sensi  del

comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il  monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,

nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali;

Visto l’art. 11, c. 2 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 che prevede che al viaggiatore positivo al test

molecolare o antigenico si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell’isolamento fiduciario per

un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i Covid Hotel previsti all’art. 1, cc. 2 e 3, del D.L.

34/2020,  previa  comunicazione  al  dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  territorialmente

competente al fine di garantire la sorveglianza sanitaria;

Viste le note regionali prot. n. 526296 del 10.12.2020 e n. 239949 del 25.05.2021;
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Avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione di 

strutture e alloggi per l’accoglienza a sostegno delle iniziative di 

salute territoriale per persone in isolamento fiduciario obbligatorio a 

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 (Covid Hotel). 



L’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

intende avviare un’attività di indagine per la ricerca di soluzioni extra-abitative al fine di raccogliere un

elenco di immobili disponibili per le funzioni sopra indicate.

Per tale motivo

SI INVITANO

i  soggetti  interessati  (siano  essi  persone  fisiche  e/o  giuridiche),  esercenti  attività  di  accoglienza

(albergo, residence, appartamenti, bed & breakfast, ecc.) a presentare la propria adesione attraverso

apposita manifestazione di interesse al fine di poter individuare almeno 1, ovvero, se opportuno, un

elenco  aziendale  di  strutture  e  alloggi  adibiti  a  ospitare  le  persone  in  isolamento  fiduciario

obbligatorio, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispetto delle previsioni di cui

al D.L. 34/2020, art. 1, cc. 2 e 3.

La presentazione della proposta di collaborazione potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione

del presente Avviso sino al 7 febbraio 2022. 

Per presentare la proposta sarà sufficiente compilare e firmare il modulo di partecipazione allegato al

presente Avviso (all. 1), scaricabile dal sito dell’Azienda ULSS N. 4 “Veneto Orientale”, inviandolo,

unitamente a copia di un documento di identità, all’ufficio protocollo aziendale via pec all’indirizzo

protocollo.aulss4@pecveneto.it o via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@aulss4.veneto.it. 

Il presente Avviso è finalizzato alla ricerca di soggetti proprietari e/o gestori di immobili che insistono

sul territorio dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” e che vogliano collaborare con le istituzioni

pubbliche alla realizzazione di progetti legali all’accoglienza durante la fase di emergenza (quindi, allo

stato, sino al 31 marzo 2022, salve ulteriori disposizioni nazionali o regionale in materia).

Le  proposte  dovranno  riguardare  la  messa  a  disposizione  di  immobili  idonei  a  rispondere  alla

domanda  abitativa  e  all’accoglienza  temporanea  necessaria  in  questa  fase,  con  indicazione  dei

servizi disponibili e della tariffa giornaliera/settimanale. 

L’azienda valuterà,  senza impegno per le parti,  l’idoneità delle proposte. Per ragioni logistiche,  di

urgenza e di gestione, verrà data priorità agli  immobili  immediatamente disponibili,  preferibilmente

con capacità ricettive sino a circa 10 unità (camere/appartamenti) ovvero con moduli isolabili aventi la

medesima capacità dimensionale e che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze

considerate  dall’Amministrazione  anche  dal  punto  di  vista  logistico.  A  tal  proposito,  le  proposte

dovranno essere corredate dalla scheda ricognitiva (all. 2) che descriva le caratteristiche strutturali,

spaziali e funzionali degli immobili  e dei loro spazi,  nonché i servizi che possano essere messi a

disposizione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere resa nelle forme dell’autocertificazione ai sensi del DPR

445/2000 e smi e dovrà rispettare le condizioni minime indicate dal modello di scheda di struttura

ricettiva allegato al presente Avviso. L’azienda si riserva di verificare la veridicità delle informazioni

rese.

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse scadrà il  7 febbraio 2022, ferma

restando  la  discrezionalità  per  l’azienda,  di  valutare  le  domande  pervenute  oltre  il  termine

sopraindicato,  in  base alla  contingenza ed al  fabbisogno necessario  che si  svilupperà  nel  corso

dell’emergenza e, se del caso e in presenza di conferma dell’istituto da parte della normativa, per le

esigenze future.
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La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante per

l’azienda  che  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  alla  redazione  e  pubblicazione  dell’elenco

aziendale in parola.

Tutti i  dati personali comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle

vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per

le finalità di cui al presente Avviso. 

Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo affari.generali@aulss4.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE

     f.to Dott. Mauro Filippi 
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