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AVVISO PUBBLICO
Pubblicato per estratto su BURT, parte III, 

del 4 novembre 2020. Scadenza: 11 novembre 2020

Manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la
messa a disposizione di alberghi “sanitari” ai sensi della delibera di Giunta
Regionale n. 937 del 20 luglio 2020 e dell’Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale Toscana n. 96 del 24 ottobre 2020.
 
Questa Azienda USL ha ulteriore necessità di attivare alberghi sanitari nel territorio
di  competenza  (ambiti  territoriali  provinciali  di  Massa  Carrara,  Lucca,  Pisa  e
Livorno). Si rinvia, a tal proposito, allo schema tipo di convenzione allegato.
 
Art. 1 Oggetto dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato ad individuare strutture alberghiere che potranno
mettere  a  disposizione  –  sin  dal  mese  di  novembre  2020,  comunque  il  prima
possibile  -  la  totalità  delle  proprie  camere  (minino  8  camere)  per  conto
dell’Azienda USL. 
L’albergo deve essere dotato di camere individuali con accesso a bagno personale.
La fornitura di minima da garantire per ogni camera comprende: un materasso e
due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, collegamento
a  rete  internet  wifi,  acqua  fredda  e  calda,  riscaldamento,  un  bollitore  ed  un
asciugacapelli. 

Art. 2 Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso è pubblicato in urgenza sul sito dell’Azienda USL, oltre ad essere
oggetto di un comunicato stampa, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
Art. 3 Destinazione d’uso dell’Albergo Sanitario 
Gli alberghi sanitari sono destinati a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche
non residenti sul territorio toscano, come ad esempio la popolazione turistica e i
migranti, in conformità a quanto di seguito specificato: 

• pazienti  COVID  positivi  indirizzati  all’albergo  sanitario  in  fase  di
dimissione  protetta  dall’ospedale,  in  quanto  clinicamente  guariti,  ma
verosimilmente infettanti; 

• utenti  COVID positivi  asintomatici  o  paucisintomatici,  per  i  quali  non
risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero, ma che dispongono
di condizioni socio - abitative tali da non poter permanere a domicilio in
sicurezza. 

Gli alberghi sanitari possono essere eventualmente utilizzabili anche per la gestione
dei  contatti  stretti  di  soggetti  COVID positivi,  qualora  ritenuto  opportuno  dai
servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l’isolamento adeguato
presso il domicilio, o sia necessario assicurare un maggior livello di sicurezza e di
monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato. 
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Art. 4 Durata 
I rapporti contrattuali eventualmente attivati hanno durata per un periodo iniziale
di 60 giorni, rinnovabile come da art. 13 schema tipo allegato.

Art. 5 Requisiti 
Le strutture ricettive alberghiere devono essere a norma in materia di prevenzione
incendi con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti
per l’esercizio di tale attività.
Gli obblighi a carico della struttura sono riportati all’art. 3 della convenzione tipo
allegata.

Art. 6 Tariffe 
La tariffa  giornaliera  resta  quella  stabilita  dalla  delibera  di  Giunta  Regionale  n.
937/2020  (Euro 30,90  al  giorno + IVA al  10% per  ogni  camera).  Essa  verrà
corrisposta  per  la  totalità  delle  camere  messe  a  disposizione  dalla  struttura,
indipendentemente  dalla   loro occupazione.  Ulteriori  condizioni  opzionali  sono
stabilite all’art. 5 della convenzione tipo acclusa al presente avviso.

Art. 7 Modalità dell’indagine di mercato.
Fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti,  la  stipula  dei  contratti  è  oggetto  di
negoziazione sulla base dei seguenti criteri orientativi, tenendo peraltro conto che
l’attivazione  e  la  stipula  del  contratto  sarà  altresì  condizionata  dalla  effettiva
necessità  in  sede  locale  di  utenti  presi  in  carico  dalle  strutture  aziendali  di
sorveglianza in zona: 

• tempi  di  messa  a  disposizione  della  struttura  (preferite  le  strutture
immediatamente disponibili);

• vicinanza allo stabilimento ospedaliero di riferimento territoriale; 
• presenza del defibrillatore fra le dotazioni dello struttura;  
• presenza ascensore (per le strutture collocate su più piani);
• ulteriore  offerta  di  prestazioni,  gratuite  o  meno  (cfr.  art.  5  schema  di

convenzione allegata) 

Art. 8 Ritiro della procedura
La Azienda USL Toscana nord ovest si riserva la facoltà di procedere in qualunque
momento  alla  modifica,  revoca,  revoca  parziale,  integrazione,  sospensione,
riapertura dei termini e variazione delle quantità del presente avviso e della relativa
procedura, senza che insorga pretesa alcuna da parte di terzi e/o partecipanti. Si
specifica altresì che  i contenuti della presente  avviso  possono essere soggetti a
revisione ed ad automatico adeguamento alle eventuali previsioni ed indicazioni
che la Regione Toscana potrà trasmettere alle Aziende Sanitarie. La presentazione
della candidatura non comporta obbligo a contrarre per l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest.

Art. 9 Privacy – trattamento dati 
Ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003  (D.Lgs.  101/2018)  e  del  regolamento  europeo
979/2016, il trattamento dati i dati forniti dall’interessato sono raccolti presso le



strutture  organizzative  competenti  dell’Azienda  USL Toscana Nordovest  per  le
finalità dell’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e per essere trattati
presso  una  banca  dati  eventualmente  automatizzata  anche  successivamente
all’instaurazione del rapporto, limitatamente alle finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio.  Le medesime informazioni  possono
essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche, ovvero a soggetti pubblici o
privati per le finalità connesse all’espletamento della procedura. L’interessato gode
dei diritti di cui alla vigente normativa tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Art. 10 Presentazione delle candidature
Le  strutture  interessate  all’eventuale  stipula  di  un  accordo  contrattuale  sono
invitate  a  manifestare  la  propria  disponibilità  inviando  l’allegato  schema  di
convenzione debitamente compilato nelle parti evidenziate in giallo a: 

Azienda USL Toscana Nordovest – Pisa 
UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti

Esclusivamente a mezzo PEC: 
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

indicando  nell’oggetto:  Manifestazione  di  interesse  per  Convenzione
Alberghi Sanitari  
tassativamente entro il giorno mercoledì 11 novembre 2020. 

Per ogni informazione inerente il presente avviso sarà possibile rivolgersi a:
Dipartimento Servizi  Generali  -  Area  Affari  Generali  e  Rapporti  Istituzionali  -
UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti
rapportistituzionali.ms@uslnordovest.toscana.it
Tel. 0585 – 657554, 657540, 657581, 657501, 657589, 657592

IL DIRIGENTE
Gianluigi FERRI

Scadenza avviso     11 novembre 2020   

Allegato: Schema contrattuale da compilare

mailto:rapportistituzionali.ms@uslnordovest.toscana.it
mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

