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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI PUNTO PRELIEVI
IN ZONA SAN VITO A BASSANO DEL GRAPPA
IL D I R I G E N T E
Premesso che l’Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta reg. delib. n. 178 del
23/05/2019 ha espresso gli indirizzi generali per avviare un percorso operativo finalizzato a
concretizzare un servizio di prelievi venosi presso il Q.re San Vito a Bassano del Grappa, prevedendo
un affidamento del servizio ad un soggetto che abbia la disponibilità di locali adeguati (secondo le
linee di indirizzo dell’Azienda Ulss) nella zona;
Richiamato il P.E.G. 2020 Servizi sociali - missione programma 12.7 “Assicurare la migliore
integrazione socio-sanitaria in sintonia con le indicazioni Regionali e Statali”, obiettivo n. 1
“Espletamento procedure per l'attivazione di un punto prelievi in zona San Vito”;
Considerato che tale servizio è diretto principalmente alle fasce deboli della popolazione e
soprattutto agli anziani, per consentire l’effettuazione di prelievi e la consegna di campioni di
materiale biologico, presso una struttura adeguata ed in regola con i requisiti previsti dalla normativa
vigente;
Considerato inoltre che l’ubicazione nel Q.re di San Vito rende il Punto prelievi facilmente
raggiungibile dai quartieri limitrofi, evitando di dover raggiungere necessariamente l’ospedale
cittadino e inoltre anche il Comune di Romano d’Ezzelino ha espresso un interesse per l’iniziativa di
cui potrebbero beneficiare i suoi cittadini residenti in zone adiacenti (vedasi lettera protocollo n.
35747/2019);
Rilevato che il Comune di Bassano del Grappa non possiede nella sua disponibilità un
immobile ubicato in zona San Vito idoneo al servizio che si intende attivare;
Rilevato che trattasi di un servizio sperimentale della durata di un anno e che in fase di avvio
garantirà l’apertura per almeno due ore settimanali, e che l’Amministrazione comunale si riserva,
dopo il primo anno, di valutare l’opportunità di mantenere e/o sviluppare il progetto;
Vista la lettera prot. n. 33597 del 04/06/2020, inviata dal Sindaco al Direttore generale
dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana per verificare in via preventiva la disponibilità di massima ad un
parere positivo;
Rilevato che l’autorizzazione dell’Azienda Ulss non può prescindere dalla verifica delle
caratteristiche e dell’ adeguatezza dei locali che saranno sede del Punto prelievi in parola, e che tale
immobile sarà nella disponibilità del soggetto a cui verrà affidato il servizio, e pertanto non ancora
individuato;
Valutato, al fine di favorire uno svolgimento più sollecito della procedura stessa, di pubblicare
un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a Cooperative sociali interessate alla
gestione di tale servizio e che al contempo abbiano già la disponibilità di spazi idonei, attrezzati nel
Q.re di San Vito;

Ritenuto di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento di un
servizio sperimentale per la durata di un anno a decorrere dall’apertura, del punto prelievi in zona
San Vito a Bassano del Grappa, allegato A) e i suoi allegati: 1) modello di domanda e 2) modello
offerta economica, quali parti integranti e sostanziali alla presente determinazione;
Dato atto che tale procedura non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si riserva di
sospendere il procedimento o non dar luogo all’avvio del Punto prelievi qualora non ottenga
l’autorizzazione regionale, senza che l’affidatario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del
Comune di Bassano del Grappa;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013, integrato e modificato con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 174 del 7 luglio 2014, n. 174 del 19 luglio 2016 e n. 233 del
10/08/2017;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio
2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;
Vista la deliberazione di G. C. n. 29 del 07.02.2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;
DETERMINA
1. di confermare la premessa narrativa
provvedimento;

quale parte integrante del presente

2. di approvare quali parti integranti e sostanziali alla presente determinazione:
-

allegato A) Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento di un
servizio sperimentale di punto prelievi in zona San Vito a Bassano del Grappa,

-

allegati 1) modello di domanda

-

allegato 2) modello offerta economica;

3. di pubblicare tale avviso e suoi allegati all’albo pretorio e sul sito comunale in:
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – bandi di gara e indagini di
mercato – manifestazioni di interesse”;
4. di dare atto che, in base alle manifestazioni pervenute, con successivi provvedimenti
si darà corso alla procedura di affidamento che resta comunque subordinata
all’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura da parte della Regione Veneto;
5. di dare atto che tale procedura non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si
riserva di sospendere il procedimento o non dar luogo all’avvio del Punto prelievi
qualora non ottenga l’autorizzazione regionale, senza che l’affidatario possa rivalersi
in alcun modo nei confronti del Comune di Bassano del Grappa;

.
.

