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Richiamati:

la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,con la quale e' stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo,n.42”Misure organizzative Servizio
sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza Covid 19;

 
Rilevato che l'attuale contesto  di  emergenza sanitaria ha richiesto tempestività e celerità nella assunzione
di misure  idonee a far fronte in modo adeguato a situazioni di  elevato rischio per  la collettività presente 
sul territorio di riferimento dell’Azienda Usl di Bologna;

Atteso che in tale contesto di rischio si è reso necessario - soprattutto con riferimento alla esigenza di
realizzare,con urgenza,  interventimirati a contrastare e limitare la diffusione del virus -individuare soluzioni
di temporaneo alloggiamento per  cittadini, assistiti dall'AUSL Bologna, che necessitano di
isolamento/quarantena al  di fuori  del proprio contesto  abitativo e/o di  pazienti dimessi dagli ospedali,
clinicamente guariti, ma ancora positivi al Covid-19;

Rilevato che, previa indagine effettuata a tal fine, l‘Azienda USL ha riscontrato la disponibilità ad offrire, per
lo stretto tempo necessario, ospitalità ai suddetti cittadini da parte delle seguenti strutture:

BEST WESTERN CITY HOTEL, regolarmente autorizzata all’esercizio di attività alberghiera,di
proprietà di CITY HOTEL SRL;
Palazzo Grassi,di proprietà Comando Militare esercito Emilia-Romagna;
Cenacolo Mariano della Soc.Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe;
Villa Revedin di proprietà del Seminario arcivescovile di Bologna,

dandone comunicazione all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e alla Protezione Civile;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Presa d’atto sottoscrizione accordi alloggiamento temporaneo per cittadini, assistiti
dall'Azienda USL Bologna, che necessitano di isolamento/quarantena al di fuori del proprio
contesto abitativo e/o di pazienti dimessi dagli ospedali, clinicamente guariti, ma ancora
positivi al Covid-19

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Valutata l’opportunità, in ragione dell’attuale condizione emergenziale, di utilizzare, per il perseguimento
dell’interesse pubblico alla tutela della salute, lo strumento consensuale dell’accordo al fine regolare i
reciproci impegni e le modalità e tempi di concessione in uso temporaneo delle strutture sopraindicate
destinate all’alloggiamento dei soggetti sottoposti a quarantena con disposizione dell’autorità sanitaria;

Acquisito agli atti il verbale di sopralluogo tecnico effettuato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene
e Sanità Pubblica, congiuntamente all’Agenzia Protezione Civile, con espressione di parere favorevole,
ricorrendo tutte le condizioni e i requisiti richiesti, in particolare in ordine alla tipologia di struttura e alla sua
localizzazione;

Atteso che, ad esito della condivisione sulle modalità organizzative, operative ed economiche concernenti
l’uso temporaneo delle strutture come sopra identificate, l’Azienda USL, rappresentata dal sub
Commissario amministrativo Dott.ssa Rosanna Campa, come da delega agli atti, ha proceduto alla
sottoscrizione di specifici accordi -allegati al presente atto, di cui fanno parte  integrante e sostanziale –
rispettivamente con i legali rappresentanti  di CITY HOTEL SRL, denominata BEST WESTERN CITY
HOTEL, del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, della Soc.Missionarie dell’Immacolata Padre
Kolbe e del il Seminario Arcivescovile di Bologna;

Dato atto che la sottoscrizione di detti accordi, avvenuta in forma autografa in ragione dell’urgenza di
provvedere all’alloggiamento delle persone sottoposte alla misura della quarantena e nella impossibilità di
attuarla presso il proprio domicilio, esprime validità giuridica e certezza in termini di assunzione e rispetto
dei rispettivi impegni da parte di tutti i soggetti sottoscrittori nei modi e con le forme indicate nei medesimi
accordi;

Precisato che i quattro accordi allegati sono una copia per immagine degli originali firmati, detenuti agli atti
di questa Direzione; 

Visti:

il Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i ed il Regolamento UE
n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);  
il Dlgs n.33/2013 e smi,  “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ.
mod.;

Dato atto del parere favorevole del Dr Paolo Pandolfi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica;

 



Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1)  di dare atto che, a seguito della individuazione delle strutture recettive:Best Western City Hotel di City
Hotel Srl,Palazzo Grassidi proprietà Comando Militare esercito Emilia-Romagna, del Cenacolo Mariano
della Soc. Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe e di  Villa Revedin di proprietà del Seminario
Arcivescovile di Bologna, indicate come idonee dalla protezione Civile e dal Dipartimento di Sanità pubblica
dell’Azienda usl di Bologna a ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in
permanenza domiciliare, laddove tali misure non possono essere attuate presso il domicilio della persona
interessata, in considerazione dello stato di necessità e urgenza dovuto all’emergenza sanitaria in atto, 
sono stati sottoscritti specifici accordi- allegati al presente atto quali parti integranti -  per l’erogazione a tali
persone dei servizi necessari, regolando i reciproci rapporti;

2) di dare atto che la sottoscrizione di detti accordi, effettuata in via autografa in ragione dell’urgenza di
provvedere all’alloggiamento delle persone sottoposte alle misure sopraindicate, esprime validità giuridica e
certezza in termini di assunzione e rispetto dei rispettivi impegni da parte di tutti i soggetti sottoscrittori nei
modi e con le forme indicate nei medesimi accordi;

3) di dare altresì atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei servizi
oggetto degli accordi sarà in capo alle figure sanitarie dalla Dott.ssa Manuela Billi e dalla Dott.ssa Manuela
Petroni e alla figure amministrative del Direttore della UOC Amministrativa del Dipartimento di Sanità
Pubblica, Dott.ssa Rossana Forcione, e della signora Paola Zanetti afferente al medesimo Dipartimento,
ciascuno nell’ambito della propria competenza;

4) di dare inoltre atto che la spesa presunta di € 250.620,00 + IVA 10% (€ 25,062,00) = € 275.682,00 IVA
compresa per l’accoglienza degli ospiti nelle strutture indicatedovrà essere imputata sul conto
economico/fattore produttivo 11029020102 – Altri servizi non sanitari da privato –“Emergenza Covid
2019”.– e che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dell’Azienda USL di Bologna ai sensi della
normativa vigente, i CIG sono i seguenti:

cod. CIG: 828123427C Best Western City Hotel di City Hotel Srlper una spesa presunta di €
216.000,00 oltre IVA al 10%
cod. CIG: Z092CD08E2Cenacolo Mariano della Soc.Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe per
una spesa presunta di € 26.520,00 oltre IVA al 10%
cod. CIG: Z862CD093DVillaRevedin di proprietà del Seminario arcivescovile di Bologna per una
spesa presunta di € 8.100,00 oltre IVA al 10%
non viene acquisito alcun CIG per Palazzo Grassidi proprietà Comando Militare esercito
Emilia-Romagna in quanto non comporta spese oltre quelle indicate nel successivo punto 5).
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Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Migliorini

5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la quantificazione degli ulteriori oneri derivanti dalla
esecuzione degli allegati accordi relativamente, tra gli altri, ai servizi di lavanolo, pulizia e sanificazione dei
locali, distribuzione pasti, l’erogazione dei quali è gia oggetto di appositi contratti;

6) di dare infine atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte
narrativa;

7) di trasmettere il presente atto a:

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Acquisti Metropolitano
Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)
Affari Generali e Legali
Area Dater

 
 
 
 














































