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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA

(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

Visti:
 il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 

di cui al decreto del Ministero della Salute del 2/01/2021 prot. n. 1-02/01/2021;
 le  “raccomandazioni  ad  interim  sui  gruppi  target  della  vaccinazione  anti-  SARS-CoV- 

2/Covid 19” dell’8/02/2021 elaborate dal Ministero della Salute;
 la D.G.R. n. 1-2986 del 16 marzo 2021 in cui la Regione Piemonte autorizza il ricorso agli  

erogatori privati accreditati per il supporto alla campagna vaccinale anti Covid-19;
 la disponibilità manifestata, con nota del 07.01.2022, dalla Società Policlinico di Monza – 

Casa di Cura Privata S.P.A., in riferimento alla Struttura “Clinica Eporediese” sita in Ivrea (TO) 
Via Castiglia n. 27;

 il parere favorevole, espresso dalla Commissione di Vigilanza ASL TO4 allo svolgimento 
dell’attività vaccinale relativo alla summenzionata Struttura “Clinica Eporediese” sita in Ivrea 
(TO) Via Castiglia n. 27;

 la  Deliberazione  del  Commissario  n.  306  del  25/03/2021  con  cui  si  autorizzava  la 
sottoscrizione del contratto anno 2021, con scadenza al 31/12/2021, per l’esecuzione da parte 
della Struttura Clinica Eporediese della somministrazione delle dosi vaccinali a supporto della 
campagna vaccinale anti Covid -19;

 la deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 28.01.2022 con cui è stato rinnovato per 
l’anno 2022 il contratto con la Struttura Clinica Eporediese per la partecipazione della suddetta 
Struttura alla campagna per la somministrazione del vaccino anti-covid19;

Vista  la  riorganizzazione  in  corso  dei  punti  vaccinali  in  seguito  al  ridimensionamento  delle 
esigenze  legato  all’elevato  numero  di  soggetti  già  vaccinati  nell’area  dell’ASL  TO4  e  al 
miglioramento del trend epidemiologico;

Ritenuto opportuno modificare il contratto deliberato con la succitata deliberazione del Direttore 
Generale n. 56 del 28.01.2022 sottoscritto per l’anno 2022 con la Struttura Clinica Eporediese. 
Ritenuto opportuno, al fine di rispondere efficacemente alle richieste delle categorie aventi diritto, 
per la partecipazione della suddetta Struttura alla campagna per la somministrazione del vaccino 
anti-covid19, rendere il contratto più flessibile, in accordo con i programmi aziendali e adeguarlo 
ad un’organizzazione che sottende una campagna in continua evoluzione e che viene costantemente 
rimodulata , in modo da;

Preso atto dell’individuazione, da parte della Regione Piemonte e, in attesa della definizione di una 
tariffazione nazionale, di un riconoscimento economico, per la somministrazione e l’organizzazione 
della sede vaccinale, pari ad euro 6,16 Iva esente ex-art.10 DPR 733/1972 a vaccino inoculato;

Dato atto che gli importi saranno riconosciuti mensilmente, sulla base della rendicontazione della 
Struttura,  verificabile  dal  Sistema  Regionale  SIRVA  per  gli  opportuni  controlli,  dietro 
presentazione di documento fiscale da parte della Struttura da pagarsi entro 60gg data fattura;
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Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Governo Clinico 
Dott. Salvatore DI GIOIA, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del 
soggetto proponente circa la regolarità  amministrativa del contenuto della deliberazione nonché 
della legittimità della stessa;

Visto il D.Lgs. 33 del 14/03/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di 
loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di modificare, per  rispondere efficacemente alle richieste delle categorie aventi diritto, in 
sinergia tra tutti gli operatori coinvolti, la deliberazione del Direttore Generale  n. 56 del 
28.01.2022 di approvazione della bozza di contratto per l’anno 2022 con la Struttura Clinica 
Eporediese,  allegato  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  e  nello 
specifico  il  secondo  capoverso  dell’articolo  1,  prevedendo  una  disponibilità  di 
somministrazioni  flessibile in accordo con i programmi aziendali e con un’organizzazione 
che sottende una campagna in continua evoluzione e che viene costantemente rimodulata;

2. di dare atto che la somma pari a euro 6,16 Iva esente ex-art.10 DPR 733/1972 a vaccino 
somministrato, è imputata al conto economico 3100489 “Prestazioni sanitarie (non finali da 
privati)”;

3. di  dare  atto  che  gli  ordini  NSO saranno predisposti  a  cura  della  S.C.  Governo Clinico 
utilizzando il seguente centro di costo COVID 4900009924;

4. di effettuare la pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 sul sito internet aziendale nell’area 
“Amministrazione trasparente”;

5. di  dare  atto  che  la  Ditta  affidataria  è  tenuta  all'osservanza  delle  norme  in  materia  di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  in  ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  alla  legge 
136/2010;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) 
L.R. 10/1995, stante l’attivazione urgente del servizio di vaccinazione presso la struttura in 
oggetto.
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ACCORDO CON GLI EROGATORI PRIVATI EX ART. 8 QUINQIES D.LGS. 502/1992 PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID 19, 

ANNO 2022_MODIFICATO 

 

Tra 
 
 

 
l’ASL TO4, con sede legale in Chivasso , via PO,11, (C.F 09736160012), rappresentata dal Direttore Generale 

tempore Stefano Scarpetta, successivamente nominata “Azienda sanitaria” o “ASL” 

 

e 
 
 
 
la Società Policlinico di Monza – Casa di Cura Privata S.p.a, con sede legale in Novara, Via Passalacqua n. 10 

e sede operativa in Via Castiglia n. 27 a Ivrea (TO) Clinica Eporediese, (C.F.11514130159), accreditata, 

successivamente nominata “Struttura” o “Erogatore”, rappresentata da Massimo Antonino De Salvo nella 

qualità di Legale Rappresentante, con titolo di legale rappresentanza; 

 
 
Premesso che: 

 
 il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 ha approvato il “Piano strategico per la vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2/COVID-19- Elementi di preparazione e di implementazione della 

strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020”, elaborato a seguito della presa d’atto della Conferenza 

Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’attività di 

somministrazione dei vaccini e di coordinamento della stessa; 

 il modello organizzativo delineato con il citato Piano strategico prevede che “con l’aumentare della 

 
disponibilità dei vaccini, a livello territoriale possono essere realizzate campagne su larga scala per la 

popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc . con una maggiore articolazione sul territorio” 

 con D.G.R. n. 1-2986 del 16 marzo 2021, la Regione Piemonte ha dato indicazioni in merito 



all'allestimento dei centri vaccinali sul territorio piemontese, individuando, quali punti a cui fare immediato 

riferimento dopo i presidi pubblici ed i MMG, gli erogatori privati, in grado di costituire nell'immediato un 

supporto indispensabile nell'attuazione del programma vaccinale; 

 è stata preventivamente raccolta, tramite incontri e mediante espressa manifestazione di interesse, la 

 
disponibilità, sia delle associazioni rappresentative degli erogatori, sia di molti erogatori direttamente, ad 

effettuare la somministrazione del vaccino a fasce di utenti identificate dalle linee guida nazionali e regionali 

alle medesime condizioni concordate con i MMG, e precisamente: 

tariffa € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 733/1972) ad inoculazione , a fronte delle 
 
seguenti attività: 
 

• eventuale raccolta preventiva delle adesioni; 
 

• somministrazione del vaccino agli utenti convocati dall'azienda sanitaria, previa 

raccolta di consenso informato e situazione anamnestica 

• registrazione delle informazioni su piattaforma informatica regionale 
 

- l'esercizio dell'attività vaccinale è subordinata al possesso dei requisiti ed all'impegno a seguire le "Istruzioni   

operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali 

private" allegate al presente accordo a farne parte integrante e sostanziale 

 

tutto ciò premesso 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo 

La Struttura mette a disposizione dell'ASL gli spazi, il personale necessario per l’attività, i servizi e le 

prestazioni connesse, nei limiti della propria capienza e delle proprie potenzialità organizzative, per la 

somministrazione del vaccino anti COVID-19 a favore della popolazione individuata dalle linee guida nazionali 

e regionali. 

Nello specifico, la disponibilità di somministrazioni sarà flessibile in accordo con i programmi aziendali e con 



un’organizzazione che sottende una campagna in continua evoluzione e che viene costantemente rimodulata, 

in modo da rispondere efficacemente alle richieste delle categorie aventi diritto, in sinergia tra tutti gli operatori 

coinvolti. 

L’ ASL, a seguito della gestione delle preadesioni alla vaccinazione da parte dei cittadini eleggibili, sulla 

base delle disponibilità organizzative, programma in SIRVA (Applicazione regionale vaccini) le sedute vaccinali 

dedicate, concorda con l’Erogatore il calendario vaccinale e le prenotazioni. 

La medesima, sulla base dei calendari vaccinali programmati, fornirà alla Struttura il numero di dosi vaccinali 

necessarie e le informazioni occorrenti per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni. 

Articolo 2 - Obblighi dell’erogatore, requisiti dei servizi 

 
La Struttura garantisce l’osservanza delle "Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso 

strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private" allegate al presente accordo a farne parte 

integrante e sostanziale e di tutte le norme di legge ed i provvedimenti amministrativi connessi all'attività 

oggetto del presente accordo. Si impegna inoltre a mantenere i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali 

dichiarati al momento della sottoscrizione del presente accordo per tutta la durata dello svolgimento dell'attività 

vaccinale. 

La Struttura erogherà le prestazioni vaccinali attraverso personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa 

vigente 

Articolo 3 – Tariffe delle prestazioni 

 
Per ciascun inoculo viene riconosciuta un importo pari a € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 

733/1972). 

L’Erogatore, dopo aver trasmesso all’ASL la rendicontazione relativa alle dosi vaccinali somministrate ai singoli 

pazienti, individuati singolarmente ( cognome nome codice fiscale e ASL di appartenenza – data della 

somministrazione) per gli adempimenti previsti dall’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia 

e delle finanze 7 dicembre 2018, e smi, per la trasmissione attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini 

(NSO),  emetterà  fattura elettronica mensile con indicazione sulle  fatture elettroniche degli



estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi. 

 
Articolo 4 – Termini e condizioni di pagamento. 

 
I pagamenti devono avere luogo nei termini previsti dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. cioè entro 60 

giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata delle indicazioni di cui all'art. precedente. 

E’ fatta salva la facoltà dell’ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle 

contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell’accertamento di gravi violazioni di legge o di 

norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. 

Articolo 5 - Risoluzione del contratto. 

 
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento o la verifica da parte dell'Asl del venir meno 

dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione del presente accordo. 

Articolo 6 – Clausola di manleva. 

 
La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno 

causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattate e 

si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa 

di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Sono escluse le responsabilità relative alla sostanza inoculata. 

 
Articolo 7- Durata dell'accordo 

 
Il presente accordo decorre dal 01/01/2022 ed ha validità fino al 31/12/2022, salva anticipata risoluzione 

qualora venga meno la necessità dell'Asl di richiedere il supporto per la somministrazione del vaccino anti- 

Covid 19. 

Articolo 8 – Bollo e registrazione. 

 
Le spese di bollo spettano in parti uguali. 

 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 l'accordo è soggetto a registrazione in caso di 

uso. 

Articolo 9 - Foro competente. 



Le controversie derivanti dall’interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute 

all’Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l’ASL. 

 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Per l’ASLTO4 Per la Struttura Clinica Eporediese 

 
Stefano Scarpetta Massimo Antonino De Salvo 
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