
COMUNE DI LATINA
Servizio Patrimonio e Gestione impianti sportivi

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI
SPAZI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI RILEVAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

CENTRO SPORTIVO DI BORGO GRAPPA
MERCATINO PIAZZA ARTURO TOSCANINI

Premesso che,

la Regione Lazio ha approvato, tramite Deliberazione di Giunta Regionale n. 852 del 17/11/2020,
protocolli  d’intesa,  integrativi  dell’Accordo  collettivo  nazionale  del  28/10/2020  e  dell’Accordo
collettivo nazionale del 27/10/2020, tra Regione Lazio e OO.SS. della Medicina Generale e OO.SS.
Pediatri  Libera  Scelta  firmatarie  degli  ACN per  il  rafforzamento  dell'attività di  prevenzione  ed
indagine epidemiologica del virus SARS-CoV-2, recepiti dalla Conferenza Stato Regioni (rep. n. 177
del 30/10/2020);

che  tramite  i  suddetti  protocolli  d’intesa,  si  dispone  l’inserimento  nella  rete  regionale  di
sorveglianza epidemiologica per SARS-CoV-2, dei  Medici di  Medicina Generale e dei  Pediatri di
Libera Scelta, ai fini dell’esecuzione del test antigenico (o altro che dovesse essere autorizzato) per
la rapida identificazione dei casi di positività al virus  SARS-CoV-2;

che  il  protocollo  d’intesa  prevede  che  l’attività  possa  essere  svolta  dal  Medico  di  medicina
Generale nel proprio studio o, qualora non si disponga di uno studio che garantisca la necessaria
sicurezza  (assenza  di  zona  filtro  o  spogliatoio,  ambienti  piccoli,  o  tali  da  non  determinare  la
necessaria attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza) secondo valutazione condivisa con
l’ASL, il medico può fare riferimento alla forma organizzativa nella quale opera (es. UCP), ovvero
utilizzare altre sedi  autonome o messe a disposizione dalle ASL o strutture mobili  o fisse rese
disponibili dalla protezione Civile o dal Comune o da altri enti.

che il Distretto sanitario, a cui afferisce il Comune di Latina ha comunicato per le vie brevi che vi
sono circa 50 medici fra MMG e PLS che non hanno una sede dove svolgere i test antigenico nel
rispetto delle norme di sicurezza;

che  l'Amministrazione  Comunale  ritiene  opportuno  supportare  e  potenziare  le  attività  di
prevenzione e controllo del contagio mettendo a disposizione locali e/o parcheggi esterni e/o aree
pertinenziali di proprietà comunale;

che tali siti potranno essere assegnati ai MMG e i PLS, che non hanno la disponibilità di una sede
idonea dove  svolgere  il  test  antigenico  (o  altro  che  dovesse  essere  autorizzato)  per  la  rapida
identificazione dei casi di positività al virus  SARS-CoV-2;

che in considerazione della configurazione e articolazione dei locali  finora identificati, si  ritiene
possibile unicamente l’esecuzione del test, nella modalità individuata dall’art. 4 a lettera I, numero
5  dei  protocolli  d’intesa Regione  Lazio  e  OO.SS.  già  citati  anteriormente,  ovverosia  svolgendo
l’attività all’aperto o in modalità drive through;
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Per quanto sin qui illustrato, tramite il presente avviso si comunica ai MMG e PLS che non abbiano
a disposizione una sede dove svolgere i test antigenico nel rispetto delle norme di sicurezza, che
l'Amministrazione  Comunale  ha  individuato  le  seguenti  sedi  che  potranno  essere  concesse  ai
medici interessati, per le finalità anteriormente descritte ed esclusivamente per il periodo relativo
allo stato d’emergenza per Covid-19:

• centro sportivo di Borgo Grappa
• mercatino in piazza Arturo Toscanini

In seguito alle risultanze del presente avviso, l'Amministrazione comunale valuterà la possibilità  di
concedere l’utilizzo di aree destinate a parcheggio per gli scopi anteriormente descritti.

In  riferimento alla  sede  del  centro  sportivo  di  Borgo  Grappa,  l’attività  potrà  essere  svolta  in
modalità all’aperto o drive through. I medici assegnatari potranno utilizzare una zona all’interno di
una  delle  palestre  per  allestire  una  postazione  che  comprenda  l’area  dove  si  processano  i
campioni. Un bagno-spogliatoio sarà dedicato al medico affinché possa indossare i DPI prescritti
dalla normati.

Presso la sede del mercatino in piazza Arturo Toscanini,  l’attività potrà essere svolta in modalità
all’aperto  o  drive  through.  I  medici  assegnatari  potranno  utilizzare  una  zona  all’interno  della
struttura o in alternativa un gazebo per allestire una postazione che comprenda l’area dove si
processano i campioni, ed un’altra atta ad indossare i DPI. Sarà messo a disposizione esclusivo dei
medici assegnatari un servizio igienico all’interno della struttura o in alternativa, dei bagni chimici.

Per  ciascuna sede  si potrà  svolgere  il  servizio  per  6  ore  al  giorno,  suddivise  in  turni  di  3  ore
mattutini e pomeridiani (10:00 - 13:00 e 16:00 - 19:00) per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al
sabato). A ciascun medico di base potranno essere assegnati 1 o massimo 2 turni di 3 ore ciascuno
a settimana. I medici che risulteranno assegnatari di ciascuna sede dovranno concordare fra loro la
suddivisione dei turni e l’orario settimanale di utilizzo.

Si ritiene possibile, che in entrambe le sedi, svolgano l’attività due medici contemporaneamente
con due postazioni distinte. 

In entrambe le sedi, i medici di base sono tenuti ad organizzare le attività di svolgimento dei test in
modalità condivisa con gli altri medici. Sono  tenuti in particolare ad organizzare  tutte le attività
inerente l’esecuzione dei test, l’organizzazione dell’attesa e le sanificazioni, nonché qualsiasi altra
attività logistica necessaria all’espletamento delle attività. Resteranno in capo al Comune le attività
relative alla pulizia dei locali ed allo smaltimento dei rifiuti (ad esclusione dei rifiuti sanitari o rifiuti
speciali prodotti).

Per l’utilizzo delle sedi i medici sono tenuti altresì a rimborsare al Comune o  agli intestatari dei
locali, le spese relative ai consumi delle utenze indivisibili in modalità forfettaria.

Ai  fini  dell’assegnazione  oraria  degli  spazi  i  medici,  saranno  chiamati  ad  individuare  un  loro
delegato per entrambe le sedi che li rappresenterà nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Ogni medico potrà richiedere l’utilizzo di una sola sede.

Per aderire all'utilizzo degli spazi, i medici interessati, devono avere i seguenti requisiti:
- essere medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS)
- svolgere la propria professione sul territorio comunale
- non avere a disposizione una sede dove svolgere i test

Piazza del Popolo 1, 04100 Latina    tel. 0773 652710    servizio.patrimonio@comune.latina.it



Si invita pertanto ad inviare comunicazione PEC all'indirizzo servizio.decoro@pec.comune.latina.it, 
entro e non oltre il giorno  2 febbraio 2021 alle ore 12:00. La comunicazione dovrà riportare i 
seguenti dati:

- nominativo
- autodichiarazione del possesso dei requisiti
- dichiarazione di mancata disponibilità di una sede dove svolgere il test
- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore
- indicazione del sito di preferenza fra Centro Sportivo di Borgo Grappa o mercatino in 
piazza Arturo Toscanini.

Gli  spazi  saranno  assegnati  unicamente  sulla  base  dell'ordine  di  arrivo  della  manifestazione
d'interesse, fino ad esaurimento dei turni disponibili presso ogni sede.

La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Latina, non costituisce
proposta contrattuale né offerta o promessa e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà  libera  di  non  procedere,  modificare,  in  tutto  o  in  parte,  la  procedura  in  essere  ed
eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di
interesse possano vantare alcuna pretesa.

Latina, 18 gennaio 2021

Arch. Micol Ayuso
Dirigente
Servizio Decoro, Manutenzioni, Qualità urbana e 
Bellezza. Beni comuni

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Arch. Stefano Gargano
Dirigente
Servizio Patrimonio e gestione impianti sportivi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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