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Oggetto: Risposta question time presentato dal Consigliere comunale Ancisi “vaccinazioni anti-covid. Il Pala De 

Andrè costa il triplo del Palafiera di Rimini” 

 

 

A riscontro del question time di cui all’oggetto, si specifica quanto segue. 

 

Con nota Prot. 00834457 del 17/12/2020, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della 

Regione Emilia-Romagna forniva alle Aziende sanitarie, ospedaliero universitarie e IRCCS, le prime indicazioni di 

base per l’organizzazione della prima fase della campagna vaccinale anti SARS-Cov-2. 

Con la suddetta veniva individuato nei primi giorni del mese di gennaio del 2021 il presumibile avvio della 

campagna vaccinale - preceduto tra il 27 e la fine del mese di dicembre dall’organizzazione delle prime sedute 

vaccinali - prevedendo che la stessa venisse effettuata in punti di somministrazione posizionati fuori delle 

strutture ospedaliere o, comunque, in padiglioni/aree non soggette a flussi in entrata e uscita di utenti ospedalieri, 

per un massimo di due punti di somministrazione provinciali, in cui fosse garantita la corretta tenuta della catena 

del freddo e la gestione accurata del numero delle dosi in modo che non si verificassero sprechi. 

E’ stato altresì previsto che i punti vaccinali dovessero possedere i requisiti minimi indicati nella nota del Servizio 

di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna Prot. 0632499 del 01/10/2020, recante 

come oggetto “Sedi per attività temporanea vaccinale in periodo di emergenza Covid-19” quali:  

-  facilità nel raggiungimento della sede (mezzi pubblici, presenza di parcheggio); 

-  sicurezza e accessibilità degli utenti, con particolare riguardo ai portatori di disabilità; 

-  possibilità di creare zone filtro per l’utenza per controllo temperatura e utilizzo mascherina; 

-  possibilità di contenere molte persone, garantendo il distanziamento fisico e di adattamento in caso di 

flussi rilevanti di utenza; 

-  prevedere/implementare una procedura per la gestione dell’emergenza sanitaria; 

-  presa d’atto delle procedure da attuare in caso di emergenza relative alla sede (es. dislocazione uscite di 

sicurezza); 

-  sistemazione delle postazioni in modo tale da garantire distanziamento e rispetto della privacy; 

-  prevedere lo stoccaggio e/o gestione dei vaccini e farmaci anche per il mantenimento della catena del 

freddo; 

-  vie di accesso e uscita dalla struttura separati; 

-  presenza di servizi pubblici, separati per personale e utenza, compresi quelli dedicati a persone con 

disabilità; 

-  igienizzazione di suppellettili utilizzati durante la seduta e l’igienizzazione periodica dei servizi igienici; 

-  microclima indoor garantito secondo gli standard del regolamento igienico-sanitario con esclusione di 

ricircolo dell’aria, ove possibile. 

In assenza di spazi idonei o di aree esterne di proprietà in cui poter organizzare il servizio con tensostrutture, 

veniva altresì prevista la possibilità fin da subito di verificare la disponibilità di strutture quali palasport o poli 

fieristici in quanto strutture in linea di massima di proprietà pubblica, immediatamente rispondenti ai suddetti 

requisiti, idonee di per sé a consentire la gestione di un grande numero di persone garantendo il distanziamento 

necessario e il rispetto della privacy.  

La Cabina di regia operativa dell’Azienda USL della Romagna, sondata la disponibilità dell’ente Gestore del Pala De 

Andrè a mettere a disposizione la struttura per l’avvio della campagna vaccinale, all’esito di apposito sopralluogo 



finalizzato a verificarne l’idoneità, formalizzava alla Direzione aziendale l’individuazione del Pala De André quale 

punto di somministrazione vaccinale per la Provincia di Ravenna con nota Prot. 0349807 del 22/12/2020. 

Il 27 e il 31 dicembre si è provveduto ad effettuare le prime due giornate di vaccinazione. 

La tempistica dettata dall’emergenza, le indicazioni regionali e i requisiti richiesti, non prevedevano e non 

consentivano di effettuare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di palasport o padiglioni fieristici, 

peraltro nell’ambito dello stesso Capoluogo di Provincia, al fine di confrontare un numero maggiore di improbabili 

offerte. 

Quanto ai costi di gestione, il Gestore del Pala de André ha provveduto a declinarli come segue: 

Euro 1.300,00  consumi energetici (luce, gas, acqua) calcolati sulla media delle temperature nei mesi di 

gennaio/febbraio/marzo 

Euro    300,00  personale per assistenza logistica  

Euro    240,00 presidio giornaliero per pulizia/sanificazione bagni 

Euro    200,00  servizio pulizie/sanificazione + materiali e dispenser  

Euro      50,00  fornitura/allestimento box e arredi 

Euro    260,00  affitto Pala De Andrè incluso spese generali di gestione 

-------------------- 

Euro 2.350,00 + IVA 

Precisando ulteriormente che i locali e le aree concesse in uso, che vengono giornalmente pulite ed igienizzate, 

sono le seguenti: 

- n. 2 spogliatoi al piano terra dotati di servizi igienici per il Vs. personale = mq 165,00; 

- ingresso di servizio = mq 87,00; 

- locale magazzino = mq 210,00; 

- n. 2 bagni per pubblico = mq 12,00; 

- locale ricovero rifiuti ospedalieri = mq 5,00; 

- locale infermeria = mq 20,00; 

- area interessata alle vaccinazioni, incluso n. 6 box per vaccinazioni = mq 1250,00; 

- area attesa post vaccinazione (porzione di tribuna lato mare) = mq 500,00; 

- area uscita post vaccinazione = mq 30,00; 

- area ingresso per accoglienza = mq 30,00; 

- Sala Rossa per attesa turno vaccinazione = mq 300,00. 

L’assistenza logistica consiste nella presenza, dall’apertura alla chiusura, di almeno un addetto che effettua il 

servizio di custodia, apertura e chiusura cancelli/ingressi, e assistenza al Vs. personale. 

Il presidio giornaliero per la pulizia e sanificazione dei bagni è stato calcolato in base ad un addetto dall’apertura 

alla chiusura. 

Il servizio giornaliero di pulizia e sanificazione delle aree sopra elencate è stato calcolato in base a due addetti 

indicativamente dalle ore 06:00 alle ore 10:00 circa. In questa voce, oltre al servizio di pulizia e sanificazione, sono 

compresi il costo dei materiali di consumo e la fornitura di n. 10 dispenser per l’igienizzazione delle mani con 

relativa ricarica. 

Sono stati presi come riferimento gli orari di apertura e chiusura prevista dalla bozza di contratto, ossia dalle ore 

07:30 alle ore 21:00. 

I prezzi indicati includono lavoro in orario normale e fuori orario nonché in giorni festivi e domeniche.  

Sulla base delle specifiche sopra evidenziate, risulta di tutta evidenza che la struttura del Pala De André non è 

minimamente paragonabile a quella di una struttura fieristica in cui possono essere isolati singoli padiglioni, di 

dimensioni più contenute, che comportano oneri di gestione assai inferiori. 

Rispetto al contratto per l’utilizzo degli spazi presso il Quartiere Fieristico di Rimini, dove, in accordo con il 

Gestore, si è convenuto di effettuare direttamente il servizio di pulizia, la pulizia dei servizi igienici e 

l'igienizzazione degli spazi concessi in uso, si evidenzia che il rimborso previsto di €/die 800,00 + IVA, per un totale 

mensile di circa 24.000,00 + IVA, è riferito alle sole spese per la climatizzazione degli spazi concessi, ben più 

contenuti di quelli del Pala De Andrè. 

Preme inoltre precisare che i costi per l’utilizzo del Pala De André normalmente praticati dal Gestore della 

struttura ammontano a €/die 4.280,00 + IVA, come corrisposti dalla stessa Azienda USL in occasione degli ultimi 

concorsi pubblici ivi tenutisi, e che in fase di trattativa per l’utilizzo de quo, a fronte di una prima offerta di €/die 



3.500,00 + IVA, il Gestore, considerata la particolare valenza sociale della campagna e sollecitato dal Sindaco 

stesso De Pascale, si è reso disponibile ad un’ulteriore riduzione che ha portato i costi complessivi ad €/die 

2.350,00.  

In ogni caso l’Azienda Usl della Romagna provvederà a chiedere la rendicontazione delle spese forfetariamente 

dichiarate dal Gestore. 

Preme infine precisare che la scansione temporale degli eventi sopra descritti rende manifesto come la necessità 

di reperire un’idonea sede logistica in cui poter organizzare, con estrema urgenza ed in un così breve lasso 

temporale, la campagna vaccinale non consentisse a questa Azienda margini di manovra diversi da quelli adottati, 

e che per tale ragione la durata prevista dal contratto è solo trimestrale. Tutto ciò pienamente in linea con quanto 

stabilito dall’Unione Europea nella COMUNICAZIONE del 1° aprile 2020 ad oggetto “Orientamenti della 

Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa 

alla crisi della Covid-19”, a norma del quale è consentito agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel 

giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l’attuale crisi della Covid-19, che 

presenta un’urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell’UE non contengono vincoli procedurali. In concreto, 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e 

servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE («la direttiva»), 

tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono 

previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. 

Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell’UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono 

agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può 

costituire, di fatto, un’aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all’effettiva 

disponibilità e rapidità di consegna. 

Come vivamente sollecitato dal Consigliere Ancisi, ma indipendentemente da ciò, stante il progressivo 

allargamento della campagna vaccinale alla popolazione generale e la predisposizione di altre sedi vaccinali, per 

cui si può pensare anche ad una sede con meno capacità ricettiva, questa Direzione ha già dato mandato ai 

colleghi dei servizi tecnici di condurre una indagine di mercato mediante avviso di manifestazione di interesse per 

l’ambito di Ravenna. 

Distinti saluti.     

         Tiziano Carradori 

 

Responsabile procedimento 

Direttore Amministrativo 

Agostina Aimola 
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