
 

 

 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

 
 

Al Direttore regionale  
 

RELAZIONE 
 

 
Oggetto: affidamento del servizio di screening epidemiologico mediante tamponi antigenici 
e molecolari ai fini della prevenzione del contagio da Covid e del servizio di analisi cliniche 

per il personale soggetto a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
Dipendenti della Direzione territoriale di Reggio Calabria.  

 
Nell’attuale fase di emergenza sanitaria caratterizzata dalla necessità di contenere la 
diffusione del contagio da Covid-19 presso la popolazione e dunque anche presso i 

lavoratori, occorre garantire con la massima urgenza la prevenzione dal rischio e il costante 
monitoraggio dei dipendenti che prestano servizio in presenza nelle Strutture Inail.  

A tal fine, già con nota del Direttore generale del 21 ottobre 2020, recante: “Indicazioni per 
il contenimento della diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 nelle strutture Inail anche 
attraverso indagini testologiche di screening e promozione del contact tracing interno”, è 

stato indicato di procedere con tempestività a un’attività di periodico screening dei 
lavoratori, attraverso il ricorso, in via prioritaria, ai cd tamponi rapidi (test antigenici). Con 

ulteriore nota del Direttore generale del 23 ottobre 2020 prot. n. 0006044 sono state 
invitate le Strutture territoriali a effettuare con urgenza una ricognizione delle Strutture 
abilitate all’effettuazione di test antigenici rapidi per COVID -19, con le quali stilare appositi 

contratti/convenzioni. 

Per le Sedi di Reggio Calabria, Palmi e Locri, nonché per la Filiale del Centro Protesi di 

Lamezia Terme, il servizio di screening è stato affidato con determina del Direttore 
regionale n. 313 del 18/11/2020, e per le motivazioni e con le modalità e alle condizioni 
nella stessa analiticamente descritte, all’Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi”, ciò a seguito 

di apposita ricognizione presso le strutture private di quel territorio e in assenza, al tempo, 
di disponibilità di struttura pubblica ad assicurare il servizio richiesto. 

L’esecuzione del servizio è stata stimata in circa 515 test antigenici e circa 100 molecolari 
fino al 31 gennaio 2021 (compresa la Filiale di Lamezia Terme). Tali stime discendevano 
dall’ipotesi di effettuazione di test quindicinali su due scaglioni di dipendenti, ciascuno pari 

al 30% del personale in forza, (percentuale attesa di personale impegnato nell’attività in 
modalità in presenza del 30%, anche alla luce della già citata nota del Direttore generale 

del 21 ottobre 2020, relativa alle disposizioni del D.M. 19 ottobre 2020). 

Il prezzo stabilito dall’Istituto De Blasi per i test antigenici era pari a 25,00 euro, e quello 

stimato per i tamponi molecolari era di circa 90,00 euro, con un costo complessivo del 
servizio, fino al 31 gennaio 2021, comprensivo del costo degli accessi per effettuare il 
servizio, pari a circa 15.475,00 euro. 

Alla scadenza dell’affidamento del servizio, alla data del 31/01/2021, nel perdurare delle 
esigenze di presidio e tutela della salute dei dipendenti contro il pericolo di diffusione del 

contagio, si è reso necessario attivare l’opzione di proroga, fino al 28 febbraio 2021. 
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Tuttavia, in sede di acquisizione della documentazione istruttoria relativa ai requisiti 
richiesti dalla normativa vigente in tema di affidamento contrattuale, sono emerse – con 

peculiare riferimento ai profili di regolarità fiscale del citato Istituto – criticità per le quali si 
è reso necessario acquisire approfondimenti sia presso l’Agenzia delle Entrate sia presso la 

stessa azienda: considerato che né l’ulteriore documentazione acquisita né gli 
approfondimenti curati hanno consentito di eliminare tali criticità (inerenti la sussistenza di 
violazioni fiscali accertate), impedendo pertanto di ritenere pienamente integrati i requisiti 

necessari alla permanenza del rapporto contrattuale, si è reso necessario risolvere il 
rapporto con il citato Istituto. 

Ferme restando le esigenze di presidio e tutela della salute dei dipendenti contro il pericolo 
di diffusione del contagio, nell’urgenza di provvedere all’affidamento del servizio di 

screening per assicurare ai dipendenti indagini testologiche e promozione del contact 
tracing interno senza alcuna soluzione di continuità, individuata altra Struttura per le 
esigenze della Filiale del Centro Protesi di Lamezia Terme, è stata nel frattempo acquisita – 

dunque successivamente agli esiti negativi della prima ricognizione sopra richiamata – la 
disponibilità dell’ASP di Reggio Calabria che ha offerto di effettuare il test con prelievo 

eseguito da proprio personale direttamente presso gli ambulatori della Sede di Reggio 
Calabria, al costo unitario di euro 25,00 per il test molecolare, di euro 10,00 per il test 
sierologico post-vaccinale e di euro 10,00 per il test antigenico rapido di terza generazione 

(quest’ultimo raccomandato da istruzioni nel frattempo impartite dagli uffici centrali 
dell’Istituto), ciò per un presumibile fabbisogno mensile di nr. 100 test antigenici rapidi –  

costo totale per 12 mesi € 12.000,00 - e di nr. 35 test molecolari – costo totale € 875,00 -, 
nonché per un fabbisogno complessivo nell’anno 2021 di nr. 70 test sierologici post-
vaccinali - costo totale € 700,00. Nell’occasione l’ASP di Reggio Calabria ha altresì 

manifestato la propria disponibilità – a seguito di interlocuzioni in proposito curate dal 
Direttore territoriale e dal Dirigente medico di II livello – ad effettuare esami di supporto e 

approfondimento generalmente funzionali alle attività periodiche di sorveglianza sanitaria 
interna del personale anche per rischio biologico, per circa 20 dipendenti (personale 
sanitario), a costi coerenti al tariffario regionale applicato in materia per una spesa 

complessiva di circa € 1.200,00. 

Preso atto della disponibilità e delle condizioni proposte dalla Struttura sanitaria provinciale, 

anche in rapporto agli esiti delle ricognizioni in precedenza eseguite, nella necessità e 
nell’urgenza di assicurare l’acquisizione del servizio senza alcuna soluzione di continuità, 
che avrebbe invero determinato pericolosi vuoti di monitoraggio e conseguente incremento 

del rischio, valutata a cura del Dirigente medico di II livello la funzionalità dei test e degli 
ulteriori esami di laboratorio alle esigenze di indagine e sorveglianza correlate alla tutela 

dei dipendenti, il Direttore territoriale ha sottoscritto in data 02 aprile 2021 apposito atto 
convenzionale con l’ASP di Reggio Calabria, avente a oggetto un rapporto di collaborazione 
della durata di un anno in materia di screening epidemiologico ed esami di laboratorio di 

supporto e approfondimento per sorveglianza sanitaria del personale, alle condizioni di 
impegno economico sopra richiamate.   

Per tutto quanto sopra rappresentato, accertata la coerenza delle finalità e delle modalità 
operative, valutate le condizioni di necessità e urgenza, ritenuta la congruità dei costi dei 
servizi offerti in regime di accordo convenzionale, preso atto della non disponibilità finan- 
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ziaria di competenza e di cassa di € 14.775,00 sulla voce U.1.03.02.18.001.01 –Servizi 
sanitari-Accertamenti e presidi sanitari d.lgs. 81/2008 -nell’ambito della Missione 5: Servizi 

istituzionali e generali, Programma 2: Servizi e affari generali, del bilancio di previsione 
anno 2021, ma rilevata la possibilità di procedere ugualmente in quanto la DC Prestazioni 
Socio Sanitarie con nota del 25/02/202, prot. n. 255, ha comunicato l’integrazione della 

predetta voce di bilancio, si propone di autorizzare, ora per allora:  

-  l’affidamento all’A.S.P. di Reggio Calabria, con sede in Via Sant’Anna II Tronco, n. 18/D, 

89128 Reggio Calabria P.IVA 02638720801, mediante apposita Convenzione: 

1- del servizio di screening epidemiologico mediante tamponi antigenici e molecolari 

per i dipendenti delle Sedi di Reggio Calabria, Palmi e Locri, ai fini della prevenzione del 
contagio da Covid; 

2- dell’incarico per l’effettuazione degli esami di laboratorio necessari per il personale 

medico, paramedico ed esposto a radiazioni ionizzanti in forza presso le Sedi sopra citate; 

- la registrazione dell’impegno di spesa di euro 14.775,00 a favore dell’A.S.P. di Reggio 

Calabria sulla voce di bilancio U.1.03.02.18.001.01 –Servizi sanitari-Accertamenti e presidi 
sanitari d.lgs. 81/2008, nell’ambito della Missione 5: Servizi istituzionali e generali, 
Programma 2: Servizi e affari generali, del bilancio di previsione anno 2021. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio 

 
Dr. Vincenzo Amaddeo 

 


