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OGGETTO: Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per 

l'acquisizione di congelatori -80°C per l’attuazione del piano di fattibilità della prima fase di 

somministrazione del vaccino COVID-19.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU proposta dell’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria; 
 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”; 
 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 
 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”; 
 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, “Legge di stabilità regionale 2020”; 

  

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 796, recante: “Ricognizione 

nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio 

sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – 

Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2019”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Documento Tecnico di 

Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 
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strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 
 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n.0176291 del 27/02/2020 

con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020/2022;  
  
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 271 con cui è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato 

Botti; 
 

VISTO l'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente il programma pluriennale di 

interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio 

sanitario pubblico e di realizzazione di Residenze per anziani e soggetti non autosufficienti; 
 

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva del piano 

rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-

2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 191/2009, secondo periodo. Modifiche 

ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 

27 novembre 2019”; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l’altro, di 

approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. 

U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 

2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa , da dottarsi 

entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche 

richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020; 

VISTA DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato “Piano di 

riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” in 

recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 

e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa 

individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 406 “Presa d’atto e 

recepimento del Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo 

del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 

del 25 giugno 2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento”; 

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica 

degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di 

assistenza ha ratificato l’uscita della Regione Lazio dal commissariamento; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 29 settembre 2020 n. 661, recante “Attuazione 

delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e 

sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 

e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 23 marzo 2020: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” che all’art. 99 “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede, per la Pubblica Amministrazione, 

l’applicazione di specifiche modalità di raccolta e di rendicontazione delle erogazioni liberali di 

somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19; 
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VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 27 febbraio 2020, n. 617 

recante “Nomina del presidente della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore della gestione 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad 

oggetto “Istituzione della unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID19, e in particolare il punto 6 in cui si decreta che “…che per le attività 

di approvvigionamento di lavori, beni e servi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al 

presente provvedimento, il Soggetto Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”; 

PRESO ATTO delle donazioni liberali per l’emergenza COVID-19 a favore della Regione Lazio, 

come meglio di seguito riportate:  

- Atlantia SpA in data 14 aprile 2020 per un importo di € 500.000,00; 

- Alfasigma SPA in data 13 maggio 2020 per un importo di € 100.000,00;  

- Stredocesky Kraj in data 13 maggio 2020 per un importo di € 3.556,95;  

- Sezione Apparecchi Pubbliche Attrazioni Ricreative in data 19 maggio 2020 per un 

importo di € 3.000,00; 

- Assifar Servizi Srl in data 12 giugno 2020 per un importo di € 12.000,00;  

per un totale complessivo pari ad € 618.556,95, incassate sul bilancio regionale con reversale n. 

21802/2020;  

CONSIDERATO che con nota prot. 1833 del 17/11/2020, la Struttura Commissariale per 

l’emergenza COVID-19 informava le Regioni dell’acquisto di vaccini, anticipando modalità di 

somministrazione e conservazione degli stessi ed indicandone il mantenimento fino a sei mesi 

all’interno di celle frigorifere a temperatura di -75°C±15°C;  

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha svolto un’indagine con le Aziende Sanitarie, al fine di 

attivare nell’immediato una risposta per la gestione del flusso dei vaccini, individuando il volume di 

spazio disponibile per la conservazione e provvedendo ad inoltrare alla Struttura Commissariale i 

dati raccolti, giusta mail del 21 novembre dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione della 

Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria;  

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato effettuata dalla Direzione Centrale Acquisti della 

Regione Lazio, nella quale si evidenzia una pluralità di prodotti tecnicamente rispondenti ai 

requisiti di corretta conservazione riportati nella sopra citata nota della Struttura Commissariale e 

nella quale si evidenziano dei costi di acquisizione ben al di sotto della soglia per il ricorso 

all’affidamento diretto pari, ad oggi, ad € 75.000,00, stante quanto riportato nel Decreto 

Semplificazioni di cui alla Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 

RAVVISATA la necessità, di dare rapida attuazione all’acquisizione di detti congelatori per la 

conservazione dei vaccini;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 1009284 del 20/11/2020, con la quale la Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria e la Direzione Regionale Centrale Acquisti, informavano le 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio dell’approvvigionamento da attivare nel più breve tempo 

possibile di ultracongelatori nei presidi nei quali si intende conservare il vaccino, in coerenza con il 

complessivo piano di somministrazione in corso di definizione;  

PRESO ATTO della sopra citata nota, con la quale altresì si informano le Aziende Sanitarie della 

possibilità di approvvigionamento mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip SPA, dove i prodotti risultano presenti nella categoria ultracongelatori, invitando 

le Aziende Sanitarie stesse a procedere all’immediato avvio delle procedure;  
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PRESO ATTO dell’importo medio della tecnologia, meglio evidenziabile dall’indagine di mercato 

sopra richiamata svolta dalla Direzione della Centrale Acquisti della Regione Lazio e della 

conseguente possibilità di poter procedere in autonomia con tempi altamente ridotti rispetto quelli 

dettati da un’unica procedura centralizzata;  

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, assegnare alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio i 

seguenti finanziamenti di spesa per l’acquisizione in autonomia di una dotazione minima di 

congelatori, valutata proporzionalmente ai dati trasmessi dalla citata Area Promozione della Salute 

e Prevenzione, per un importo complessivo pari a € 618.556,95, derivante dalle richiamate 

donazioni liberali per l’emergenza COVID-19 a favore della Regione Lazio:  

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere con successivi atti, dopo l’adozione dell’opportuna 

variazione di bilancio, ad impegnare sul capitolo H22131 esercizio finanziario 2020 l’importo 

Denominazione dei presidi ospedalieri 

identificati
IMPORTO FINANZIATO

ASL RM1                                            

Ospedale San Filippo Neri              

Via Giovanni Martinotti, 20, 00135 

Roma 32.000,00 €

ASL RM2                                            

Ospedale Sandro Pertini    Via dei 

Monti Tiburtini, 385, 00157 Roma 63.000,00 €

ASL RM3                            Ospedale 

G.B. Grassi                     Via Gian Carlo 

Passeroni, 28, 00122 Ostia-Roma 32.000,00 €

ASL RM4                           Ospedale 

San Paolo           Largo Donatori del 

Sangue, 1, 00053 Civitavecchia - RM 32.000,00 €

ASL RM5                           Ospedale S. 

Giovanni Evangelista  Via Antonio 

Parrozzani, 3, 00019 Tivoli RM 32.000,00 €

ASL RM6                                           

Ospedale dei Castelli            Via 

Nettunense, Km 11,5, 00040 Ariccia 

RM 18.000,00 €

Azienda Ospedaliera              San 

Giovanni Addolorata      Via 

dell'Amba Aradam, 9, 00184 Roma 32.000,00 €

Azienda Opedaliera                San 

Camillo-Forlanini Circonvallazione 

Gianicolense, 87, 00152 Roma 55.000,00 €

Azienda Ospedaliera  Universitaria  

Sant'Andrea            Via di Grotta 

Rossa 1035/1039,   00189 Roma 62.000,00 €

Policlinico Umberto I              Via del 

Policlinico, 155, 00161 Roma 62.000,00 €

Azienda Ospedaliera                                            

Policlinico Tor Vergata              Via 

Tor Vergata, 135, 00173 Roma 62.000,00 €

Ospedale Spaziani                  Via Armando 

Fabi, 5, 03100 Frosinone 55.000,00 €

Ospedale Santa Maria Goretti

Via Antonio Canova, 04100 Latina 32.000,00 €

Ospedale San Camillo De Lellis                                               

Viale Kennedy   02100 Rieti 32.000,00 €

Ospedale Bel Colle              Strada 

Sammartinese   01100 Viterbo 17.556,95 €

TOTALE 618.556,95 €

Pagina  5 / 7



complessivo di € 618.556,95, derivato dalla somma degli importi sopra indicati a favore delle 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio, destinati all’acquisizione in autonomia di una dotazione 

minima di congelatori per la conservazione dei vaccini COVID-19; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante sostanziale del presente atto: 
 

- di assegnare alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio i seguenti finanziamenti di spesa per 

l’acquisizione in autonomia di una dotazione minima di congelatori, valutata proporzionalmente 

ai dati trasmessi dall’Area Promozione della Salute e Prevenzione della Direzione regionale 

Salute ed Integrazione Sociosanitaria, per un importo complessivo pari a € 618.556,95, derivante 

dalle richiamate donazioni liberali per l’emergenza COVID-19 a favore della Regione Lazio: 

 

Denominazione dei presidi ospedalieri 

identificati
IMPORTO FINANZIATO

ASL RM1                                            

Ospedale San Filippo Neri              

Via Giovanni Martinotti, 20, 00135 

Roma 32.000,00 €

ASL RM2                                            

Ospedale Sandro Pertini    Via dei 

Monti Tiburtini, 385, 00157 Roma 63.000,00 €

ASL RM3                            Ospedale 

G.B. Grassi                     Via Gian Carlo 

Passeroni, 28, 00122 Ostia-Roma 32.000,00 €

ASL RM4                           Ospedale 

San Paolo           Largo Donatori del 

Sangue, 1, 00053 Civitavecchia - RM 32.000,00 €

ASL RM5                           Ospedale S. 

Giovanni Evangelista  Via Antonio 

Parrozzani, 3, 00019 Tivoli RM 32.000,00 €

ASL RM6                                           

Ospedale dei Castelli            Via 

Nettunense, Km 11,5, 00040 Ariccia 

RM 18.000,00 €

Azienda Ospedaliera              San 

Giovanni Addolorata      Via 

dell'Amba Aradam, 9, 00184 Roma 32.000,00 €

Azienda Opedaliera                San 

Camillo-Forlanini Circonvallazione 

Gianicolense, 87, 00152 Roma 55.000,00 €

Azienda Ospedaliera  Universitaria  

Sant'Andrea            Via di Grotta 

Rossa 1035/1039,   00189 Roma 62.000,00 €

Policlinico Umberto I              Via del 

Policlinico, 155, 00161 Roma 62.000,00 €

Azienda Ospedaliera                                            

Policlinico Tor Vergata              Via 

Tor Vergata, 135, 00173 Roma 62.000,00 €

Ospedale Spaziani                  Via Armando 

Fabi, 5, 03100 Frosinone 55.000,00 €

Ospedale Santa Maria Goretti

Via Antonio Canova, 04100 Latina 32.000,00 €

Ospedale San Camillo De Lellis                                               

Viale Kennedy   02100 Rieti 32.000,00 €

Ospedale Bel Colle              Strada 

Sammartinese   01100 Viterbo 17.556,95 €

TOTALE 618.556,95 €
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- di procedere con successivi atti, dopo l’adozione dell’opportuna variazione di bilancio, ad 

impegnare sul capitolo H22131 esercizio finanziario 2020 l’importo complessivo di € 618.556,95, 

derivato dalla somma degli importi sopra indicati a favore delle Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio, destinati all’acquisizione in autonomia di una dotazione minima di congelatori per la 

conservazione dei vaccini COVID-19. 

 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale. 
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