AREA CULTURA E TURISMO
Servizio Turismo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 9 del 1/04/2020

OGGETTO: approvazione lista adesioni alla manifestazioni d’interesse per l’individuazione di
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, presenti nel territorio del Comune di
Napoli, ai fini dell’alloggio del personale medico, infermieristico e degli operatori socio
sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie del territorio
comunale.

IL DIRIGENTE

Premesso che
-la Giunta Comunale con deliberazione n. 88 del 27.3.2020 ha evidenziato che
•
la situazione emergenziale in cui si trova il territorio nazionale, a causa della pandemia da
Covid- 19, ha visto il governo impegnato nell'emanazione di una serie di provvedimenti orientati
alla gestione delle problematiche correlate, da ultimo col Decreto legge n. 19 del 25.03.20 recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;
•
i Comuni, nella veste di enti pubblici territoriali di riferimento, sono chiamati anch'essi ad
una attenta ricognizione delle immediate e peculiari necessità manifestate sul territorio dalla propria
comunità e l'individuazione di azioni volte al soddisfacimento delle stesse;
•
il Comune di Napoli intende approntare un piano di azione, integrato e sinergico, che si
sviluppi in diverse linee di intervento dedicate al sostegno delle varie necessità e dei bisogni propri
della collettività insita sul territorio comunale, maturati a seguito dell'emergenza sanitaria;

•
attualmente sul territorio nazionale vi è una mobilità intensa del personale medico,
infermieristico e di altri operatori sanitari, chiamati in prima linea a fronteggiare la cura dei pazienti
affetti da Covid 19, che possono avere la necessità di alloggiare in luoghi diversi dalla propria
abituale residenza e/o domicilio;
ed ha stabilito, tra l’altro:
•
di ricercare la disponibilità delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, situate
nel territorio del Comune, a concedere alloggi per il pernottamento gratuito del personale sanitario
che, prestando servizio presso le strutture sanitarie del territorio comunale, a causa della emergenza
sanitaria attuale, intenda ivi domiciliare;
•
di approvare la manifestazione di interesse, quale procedura per l'identificazione delle
strutture ricettive, che dovrà avvenire tramite la compilazione, la firma e l'invio del modulo, entro la
scadenza ivi indicata, al seguente indirizzo turismo@comune.napoli.it da parte dei soggetti
interessati;
•
di sostenere i costi di gestione (utenze, sanificazione e pulizia) delle strutture per
l'accoglienza del personale sanitario, quantificati forfettariamente in euro 15 (quindici), escluso iva
se dovuta, giornalieri a persona per pernotto da corrispondersi al gestore della struttura ricettiva a
rendicontazione mensile;
•
di stipulare un’apposita convenzione con ciascun operatore regolante i rapporti secondo le
modalità indicate e per il periodo di validità dell’azione;
-con proprio provvedimento dirigenziale n.8 del 28.03.2020 si stabiliva
•
di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse ed
il relativo del modulo di adesione che definiva i servizi minimi che la struttura si impegna a
garantire, oltre alle operazioni di sanificazione iniziale e finale;
•
che la manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro le ore 24.00 del 30 marzo 2020
mediante l’invio del modulo debitamente compilato e firmato al seguente indirizzo
turismo@comune.napoli.it da parte dei soggetti interessati;
•
di dare la massima diffusione all’Avviso pubblico mediante la pubblicazione sul portale
web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.;
-la Giunta Comunale con deliberazione n . 9 3 d e l 3 1 . 3 . 2 0 2 0 ha stabilito che
•
la validità dell'iniziativa decorre dal 01.04.2020 sino al 31.05.2020, riservandosi la facoltà di
valutare la prosecuzione della stessa o l'ampliamento del numero degli alloggi nel caso dovesse
essere necessario ai fini della gestione dell'emergenza sanitaria in atto, previo reperimento delle
necessarie risorse finanziarie;
Ritenuto che
-alle ore 24 del 30.03.2020, termine di scadenza dell'invio del modulo predisposto, sono pervenute
n.45 adesioni di strutture ricettive alla manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web
istituzionale, da parte di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere per un totale di alloggi
resi disponibili pari a 155;
-si rende necessaria approvare la lista degli aderenti all'iniziativa (all.1) con i quali si provvederà a
stipulare i relativi contratti secondo lo schema (all.2) e il modulo di dichiarazione sostitutiva da

compilarsi a cura del personale sanitario (all.3) allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
-data l'urgenza, sia indifferibile pubblicare, sin da ora, sul sito web istituzionale, la lista delle
adesioni all'iniziativa al fine di permettere agli operatori sanitari una ricognizione delle disponibilità
di alloggio;
-la pubblicazione della lista non vincola l'Amministrazione con le strutture ricettive ivi incluse sino
a quando non verranno stipulati i singoli contratti;
-i contratti verranno conclusi nel seguente modo: l'amministrazione invierà ai singoli operatori,
tramite email, il contratto che, debitamente firmato ed accompagnato da un documento di
riconoscimento in corso di validità e dalla copia del bonifico di euro 16 (sedici,00) effettuato sul
conto iban it95x03069003496100000046118 (causale:registrazione contratto per alloggi al
personale sanitario-servizio gare arcu 1103) dovrà essere reinviato alla stessa casella email, per
essere controfirmato dal dirigente;
-il rimborso spese forfettario, di 15 euro (quindici,00) al giorno e per persona, oltre iva se dovuta, è
stato stabilito dall'Amministrazione unicamente per compensare le spese di gestione per l'effettiva
occupazione degli alloggi e limitatamente al periodo di permanenza dell'ospite sanitario;
Precisato che
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come
modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1
lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
Attestato che
ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24/4/2014 tali da impedirne l'adozione;
D I S PO N E
per i motivi in narrativa esposti:

1.
di dare atto che alle ore 24 del 30.03.2020, termine di scadenza dell'invio del modulo
predisposto, sono pervenute n.45 adesioni di strutture ricettivealla manifestazione di interesse,
pubblicata sul sito web istituzionale, da parte di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere
per un totale di alloggi resi disponibili pari a 155;
2.
di approvare la lista degli aderenti all'iniziativa (all.1) con i quali si provvederà a stipulare i
relativi contratti secondo lo schema (all.2) e il modulo di dichiarazione sostitutiva da compilarsi a

cura del personale sanitario (all.3) allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
3.
data l'urgenza, che sia indifferibile pubblicare, sin da ora, sul sito web istituzionale, la lista
delle adesioni all'iniziativa al fine di permettere agli operatori sanitari una ricognizione delle
disponibilità di alloggio;

4.
di stabilire che la pubblicazione della lista sul sito web istituzionale non vincola ancora
l'Amministrazione sino a quando con gli stessi operatori non verranno stipulati i singoli contratti;
5.
di stabilire che i contratti verranno conclusi nel seguente modo: l'amministrazione invierà ai
singoli operatori, tramite email, il contratto che, debitamente firmato ed accompagnato da un
documento di riconoscimento in corso di validità e dalla copia del bonifico di euro 16 (sedici,00)
effettuato sul conto iban it95x03069003496100000046118 (causale:registrazione contratto per
alloggi al personale sanitario-servizio gare arcu 1103) dovrà essere reinviato alla stessa casella
email, per essere controfirmato dal dirigente;
6.
il rimborso spese forfettario, di 15 euro (quindici,00) al giorno e per persona, oltre iva se
dovuta, è stato stabilito dall'Amministrazione unicamente per compensare le spese di gestione per
l'effettiva occupazione degli alloggi e limitatamente al periodo di permanenza dell'ospite sanitario;
E’allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il seguenti
documento, composto da un numero complessivo di n. 3 pagine:
ALL. 1. la lista degli aderenti alla manifestazione di interesse per l’individuazione di strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, presenti nel territorio del Comune di Napoli, ai fini
dell’alloggio del personale medico, infermieristico e degli operatori socio sanitari impegnati a
fronteggiare l’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie del territorio comunale.
ALL.2. Schema di contratto da concludersi tra l'Amministrazione e i soggetti comparenti nella
lista
ALL. 3. Modulo di dichiarazione sostitutiva da compilarsi a cura del personale sanitario

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Turismo
Dott.ssa Norma Carla Pelusio
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82.2005.

