Contratto tra A.M.T. Catania S.p.A. e Laboratori Riuniti s.c.ar.l.
per attività di screening per identificazione Tamponi SARS-Cov-2 RT-PCR
tn data 06/1 1t2o2o I'Aaiertda Metropolitana Trasporti di catania s.p.A. P.l. 04912390871
con sede legale in Catania, Via Sant'Euplio '169, in persona del legale rappresentante p t
Avv. Giacomo Bellavia, nato a Catania il '14109/1982, C.F. BLLGCM82Zl4C351 I e
Laboratori Riuniti s.c.ar.l. C.F. 04799970878, cod. reg.444600, con sede legale a Catania
in Viale Vittorio Veneto n. '10, in persona dei legali rappresentanti p.t. dott ri Gianluca
P aravizzini, nato a Catania il 6.7.1963, C.F. PRVGLC63L06C351P e Giuseppe Girlando,
nato a catania il 30.3.'1964, C.F. GRLGPP64C30C351Y, stipulano il seguente contratto con
riferimento alla Emergenza epidemiologica da COVID-19 e al necessario processo di
effettuazione e analisi tamponi oro-faringei per conto dell'Azienda lvletropolitana Trasporti
Catania S.p.A.
Premesso che, con espresso riferimento a ll'effettuazione e analisi dei tamponi oro-faringei
per le attività di screening necessarie in relazione all'emergenza Coronavirus:

con ordinanza n. 7 del 20.3.2020 il presidente della Regione Siciliana ha disposto
t'effettuazione dei tamponi rìnofaringei per isoggetti ivi indicati e che all'analisi dei
suddetti tamponi si sarebbe proceduto mediante l'impiego di laboratori di analisi
pubblici e privati individuati con avviso pubblico;
con D.A. n. 266 del 27.3.2020 l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha
selezionato Laboratori Riuniti s.c.ar.l. per il processo di analisi di tamponi oro-faringei
volti alle attività di screening necessarie in relazione all'emergenza Coronavirus
(SARS-Cov-2);
che con nota prot. n.21978 del 12.6.2020 il DASOE ha affermato che "considerata
l'attuale evoluzione della situazione epidemiologica (. . .) ed essendo ormai venuta
meno (...) I'esigenza di erogare tale prestazione solo ai soggetti autorizzati con le
predette circolari (...)" e possibile eseguire i tamponi per la ricerca dell'infezione da
SARS-CoV -2 in favore di tutti isoggetti richiedenti, ivi compresi iprivati cittadini, al
costo fissato nei rispettivi decreti di autorizzazione assessoriale nella misura
massima di euro 50,00 con oneri a carico dei richiedenti
I'A.lvl.T. Catania S.p.A. ha chiesto al dott. Gianluca Paravizzini, n.q di legale
rappresentante insieme con il dott. Giuseppe Girlando, del Laboratorio Analisi
Cliniche Girlando e Paravizzini s.n.c. di poter eseguire e analizzare i tamponi eseguiti
sui propri dipendenti;
idott.ri Girlando e Paravizzini, n.q. di legali rappresentanti di Laboratori Riuniti s.c.ar.l.
intendono accettare tale incarico;
si conviene e strpula quanto segue

Art.

1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e si intendono pertanto
richiamate tutte le normative e i decreti in tal senso vigenti, che le parti dichiarano di
conoscere.

Att.2
Riuniti s.c.ar.l. "Laboratorio Analisi Cliniche Girlando e
Paravizzini s.n.c." - scelto dall'A.M.T. Catania S.p.A. quale punto d'accesso a cui far
eseguire la pre e la post analitica e dove si eseguirà il tampone è la Rrmessa 8 sita alla Xlll
Strada Zona lnd ustriale Catania.
Laboratori Riuniti s.ca.r.l. analizzerà il tampone eseguito dal predetto punto d'accesso, il
quale, infine, emetterà e comunicherà il referto.
ll costo per ogni tampone sarà pari a Euro 40,00.
I referti contenenti l'esito dei temponi processati dovranno essere consegnati entro 48 ore
dalla data di esecuzione.
ll refe rto verrà comunicato al medico competente dell'A.M.T Catania S.p.A., Dott. Salvatore
Bellia che, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, provvederà ad informare

ll punto d'accesso di Laboratori

il datore dì lavoro.

ln caso di risultato positivo, resta in carico al laboratorio informare le istituzioni competenti.
cosi come normativamente previsto.
Le parti concorderanno con almeno 48 ore di anticipo la data e I'orario previsto per
I'esecuzione dei tamponi, la cui effettuazione avverrà presso il punto d'accesso sopra
indicato. con sede in Catania, Xlll Strada, zona lndustriale.
Laboratori Riuniti s.c.ar.l. si occuperà di tutte le comunicazioni previste dalla normativa
vigente, ivi incluse quelle di cui alla nota prol. n.2032812020 del DASOE, cosi come
richiamata dalla nota del DASOE prot. n.2197812020.
Nel caso in cui debbano essere eseguiti tamponi su soggetti minori e/o interdetti e/o
incapaci, l'A.M.T. Catania S.p.A. si obbliga a trasmettere per tempo le necessarie
aulotizzazioni da parte dei soggetti competenti.
ln mancanza di lali aulorizzazion i, non sarà effettuato alcun tampone su tali soggetti - senza
che da cio derivi alcuna responsabilità per Laboratori Riuniti s.c.a.r.l. e per il sopra indicato
punto d'accesso.

Art.

3

Al fine di svolgere in maniera ancor più efficace il servizio di analisi dei tamponi, I'A.lvl.T.
Catania S.p.A., comunicherà con almeno 48 ore di anticipo il numero di tamponi da
effettuare e analizzare.
Laboratori Riuniti s.c.ar.l. potrà in ogni caso accettare e processare i campioni come da
accordi.
Ove tali aspetti organizzativi non dovessero essere rispettati dall'A.M.T. Catania S.p.A.,
Laboratori Riuniti s.c.a.r.l. non potrà essere ritenuto responsabile dell'eventuale ritardo
nell'analisi dei tamponi.
Laboratori Riunìti s.c.a.r.l. si impegna a erogare le prestazioni in modo da garantire per il
periodo di emergenza il massimo numero di tamponi sulla base della capacità e delle
allrezzature disponibili oltre che sulla base di quanto previsto in seno al presente contratto.

Art.4
ln attuazione dell'All. A del Decreto dell'Assessore Regionale alla Salute della Regione
Siciliana del 1.2.2017, il responsabile dell intero procedimento analitico sarà il dott.
Giuseppe Girlando, n.q. di Direttore Tecnico del punto di accesso di Laboratori Riuniti
s.c.ar.l. "Laboratorio Analisi Cliniche Girlando e Paravizzini s.n.c.".

Art.5

a

mezzo mail all'Azienda
prestazioni
eseguite - cui seguirà
Metropolitana Trasporti di Catania S.p.A., il riepilogo delle
la fatturazione. Anche la fattura sarà trasmessa a mezzo mail. Ove richiesto dall'A.M.T
Catania S.p.A., Laboratori Riuniti s.c.ar.l. procederà con la fatturazione elettronica
utilizzando il codice univoco XLl3LG4.
Laboratori Riuniti s.c.ar.l. trasmetterà trimestralmente

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, l'A.M.T. Catania S.p.A. si impegna a
corrispondere a Laboratori Riuniti s.c.ar.l. I'importo ivi indicato, secondo la tariffa stabilita
nel presente contratto.

Art.

6

Laboratori Riuniti s.c.a.r.l. e A.M.T. Catania s.p.A. si impegnano a rispettare le previsioni
vigenti in materia di privacy.

Àrt.7
Le parti possono recedere in ogni momento dal presente contratto, purché del recesso ne
sia data comunicazione a mezzo pec entro e non oltre 48 ore dalla data concordata per
I'esecuzione dei tamponi.

Art.

I

Le spese per la registrazione del contratto sono a carico della parte che ne ha interesse.
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