
S.S. Gestione Amministrativa

Rapporti con Organismi per trasporti sanitari

e Coordinamento aziendale in materia di 

Privacy e protezione dei Dati.

Ivrea Via Aldisio n.  2                                                                              

Nr. Tel.: 0125 414 744

Nr. Fax: 0125 43649

cgaletto@aslto4.piemonte.it  

Avviso  di  selezione  per  l'affidamento  in  convenzione  alle  organizzazioni  di

volontariato ed ai Comitati  di  Croce Rossa del  servizio di  trasporto sanitario

interospedaliero  programmato  e  di  trasporto  su  patologie  autorizzabili  e

continuazione di cure, ai sensi della D.G.R. 48 - 7791 del 30/10/2018. Periodo mesi

12 - dal 01/01/2020 al 31/12/2020 

CHIARIMENTI N. 1

Quesito n. 1

Domanda: 

Quale  differenza  c'è  fra  la  gara  AVVISO_DI_SELEZIONE_2020_1_3666  e  la  gara

AVVISO_DI_SELEZIONE_2020_1_3667?

non si rilevano differenze di territori, di km e del numero di pazienti.

Il vincitore del codice servizio convenzione 1, qualora fosse lo stesso soggetto, di entrambe le gare 

dovrà fare per esempio 1249848 km per il servizio con auto?

Risposta fornita dal Responsabile del Procedimento:

la procedura informatica ha generato due identici Avvisi di selezione, si è provveduto a lasciare in

pubblicazione un solo Avviso.

Quesito n. 2

Domanda: 

Nel  codice  servizio  convenzione  1  quale  contemporaneità  di  servizi  è  richiesta?  facendo  alcuni

conteggi risulterebbero circa 10 pazienti al giorno e considerando che le dialisi hanno fra i 2 e 3 turni

di gestione dei pazienti risulterebbero dai 3 ai 5 pazienti contemporanei per il servizio in auto. E'

corretta  una  valutazione  del  genere?  oppure  si  possono  trasportare  più  pazienti  dialitici

contemporaneamente sullo stesso veicolo? 

Risposta  fornita dal Direttore Centro Dialisi:

di norma si possono trasportare più pazienti sullo stesso veicolo, per esempio quando viene richiesto

il trasporto in auto si possono portare più pazienti assieme.
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Quesito n. 3

Domanda: 

Nel codice servizio convenzione 1 mi sembrano pochi 5 pazienti dializzati in ambulanza all'anno

verificando i trasporti effettuati negli ultimi 5 anni, vorrebbe dire avere 1 pz ogni P.O o CAL. E' un

dato corretto in previsione della riduzione dei trasporti a carico dei pz dializzati in ambulanza? 

Risposta  fornita dal Direttore Centro Dialisi:

i cinque pazienti cui si riferisce il codice servizio convenzione 1 sono quelli che attualmente hanno

bisogno del trasporto in ambulanza. Non si può prevedere il numero su base annua.

Quesito n. 4

Domanda: 

Nel codice servizio convenzione 4 quale è da considerarsi come contemporaneità dei servizi? Come

per il codice  servizio convenzione 1 vale lo stesso esempio 

Risposta fornita dalla Direzione Sanitaria di P.O.:

In  caso  di  contemporaneità  nelle  richieste  la  seconda  richiesta  verrà  espletata  nel  minor  tempo

possibile.

Quesito n. 5

Domanda: 

Nel codice servizio convenzione 9bis e 12 quale è da considerare la contemporaneità dei servizi. 

Risposta  fornita dalla Direzione Sanitaria di P.O. per codice servizio convenzione 9bis :

In caso di contemporaneità nelle richieste la seconda verrà espletata nel minor tempo possibile

Risposta  fornita dalle Direzioni  di Distretto per il codice servizio convenzione 12:

per quanto riguarda i trasporti ADI e RSA non dovrebbe esserci  problema di contemporaneità o

sovrapposizione perché la richiesta viene invita con anticipo e i trasporti sono programmabili, gli

Uffici del Distretto sono comunque a disposizione , qualora si verificassero casi particolari, a dare le

indicazioni necessarie.
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