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CHIARIMENTI del 23.04.2010 
 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica 

presso la Casa di Reclusione “SAN MICHELE”  e la Casa Circondariale “DON 
SORIA” di Alessandria (C.I.G. n. 04547718e4). 

 
Con la presente vengono pubblicati chiarimenti in merito a quesiti pervenuti in  relazione alla 

gara in oggetto.  
 

D: qual è l’attività medica attualmente svolta (n° medici impiegati e orario di lavoro)? 
R.: E’ sempre presente in struttura un referente medico ed una serie di specialisti 
presenti alcuni giorni alla settimana. 
 
D.: vi è un direttore sanitario? 
R.: No.  

 
D: quanti ambulatori vi sono nelle strutture? 
R.: 2/3. 
 
D.: negli ambulatori viene svolta attività di pronto soccorso? e/o  visite specialistiche? 
R.: Negli ambulatori viene svolta l’attività di primo soccorso, visite specialistiche e 
attività di presa in carico all’arrivo del detenuto.  
 
D: in caso di emergenza (pronto soccorso) è possibile inviare il paziente in ospedale? (ovviamente 
attraverso le vostre procedure) 
R.: Attività a discrezione del medico. 
 
D.: è in uso una cartella infermieristica? 
R.: Attualmente non è utilizzata ma si prevede l’introduzione di un modello di cartella 
infermieristica.  

 
D: esiste un apposito locale per lo stoccaggio dei rifiuti speciali? 
R.: Sì. 
 
D.: vengono forniti appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti (ali pack e ali box)? 
R.: Sì.  
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 s.o.c. Logistica Economato 
 (dr. Claudio Bonzani) 
 firmato in originale 


