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PROCEDURA APERTA PER IL PROCEDURA APERTA PER IL 

CONFERIMENTO DI SERVIZI SANITARI PRESSO IL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI TORTONA (ATTIVITÀ DI RECUPERO E 

RIEDUCAZIONE FUNZIONALE, PIATTAFORMA AMBULATORIALE E 
PRONTO SOCCORSO) 

GARA A.N.A.C. N. 8623088 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 24.10.2022 

 

 
PRECISAZIONI ERRATA / CORRIGE N. 1 
All’art. 9 del Capitolato Speciale, ultimo periodo, sono contenute disposizioni 

attualmente non più applicabili per effetto dell'art. 10 della Legge 23 dicembre 2021, 

n. 238 (Legge Europea 2019-2020), con la quale è stata disposta la definitiva 
abrogazione dell’obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori originariamente 

previsto dall’art. 105 comma 6 del Codice e che pertanto non dovranno essere prese in 

considerazione. Fermo il resto. 

 
 

PRECISAZIONI n. 2 

A parziale modifica di quanto indicato all’art. 57 del Capitolato Speciale di gara, sono 
elencati i recapiti del personale incaricato delle operazioni di sopralluogo:  

 

geom. Claudia Leonardi 
aleonardi@aslal.it  
320 4315390 

geom. Chiara Bombino 
cbombino@aslal.it  
338 4936691 

 

 

PRECISAZIONI n. 3 
Si provvede alla ripubblicazione dello schema di offerta in formato editabile in quanto 

quello contenuto in “word” nella cartella “Documentazione non sottoscritta 

digitalmente” non è corretto e non deve essere preso in considerazione. Gli altri 
modelli contenuti in formato .pdf sia nella cartella “Documentazione non sottoscritta 

digitalmente” che nella cartella “Documentazione sottoscritta digitalmente” sono 

corretti, così come la versione ufficiale firmata contenuta in quest’ultima. 
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QUESITO N. 1 

Con riferimento al punto 11 pag 41 del capitolato, è possibile avere un inventario di 

quanto già esistente per poter prevedere eventuali implementazioni? 

 
RISPOSTA 

Dal momento che, per la partecipazione alla procedura di gara, è prevista 

l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio presso le strutture oggetto delle relative 
prestazioni, le informazioni circa la consistenza dei cespiti può essere effettuata in tale 

occasione. 

 
 

QUESITO N. 2 

Il servizio di primo soccorso aeroportuale e aziendale può considerarsi quale fatturato 

analogo? Inoltre, stante l'attività di gestione della piattaforma inclusa nel lotto unico è 
possibile considerare quale fatturato analogo anche il servizio informatico di gestione di 

prenotazioni tamponi Covid prestati per conto dell'ASP? 

 
RISPOSTA 

La risposta è negativa per entrambe le fattispecie. La prescrizione relativa allo 

“svolgimento di servizi sanitari analoghi intesi in senso ampio a quelli previsti nel 
Capitolato Speciale di gara” deve comunque essere interpretata nel senso di prevedere 

nel suo ambito il conferimento in forma esternalizzata di servizi sanitari tali da 

comprendere l’effettuazione di prestazioni di diagnosi e cura all’interno di reparti e/o 

servizi, anche di differente specialità rispetto a quelli oggetto di gara, prestati però nei 
confronti di Aziende Sanitarie Locali o strutture sanitarie private. 

 

 
QUESITO N. 3 

Il servizio oggetto di gara è ad oggi gestito da altro operatore economico? Se si, è 

prevista clausola sociale? 
 

RISPOSTA 

Attualmente è previsto un conferimento esternalizzato del solo PS di Tortona, 

aggiudicato, per il periodo 01.10.2022 – 30.11.2022, alla Ditta AMALTEA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE - SEDE LEGALE: CORSO M. ABBIATE, 12 – 13100 – VERCELLI 

- P.IVA/C.F.: 02719280022 con la seguente articolazione oraria: P.O. di Tortona: 1 

sala visita 12 ore al giorno nella fascia oraria 20.00 – 08.00 dal lunedì al venerdì e 24 
ore nei giorni di sabato e domenica. 

 

 
QUESITO N. 4 
SERVIZIO PS: Si conferma che il medico di PS è da solo in turno nelle 24 ore? Quali 
consulenti sono presenti nel corso della giornata, soprattutto di notte e quali in reperibilità? 
 
RISPOSTA 
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Si conferma che il medico di PS è da solo ed il turno da coprire è di 24h, 365 giorni 
all'anno. I consulenti presenti in struttura e dipendenti dell'ASL sono i Chirurghi generali, 
Ortopedici, Otorini,Oculisti, Anestesisti Rianimatori e medici di Medicina Interna. Durante 
la notte i consulenti presenti in struttura sono il medico di guardia della Rianimazione e 
della medicina Interna. Le altre specialità sono presenti in forma di reperibilità durante la 
notte ed i giorni festivi. E' previsto un medico Anestesista reperibile per le urgenze 
chirurgiche ed i trasporti secondari urgenti. Per le altre specialità non nominate, l'attività di 
consulenza sarà svolta utilizzando medici specialisti della piattaforma ambulatoriale gestita 
dell'aggiudicatario della procedura di gara. Durante il turno notturno e festivo sono già 
presenti percorsi per il trasferimento secondario dei pazienti presso il presidio di Novi 
Ligure o presso l'Azienda Ospedaliera di Alessandria in base alla necessità cliniche. 
 
 
QUESITO N. 5 

SERVIZIO PS: I fast track vengono eseguiti in ambulatorio per tutti i pazienti che 
necessitano della consulenza? Oppure devono rientrare in alcuni criteri, per esempio la 
stabilità clinica che consente di trasportare i pazienti in sicurezza? 
 
RISPOSTA 
I fast track seguono dei protocolli da concordare con ogni singola specialità, e prevedono il 
trattamento ambulatoriale dei codici minori (in particolare codice bianco). Qualora non sia 
presente stabilità delle condizioni cliniche del paziente od in caso di presenza di patologia 
tempo dipendente, la prestazione specialistica verrà svolta come consulenza direttamente 
in PS.  
 
 
QUESITO N. 6 
SERVIZIO PS: I trasporti dei pazienti per i fast track sono in carico a chi? 
 
RISPOSTA 

I trasporti dei pazienti per i fast track sono a carico del personale dell'A.S.L. AL. 
 
 
QUESITO N. 7 

SERVIZIO PS: In caso di aumento e/o ripresa della pandemia, è previsto un incremento 
dei medici di PS per garantire due percorsi diversi? 
 
RISPOSTA 

In caso di aumento e/o ripresa della pandemia, si procederà all'applicazione delle linee 
guida ed indicazioni fornite dalla Regione Piemonte e dal Ministero della Salute. In caso si 
rendesse necessaria l'apertura di un secondo box verrà preso in carico dal personale 
medico dell'ASL.  
 
 
QUESITO N. 8 
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SERVIZIO PS: L’Astanteria afferente al servizio di PS da chi è gestita? Di chi è la 
responsabilità medica di quei posti letto? 
 
RISPOSTA 

Presso il PS è attivo 1 solo box in gestione al medico dell ’operatore economico 
aggiudicatario dell'appalto. Se il sanitario, dopo opportuni accertamenti e terapie, ritiene 
che il paziente non possa essere dimesso, procederà con il ricovero presso i letti a 
disposizione nell'astanteria del PS o  nel reparto di medicina.  A partire da quel momento il 
paziente sarà preso in carico e sotto la responsabilità dei medici della S.C. Medicina del 
Presidio Ospedaliero. 
 
 
QUESITO N. 9 
SERVIZIO PS: In riferimento alla stesura di un progetto gestionale, si chiede di sapere se 
ci sono aziende ospedaliere e/o strutture già convenzionate per i casi più gravi che si 
presentano e per che tipo di specialità. 
 
RISPOSTA 

Attualmente sonò già presenti percorsi per la gestione dell'emergenza - urgenza che 
prevedono come strutture di riferimento il Presidio Ospedaliero di Novi Ligure con DEA di 
II livello e l'Ospedale di Alessandria come HUB di quadrante. 
 
 
QUESITO N. 10 

AMBULATORI: Per le prestazioni dell’ambulatorio di gastroenterologia si parla di 
procedure endoscopiche diagnostiche ed  interventistiche: è possibile avere maggiori 
dettagli? 
 
RISPOSTA 
Le procedure endoscopiche di gastroenterologia possono essere suddivise in : 
 
 procedure diagnostiche: colonscopia, EGDS; 
 procedure interventistiche: ERCP, posizionamento protesi coliche ed esofagee, 

confezionamento PEG(gastrostomia percutanea), dissezioni endoscopiche 
sottomucose (ESD); 

 
 
QUESITO N. 11 

DEGENZA: Il personale infermieristico e di supporto indicato ha in carico anche i pazienti 
di Day Hospital? 
 
RISPOSTA 

Il personale infermieristico e di supporto indicato ha in carico anche i pazienti di Day 
Hospital. 
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QUESITO N. 12 
DEGENZA: Con riferimento al settore A degenza , abbiamo inteso che il reparto ha già un 
primario strutturato. In tal caso che relazione ci sarebbe tra l’equipe medica del contraente 
e la struttura? Chi è responsabile del PRI? Il contraente o la committente? 
 
RISPOSTA 

Il primario dell'ASL svolge un ruolo di supervisore e quindi garante del rispetto ed 
appropriatezza dell'attività svolta. Il responsabile del PRI è il medico fisiatra del contraente. 
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