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Prot. 29166 del 21.5.2015 
                                                                     SPETT.LI DITTE CONCORRENTI 

 
  
 
Con la  presente, si risponde ai chiarimenti richiesti dalle Ditte concorrenti entro i termini previsti 

 
 

CHIARIMENTI 
relativi all’appalto dei servizi di emergenza ed urgenza  

(prot. 25628 del 05/05/2015) 
 

 
DOMANDA 1)  
All’art. 5 : Caratteristiche del personale medico si chiede: 
a) se è da ritenersi valida come specializzazione la certificazione relativa a medici di 

continuità assistenziale con idoneità regionale all’esercizio dell’attività di emergenza 
territoriale di cui alla DPR 41/1991 ; titolo che è previsto dalla legge per lo svolgimento 
dell’attività di emergenza ed urgenza ma non nel capitolato speciale di appalto. 

b) Per quanto riguarda i corsi richiesti al personale medico/infermieristico e agli autisti 
soccorritori si richiede se, a parte la certificazione BLSD , è prevedibile un tempo entro il 
quale uniformarsi al possesso di tutti i corsi specificati come peraltro previsto dalla D.G.R 
n. 87/CR del 29/12/2014 così come modificata in quinta commissione in data 16/04/2015 
(requisiti per l’accreditamento istituzionale per i servizi di trasporto sanitario emergenza e 
soccorso). Si propone ad esempio il tempo di un anno come previsto da CSA di  altre 
ULSS per il medesimo servizio o i tempi previsti dalle norme di cui sopra.  

c) In particolare per quanto riguarda il personale autista si richiede se e quali enti pubblici 
svolgano il corso di guida sicura richiesto e come ci si debba comportare tenendo conto 
che la sopracitata DGR sancisce il percorso formativo per il personale 
autista/soccorritore in maniera diversa. 

 
    RISPOSTA 1) 

a) In merito alle  caratteristiche del personale medico, può ritenersi valida come 
“specializzazione” anche i medici di continuita’ assistenziale con idoneita’ regionale 
all’esercizio dell’attivita’ di emergenza territoriale di cui al DPR 41/1991 e s.m.i. 

 
b) per quanto riguarda i corsi richiesti:  

- per il personale medico si ritiene che il personale debba essere in possesso di tutti i 
corsi specificati al momento dell’inizio servizio  

-    per quanto riguarda i corsi richiesti per il personale infermieristico si ritiene che debba 
essere in possesso di tutti i corsi specificati al momento dell’inizio servizio. 
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-    per quanto riguarda i corsi richiesti per l’autista soccorritore si ritiene che  debba 
essere in possesso di tutti i corsi specificati al momento dell’inizio servizio  

 c)   Per quanto attiene il quesito “… se e quali enti pubblici svolgano il corso di guida sicura  
       richiesto…”, si fa presente che, per esempio, l’Ulss 21 di Legnago svolge detto corso. 

 
************* 
 
DOMANDA 2)  
All’art.  7 del Capitolato, Caratteristiche dei mezzi, si chiede: 
a) Punto 1.1 e 1.3: Equipaggiamento ambulanza infermierizzata. 

Poiché alcune caratteristiche richieste richiedono la costruzione di veicoli ex novo o di 
importi variazioni strutturali e non sapendo il vincitore prima dell’aggiudicazione ed 
essendo in virtù di ciò illogico iniziare trasformazioni specifiche solo ed esclusivamente 
per questa ASL si richiede se possibile iniziare il servizio con mezzi con caratteristiche 
simili (fermo restando le caratteristiche generali) per il tempo necessario ai costruttori per 
realizzare i nuovi mezzi o provvedere all’adattamento degli esistenti; il tutto entro un 
tempo massimo di mesi sei. 

b) Punto 1.3: Apparecchiature. 
Viene richiesto un defibrillatore semiautomatico a 12 derivazioni con monitoraggio e 
possibilità di teletrasmissione. Sul bando si fa riferimento ad una marca e modello 
specifico; poiché esistono in commercio altri modelli e marche con le medesime funzioni 
e che garantiscono la possibilità di teletrasmissione si chiede di poter utilizzare scelte 
diverse. 

 
     RISPOSTA 2)  

a) quanto indicato al punto 1.1, deve essere presente al momento dell’inizio del servizio. Se 
si riferisce all’impianto elettrico, erogazione ossigeno e attacco compatibili con l’utilizzo 
dell’incubatrice neonatale da trasporto in uso presso l’UOC di Pediatria , si ritiene che 
all’inizio del servizio almeno due ambulanze (quelle di Legnago) abbiano dette 
caratteristiche 

b) Relativamente al punto 1.3,  si sa che sul mercato esistono altri defibrillatori che 
trasmettono gli ECG, ma, come dichiarato dalla Ditta Physio Control, i modelli LIFEPAK 
12 e 15 sono gli unici che possono trasmettere al sistema di ricezione LIFENET System 
installato presso l'UTIC dell'Ospedale di Legnago. 

 
 

************* 
DOMANDA 3)  
All’art. 7, punto 1.4: Materiale sanitario, viene richiesto di fornire una serie di farmaci per 
lo svolgimento del servizio ma molti di questi non sono, per legge, da noi acquistabili in 
quanto farmaci di classe H che possono essere forniti solo dalle farmacie ospedaliere 
(citandone alcuni: flumazenil, dopamina, urapidil, lidocaina, midazolam, propofolo, ecc.). 
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Normalmente per questo tipo di servizi vengono forniti dall’Asl appaltante: si chiedono 
specifiche in merito. 
 
RISPOSTA 3) 
Per quanto attiene i farmaci di fascia H , si ritiene che possano essere forniti dalla Ulss 21 
con relativo addebito di costo alla ditta con modalità operative da concordare. 

 
 

************* 
DOMANDA 4)  
In relazione al punto specificato nell’art. 15 e nell’allegato D in cui si specifica l’obbligo di 
acquisizione dell’automedica Renault Koleos di proprietà dell’ULSS 21 si ritiene il prezzo 
richiesto non congruo soprattutto in quanto il monitor defibrillatore Zoll fornito non è 
utilizzabile per il servizio in oggetto, a detta della ditta fornitrice dello stesso non sono più in 
commercio i ricambi, pertanto, essendo ormai obsoleto risulta privo di valore, per cui si 
chiede di depennare almeno il controvalore dello stesso eliminandolo dalle attrezzature e 
riaggiornare la valutazione complessiva del veicolo.  
 
RISPOSTA 4) 
Il valore previsto nel Capitolato resta invariato. Invece del defibrillatore Zoll, si metterà a  
disposizione dell'auto medica un defibrillatore LIFEPAK 15 in dotazione all’ambulanza 
utilizzata presso il P.S. di Bovolone. 

 
 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             f.to dott. Marco Molinari   
          


