
 
   

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 
DETERMINA N. 21 del 07.05.2015 Provvedimento a contrattare per l’affidamento 
dell’organizzazione e gestione di “Assistenza infermieristica domiciliare” . 
 

 
QUESITO n. 4 del 05.06.2015 

Domanda  
 

Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all’assorbimento del personale in 
forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del personale, con indicazione dei livelli e scatti 
di anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi applicati e corsi  
di formazione obbligatoria svolti. 

 

Risposta 
Gli attuali gestori del Servizio hanno comunicato quanto segue: 

 

Numero 11 infermieri assunti a tempo indeterminato: 
di cui 2 infermieri assunti con livello D2 a 36 ore settimanali - contratto nazionale delle 
Misericordie  
di cui 4 infermieri assunti con livello 4° a 40 ore settimanali - contratto CCNL Terziario 
(commercio) 
di cui 5 infermieri assunti a 38 ore settimanali - contratto nazionale Anpass 
 
numero 1  infermieri assunti a tempo determinato:  scadenza contratto in data 31.01.2015 - 
livello D1 a 24 ore settimanali. 
 
 
numero 17 infermieri ad incarico professionale:  
di cui cinque durata di 3 anni con scadenza 31.12.2018 e disponibilità di 40 ore giornaliere; 
di cui dodici  durata di 3 anni con impegno di 40 ore settimanali 
 
 
2 figure amministrative assunte a tempo indeterminato 
 
di cui 1 assunto con livello C1 per 18 ore settimanali  
di cui 1 assunto con livello B1 per 38 ore settimanali 
 
Per quanto attiene le due figure amministrative si specifica che nel presente capitolato non ne è fatto 
richiesta. 
  
 



Gli infermieri hanno svolto corsi inerenti la sicurezza sul lavoro e movimentazione carichi, e 
svolgono periodicamente aggiornamenti su comunicazione difficile nelle cure palliative;  
cure geriatriche; aggiornamenti dei protocolli sulle tecniche di medicazione; audit su casi clinici e 
problematiche organizzative in assistenza infermieristica; audit su casi clinici e problematiche 
organizzative in assistenza infermieristica territoriale. 
 
 

 

 

Domanda  
  

Si richiede lo storico del numero di interventi effettuati negli anni precedenti distinti per tipologia di 
accesso domiciliare:  numero di accessi VERDI, numero di accessi GIALLI e numero di accessi 
ROSSI. 
 
Risposta 

 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati gli accessi effettuati in base alla Convenzione in essere 
suddivisi negli anni  2013 e 2014. 

ACCESSI AAVV Anno 
2013           

Centro Socio-Sanitario 
Accessi 
Brevi 

Accessi 
Semplici 

Accessi 
Complessi 

Accessi 
Prolungati TOTALI 

Pescia 7134 12714 508 144 20500 

Montecatini T. 6414 9334 462 0 16210 

Monsummano T. 4312 7950 429 318 13009 

  17860 29998 1399 462 49719 

      

ACCESSI AAVV Anno 
2014           

Centro Socio-Sanitario  
Accessi 
Brevi 

Accessi 
Semplici 

Accessi 
Complessi 

Accessi 
Prolungati TOTALI 

Pescia 5767 13166 560 122 19615 

Montecatini T. 5348 7747 837 0 13932 

Monsummano T. 4066 7010 385 409 11870 

  15181 27923 1782 531 45417 

 



Con il presente capitolato di gara si è  inteso semplificare l'organizzazione con una assegnazione 
diversa dei casi nelle tre tipologie individuate (verde, giallo, rosso)  ed utilizzando come criterio di 
confronto una "unità assistenziale" calcolata tenendo conto degli accessi a minore complessità. 

  

Domanda  
 

Si richiede indicazione della durata media (in minuti) degli accessi VERDI, accessi GIALLI ed 
accessi ROSSI. 
 

Risposta 
 

La durata media in minuti indicata nel capitolato di gara per ciascuna tipologia di accesso è da 
considerare come il tempo massimo presumibile necessario ad espletare gli interventi assegnati. 

Si presume che secondo questa suddivisione la maggioranza degli interventi dovrebbe ricadere nella 
fascia intermedia; viceversa dovrebbero essere estremamente limitati gli accessi nella fascia 
maggiore complessità. 

 

Domanda  
 

Si richiede indicazione sui chilometri medi  percorsi dagli operatori nel corso del 2014. 
 
Risposta 
 

Il dato richiesto non è in  possesso della stazione appaltante . 

 
 


