
  

 
 

 
 

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. 7 del 24.06.2015 
 

Domanda  

Si chiede chi gestisce il servizio in oggetto, da quanti anni e quale sia stato il prezzo della scorsa 
aggiudicazione.  

Risposta 
 
L’attuale gestore del Servizio sono il “Coordinamento Provinciale delle Misericordie e Pubbliche 
Assistenze e Comitato Provinciale di Pistoia della Croce Rossa Italiana”. Si tratta di una 
Convenzione stipulata dalla Azienda USL 3 nel 2008 con successivi rinnovi e per un iporto annuale 
pari a Euro 881.000,00. 
 
Domanda  

In riferimento all’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, si chiede di conoscere: il numero degli 
operatori attualmente in servizio, la qualifica professionale, la mansione, il monte ore settimanale, 
l’inquadramento contrattuale, il tipo di contratto di ciascun operatore, i relativi scatti di anzianità ed 
eventuali altre indennità riconosciute. 

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. 

 
 
Domanda  

Si chiede a quanto ammontino le spese di pubblicazione del bando di gara a carico dell’aggiudicatario. 

Risposta 
 
La spesa ammonta a di €. 1.198,55 oltre Iva al 22% da rimborsare alla Stazione appaltante. 
 
Domanda  

Riguardo alla modalità di stesura dell’offerta tecnica si chiede se per 30 pagine debba intendersi 30 
facciate fronte e retro o 60 facciate solo fronte; la copertina, l’indice ed eventuali schemi o tabelle 
sono da comprendersi all’interno del numero massimo di facciate? L’offerta tecnica deve essere 
sottoscritta con firma per esteso dalla persona che riveste la legale rappresentanza. Si chiede se la 
firma per esteso sia necessaria in tutte le pagine o solo nell’ultima. 

Risposta 
 
Nell’art. 3 del Capitolato si definisce che l’elaborato deve essere composto da massimo 30 pagine 
(compreso copertina e indice). Ogni pagina se contenente la proposta progettuale  dovrà essere 
numerata . Eventuali tabelle o schemi potranno essere inserite in un Allegato (oltre le 30 pagine 
dell’elaborato). 
 
Domanda  

Si chiede come sia stato calcolato l’importo triennale a base d’asta; se l’importo è stato calcolato su 
un monte ore annuale si chiede se sia possibile conoscere il numero di ore. Si chiede conferma che 
la retribuzione avvenga a misura e quindi per ciascuna ora svolta (60 minuti) dall’operatore o per 
frazione di ora.  

Risposta 

L’importo è stato calcolato sulla base degli accessi annuali riferiti allo storico effettuato. La 
retribuzione è calcolata sulla base delle unità assistenziali che andranno a comporre il singolo 
accesso. 

Domanda  

In merito ai costi dei mezzi di trasporto e degli spostamenti dell’operatore a carico 
dell’aggiudicatario, si chiede il numero e la tipologia degli automezzi attualmente utilizzati e lo 
storico dei chilometri percorsi in un anno. 

Risposta 
Il dato richiesto non è in  possesso della stazione appaltante . 



Domanda  

All’ interno del art. 5 del Capitolato vengono descritte le tre tipologie di accesso domiciliare. Si 
richiede lo storico del numero annuo di accessi annuali suddivisi per codice colore. 

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  

Riguardo all’art. 6 del Capitolato, secondo cui potrà essere richiesto di effettuare interventi anche 
sulle 24 ore, si richiede se l’indennità maggiorata del 20 % in orario notturno sia erogata sul costo 
orario della prestazione. 



Risposta 

L’eventuale indennità maggiorata notturna è prevista sul costo del singolo accesso. 

 
Domanda  

In merito all’implementazione del sistema informativo della SdS descritto nell’art. 13 del capitolato, 
si chiede quale sia il sistema in uso e quali siano le rispettive caratteristiche. 

Risposta 
 
Così come indicato nell’art. 13 del capitolato il  sistema in uso è ASTER-SINSS gestito dalla Ditta 
Insiel Mercato.  Oltre alle caratteristiche  già specificate nell’art. 13 si specifica che trattasi di 
applicativo accessibile tramite Internet e con il quale è possibile interfacciarsi e dialogare con 
applicativi web-services.  
 
Domanda  

Si richiede l’elenco dei materiali e delle attrezzature messi a disposizione dall’attuale gestore e 
quelli forniti dall’Ente appaltante. 

 
Risposta 

 
La convenzione in essere  prevede la fornitura da parte della stazione appaltante di materiale 
sanitario di primo consumo (occorrente per medicazioni, deflussori, siringhe, disinfettanti ). I 
soggetti gestori mettono a disposizione  gli strumenti sanitari necessari per lo svolgimento delle 
attività (borse, sfigmomanometro, fonendoscopio, glucometro, strumentario chirurgico 
riutilizzabile). 
 


