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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL 
SERVIZIO MEDICO DI GUARDIA ATTIVA, PER I PRONTO SOCCORSO 
DEI PP.OO. DELLA SARDEGNA  
 

Chiarimento n. 1 

1 - Domanda. 

A pag. 13 art. 23 del Capitolato Tecnico Prestazionale, Viene richiesta all’operatore economico, Polizza 

RCT/RCO stipulata espressamente per l’appalto in questione, contenente clausole specifiche. Si chiede se 

una polizza assicurativa RCT/RCO generale dell'operatore contenente le garanzie e massimali richiesti, in 

aggiunta alle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale dei singoli medici incaricati per i 

servizi, con coperture in primo rischio assoluto e massimali per sinistro non inferiori ai minimi di legge, 

possano essere sostitutivi della polizza richiesta nel capitolato. 

 

1 – Risposta  

La polizza di che trattasi deve essere intestata all’aggiudicatario e non può essere sostituita ne 

integrata da polizze dei medici coinvolti. 

Detto questo, l’utilizzabilità della polizza Aziendale già sottoscritta è possibile nella misura in cui 

riguarda TUTTI i requisiti indicati all’art.23 del Capitolato Tecnico Prestazionale, comprese le 

dichiarazioni della Società Assicuratrice. 

 

2 - Domanda. 

Per quanto concerne invece le caratteristiche dei medici “per le postazioni in punto di primo 

intervento/codici di priorità di triage minori” come da art. 4.2, si chiede conferma che la “documentata 

esperienza lavorativa di almeno un anno presso strutture di emergenza/urgenza…” sia interpretabile anche 

come esperienza presso i servizi di pronto soccorso e non solo o non esclusivamente del servizio 118. 

 

2 – Risposta  

Per quanto riguarda la documentata esperienza lavorativa, non si intende che la stessa sia stata 

fatta esclusivamente nel servizio 118 ma che la stessa sia comunque una esperienza qualificata 

inerente il settore di gara. L’interpretazione sarebbe quella ipotizzata. 

 

3 - Domanda. 

Il servizio presso il PS di Carbonia, viene descritto come servizio di 8 turni da 24 ore codici minori, ma 

non viene stabilita l’effettiva organizzazione settimanale. Escludendo la possibilità di eseguire prestazioni “su 

richiesta”, si chiede alla stazione appaltante di chiarire se, in seguito ad aggiudicazione, verrà stabilita una 

matrice standard che si ripeterebbe nel corso di tutto l’appalto. 

 

3 – Risposta 

Al punto 7 del CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE - obblighi contrattuali - è riportato: 

che l’aggiudicatario dovrà predisporre il programma di turnazione del personale, che dovrà 

essere inviato alla Direzione Sanitaria del P.O. di riferimento, entro e non oltre il 20 del mese 

precedente. Tale attività ha la finalità di verifica dell’effettiva esecuzione del servizio prestato, in 

termini di copertura oraria e composizione dei turni, nonché l’aderenza e il rispetto delle norme 

vigenti che regolamentano la materia dell’orario massimo di lavoro, dei riposi, delle pause e delle 

ferie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega l’aggiudicatario al singolo 

professionista;  
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la turnazione trasmessa non potrà essere modificata se non per cause eccezionali debitamente 

documentate. Qualora la turnazione risultasse inidonea, la stessa, dovrà essere riformulata nei tempi 

idonei a garantire le prestazioni e comunque entro e non oltre il 25° giorno del mese precedente. 

Qualora la calendarizzazione di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si 

intende fissato al giorno lavorativo precedente; 

  

4 - Domanda. 

A pag. 6 del capitolato tecnico, art 7 – Obblighi contrattuali – si richiede all’appaltatore di “garantire la 

gestione del paziente da stabilizzare e/o nell’eventuale trasporto presso altra struttura". Si chiede alla 

stazione appaltante di chiarire se il trasporto dei pazienti in altra struttura sanitaria durante il servizio di 

gestione codici minori sia effettivamente contemplato e nel caso:  

 confermi che i pazienti tempo dipendenti verranno gestiti dal servizio di 118 

 chiarisca come potrebbero i medici dedicati alla gestione dei codici minori, trasportare codici 

maggiori  

 chiarisca come verrebbero regolate economicamente le ore di lavoro eccedenti il turno di servizio 

qualora il medico fosse impegnato in un trasporto 

 

4 – Risposta  

Probabilmente vi è un refuso nel parlare di supporto all’eventuale trasporto nel senso che il 

medico della ditta esterna espleta il proprio servizio solo all’interno della Struttura. 

 

5 - Domanda. 

A pag. 6 del capitolato tecnico, nel richiedere il fascicolo del professionista proposto per la gara, si 

richiedono anche certificato di laurea e certificato di specializzazione, oltre al certificato di iscrizione 

all’ordine professionale. Si chiede alla Stazione Appaltante se, essendo il certificato emesso dall’ordine 

riepilogativo della laurea e dell’abilitazione, si possa soprassedere alla consegna del diploma. 

 

5 – Risposta  

Se in detto documento sono chiaramente visibili gli estremi di detti documenti, tramite il quale 

questa SA potrà risalire all’ente pubblico emittente per le opportune verifiche, la proposta può essere 

accettata. 

 

6 - Domanda. 

A pag. 6 del capitolato tecnico, art 7 – Obblighi contrattuali - si richiede all’operatore economico di 

produrre, in caso di aggiudicazione, certificazione di idoneità alla mansione specifica per ciascun 

professionista impiegato. Si chiede alla stazione appaltante se, in caso di incarichi conferiti per i servizi 

oggetto del presente appalto, a medici in libera professione, l’operatore economico possa considerarsi 

esonerato dal produrre tale documentazione prettamente correlata al rapporto di lavoro subordinato. Si 

chiede conferma all’ente. 

 

6 – Risposta  

La norma cardine che identifica tale certificazione è il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 

81  

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. All’articolo Art. 3. Campo di applicazione comma 1 viene indicato che 

il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le 

tipologie di rischio. Pertanto in caso di aggiudicatore l’operatore economico deve produrre tale 

documento per il tramite del proprio Medico Competente aziendale a prescindere dalla tipologia di 

contratto attuata con i propri collaboratori. 
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7 - Domanda. 

Si chiede alla stazione appaltante di comunicare agli operatori economici l’ammontare delle spese di 

pubblicazione già in questa fase di partecipazione. 

 

7 – Risposta  

I costi sostenuti per la pubblicazione sono i seguenti: 

 A.Manzoni Spa per pubblicazione indizione e aggiudicazione su quotidiani “La Repubblica” e 

“La Nuova Sardegna € 6.650 + iva . 

 PBM Pubblicità Multimediale Srl per pubblicazione indizione e aggiudicazione sul quotidiano 

“L’Unione Sarda” € 2.960 + iva. 

 RCS Mediagroup S.p.A.per pubblicazione indizione e aggiudicazione sul quotidiano “Corriere 
della Sera” € 2.000 + iva. 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per pubblicazione indizione e aggiudicazione sul € 
1.600  

 

 

 

 
Dott. Costantino Saccheddu 

S. C. Acquisti Servizi Sanitari 

Il Direttore del Dipartimento Acquisti 

Dott. Antonello Podda 
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