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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 18/11/2016 Al 03/12/2016
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SU proposta congiunta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e 
dell’Area PCC;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA
     

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE 

Con deliberazione n. 858 del 6/09/2016 si erano assunte iniziative volte all’attivazione della Rsa di 
Tempio Pausania, essendosi ottenuto il certificato di agibilità.
E’ ben ricordare che le residenze sanitarie assistenziali (di seguito denominate RSA) sono state 
istituite  ai  sensi  dell’articolo  20 della  legge  n.  67 dell’11  marzo  1988,  con la  finalità  di  fornire 
ospitalità  e  prestazioni  sanitarie,  socio-assistenziali,  di  recupero  funzionale  e  di  inserimento 
sociale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei 
confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che non necessitano di ricovero 
in strutture di tipo ospedaliero o di riabilitazione di tipo intensivo. Tali strutture svolgono infatti una 
funzione intermedia fra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e i servizi domiciliari 
e  ambulatoriali  e  sono  destinate  alla  presa  in  carico  del  paziente  affetto  prevalentemente  da 
malattie croniche o da patologie invalidanti, che necessita di assistenza o monitoraggio continui al 
di fuori dell'ospedale, al fine di assicurare la continuità delle cure qualora non si sia verificato il 
completo recupero dell'autonomia o non vi siano le condizioni per il trattamento ambulatoriale o 
domiciliare
Nell’ambito della Assistenza Territoriale, le Residenze Sanitarie Assistenziali svolgono ad oggi un 
ruolo insostituibile nell’offerta sanitaria del nostro territorio. 
L’Hospice è una struttura complementare  ed integrata all’ospedale  e al  domicilio,  alla quale si 
accede quando non risultino più adeguate le modalità assistenziali proposte da tali strutture, con 
l’obiettivo di creare una vera continuità assistenziale nella fase della malattia non più suscettibile di 
guarigione, ma con necessità di un controllo su tutta la sintomatologia correlata e di una risposta ai 
relativi bisogni psicologici e sociali. 
L’Hospice è una struttura residenziale caratterizzata da una elevata intensità assistenziale, non per 
le  dotazioni  di  tecnologia  sanitaria,  quanto  piuttosto  in  rapporto  ai  servizi  alla  persona  e 
all’umanizzazione degli interventi assistenziali. 
L’Hospice moderno nasce sotto la spinta di una maggiore umanizzazione della medicina, oltre che 
per la necessità sempre più pressante di un approccio globale al morire, che tenga quindi conto 
non solo degli aspetti clinici, ma anche di quelli psicologici, sociali e spirituali della sofferenza nella 
fase avanzata della malattia, dando dignità al morire.
Negli ultimi anni si è registrata una tendenza al ricorso a tale tipo di assistenza come alternativa 
alla carenza di posti letto ospedalieri per pazienti stabilizzati o in dimissione protetta, contribuendo 
in  modo determinante  al  mantenimento  di  un appropriato  tasso di  Ospedalizzazione  per  acuti, 
elemento caratterizzante la ASL 2 di Olbia rispetto agli altri territori della Sardegna. 
Il  progetto  RSA/hospice  Tempio  Pausania  (58 posti  letto  con Nucleo  ad alta  intensità  di  cure 
Hospice) ha preso avvio nell’Azienda ASL n.2 di Olbia con l’impiego dei finanziamenti ex art. 20 
della legge 67/88 ed in parte con finanziamento europeo “Programma Operativo Regionale POR 
FESR  Sardegna  2007-2013  Asse  II  “Inclusione,  Servizi  Sociali,  Istruzione  e  legalità”e  con 
Deliberazione Asl n.2 N. 552 del 14/05/2015 si è provveduto al collaudo. 
Il  progetto  RSA  hospice  Tempio  Pausania  non  nasce,  dunque,  come  struttura  alternativa 
all’ospedale  o al  domicilio,  bensì  complementare  ed integrata  con essi.  L’obiettivo  è  quello  di 
creare  una  vera  continuità  assistenziale  in  questa  fase  della  malattia,  non  più  suscettibile  di 
guarigione, ma con necessità di un controllo su tutta l’importante sintomatologia correlata e di una 
risposta ai relativi bisogni psicologici e sociali. L’Hospice sarà parte integrante, come riferimento 



per la degenza protetta, transitoria o definitiva, della rete delle cure palliative per i nostri assistiti 
nonché  un  fondamentale  completamento  dell’offerta  assistenziale  già  consolidata  sul  nostro 
territorio per quanto attiene alle cure palliative oncologiche domiciliari.
Il territorio di riferimento interessato dal progetto coincide con quello della Gallura, ma, considerata 
la sede della struttura, ubicata in Tempio Pausania, sicuramente essa è in grado di captare utenza 
anche dai bacini limitrofi.
La popolazione destinataria dei servizi è la seguente:

1. Pazienti classificati secondo un profilo di bassa, media e alta intensità di cure

2. Pazienti in fase avanzata e avanzatissima di malattia, con una presumibile aspettativa di 
vita inferiore a sei mesi, quando transitoriamente o definitivamente mancano le condizioni 
per l’assistenza a domicilio, ossia quando vi siano:

a) necessità di monitoraggio 24/24 ore per sintomatologia non controllata nonostante la te-
rapia; 

b) complessità clinica, che non coincide con la gravità clinica. Vi sono infatti situazioni cli-
niche la cui gestione domiciliare risulta complessa anche se non in fase avanzatissima 
di malattia, e, al contrario, situazioni cliniche gravi, che possono essere accompagnate 
fino al decesso del paziente al domicilio.

I benefici attesi dall’attivazione della struttura sono:

a) Riduzione del numero di ricoveri e di giornate di ricovero in strutture di degenza per acuti

b) Completamento dell’offerta assistenziale delle cure domiciliari integrate nel territorio azien-
dale

c) Miglioramento  della  qualità  dei  percorsi  di  continuità  assistenziale  con snellimento  delle 
procedure legate alla gestione diretta della struttura 

d) Struttura di riferimento nel territorio dell’alta Gallura.

La struttura, realizzata, come detto, in parte con finanziamento ex art. 20 l 67/88 ed in parte con fi-
nanziamento europeo “Programma operativo regionale POR FESR Sardegna 2007-2013” risorse a 
valere sull’Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità – Obiettivo specifico 2.2 - Obiet-
tivo Operativo 2.2.2,  è stata ultimata e collaudata (deliberazione di questa azienda n. 552  del 
14/05/2015).

Il giorno 8/08/2016 è stato rilasciato dal Comune di Tempio Pausania il certificato di agibilità ed è 
stato quindi possibile, finalmente, adottare un provvedimento per l’effettivo utilizzo della struttura. 
Peraltro,  mentre si  svolgevano tutti  gli  adempimenti  burocratici  necessari,  quest’Azienda aveva 
intrapreso varie iniziative e confronti con l’ARIS  per individuare la migliore soluzione gestionale.
Le varie opzioni possibili fino ad allora considerate per l’attivazione della RSA erano le seguenti: 

- gestione diretta
- esternalizzazione della gestione in appalto
- individuazione di un conduttore, imponendo rispetto del vincolo di destinazione d’uso deri-

vante dalle normative regolatrici i finanziamenti ottenuti (tra questi, in primis la normativa 
europea applicabile, POR FESR Sardegna 2007-2013” risorse a valere sull’Asse II: Inclu-
sione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità – Obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 
2.2.2).

L’esito dell’istruttoria aveva indotto a ritenere preferibile per l’attivazione della struttura la sua asse-
gnazione in locazione (motivazione più ampia nel predetto provvedimento), negoziando con tutti i 



soggetti che, in seguito a due bandi esplorativi del mercato precedentemente pubblicati con rilievo 
comunitario, avevano manifestato interesse in tal senso.

Tutto  questo  processo  si  svolgeva  mentre  era  in  itinere  la  riforma  del  SSR,  inclusa  la  rete 
ospedaliera. Nei giorni immediatamente precedenti il rilascio dell’agibilità da parte del Comune di 
Tempio Pausania è stata approvata dal Consiglio Regionale la legge 27/07/2016 n. 17, entrata in 
vigore a seguito di pubblicazione sul BURAS il giorno 11/08/2016. Detta legge ha anche riformato 
l’articolo 29 della legge regionale 10/2006 disponendo che i provvedimenti  relativi  a operazioni 
patrimoniali di acquisto, locazione, permuta e alienazione di beni immobili  o altri atti riguardanti i 
diritti su tali beni il cui importo stimato sia superiore a un milione di euro siano sottoposti a controllo 
preventivo di merito,  consistente nella valutazione della coerenza dell’atto  adottato dall’Azienda 
rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alle direttive della Giunta Regionale nella 
materia oggetto dell’atto.
La scelta gestionale inerente l’attivazione della struttura a mezzo affidamento ad un conduttore si 
era ritenuto rientrasse nella casistica, che si volesse valutare la stima del canone per il periodo 
della locazione commerciale o il valore del tetto di spesa convenzionabile annuo stimato.
Conclusivamente  quindi,  con  il  predetto  provvedimento  si  era  formalizzata  quale  prima  scelta 
l’assegnazione  in  locazione,  e  la  deliberazione  era  stata  trasmessa  all’ARIS  perché  fosse 
sottoposta a controllo di merito ex novellato art. 29 della legge 10/2006 (alla delibera erano allegati 
copiosa documentazione istruttoria e schema di contratto di locazione). 
Nella stessa delibera si dava atto che, qualora ARIS non avesse ritenuto condivisibile l’opzione 
gestionale proposta (si ricorda che si tratta di controllo di merito), per l’attivazione della struttura in 
gestione diretta sarebbe occorsa l’assegnazione di maggiori risorse, non essendo questa seconda 
scelta altrimenti compatibile con il piano di rientro in esecuzione.
ARIS  con  nota  prot.  n.  26711  del  14/10/2016  ha  ritenuto  innanzitutto  di  non  concludere  il 
procedimento di controllo ex art. 29 della L.R. 10/2006 per motivi tecnici e ha proposto all’Azienda 
di  discutere  le  migliori  modalità  operative  di  attivazione  della  struttura,  posta  la  situazione 
normativa  in  evoluzione,  in  successivi  incontri  che  poi  si  sono  effettivamente  svolti  presso 
l’Assessorato.
Concluso questo processo decisionale, si può quindi formalizzare nuovo provvedimento, ritenuto il 
migliore possibile in questo momento, con cui:

- si revoca, per le ragioni sopra espresse, la deliberazione n. 858 del 6/9/2016;
- si  dispone  l’attivazione  del  Nucleo  Hospice  della  RSA  a  far  data  presuntivamente  dal 

16/01/2017, in gestione diretta (vedasi il seguito per puntuali disposizioni al riguardo);
- si  avvia la progettazione di una gara,  da esperire nel rispetto delle previsioni  del D.Lgs 

50/2016, in quanto applicabile al caso di specie (sembra infatti doversi escludere l’applica-
bilità degli  artt. da 164 e seguenti),  per l’individuazione del concessionario cui affidare la 
gestione della  struttura RSA,  con assunzione del rischio  d’impresa.  L’individuazione del 
concessionario è previsto comunque che abbia luogo tramite procedura competitiva ad evi-
denza pubblica; a carico del concessionario si prevede che gravi l’onere, nell’ambito di un 
idoneo piano economico finanziario di gestione, di attivazione della struttura, acquisendo 
ogni atto di assenso, autorizzazione, etc. comunque denominato, tra cui, a titolo di esem-
pio:
 nulla osta incendi; 
 autorizzazione all’esercizio dall’ARIS;
 accreditamento dall’ARIS.
S’ipotizza  che  l’avvio  della  gestione  in  concessione  possa  aver  luogo  entro  un  anno 
daIl’adozione del presente provvedimento.

Per l’immediato avvio del Nucleo Hospice occorre:

- autorizzare a contrarre per l’acquisizione di un certo numero di beni (cespiti); in tutti  i casi 
si tratta di beni di modico valore, che, aggregati per tipologie unificabili (divieto di fraziona-
mento degli appalti), non superano mai il tetto di € 40.000,00 netto Iva; i beni da acquisire 
sono individuati nell’allegato elenco – sub 1 (apparecchiature e arredi) redatto dal Servi-



zio Ingegneria Clinica avuto riguardo a quanto già disponibile e a quant’altro presente nelle 
schede di accreditamento della Regione Sardegna; inoltre, l’elenco comprende la   quanti-
tà minima di ulteriori arredi funzionali ai locali attivati nella struttura; per tutti questi beni è 
possibile l’acquisto competitivo con strumenti telematici, su Mepa (e, solo in subordine, su 
CAT o albo fornitori) secondo opportunità e convenienza qualitativo-economica; dall’elenco 
risulta chiaramente che si tratta di beni standardizzati,  non riferiti a cataloghi di un unico 
produttore, e che in tutti i casi è possibile procedere all’aggiudicazione al prezzo più basso, 
assumendo, di norma, quale criterio per l’individuazione del bene più idoneo l’intera espo-
sizione di vetrina Mepa, ove tutti i meta-prodotti risultano presenti;

- autorizzare varianti in incremento di contratti correnti nella misura strettamente necessaria; 
si tratta di: 

 appalto pulizie, servizi e forniture complementari (pulizia delle aree immediatamente at-
tivate);

 appalto lavanolo (lotto 1, dotazioni degenze, vestiario personale di servizio); 

 somministrazione pasti (degenti);

 manutenzione impianto gas medicali (le altre manutenzioni dell’edificio possono essere 
gestite tramite specifico accordo quadro senza costi fissi);

 service pompe infusionali (come da fabbisogno). 

 service ventilazione polmonare (come da fabbisogno).

Per il resto, i consumi (ad esempio, di farmaci oncologici, di energia elettrica) sono imputabili agli 
ordinari  contratti  correnti  in Azienda, normalmente in incremento/decremento secondo il numero 
dei pazienti da gestire/le strutture da seguire.
Quest’insieme di costi non era previsto nel piano di rientro e inciderà quindi negativamente su di 
esso, seppure in misura contenuta ed ampiamente compensata dai vantaggi assistenziali che si 
conseguiranno.

Il nucleo minimo di personale per l’attivazione, per il periodo di un anno, del Nucleo Hospice di 
RSA è determinato come da allegato sub 2; i relativi costi (anch’essi specificati nel dettaglio in al-
legato) sono imputabili tutti alla residua disponibilità del progetto codice UA2_PROG macro auto-
rizzazione di spesa n 12, che presenta sufficiente disponibilità; per tale ragione, la spesa è compa-
tibile con il piano di rientro in esecuzione, su cui non incide.

VISTI                

   il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
        il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
        la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
        la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Delibera Giunta regionale n. 25/6 del 13.6.2006, “Linee di indirizzo in materia di 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e di Centri Diurni Integrati (CDI)”
La Delibera Giunta regionale n. 71/18 del 16.12.2008 “Indirizzi in materia di Centri 
Residenziali per Cure Palliative – Hospice. 
La Delibera Giunta regionale n. 33/32 del 8.8.2013 “Linee guida per lo sviluppo 
della rete di cure palliative nella Regione Sardegna”  



la  delega  delle  funzioni  di  Direttore  Amministrativo  di  cui  alla  nota  prot.  n 
PG/2016/27470 del 01/07/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di revocare la deliberazione n. 858 del 6/9/2016;
- di  disporre  l’attivazione  del  Nucleo  Hospice  della  RSA  a far  data  presuntivamente  dal 

16/01/2017, in gestione diretta;
- di avviare la progettazione di una gara, da esperire nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 

50/2016, in quanto applicabile al caso di specie, per l’individuazione del concessionario cui 
affidare la gestione della struttura RSA, con assunzione del rischio d’impresa,  mediante 
procedura  competitiva  ad evidenza  pubblica,  e prevedendo a carico  del  concessionario 
l’onere, nell’ambito di un idoneo piano economico finanziario di gestione, di attivazione del-
la struttura, acquisendo ogni atto di assenso, autorizzazione, etc. comunque denominato, 
ed effettuando ogni ulteriore investimento necessario.

- Di autorizzare a contrarre per l’acquisizione dei beni individuati nell’allegato elenco sub 1 
(apparecchiature  e arredi)  mediante  procedure  competitive  con strumenti  telematici,  su 
Mepa (e, solo in subordine, su CAT o albo fornitori) secondo opportunità e convenienza 
qualitativo-economica,  con  aggiudicazione  al  prezzo  più  basso,  assumendo,  di  norma, 
quale criterio per l’individuazione del bene più idoneo l’intera esposizione di vetrina Mepa 
(le spese e le procedure saranno dettagliate nelle delibere di aggiudicazione);

- Di autorizzare varianti in incremento di contratti correnti nella misura strettamente neces-
saria; si tratta di: 

 appalto pulizie, servizi e forniture complementari (pulizia delle aree immediatamente at-
tivate);

 appalto lavanolo (lotto 1, dotazioni degenze, vestiario personale di servizio); 

 somministrazione pasti (degenti);

 manutenzione impianto gas medicali (le altre manutenzioni dell’edificio possono essere 
gestite tramite specifico accordo quadro senza costi fissi);

 service pompe infusionali (come da fabbisogno). 

 service ventilazione polmonare (come da fabbisogno).

Con separato provvedimento si determinerà l’ammontare stimato delle varianti in incremen-
to.

- Di dare atto che quest’insieme di costi non era previsto nel piano di rientro e inciderà quindi 
negativamente su di esso; 

- Di autorizzare l’acquisizione del nucleo minimo di personale per l’attivazione, per il periodo 
di un anno, del Nucleo Hospice di RSA come da allegato sub 2; dando atto che i relativi 
costi (anch’essi specificati nel dettaglio in allegato) sono imputabili tutti  al progetto codice 
UA2_PROG macro  autorizzazione  di  spesa  n 12,  che presenta  sufficiente  disponibilità, 



dando atto che per tale ragione, la spesa è compatibile con il piano di rientro in esecuzione, 
su cui non incide.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Proposta n°  360/2016



PIANO LOCALE APPARECCHIATURA BIOMEDICALE
STIMA COSTO ACQUISTO (PREZZI LISTINO - FONTE: M.E.P.A., DATI STORICI, WEB, 

ETC.) - IVA INCLUSA 
Ipotesi di "Acquisto/Service" NOTE REQUISITI MINIMI

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO LUNGODEGENZA MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE LUNGODEGENZA SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

- POSTO LETTO HOSPICE MATERASSO ANTIDECUBITO PAZIENTI CURE ALTA INTENSITA' SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

SECONDO VUOTATOIO LAVAPADELLE + VUOTATOIO  €                                                                                                                                                                                      9.760,00 ACQUISTO - MEPA DA PREVEDERE COSTI PER EVENTUALI LAVORI (NON CONTEGGIATI)

SECONDO VUOTATOIO ARMADIO TECNICO (STOCCAGGIO MATERIALE)  €                                                                                                                                                                                      1.708,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO VUOTATOIO AUTOCLAVE DA BANCO PER PICCOLI CARICHI CON APPARECCHIO OSMOSI  €                                                                                                                                                                                      7.320,00 ACQUISTO - MEPA
POICHE' SI PREVEDE L'UTILIZZO DI DOTAZIONE PER PICCOLA CHIRURGIA - SCHEDA 12d 

CENTRO HOSPICE
SCHEDA 12d - CENTRO HOSPICE

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO) PARAVENTO  €                                                                                                                                                                                          122,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO) SCRIVANIA  €                                                                                                                                                                                          219,60 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO) SEDIA  €                                                                                                                                                                                          183,00 ACQUISTO - MEPA 3PZ

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO) APPENDIABITI A STELO  €                                                                                                                                                                                            48,80 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO)
CARRELLO EMERGENZA COMPLETO CON DEFIBRILLATORE O DAE + STETOSCOPIO E 

SFIGMOMANOMETRO
 €                                                                                                                                                                                    10.000,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO) ASPIRATORE MEDICO  €                                                                                                                                                                                          488,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO) LAMPADA DA VISITA AMBULATORIALE CON STATIVO MOBILE A PAVIMENTO  €                                                                                                                                                                                      2.440,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (TERAPIE ANTALGICHE AMBULATORIALI) PARAVENTO  €                                                                                                                                                                                          122,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (TERAPIE ANTALGICHE AMBULATORIALI) SCRIVANIA  €                                                                                                                                                                                          219,60 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (TERAPIE ANTALGICHE AMBULATORIALI) SEDIA  €                                                                                                                                                                                          183,00 ACQUISTO - MEPA 3PZ

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (TERAPIE ANTALGICHE AMBULATORIALI) APPENDIABITI A STELO  €                                                                                                                                                                                            48,80 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (TERAPIE ANTALGICHE AMBULATORIALI) FRIGORIFERO BIOLOGICO  €                                                                                                                                                                                      2.440,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (TERAPIE ANTALGICHE AMBULATORIALI) LAMPADA DA VISITA AMBULATORIALE CON STATIVO MOBILE A PAVIMENTO  €                                                                                                                                                                                      2.440,00 ACQUISTO - MEPA

SECONDO AMBULATORIO MEDICO (PRESTAZIONI IN REGIME DIURNO) SOLLEVATORE PAZIENTE ELETTRICO (CML IN SICUREZZA ALMENO 180Kg)  €                                                                                                                                                                                      6.100,00 ACQUISTO - MEPA SCHEDA 12d - CENTRO HOSPICE

LETTINO VISITA  €                                                                                                                                                                                          390,40 ACQUISTO - MEPA STIMA PER 4 LETTINI - UNO PER OGNI AMBULATORIO

ARMADIO FARMACI  €                                                                                                                                                                                      1.464,00 ACQUISTO - MEPA ALMENO UNO NEL PRIMO ED UNO NEL SECONDO PIANO

BARELLA DOCCIA  €                                                                                                                                                                                      4.880,00 ACQUISTO - MEPA PREZZO PER 2PZ (QUANTITA' NON SPECIFICATE IN SCHEDA) SCHEDA 12d - CENTRO HOSPICE

CUSCINO ANTIDECUBITO SERVICE (APPALTO LAVANOLO )

(VARIE TIPOLOGIE, P.ES.: TESTA, BACINO, GLUTEI, TALLONI, ETC.) - QUANTITA' NON 

SPECIFICATE IN SCHEDA - SI SUPPONE ALMENO 30 PER TESTA (UNO PER POSTO LETTO E 

10 DI RICAMBIO) PIU' ALTRE TIPOLOGIE VARIE

SCHEDA 12d - CENTRO HOSPICE

CARROZZINA  €                                                                                                                                                                                          732,00 ACQUISTO - MEPA
PREZZO PER 2PZ (QUANTITA' NON SPECIFICATE IN SCHEDA - SI SUGGERISCE ALMENO IL 

10% DEI POSTI LETTO)
SCHEDA 12d - CENTRO HOSPICE

ASTA PORTAFLEBO  €                                                                                                                                                                                          197,64 ACQUISTO - MEPA 3PZ PER AMBULATORI SCHEDA 5a - STRUTTURE AMBULATORIALI

TELO RUOTAPAZIENTI  €                                                                                                                                                                                          366,00 ACQUISTO - MEPA COSTO TOTALE PER (SI SUGGERISCE ALMENO) 2 PZ SCHEDA 12d - CENTRO HOSPICE

TV ALMENO 50" PER ZONA GIORNO  €                                                                                                                                                                                      2.440,00 ACQUISTO - MEPA  2PZ - PER  2 SOGGIORNI SCHEDA 2 - AMBIENTI COMUNI

ARMADIO ARCHIVIO  €                                                                                                                                                                                          732,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI 2PZ - UNO PER AMBULATORIO

SCHEDARIO  €                                                                                                                                                                                          366,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI 2PZ - UNO PER AMBULATORIO

TAVOLO DA PRANZO  €                                                                                                                                                                                      2.440,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI 10PZ 

SEDIE SALA PRANZO  €                                                                                                                                                                                      2.440,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI 50PZ

POLTRONCINE ZONA GIORNO  €                                                                                                                                                                                      4.880,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 20PZ

DIVANO SOGGIORNO  €                                                                                                                                                                                      1.708,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 2PZ

SCRIVANIE UFFICIO  €                                                                                                                                                                                          878,40 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 4PZ TOTALI

SEDIE UFFICIO  €                                                                                                                                                                                      1.098,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 9PZ (CONSIDERANDO SEDIE FISSE E SU RUOTE, PREZZO MEDIO 100 €)

ARMADIO TECNICO (STOCCAGGIO MATERIALE)  €                                                                                                                                                                                      3.416,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI 2PZ (UNO PER PIANO CON DEGENZE)

CONTAINER BIANCHERIA  €                                                                                                                                                                                      1.830,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI 1PZ

SCRIVANIA PRESIDIO  €                                                                                                                                                                                          878,40 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 4PZ

SEDIE PRESIDIO  €                                                                                                                                                                                          488,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 8PZ

SEDUTE A 3 POSTI PER SPOGLIATOIO  €                                                                                                                                                                                          630,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 3PZ

ARMADIETTO SPOGLIATOIO  €                                                                                                                                                                                      1.400,00 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 3 ARMADIETTI DA 3 POSTI

SEDUTE A 3 POSTI PER ATTESA  €                                                                                                                                                                                          790,56 ACQUISTO - MEPA IPOTESI DI 3PZ

TOTALE ACQUISTI REQUISITI MINIMI (SENZA BENI DA SERVICE)  €                                                                                                                54.312,84 

TOTALE ACQUISTI ARREDI  €                                                                                                                23.975,36 

TOTALE COMPLETO (ACCREDITAMENTO, ARREDI, SERVICE 

POMPE, SUGGERIMENTI, MIGLIOR. AMB., NO CONS.)
 €                                                                                                                78.288,20 

QUOTA FONDO EX ART. 113 D.LGS 50/2016  €                                                                                                                  1.283,41 

ESTENSIONE SERVICE AD USO CLINICO:

SERVICE SISTEMI DI INFUSIONE 

 VALORE DA DETERMINARE, ESSENDO DETERMINABILE DA SERVIZIO ING. 

CLINICA ESCLUSIVAMENTE TIPOLOGIA, NON QUANTITA' DELLE POMPE E 

DEI BENI DI CONSUMO 

SCHEDA 5a - STRUTTURE AMBULATORIALI

SCHEDA 2 - AMBIENTI COMUNI

SCHEDA 5a - STRUTTURE AMBULATORIALI

AMBULATORI MEDICI
SCHEDA 5a - STRUTTURE AMBULATORIALI

AMBULATORI MEDICI

GENERICO

GENERICO

GENERICO

GENERICO

GENERICO

AMBULATORI MEDICI

IPOTESI ARREDI PER ALCUNI LOCALI

AMBULATORI MEDICI

SALA PRANZO

SOGGIORNO

UFFICI

LOCALE BIANCHERIA

PRESIDIO

PROGETTAZIONE ACQUISIZIONE BENI INVENTARIABILI PER ATTIVAZIONE RSA  - NUCLEO HOSPICE

POSTO LETTO 

LUNGODEGENZA

SCHEDA 12d - CENTRO HOSPICE

SPOGLIATOIO

SALA ATTESA



SERVICE VENTILAZIONE POLMONARE

 VALORE DA DETERMINARE, ESSENDO DETERMINABILE DA SERVIZIO ING. 

CLINICA ESCLUSIVAMENTE TIPOLOGIA, NON QUANTITA' DEI BENI E DEI 

CONSUMABILI 

Dotazione minima- schede Accreditamento

Ipotesi arredi minimi

LEGENDA



                                                                                        

1 
 

          allegato sub 2 

 

FABBISOGNO PERSONALE NUCLEO HOSPICE  

Il fabbisogno minimo di personale necessario per la realizzazione del nucleo hospice, per il quale 
si considera un tasso di occupazione non superiore ai 10 posti letto, è il seguente: 

2 medici internisti  

8 Infermieri  

8 OSS 

Il costo totale annuo per il suddetto personale è pari a € 600.000,00. 

 


