
 
 

Olbia, lì  02/10/2020 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per attività ricettive a La Maddalena 

 

Questa ASSL Olbia, al fine di mitigare il disagio logistico del personale sanitario “fuori sede” che deve 

prestare servizio a La Maddalena, intende sondare il mercato relativo all’ospitalità alberghiera ed extra 

alberghiera (B&B, affittacamere ecc.) della Città di La Maddalena. La presente richiesta ha lo scopo di 

redigere un mero elenco di attività ricettive, che garantiscano il servizio anche nel periodo invernale, e 

che vorranno offrire tariffe agevolate, oltre ad eventuali ulteriori proposte migliorative rispetto alla mera 

riduzione delle tariffe applicate per singola tipologia di stanza e tipologia di pensione (mezza pensione – 

pensione completa) come per esempio: nessuna penale in caso di partenza anticipata, ricevimento H24, 

frequenza della pulizia della camera, nessuna commissione di vendita, garanzia delle migliori tariffe 

disponibili al momento della prenotazione (ad esempio qualora in periodi particolari dell’anno di 

applicassero delle tariffe promozionali e dei pacchetti speciali con prezzi inferiori a quelli di convenzione, 

si potrebbe applicare la tariffa più bassa), nessun costo di disdetta, sconti sul servizio ristorante, garage. 

La proposta dovrà essere presentata per le diverse tipologie di camera disponibili, ad esempio: singola, 

doppia matrimoniale, doppia uso singolo, tripla ecc. 

NB! Il pagamento del pernottamento sarà sempre a carico del singolo professionista (non a carico dell’ 

ASSL e/o ATS Sardegna), immediato e secondo le indicazioni dettate dall’attività. Questa ASSL non 

stipulerà alcun contratto con l’attività che intenda offrire i propri servizi ma vuole garantire maggiore 

comodità ed economicità nella ricerca della migliore sistemazione alberghiera presso la Città di 

Maddalena ai propri Dirigenti Medici e/o personale del Comparto sanitario. Eventuali controversie tra 

operatore economico e cliente dovranno essere tra questi risolte nelle opportune sedi.  

Tutte le attività che si proporranno, saranno pubblicate nell’intranet aziendale – ASSL Olbia, ove saranno 

messe a disposizione del personale che dovrà prestare servizio a La Maddalena tutte le tariffe, le 

agevolazioni, le modalità di prenotazione, di annullamento della prenotazione, di check in e check out, di 

pagamento (carte, contanti ecc.) ed ogni altra informazione fornita dall’attività ricettiva che abbia 

manifestato interesse. 

Le comunicazioni dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo dir.asslolbia@pec.atssardegna.it - 

possibilmente entro e non oltre il 19/10/2020. 

La Direzione dell’ ASSL Olbia 

 

il Direttore ASSL Olbia 

Ing. Paolo Tauro 
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