1

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE
DEI PREZZI DI RIFERIMENTO IN AMBITO SANITARIO
- RISPOSTA A CONSULTAZIONE AVCP In riferimento alla consultazione su “Prezzi di riferimento in ambito sanitario ex art. 17 della
legge 111/2011”, ASSOSISTEMA-Confindustria, in qualità di unica associazione di
rappresentanza delle imprese operanti nel settore della sanificazione e sterilizzazione dei
dispositivi tessili e medici riutilizzabili, impiegati presso le committenze socio-sanitarie, ringrazia
per il coinvolgimento ed esprime apprezzamento per aver già introdotto revisioni al precedente
modello utili ad una migliore rilevazione delle informazioni necessarie.
Nel testo che segue, sono evidenziate le integrazioni che Assosistema suggerisce al fine di
completare l’opera di revisione e produrre uno strumento il più possibile coerente con
l’evoluzione dei rapporti contrattuali e il più possibile puntuale rispetto alla rilevazione dei prezzi
correnti sul mercato.
Sezione 1 - INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Durata contratto: oltre ai giorni prevedere anche i mesi
Inserire l’oggetto del contratto: specificare la tipologia di acquisto e le modalità di fornitura, ad.
es.:
1)
2)
3)
4)

Servizio
Fornitura+servizio
Fornitura+servizio+noleggio
Altro

Inserire dopo il numero di posti letto: “Numero di interventi chirurgici” e “Numero di interventi in
Day Surgery”.
Sezione 2 - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Punto 1 – 1° sottopunto: specificare cosa si intende per “distribuzione”. Se:
1) solo trasporto/ritiro delle merci dal fornitore al committente;
|__|
2) consegna/ritiro delle merci ai locali del committente (es. guardaroba), con gestione a
cura dell’appaltatore;
|__|
3) distribuzione (consegna/ritiro) nelle/dalle aree di destinazione finale (es. guardaroba di
reparto/unità operativa/servizio).
|__|
N.B. Possono essere indicate più opzioni.
Punto 1 - Creare un nuovo sottopunto e prevedere la rilevazione dell’informazione per il servizio
di ritiro, sanificazione, sterilizzazione e distribuzione di teleria per la copertura del campo
operatorio (teleria di proprietà dell’ente appaltante);
Punto 1 – Creare un nuovo sottopunto per rilevare la medesima informazione nel caso in cui il
contratto preveda il servizio di noleggio di teleria, come di seguito indicato “Noleggio set di
dispositivi medici sterili in tessuto tecnico riutilizzabile per interventi chirurgici e allestimento del
teatro operatorio e degli accessori”;

2
Punto 2 – a) integrare con “Day Service” e “Prestazioni Ambulatoriali”; “Interventi chirurgici”;
“Interventi in day service” le voci elencate.
“Paziente in Day Hospital (DH)”,
“Paziente in Day Surgery (DS)”,
“Paziente in RSA/centri diurni”,
“Day Service”
“Prestazioni ambulatoriali”
“Posto letto” (costi fissi: es. materassi, guanciale, ecc.),
“Accessi di Pronto Soccorso (PS)”,
“Trattamenti dialitici”
“Interventi chirurgici”
“Interventi in day surgery”
Si consideri, inoltre, che in molte Regioni è ormai prassi consolidata individuare categorie di
fornitura/servizio nuove e/o diverse da quelle sopra riportate. Ai fini di una corretta e puntuale
rilevazione dei prezzi, sarebbe opportuno inserirle o chiedere alle Stazioni Appaltanti di indicarle
chiaramente nella voce “Altro” - Ad. es.
APA
Accorpamenti Prestazioni Ambulatoriali
PAC
Prestazioni Ambulatoriali Complesse
BOCA Bassa Complessità Operativa Assistenziale
BIC Bassa Intensità Chirurgica
MAC Macro Attività Chirurgiche
OBI Osservazioni Brevi Intensive
DW Day Week
DW SURGERY Day Week Surgery
b) integrare l’opzione di scelta “SI” - relativa alle voci sottoelencate - della casistica
“A capo” (es. come già fatto per la voce “Paziente in regime di ricovero ordinario”)
per tutti ad eccezione di “Interventi chirurgici” e “Interventi in day surgery” per i quali
inserire quale unità di miusura “A intervento”; “A kit per intervento”; “A Kit
monopezzo”. Es.:
• Paziente in regime di ricovero ordinario

SI
NO
A Kilogrammo (Kg)
A giornata di degenza ordinaria
A capo (tendina tipologia capo: lenzuola,
federe,
traverse,
copriletto,
altro
–
specificare
Altro (specificare)

• Paziente in regime Day Surgery (DS)

SI
NO
A Kilogrammo (Kg)
A giornata di degenza ordinaria
A capo (tendina tipologia capo: lenzuola,
federe,
traverse,
copriletto,
altro
–
specificare
Altro (specificare)

Punto 2 – Voce “Dipendente (operatore sanitario)”, unità di misura “A capo”: inserire anche la
casistica DPI fra le voci elencate fra paresenti per evitare che cadano in “altro”.
Punto 3 – Nella richiesta di specificazione di servizi aggiuntivi è prevista la casistica:
a) “Attrezzature”. Considerato che tale fornitura può incidere significativamente sul prezzo è
opportuno chiedere la tipologia e la quantità di attrezzatura fornita, es. carrelli, armadietti,
distributori automatici, microchip, sistemi informatici, altro_________________
b) “ristrutturazioni a carico dell’impresa”: specificare il tipo di ristrutturazione;
Inserire un nuovo sottoelenco per rilevare il dato circa:
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a) l’ammortamento dei macchinari e della biancheria;
b) la logistica:
b1) solo trasporto/ritiro delle merci dal fornitore al committente;
b2) consegna/ritiro delle merci ai locali del committente (es. guardaroba), con gestione a
cura dell’appaltatore;
b3) distribuzione (consegna/ritiro) nelle/dalle aree di destinazione finale (es. guardaroba di
reparto/unità operativa/servizio).
b4) distribuzione/ritiro presso sistemi automatici di distribuzione di biancheria confezionata.
Punto 4 – la casistica “A capo” va inserita fra le unità di misura previste nella colonna 1 anche
per la categoria di utente “Paziente in DH”, “Paziende in DS”, “Paziente in RSA/centri diurni”,
“Accessi al Pronto Soccorso (PS)”, “Trattamenti dialitici”
PROPOSTA DI RILEVAZIONE DI ALTRE
CONDIZIONI DELLA FORNITURA/SERVIZIO

INFORMAZIONI

SPECIFICHE

SULLE

1. Indumenti degli operatori: sono personalizzati? Sono distribuiti/ritirati da appositi armadietti?
E’ prevista l’apposizione di un chip per l’identificazione e la rintracciabilità del capo? Sono
confezionati singolarmente? Sono forniti sistemi di distribuzione automatica dei capi?
2. Posti letto: nel contratto è previsto un numero minimo di posti letto garantiti?
3. struttura sanitaria servita dal contratto:
a) Sono previste forniture/servizi particolari in funzione della specializzazione della struttura?
(es. ospedali ad alto rischio di infezioni, psichiatrici, etc.?) Se sì, indicare quali (es.
materassi ignifughi, copriletto ignifughi, antidecubito, ecc.).
b) Qual è la tipologia architettonica (ripartizione in lotti, mq, anche stima)
4. Natura giuridica dell’impresa aggiudicataria: società di capitali, di persone, cooperative,
cooperative sociali, ecc.
5. Clausola di salvaguardia del personale: nella procedura di gara era prevista la clausola per
l’assorbimento obbligatorio del personale uscente?
6. Costo del lavoro:
a) Quanti sono i lavoratori dell’impresa aggiudicataria mediamente occupati presso le
strutture sanitarie servite e quante le ore di lavoro effettuate su base annua, in relazione
allo svolgimento dei servizi connessi con l’appalto (es. guardaroba, magazzino, etc.)?
b) Qual è il contratto di lavoro che l’impresa aggiudicataria dichiara di applicare?
ALLEGATO 1 ALLA CONSULTAZIONE: LE STAZIONI APPALTANTI DA INTERVISTARE
Con riguardo alle stazioni appaltanti alle quali sottoporre il questionario per la rilevazione dei dati
- avendo incluso nel campione sia aree vaste, centrali di acquisto e agenzie regionali e sia
singole stazioni appaltanti che insistono sulla medesima regione – ad avviso della scrivente, si
rischia di creare una sovrapposizione o una duplicazione delle informazioni rilevate.

