
 
   Azienda Sanitaria locale n. 7 
                  Carbonia 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ANALISI E REDAZIONE DI UNO 
STUDIO DI FATTIBILITA' MIRATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO DA ADOTTARE 
PER GESTIONE DOCUMENTALE DELL'AZIENDA ASL N° 7 DI C ARBONIA 
 
 

1. OGGETTO 
La Direzione Generale della ASL 7 di Carbonia indice la procedura comparativa per il conferimento di 
incarico di consulenza per il supporto tecnico amministrativo finalizzato alla messa a norma e successiva 
gestione e conservazione della documentazione sanitaria e non sanitaria in locali idonei che ne 
preservino la loro integrita', nel pieno rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali e 
di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'implementazione di un sistema integrato di gestione 
documentale che agevoli la fruizione della documentazione all'interno della  ASL 7. 
 
Il compenso determinato per tale attività è di euro 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) al netto 
dell' IVA. 
 
2.  IL PROGETTO 
Lo studio dovrà descrivere il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornire soluzioni e 
istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la gestione dei documenti informatici e per la 
tenuta degli archivi cartacei. 
In particolare dovranno essere evidenziati: 
 
� Ambito di applicazione  
� Le tipologie documentarie 
� La descrizione dei flussi documentali 
� Registrazione dei documenti: regole e modalità 
� Organizzazione e gestione dell'archivio corrente 
� Organizzazione  e gestione  dei documenti semi-attivi (archivio di deposito) 
� Organizzazione e gestione  dell'archivio Storico 
� Selezione dei documenti per la conservazione/scarto 
� Sicurezza 
 
Inoltre lo studio dovrà indicare, per ogni deposito d'archivio, le informazioni sotto riportate: 
 
� Soggetto produttore 
� Ubicazione archivio (piano, locale, settore) 
� Archivio/serie/parte di serie 
� Codice identificativo (attribuito se se non preesiste una specifica identificazione) 
� Provenienza (ufficio, servizio, unità operativa) 
� Denominazione del raggruppamento descritto (fondo, serie, parte di serie) 
� Descrizione  
� Estremi cronologici 
� Consistenza 
� Strumenti di consultazione 
� Stato di conservazione 
� Stato di ordinamento 
� Destinazione finale (scarto, conservazione permanente, altro) 
 
3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  

Possono partecipare al presente Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali 
e specifici, da dichiarare nella domanda stessa: 
Requisiti generali e specifici 

1. possesso della cittadinanza italiana o  di uno degli stati membri dell’Unione europea 



2. godimento dei diritti civili e politici  
3. non aver riportato condanne penali  e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione  di misure di prevenzione, di decisioni  civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 

4. la conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  
 

Possono presentare domanda  
Liberi professionisti singoli od associati  

 Società di Professionisti  
 Raggruppamenti temporanei 

Consorzi stabili di società  e/o di professionisti  
Società commerciali e/o di consulenza 

 
4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGA TA 
I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione dovranno inviare domanda di partecipazione 
entro e non oltre il 28/01/2010 con l'indicazione delle esperienze più qualificanti per lavori analoghi ed il 
Curriculum Vitae del responsabile che seguirà i lavori. 
 
Sono consentite le seguenti modalità per la presentazione delle domande: 
� La consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda, sito in via  Dalmazia, 83 - Carbonia; 
� La trasmissione tramite i servizi postali o di recapito. 
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti dipendente 
da eventuali disguidi postali o da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non 
imputabili a colpa dell'Amministrazione. 
 
Per informazioni relative alla procedura di cui al presente avviso rivolgersi a  'Affari Generali e Legali  Via 
Dalmazia, 83; 0781/6683233 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARI CO 
Ai sensi del regolamento approvato con deliberazione  del Direttore Generale n. 661 del 09/06/2008 il 
Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria n° 7 d i Carbonia individua il soggetto,  a cui conferire 
l'incarico secondo i seguenti criteri: 
� Profilo professionale del soggetto partecipante ( singolo professionista, Società, Raggruppamento 

temporaneo); 
� Specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell'incarico e alle esperienze 

maturate; 
� Esperienza professionale dell'incaricato individuato dall'Impresa in relazione alle esperienze 

maturate rispetto alle difficoltà dell'incarico; se il soggetto partecipante è una Società o un 
Raggruppamento temporaneo di professionisti o di Società. 

 
6. DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico è conferito dal Legale Rappresentante per la durata di mesi tre, e comunque sino alla 
presentazione del progetto. L’attività dev’essere svolta con mezzi propri e presso gli studi 
dell’affidatario il quale comunque potrà effettuare sopralluoghi ed acquisire informazioni, utili per la 
redazione del progetto, presso i Servizi della ASL committente previo raccordo con i delegati della 
Direzione Aziendale. Il progetto deve contenere tutte le indicazioni utili ed esaustive ai fini della 
redazione del capitolato di gara e del relativo disciplinare e deve prevedere la possibilità di 
affidamenti parziali in ordine prioritario rispetto alla messa a regime di un sistema di archiviazione 
conforme alle prescrizioni di legge. 
 

7. PAGAMENTI 
Il pagamento della fattura relativa alla presente consulenza verrà disposto entro 30 giorni dalla 
liquidazione della stessa a cura del Responsabile degli affari generali e legali. La fatturazione non 
potrà in ogni caso essere eseguita prima della formale consegna del progetto alla Direzione 
dell’Azienda. 


