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APPALTO A PROCEDURA  PERTA PER L’AFFIDAMENTO ANNUAL E 

DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT – RCO DELLA ASL 7 CARBONIA 
 

AVVISO  
DI  RISPOSTA A QUESITI 

 
A seguito di richiesta di informazioni da parte di soggetti  interessati alla gara, ai 
fini di assicurare la par condicio fra i concorrent i, si forniscono i dati sottoesposti:  
 
Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, si forniscono i seguenti ulteriori elementi di 
valutazione: 

 
1) DENOMINAZIONE: è quella riportata nel Bando di gara, AZIENDA SANITARIA LOCALE 7 CARBONIA 

(CI) 
2) SEDE LEGALE e AMM.VA: è quella riportata nel Bando di gara, Via Dalmazia, 83 – 09013 

Carbonia, (CA) 
3) C.F. e P.I.: 02261310920 
4) SITO INTERNET: è quello riportato nel Bando di gara  
5) RETRIBUZIONI ANNUE LORDE: VEDASI punto 8  del C AP I T O L A T O  S P E C I AL E  

D ’ AP P AL T O ; 
 

6) l’ASL in merito alla copertura assicurativa oggetto di appalto non ha in essere alcun contratto 
con consulente/broker; 

 
 

Comuni e territorio di competenza:  
 

7) Il territorio della ASL coincide con il territorio della Provincia di Carbonia - Iglesias, costituito 
da 23 Comuni. Se dovesse essere utile l’elenco dei Comuni consultare il sito Internet: 
“Provincia di Carbonia - Iglesias” - “ I Comuni”. 
Diverso è per gli utenti del servizio sanitario offerto che possono essere provenienti dal mondo 
intero. 

8) L’ASL 7 di Carbonia è stata costituita nel 1995. Recentemente, nel 2005, con la costituzione 
della nuova Provincia di Carbonia – Iglesias, sono stati scorporati i Comuni di Siliqua e 
Teulada che sono rimasti alla precedente Provincia di Cagliari (alla quale facevano capo 
anche i Comuni della nuova Provincia), transitando quindi alla ASL 8 

9) per quanto concerne i cambiamenti strutturali, intesi in senso stretto di strutture murarie, gli 
Ospedali Sirai di Carbonia e CTO di Iglesias sono interessati da lavori di ampliamento e 
ristrutturazione 

10) nessuno dei presidi Ospedalieri della ASL è qualificato dal Piano Sanitario Regionale come 
“Ospedale Specializzato” né “Centro di Riferimento” 
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COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE 

 

11) Nell’ASL sono presenti i seguenti Presidi Ospedalieri, con indicati UU.OO. e Servizi di 
maggior rilievo: 

A) Presidio Ospedaliero “Sirai” – Carbonia per acut i con relative degenze : 
• Dipartimento di Emergenza ed Assistenza - Unità Operativa di Pronto Soccorso con 

astanteria  e triage; 
• Unità Operativa di Traumatologia ed Ortopedia; 
• Unità Operativa di Chirurgia Generale ed Endoscopia ; 
• Unità Operativa di Urologia, con litotrissia; 
• Unità Operativa di Medicina con Moduli di pneumologia, allergologia e neurologia; 
• Unità Operativa di Ostetricia, Ginecologia e Oncologia; 
• Unità Operativa di Pediatria; 
• Unità Operativa di Psichiatria; 
• Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi, con inserimento di fistole, con Modulo nell’isola di 

Carloforte; 
• Unità Operativa di Cardiologia e UTIC, con emodinamica, inserimento pace maker e stent; 
• Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, con posti letto terapia intensiva; 
• Equipe espianto Organi; 
• Servizio di Radiologia, con TAC e RMN, OTP, MOC, Ecografi, ecc,   
• , modulo di scintigrafia e medicina nucleare in vivo e in vitro; 
• Servizio Laboratorio analisi di riferimento; 
• Servizio Centro Trasfusionale; 
• Servizio 118; 
• Farmacia Ospedaliera; 
• Poliambulatori intra-moenia 

 

B) Presidio Ospedaliero Santa Barbara – Iglesias - per acuti con relative degenze: 
•  Unità Operativa di Chirurgia Generale ed endoscopia; 
•  Unità Operativa di Ostetrica e Ginecologia; 
• Unità Operativa di Pediatria con ambulatorio di celiachia; 
• Unità Operativa di Medicina con Modulo di Cardiologia e Oncologia; 
• Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica; 
• Unità Operativa di Pronto Soccorso; 
• Unità Operativa di Dialisi con modulo in Comune di Buggerru; 
• Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, con posti letto terapia intensiva; 
• Servizio Laboratorio analisi chimico - cliniche; 
• Modulo di radiologia; 
• Ambulatori di Reparto e intra-moenia;  
• Servizio di Pneumologia, senza posti letto; 
• Servizio Centro Trasfusionale, con ambulatorio di ematologia 
• Servizio di Pronto Soccorso; 
• Altri Servizi di carattere territoriale, non ospedalieri (farmacia territoriale, Distretto sanitario, 

etc) 
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C) Presidio Ospedaliero CTO – Iglesias - per acuti con relative degenze: 
•  Unità Operativa di Traumatologia ed Ortopedia; 
•  Unità Operativa di Otorinolaringoiatria; 
•  Unità Operativa di Oculistica; 
• Servizio di Radiologia, con TAC e RMN, OTP, MOC, con esecuzione tecnica angioplastica; 
•  Servizio di I° accoglienza delle specialità di or topedia, oculistica e ORL; 
•  Servizio 118 
• Servizio di Fisiokinesiterapia; 

 
 

D) Ex Presidio Ospedaliero F.lli CROBU – Iglesias:  
• Farmacia Ospedaliera; 
• Altri servizi, non ospedalieri, di carattere territoriale (Neuropsichiatria infantile, magazzino 

economale, ufficio formazione e qualità ecc.) 
 
12) i pazienti ricoverati nel corso dell’anno 2009 sono N. 18.002; 

 
13)  nei 3 Presidi Ospedalieri sono presenti le seguenti Camere Operatorie: P.O. Sirai n. 3.; P.O. 

CTO n. 3.; P.O. S. Barbara n. 2.  
Sono presenti, inoltre strutture potenzialmente assimilabili a Sale Operatorie per interventi 
finalizzati: Triage Pronto Soccorso, Emodinamica, Sala Pace-Macker, Sale Parto. 
 

14)   dagli atti in possesso non risultano pazienti provenienti da Stati Uniti o Canada 
 
15)  utilizzo sostanze radioattive  o apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche:  

vengono utilizzate dalla Medicina Nucleare (scintigrafia etc.) dal Laboratorio Analisi 
(metodiche RIA) 

 
16) Centri Trasfusionali : 

•  sono dotati di proprie emoteche – n. 7; 
• unità di sangue utilizzato nell’anno 2009: n. 6.553 
• viene eseguita la distribuzione e/o l’utilizzo del sangue; 
• il sangue è analizzato secondo specifiche procedure di legge  standardizzate 

 
17)  le UU.OO. di Chirurgia sono autorizzate solo per interventi di espianto; 
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18) Informazioni riguardanti i reparti di Ostetricia e Ginecologia (P.O. Sirai e P.O. S. Barbara): 

• nei reparti di Ostetricia e Ginecologia (P.O. Sirai e P.O. S. Barbara) non vi sono strutture 
specializzate di neonatologia; 

• parti in un anno n. 767 
• parti gemellari n. 12 
• nati morti n. 3 
• neonati prima della 32° settimana n. 5 
• neonati di peso inferiore ai 1501 gr. n. 5 
• neonati con un punteggio inf, a 6 nei primi 5 minuti di vita n. 10 
• i bambini appena nati vengono portati al nido 
• trasferiti in altre strutture esterne di neonatologia intensiva n. 15; 
• nessun neonato proviene da strutture non controllate da questa ASL 
• in ciascuna UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia è disponibile un medico 24,00 ore al giorno; 
• nelle strutture è presente n. 1 ostetrica reperibile 24,00 ore al giorno che può raggiungere la 

struttura in circa 30 minuti; 
• non esiste una seconda ostetrica reperibile; 
• il Medico Pediatra sia che per l’U.O. di Pediatria e il Nido è contattabile 24,00 ore al giorno e 

può raggiungere la struttura in circa 30 minuti; 
• le ostetriche possono assistere al parto senza la presenza di un medico; 
• non vi un’anestesista solo ed esclusivamente per il reparto di ostetricia  
• l’anestesista è disponibile 24 ore al giorno; 
• esiste un anestesista contattabile 24 ore al giorno; 
• i parti cesari di emergenza possono essere effettuati entro 30 minuti nell’arco delle 24 ore 

giornaliere; 
• un medico esterno alla struttura non può assistere i propri pazienti;  
• a seguito di aborto o nascita di bambini handicappati non è presente nella struttura 

terapia/assistenza per i genitori 
 

• brevi dettagli sul monitoraggio del feto : è impossibile fornire particolari in merito in 
quanto ogni feto ha un caso a se; 
 

19) il personale del P.S è attivo 24 ore al giorno, compresi medici e chirurghi, anestesisti e 
specialisti che possono raggiungere la struttura in 30 minuti circa;  

 
20) l’ASL 7 dispone di n. 8 ambulanze e n. 2 Unità mobili di rianimazione; 

 
21) nell’ASL 7 non esiste l’eliporto; 

 
22) nell’ASL l sono previsti servizi specialistici a supporto dei reparti (vedi punti A – B- C ); 

 
23) Altri servizi di terapia/assistenza prestati me diamente : 

• Alcoolismo/tossicodipendenza : n. 300 pazienti circ a- Personale utilizzato n. 13; 
• Interruzione  volontaria di gravidanza: n. pazienti 185 – personale utilizzato n. 5 
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24)  consenso informato : 

 

• relativamente al consenso informato ciascun servizio utilizza le indicazioni delle Associazioni 
di Categoria di ciascuna branca Specialistica. Non è presente una procedura Aziendale. Il 
Comitato Etico Aziendale si propone in merito di adottarne una a breve; 

•  Il consenso informato è di norma richiesto al paziente prima della cura; 
•  i documenti del consenso informato sono controfirmati dal dirigente medico ; 
•  i documenti relativi al consenso informato costituiscono parte integrante della cartella clinica 

e sono conservati per la durata prevista dalle norme di legge per queste ultime;  
•  la non conformità non costituisce specifica questione regolamentare interna di tipo 

disciplinare, ma è soggetta alle azioni disciplinari generali dell’Azienda ed alle azioni penali 
in relazione alle vigente normativa di legge; 

•  per quanto precede la modulistica utilizzata può variare da Servizio a Servizio e comunque 
la medesima, a seguito di consulti tra gli stessi, è aggiornata periodicamente. 
 
 

25) utilizzo cartelle cliniche : 
• le cartelle cliniche in utilizzo presso l’ASL non sono totalmente standardizzate, se non nella 

parte relativa agli esami diagnostici. Ciascuna Unità operativa si differenzia nella 
impostazione e contenuto della cartella anche in relazione alla specificità del medesimo; 

•  comunque i protocolli standard delle cartelle cliniche richiedono una registrazione completa 
di tutte le procedure mediche e delle decisione prese, aggiornate giornalmente; 

•  le cartelle cliniche sono riviste periodicamente in relazione alle nuove e diverse esigenze 
diagnostiche, cliniche e terapeutiche, in genere circa ogni 2 anni, e la responsabilità delle 
medesime è in capo al Dirigente dell’U.O. o Servizio; 

•  le cartelle cliniche vengono controllate giornalmente. 
 
26)  Gestione dei reclami e delle richieste di risarcimento 

Attualmente la gestione dei reclami e delle richieste di risarcimento è affidata all’ufficio 
assicurazioni del Servizio Affari Generali e Legale, Struttura Complessa in staff alla 
Direzione Generale. 
La gestione del contratto assicurativo che va ad instaurarsi con il presente appalto è 
normata dal Capitolato Speciale di gara/polizza; 
 
Il Capitolato Speciale prevede, in via totalmente facoltativa per il personale che vi volesse 
accedere l’estensione della copertura della colpa grave con oneri a carico del dipendente 
medesimo. Le condizioni sono puntualmente indicati nel Capitolato Speciale e la media 
come la tipologia dei dipendenti che vi fa ricorso sono indicati nella tabella pubblicata nel 
sito della ASL. 
 

27) principali specializzazioni: ORL, Oftalmologia, Chirurgia pediatrica, UTIC, Urologia, 
Emodinamica e Psichiatria 
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28) Nei 3 PP.OO. sono assegnati dal Piano Sanitario Regionale N. 430 posti letto, di cui n. 350 

per acuti, n. 80 post-acuti (riabilitazione) e n. 41 per acuti DH (Day-Hospital) + 7 DS (Day-
Surgery),  
 

CASI DH ACCESSI    DH CASI DS ACCESSI DS 
 

CTO ORTOPEDIA  191 237  210  217  

SB CHIR. GEN.  33 66  259  259  

SB CHIR. PED.  96 101  93  95  

SB MEDICINA  113 553  1  4  

SB NEFROLOGIA  47 188  0  0  

SB PEDIATRIA  281 445  0  0  

SIRAI CARDIOLOGIA  24 28  41  44  

SIRAI CENTRO TRASF.  180 1180  17  153  

SIRAI CHIR. GEN.  62 80  324  332  

SIRAI MEDICINA  83 113  0  0  

SIRAI NEFROLOGIA  237 237  2  2  

SIRAI ORTOPEDIA  14 14  87  87  

SIRAI PEDIATRIA  50 226  0  0  

SIRAI PSICHIATRIA  165 179  0  0  

SIRAI UROLOGIA  63 63  3  3  

TOTALE  1639 3710  1037  1196  
 

TOTALE CASI DH+DS  2676  
 

TOTALE ACCESSI DH+DS  4 906 

 
 

29) Si fornisce un prospetto contenente alcuni dettagli riferiti al 2008. Si ritiene che i dati forniti 
siano sufficienti per una valutazione ai fini della proposta assicurativa: 
Specializzazione/ Reparti chirurghi altri medici infermieri  letti operazioni 

chirurgiche 
Pronto Soccorso/DEA 7 8 33 13 OBI  
Cardiologia  16 24 12 258 
Chirurgia plastica assente assente assente assente assente 
Terapia intensiva   18 37 8  
Cure dentarie assente assente assente assente assente 
Dermatologia assente assente assente assente assente 
Geriatria  assente assente assente assente assente 
Ematologia (ambulatorio 
Centro Trasfusionale)  

assente 5e 5 assente assente 

Ostetricia e Ginecologia 16  38 48 1141 
Oftalmologia  5  6 7 491 
Ortopedia e Traumatologia  17  40 42 1213 
Pediatria   15 34 27  
Chirurgia Pediatrica 6  17 10 463 
Psichiatria  7 17 15  
Chirurgia Generale  17  43 46 1718 
Urologia  4  12 12 257 
ORL 8  15 15 471 
Dialisi/Nefrologia  6 28 28  
Neurologia assente assente assente assente assente 
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30) PRECEDENTI  ASSICURATIVI : 
 

•  Compagnia: ERGO Assicurazioni 
effetto: 01.01.2005  - scadenza: 31.03.2009 
retroattività: (mesi) 120 
postuma: mesi 24 
massimali: €. 1.500.000,00 
franchigie: // 

 
•  Compagnia: ASSIMOCO 

effetto: dalle ore 24,00 del 31.03.2009  - scadenza: 31.09.2010 
retroattività: (mesi) 120 
postuma: (mesi 6) 
massimali: €. 2.500.000,00 
franchigie: // 

 
31) LISTA DEI SINISTRI : 
 

• vedasi sinistri pubblicati in allegato al bando di gara in argomento sul sito dell’ASL 7 BANDI e 
GARE 

 
Si ritiene di aver fornito, oltre il necessario, ogni notizia utile per consentire un’appropriata e 

ponderata offerta economica. 
 

 
 
 

 
  Il  Responsabile del Servizio  
        Acquisti e Patrimonio 
      Dott.ssa Agnese Foddis 
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