CASA DI RIPOSO
DI ASIAGO

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZIALE NOTTURNO
DELLA CASA DI RIPOSO DI ASIAGO

CIG 70534112E4
Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto la fornitura del servizio assistenziale notturno (infermiere + O.S.S.)
feriale e festivo della Casa di Riposo di Asiago. Il servizio assistenziale viene svolto secondo
quanto previsto dalle norme di riferimento, sia nazionali che regionali. Gli infermieri in servizio
notturno nell’ambito dell’Ente svolgeranno la propria attività professionale in stretta collaborazione
con il medico di medicina generale della Casa di Riposo. Lavoreranno in stretto contatto con gli
operatori sanitari in forma integrata al fine di garantire agli anziani prestazioni personalizzate e
calibrate sui loro effettivi bisogni sanitari ed assistenziali. Agli infermieri è demandato, in particolare,
di provvedere alla somministrazione dei farmaci agli ospiti, all’approvvigionamento, allo stoccaggio,
alla custodia nonché alla costante e scrupolosa verifica della scadenza dei farmaci forniti dall’ASL e
di quelli personali degli ospiti. Rientra tra i compiti degli infermieri quello relativo all’aggiornamento,
direttamente o a mezzo del Medico di medicina generale, a seconda delle competenze, dei registri
di consegna, diari, registri di terapie e quanto altro necessario al corretto svolgimento del servizio e
quello relativo alla compilazione delle eventuali statistiche, compresa la gestione del piano
assistenziale individuale dell’ospite per quanto di competenza. Spetta agli infermieri mantenere
sotto controllo la pressione sanguigna, la temperatura corporea, la periodicità e la regolarità delle
evacuazioni, il rispetto delle eventuali diete e il peso degli ospiti. Spetta agli infermieri, secondo
necessità, contattare il medico di continuità assistenziale, i servizi specialistici del Servizio sanitario
nazionale, i reparti ospedalieri, i mezzi di pronto soccorso. Al personale infermieristico è, altresì,
demandata la pulizia degli ausili ad alta tecnologia, dei carrelli di medicazione, delle
apparecchiature scientifico/sanitarie e delle attrezzature sanitarie con relativa sterilizzazione. Al

personale infermieristico può altresì essere richiesto di collaborare nello svolgimento di compiti
assistenziali secondo il (i) piano (i) di lavoro che sarà(nno) definito (i).
Gli O.S.S. in servizio notturno nell’ambito dell’Ente svolgeranno la propria attività professionale in
stretta collaborazione con il servizio infermieristico, al fine di garantire agli anziani prestazioni
personalizzate e calibrate sui loro effettivi bisogni sanitari ed assistenziali. Agli Operatori è
demandato, in particolare, di provvedere;









a collaborare con l’infermiere al bisogno al rifacimento del letto occupato e all’igiene
personale del paziente;
alla pulizia del paziente nonché al riordino dei materiali;
ad aiutare il paziente nelle attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria,
all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto dei
presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette;
al trasporto dei pazienti anche allettati, in barella ed in carrozzina ed eventualmente
accompagnarli se deambulanti in difficoltà, garantendo la loro incolumità;
alla raccolta e stoccaggio corretto dei rifiuti;
al trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale e degli eventuali campioni per
gli esami diagnostici secondo protocolli stabiliti;
all’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalla casa di Riposo per la
registrazione delle attività effettuate;
alla gestione del piano assistenziale individuale dell’ospite per quanto di competenza

La presenza dell’infermiere professionale e dell’Operatore S.S. dovrà essere assicurata dalle ore
21.00 alle ore 7.00 del mattino successivo in ogni nottata dell’anno;
L’operatore economico aggiudicatario dovrà assicurare il necessario coordinamento tra le attività
del servizio infermieristico e del servizio OSS.
Art. 2 – MODALITA’ E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Luogo di esecuzione del servizio: Casa di Riposo di Asiago (VI), piani primo (primo nucleo) e
secondo (secondo nucleo).
Art. 3 – QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICAZIONI
Descrizione

notti

N. ore presenza

Importo
unitario

Importo totale annuo
stimato (compresi oneri
sicurezza )
€ 47.580,60

Servizio
Notturno 183
1.830
€ 26,00
infermieristico
Servizio
Notturno 183
1.830
€ 23,18 € 42.419,40
O.S.S.
Le prestazioni professionali minime richieste nell’espletamento del servizio sono riportate
nell’articolo 1 del presente capitolato:

Art.4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio assistenziale notturno avrà durata di mesi 6 (sei) decorrenti indicativamente dal 01
giugno 2017 potranno essere previste eventuali proroghe in caso di ritardi nell’espletamento della
gara di rinnovo, fino al nuovo affidamento, per una durata massima di mesi 6 (sei).
Art. 5 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo richiesto in sede di offerta deve intendersi comprensivo di ogni onere a carico della
ditta affidataria del servizio
Art. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO
La cessione, anche parziale del servizio è vietata. In caso di cessione anche parziale del contratto,
lo stesso dovrà ritenersi risolto di diritto.
Art. 7 – VERIFICHE DEL SERVIZIO
L’Ente si riserva la facoltà, prima e durante lo svolgimento del servizio, di effettuare verifiche
durante l’espletamento del servizio per verificare l’adeguatezza dello stesso ed il rispetto delle
prescrizioni operative contenute nelle linee di indirizzo generale sanitario assistenziale fornite dalla
direzione della Casa di Riposo di Asiago.
In caso di gravi negligenze operative professionali od umane accertate, il contratto dovrà ritenersi
risolto di diritto.
Art. 8 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario dovrà stipulare apposita assicurazione RCT per eventuali danni causati dall’operato
degli infermieri professionali impiegati per l’espletamento del servizio, con massimale non inferiore
ad € 2.000.000,00 per singolo sinistro.
Art. 9 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
In caso di interruzione del servizio non derivante da difficoltà tecniche imprevedibili, il contratto
dovrà ritenersi risolto di diritto, con applicazione per la ditta di una penale di € 5.000,00
(cinquemila/00).
Art. 10 – PENALITA’ – RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Si richiamano le disposizioni dei precedenti artt. 6, 7 e 9 e del Disciplinare di gara.

Art. 11 - CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti non risolvibili mediante conciliazione è
competente il tribunale di Vicenza.
Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara per l’affidamento del servizio infermieristico
notturno; il titolare del trattamento dei dati è la Casa di Riposo di Asiago
Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio a quanto previsto dalla
vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
.
Asiago, li 12 maggio 2017
Il Segretario – Direttore
Dr. Francesco Strazzabosco

