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Allegato E
Elementi per la valutazione delle offerte di servizio

A. Progetto organizzativo del Servizio
La Ditta, dovrà presentare un dettagliato progetto dell'organizzazione del servizio, finalizzato ad
ottenere un'ottimale integrazione con il Servizio Urgenza ed Emergenza Medica, per l’attività di
soccorso sanitario, e con il Sistema dei trasporti dell’Azienda, per l’attività di trasporto sanitario,
che dovrà essere articolato nei punti di seguito riportati.
Gli elementi indicati con (1) sono obbligatori solo per l’attività di soccorso sanitario, quelli indicati
con (2) solo se richiesti dall’Azienda ULSS o Ospedaliera.
1. Mezzi di soccorso
1.1. Caratteristiche del parco mezzi di soccorso:
• numero e tipologia di automezzi a disposizione
• anno di immatricolazione
• chilometri percorsi
• specifiche di anzianità/chilometraggio massimo per l’impiego dei mezzi
• piano di aggiornamento del parco ambulanze
1.2. Caratteristiche tecniche delle ambulanze destinate al servizio
• tipologia dei mezzi riferita al DM 553/87
• grado di conformità alla normativa europea CEN 17891
• caratteristiche tecniche aggiuntive rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente;
• caratteristiche operative speciali del veicolo1
• anno di immatricolazione
• chilometri percorsi
• caratteristiche di sicurezza attiva e passiva dell’autoveicolo
• allestimento del vano sanitario e della cabina guida
• tipologia della barella principale e dei sistemi di trasporto dei pazienti
• dotazioni di bordo
• dispositivi di allarme e di segnalazione,
• sistemi di navigazione
1.3. Caratteristiche tecniche dei veicoli di soccorso avanzato destinati al servizio 1 2
• caratteristiche dell’autoveicolo
• tipo di trazione
• anno di immatricolazione
• chilometri percorsi
• caratteristiche di sicurezza attiva e passiva dell’autoveicolo
• allestimento
• dotazioni di bordo
• dispositivi di allarme e di segnalazione,
• sistemi di navigazione

1.4. Manutenzione e sostituzione dei mezzi
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programma di controlli e manutenzione ordinaria
procedure in caso di avaria dei mezzi
modalità e tempi di sostituzione dei mezzi in caso di avaria
procedura per la sanificazione e la disinfezione dei mezzi
procedura per la gestione dell'impianto di ossigeno

1.5. Sistemi di comunicazione
Dovranno essere dettagliati i sistemi di comunicazioni forniti dalla Ditta all'ambulanza ed al suo
equipaggio per le comunicazioni con la Centrale Operativa del SUEM
1.6. Apparati elettromedicali ed attrezzature
• Tipo e numero di apparati elettromedicali che la Ditta mette a disposizione del servizio
• Apparato per la registrazione dell’ECG a 12 derivazioni1
• Programma per la gestione e la manutenzione degli apparati
• Modalità di gestione della manualistica e della formazione specifica all'uso da parte del
personale
• Tipo e numero delle attrezzature non elettromedicali a disposizione
2. Risorse umane impiegate nel servizio
2.1. Medici2
• Elenco degli medici da impiegare nel servizio, corredato da curriculum formativo e
professionale individuale
• Tipologia del rapporto di lavoro
• Modalità adottate dalla Ditta per la selezione del personale medico, incluso quello a
rapporto libero-professionale
• Percorso formativo specifico per l'attività di soccorso e trasporto in ambulanza
• Metodologia per l'inserimento nel servizio specifico
2.2. Infermieri2
• Elenco degli infermieri da impiegare nel servizio, corredato da curriculum formativo e
professionale individuale
• Tipologia del rapporto di lavoro
• Modalità adottate dalla Ditta per la selezione del personale infermieristico, incluso quello a
rapporto libero-professionale
• Programmi di formazione specifici per l'attività di soccorso e trasporto in ambulanza
• Programma per l'inserimento nel servizio specifico
• Programma per l'aggiornamento periodico
2.3. Operatori Socio-sanitari2
• Elenco degli OSS da impiegare nel servizio, corredato da curriculum formativo e
professionale individuale
• Tipologia del rapporto di lavoro
• Modalità adottate dalla Ditta per la selezione del personale OSS
• Programmi di formazione specifici per l'attività di soccorso e trasporto in ambulanza
• Manuale per la formazione del personale OSS
• Programma per l'inserimento nel servizio specifico
• Programma per l'aggiornamento periodico
2.4. Autisti-soccorritori
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Elenco degli autisti da impiegare nel servizio, corredato da curriculum formativo e
professionale individuale e da evidenza del possesso di tutte le autorizzazioni/certificazioni
di legge
Tipologia del rapporto di lavoro
Conoscenza del territorio e della viabilità
Modalità adottate dalla Ditta per la selezione del personale autista
Programmi di formazione specifici per l'attività di soccorso e trasporto in ambulanza
Percorso formativo di abilitazione alla guida in emergenza
Manuale per la formazione del personale autista
Programma per l'inserimento nel servizio specifico
Programma per l'aggiornamento periodico

3. Organizzazione generale
3.1. Gestione Operativa
• organigramma dedicato della struttura destinata alla gestione della specifica attività
• tutte le procedure della Ditta applicabili alla specifica attività
• documento di valutazione dei rischi
• elenco dei DPI a disposizione e le procedure per il loro impiego
• modalità di turnazione del personale nel servizio
3.2. Certificazioni di qualità
Dovranno essere dettagliate le certificazioni di qualità inerenti la specifica attività
3.3. Basi Operative
dovranno essere dettagliate la distribuzione territoriale e tutte le caratteristiche delle proprie basi
operative
3.4. Assicurazioni
La Ditta dovrà dettagliare le caratteristiche delle polizze per le coperture assicurative di seguito
elencate, specificando la presenza di eventuali scoperti/franchigie, che dovranno fare carico
esclusivamente alla Ditta stessa e non potranno essere in alcun modo opponibili all’Azienda ULSS
o Ospedaliera:
• garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all'Azienda ULSS o
Ospedaliera, connessi all'esecuzione del servizio;
• garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta e di
tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
• garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta, relativa, in particolare, agli infortuni
sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del
proprio personale, malattie professionali ecc.
• garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per il servizio
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B. Requisiti minimi
Ferma restando la facoltà dell’Azienda ULSS o Ospedaliera di poter determinare ulteriori requisiti
minimi per ciascuna delle specifiche tecniche elencate nel progetto per l’organizzazione del
servizio, la Ditta dovrà rispettare almeno i sottoelencati requisiti minimi:
Mezzi di soccorso
• Le ambulanze utilizzate per l’attività di soccorso sanitario devono essere esclusivamente del tipo A
di cui DM 553/87; è ammesso l’impiego di ambulanze di tipo A1 di cui al DM 487/97 solo se
ricorrono le condizioni previste dalla Direttiva DPS VI/ES-B/415-1999; è ammesso l’impiego di
ambulanze di tipo B solo per l’attività di trasporto sanitario.
• I mezzi per l’effettuazione dei servizi devono essere di proprietà della Ditta o presi in locazione con
facoltà di acquisto o in comodato d’uso, immatricolati secondo le vigenti disposizioni di legge,
provvisti delle necessarie autorizzazioni, in perfetto stato di efficienza e dotate delle attrezzature
previste dalle normative applicabili vigenti.
Requisiti della Ditta
• All’atto della presentazione del progetto la Ditta deve aver superato tutte le eventuali prescrizioni
stabilite all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di soccorso e/o trasporto con
ambulanza
• Per ciascuna delle garanzie previste al punto 3.4 del progetto di organizzazione del servizio la
copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00=, con
esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere per ciascun mezzo un massimale non
inferiore ad Euro 6.000.000,00= per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad Euro
5.000.000,00= per danni a persone e ad Euro 1.000.000,00= per danni a cose.
Requisiti del personale
• Gli autisti soccorritori devono essere in possesso di tutte le abilitazione ed autorizzazioni previste
dalle norme di legge, essere in possesso di attestato BLS per l’attività di trasporto sanitario e di
attestato BLSD per l’attività di soccorso sanitario
• Gli operatori socio sanitari devono avere svolto almeno un corso di primo soccorso ed essere in
possesso dell’attestato BLSD
• Gli infermieri devono essere in possesso del diploma di infermiere e devono avere seguito un
percorso formativo che includa almeno BLSD, PBLS-D, corso di estricazione. Se addetti alla guida
dell’automedica devono avere seguito un corso di guida sicura.

C. Offerta economica
L’offerta economica relativa ai servizi richiesti dovrà essere formulata ed articolata secondo le
modalità stabilite dall’Azienda ULSS o Ospedaliera.

