
  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

                             DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

SERVIZIO ACQUISTI  SERVIZI SANITARI            

 

 
Azienda per la Tutela della Salute                                                               S.C. ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 
Partita Iva: 00935650903                              Via Demurtas, 2 
Codice fiscale: 92005870909                                                                           08100 NUORO 
Sede: via Enrico Costa 57 ,                                            Tel. 0784 240397 –fax 0784 38557 
07100 – Sassari                                                                            e-mail: sc.acquistiservizisanitari@atssardegna.it  
www.atssardegna.it                                                                                                                        

 

 

 BANDO DI SELEZIONE PER ADESIONE “ TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO CON AMBULANZA” 

STIPULA  CONVENZIONE CON LE  ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E COOPERATIVE SOCIALI – 

CHIARIMENTI   

D. Com’ è organizzata questa convenzione ? a orari ? a disponibilità ? h24 , a chiamata ?  

       R.  La convenzione è a chiamata programmata , con giornata e orario concordati con il D.E.C.,               
trattasi di trasporti sanitari ordinari non in emergenza; 

D.  Sostituisce l'altra che abbiamo firmato nel 2016 o è una cosa straordinaria x via del covid ? 

R. Le convenzioni in essere  sono scadute, pertanto si rende necessario, nelle more delle 
procedura di gara centralizzata, procedere con la stipula di nuovi contratti. 

D. Dovendo portare un pz infetto c'è un rimborso per la sanificazione ?  

 R.  Nel caso di trasporto  paziente infetto “Covid 19 ”, la sanificazione è a carico dell’ATS e sarà 
effettuata secondo   le modalità adottate dalla struttura di riferimento; 

D.   Tutti i DPI  sono a carico nostro ? 

R.    Si sono a carico della convenzionata;  

D. La quota fissa parte dalla prima chiamata del giorno e se facciamo tipo 5 viaggi ci pagate 
solo euro 80,00 + i km percorsi x tutti i 5 viaggi ? 

R.   si conferma  

D.   il punto 6 relativo alle tariffe, €.80,00 “quota fissa a giornata”, poichè virgolettato, a cosa si 
riferisce esattamente? E' da intendersi complessivo per tutti gli interventi richiesti ed  
effettuati nell’arco della giornata ( definire anche arco temporale   della giornata) 

R.  Il rimborso di €.80,00 sarà una quota forfettaria   a chiamata per giornata (24ore) ,  
indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati(giornalmente) alla quale deve essere 
sommato l’importo di  €. 0,40 moltiplicato per i km percorsi per ciascun viaggio (A/R) dalla 
sede di inizio trasporto indicata dal D.E.C.; 
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D.   Il mezzo e l’equipaggio messo a disposizione sarà ad uso  esclusivo, oppure dovrà essere 
disponibile solo quando si renderà necessario all’accettazione ed effettuazione del servizio 
richiesto? 

R .  Non sarà ad uso esclusivo, ma dovrà essere disponibile su chiamata. 

 

Nuoro ,11.12.2020 

Il RUP 
          F.to Dr. Antonello Podda 

 

 

 

 

 

 

 

 


