AVVISO PER L’ACQUISTO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
RESTART, DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DA
EROGATORI ACCREDITATI NELL’AMBITO DI ASL 3.
L’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 - ASL3 intende effettuare, nell’ambito del
progetto RESTART, un’indagine volta ad acquistare da soggetti Erogatori
Accreditati prestazioni specialistiche ambulatoriali seconde le seguenti
caratteristiche e modalità:
Le domande di partecipazione (e relative offerte) dovranno pervenire col seguente
oggetto:
“AVVISO

PER L’ACQUISTO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO
RESTART, DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DA
EROGATORI ACCREDITATI NELL’AMBITO DI ASL3”
entro le ore 12.00 del giorno 28/10/2021, al seguente indirizzo PEC :

protocollo@pec.asl3.liguria.it
Oggetto dell’offerta
In relazione a temporanee ed urgenti necessità aziendali collegate al piano
RESTART, si chiede disponibilità ad offrire le prestazioni sotto indicate - anche in
via disgiunta - così quantificate:
Visita Cardiologica + ECG…………………………….. n. 500 prestazioni
bimestre
Visita Cardiologica + ECG+EcoColorDoppler Cardiaco n. 500 prestazioni
bimestre
Visita Ortopedica………………………………………..n. 400 prestazioni
bimestre
Visita ORL………………………………………………n. 200 prestazioni
bimestre
Visita Oculistica………………………………………....n. 500 prestazioni
bimestre
Visita Ginecologica……………………………………...n. 400 prestazioni
bimestre
Visita Neurologica………………………………………n. 200 prestazioni
bimestre
Visita Urologica…………………………………………n. 200 prestazioni
bimestre
Visita Chirurgica Vascolare/Angiologica……………….n. 200 prestazioni
bimestre
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Visita Gastroenterologica……………..…………………………..n. 200 prestazioni
nel bimestre
Risonanza Magnetica Articolare con/senza MCD…………..……n. 400 prestazioni
nel bimestre
Risonanza Magnetica Neurologica con/senza MCD……………n. 400 prestazioni
nel bimestre
TAC Body/Neuro/Articolari con/senza MCD………….………..n. 1000 prestazioni
nel bimestre
EcocolorDoppler Arterioso o Venoso Arti Inferiori
inclusa valutazione Indici qualitativi e semiqualitativi………....n. 200 prestazioni
nel bimestre
EcocolorDoppler Arterioso o Venoso Arti Superiori
inclusa valutazione Indici qualitativi e semiqualitativi………….n. 100 prestazioni
nel bimestre
EcocolorDoppler Tronchi Sovraortici………………….……...n. 200 prestazioni
nel bimestre (a riposo/dopo prova fisica o farmacologica)
Esofagogastroduodenoscopie……………………………………n. 160 prestazioni
nel bimestre
Colonscopie………………………………………………………n. 160 prestazioni
nel bimestre
Periodo delle prestazioni
Novembre/Dicembre 2021
Requisiti richiesti
Autocertificazione dalla quale risultino:
-

Possesso dell’accreditamento istituzionale in corso di validità e delle
attrezzature necessarie per l’erogazione delle prestazioni sopra indicate.

-

Rispetto delle tempistiche di esecuzione della singola prestazione secondo
le indicazioni contenute nella nota di A.Li.Sa. prot. n. 28157 del 1/10/2021,
ad oggetto “Prestazioni di specialistica ambulatoriale – Tempario”, allegata
al presente Avviso.

-

Rispetto delle indicazioni di carattere igienico sanitario volte alla
prevenzione del contagio ai sensi della normativa vigente in materia di
contenimento della diffusione da contagio da Covid 19, giusta
Deliberazione A.li.Sa 165 del 7/5/2020, ad oggetto “Azioni per il
coordinamento della medicina territoriale – emergenza Covid 19”.

Non potranno, pertanto, essere considerate le offerte prive di tali elementi
essenziali.
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Offerte e stipula dei contratti
Le offerte dovranno tassativamente essere formulate per l’intero periodo
Novembre/Dicembre 2021 e comunque fino al 31.12.2021 e prevedere la
valorizzazione decurtata al 75% come da DGR 883/2021.
Le prestazioni oggetto del presente avviso verranno acquistate a tariffa del
Nomenclatore Regionale, fatti salvi eventuali sconti proposti in sede di offerta che
daranno diritto ad una priorità nella scelta del gestore cui assegnare le agende, sulla
base della migliore offerta economica e/o dei maggiori volumi proposti. Laddove i
volumi proposti da ciascuna Struttura non coprano l’intero fabbisogno si procederà
con l’acquisto progressivo a partire dal volume più alto.
In particolare l’offerta dovrà riportare un piano dettagliato delle agende,
comprensivo dei codici Nomenclatore Nazionale e CUR, in modo che ASL3 possa
procedere, a priori, alla ripartizione tra i diversi erogatori individuati (in caso di
offerta cumulativa per tipologia di prestazione – tra i vari operatori – superiore alle
necessità aziendali) utilizzando la seguente formula:
Prestazioni
acquistabili
dalla struttura

=

Offerta
della struttura
per tipologia di prestazione

X

∑ offerte pervenute delle strutture per tipologia di prestazione
necessità aziendali per tipologia di prestazione

Con il Gestore individuato a seguito della Manifestazione di interesse in oggetto,
anche se già contrattualizzato, si procederà alla sottoscrizione di nuovo contratto
limitatamente alle prestazioni e quantitativi oggetto della Manifestazione medesima
(e nei limiti dei quantitativi assegnati e senza storicizzazione).
Si precisa che, per gli Erogatori già contrattualizzati con ASL3 l’eventuale spesa
derivante dall’erogazione di dette prestazioni, non comporterà la storicizzazione
rispetto ai tetti contrattuali riconosciuti; invece per eventuali Strutture non
contrattualizzate, l’eventuale contratto costituirà un “una tantum” e non darà diritto
al convenzionamento-contrattualizzazione definitivo con Alisa.
ASL3 valuterà preventivamente il possesso dei titoli autorizzativi e di
accreditamento per le Strutture accreditate non convenzionate ed alla verifica della
permanenza degli stessi in capo a quelle accreditate già convenzionate. Si precisa
che le Strutture che intendono aderire alla presente Manifestazione di interesse,
dovranno garantire, entro l’apertura delle agende, di aver attivato il software per
l’incasso diretto del ticket per l’erogazione di prestazioni in favore di pazienti no
esenti nonché per la rendicontazione analitica ad ASL 3 delle prestazioni erogate.
L’offerta potrà riguardare tipologie e quantitativi anche inferiori rispetto ai volumi
indicati e, conseguentemente, l’Azienda ripartirà l’acquisto in base alle reali
necessità ed in proporzione alle quantità offerte, ai fini dell’organizzazione delle
agende.
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Si precisa che nel caso di offerta disponibilità, la stessa varrà quale proposta
vincolante in base alla quale verranno organizzate le agende e pertanto per ogni
giorno di mancata erogazione imputabile a scelta della Struttura verrà applicata, per
ciascuna prestazione mancata rispetto alla programmazione formulata in sede di
offerta, una penale del 20% dell’importo medio delle prestazioni per singola
tipologia, scontate secondo quanto indicato nella presente manifestazione di
interesse, fatte salve le ulteriori penali previste per gli inadempimenti contrattuali.
L’Azienda, preso atto delle offerte che perverranno, valuterà, in tempi brevi,
l’organizzazione delle agende. ASL3 non è in ogni caso vincolata all’acquisto delle
prestazioni.

Per
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
Il Dirigente Amministrativo
(Dottor Alessandro Lupi)
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