ALLEGATO A)

AVVISO

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI
SOCIALI
AREA
INTERNA
VALLI
DELL’ANTOLA-TIGULLIO.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Articolo 1
Oggetto del servizio
L’Azienda A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria intende effettuare una ricerca di
mercato finalizzata a verificare la presenza di soggetti che possano effettuare un servizio
di trasporti sociosanitari nell’area delle Valli Antola -Tigullio secondo le caratteristiche
e le modalità indicate nel successivo articolo.

Articolo 2
Caratteristiche e Modalità di esecuzione del Servizio
Gli accompagnamenti devono avere le seguenti caratteristiche:
1. Possono fruire dei trasporti i cittadini residenti nei Comuni interessati dell’area
Valli dell’Antola - Tigullio, che siano anziani ovvero abbiano superato i 65 anni
di età, soli o privi di un’adeguata rete di congiunti, Le condizioni di mobilità dei
cittadini da trasportare possono anche essere sufficienti ma a parere
dell’osservatore ( MMG IFEC Assistente Sociale) non siano in condizione di
fruire di trasporti ordinari( mezzi pubblici) per venire incontro alle proprie
condizioni di necessità.
2. I trasporti ammessi sono quelli funzionali agli interventi previsti in ambito
sanitario; quindi accompagnamenti per visite, cicli di FKT, esami diagnostici,
per raggiungere iniziative di prevenzione quali i gruppi di cammino e , più in
generale, progetti per contenere gli effetti della cronicità e prevenire disabilità
conseguenti, o, infine, accompagnamenti per socialità.
3. I soggetti che possono segnalare le necessità di trasporto sono i MMG, gli IFEC
e gli Assistenti Sociali dei Comuni, che risultano essere professionale in grado di
effettuare un’accurata valutazione sociosanitaria dei cittadini che abbiano
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necessità di trasporti protetti. Il segnalatore compila il modulo allegato e lo invia
al gruppo IFEC dove verrà validato, registrato ed organizzato il trasporto con la
collaborazione dei soggetti convenzionati. Sarà poi cura del gruppo IFEC
trasmettere mensilmente alla Direzione del Distretto e presso quest’ultimo
perverranno le fatturazioni di ogni convenzionato per essere avviate a quietanza.
Al gruppo IFEC sono altresì demandati i controlli periodici a campione dei
trasporti validati.
4. Il limite di trasporti sociosanitari e ogni soggetto è di quattro al mese di cui due
di natura sanitaria e due di natura socio sanitaria.
5. I trasporti devono essere effettuati con autovetture di uso comune utilizzando
come personale il solo autista.
6. Ogni trasporto può essere effettuato per un numero massimo di trasportati pari
al numero di posti omologati del mezzo utilizzato, meno il posto a fianco
dell’autista e quello occupato dall’autista.

Articolo 3
Soggetti a cui è rivolto l’avviso
I soggetti che possono partecipare a tale manifestazione di interesse devono essere attivi
sui territori dei comuni di LUMARZO, BARGAGLI, DAVAGNA, TORRIGLIA,
MONTEBRUNO, PROPATA,RONDANINA, FONTANIGORDA, GORRETO,
FASCIA E ROVEGNO che possono svolgere trasporti socio sanitari nei predetti comuni.

Articolo 4
Istanza di Partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire le istanze di
partecipazione (utilizzando il Modello istanza di partecipazione allegato alla
presente), sottoscritte dal Legale Rappresentante, entro il termine perentorio
delle ore 12:00 giorno 01/12/2021 a mezzo Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo: protocollo@pec.asl3.liguria.it recante il seguente oggetto:
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI
SOCIALI
AREA
INTERNA
VALLI
DELL’ANTOLA-TIGULLIO.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza di partecipazione non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Articolo 5
Informazioni
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture, il responsabile individuato per il
procedimento è il Dottor Alessandro Lupi. e-mail: provveditorato@asl3.liguria.it.
L’Azienda si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente
avviso dandone semplice comunicazione sul sito internet aziendale.
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Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di
mercato e non vincola in alcun modo l’Azienda, che potrà decidere di
concludere il procedimento anche interrompendolo in corso procedura, senza
possibilità di pretesa alcuna da parte degli offerenti.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.

Il Dirigente Amministrativo
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Alessandro LUPI)
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