
Gare, la sanità vale 250 milioni in 15 giorni

1 € 73.884.537,00 Termine: 27/01/2014 - h 12
Aorn “A. Cardarelli” di Napoli
Oggetto: Servizio quinquennale di pulizia delle aree ospedaliere
a basso, medio, alto e altissimo rischio, terrazzi di copertura e aree
esterne dell’Azienda ospedaliera

2 € 23.000.000,00 Termine: 20/01/2014 - h 12
Area Vasta Emilia Centrale - Azienda Usl di Bologna
Oggetto: Individuazione dell’Istituto di credito con cui le Ausl di
Bologna e Ausl di Imola stipuleranno un mutuo ventennale a tasso
variabile

3 € 21.539.384,31 Termine: 16/12/2013 - h 12
Regione Basilicata - Azienda sanitaria locale di Matera Asm
Oggetto: Fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Azien-
de sanitarie della Regione Basilicata, per la durata di 26 mesi

4 € 19.821.600,00 Termine: 18/2/2014 - h 12
Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari
Oggetto: Servizi, suddivisi in 6 lotti, a favore di utenti del
Dipartimento di Salute mentale della Asl di Cagliari (interventi
riabilitativi nelle residenze psichiatriche denominate “Comunità ad
alta intensità terapeutica”; interventi di supporto alla persona e di
promozione delle autonomie, in contesto domiciliare e nelle semire-
sidenze psichiatriche), per la durata di anni 6

5 € 19.299.406,00 Termine: 17/12/2013 - h 09
Regione Siciliana - Azienda di rilievo nazionale e di Alta
specializzazione Ospedale “Civico - G. Di Cristina - Benfratel-
li” di Palermo
Oggetto: Fornitura triennale, in forma consorziata tra l’Arnas
Civico di Palermo, l’Arnas Garibaldi di Catania, l’Asp di Palermo,
l’Asp di Trapani, la Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù,
in conto deposito e in somministrazione di pacemaker, elettrocatete-
ri, introduttori, e accessori per elettrofisiologia, articolata in 30 lotti

6 € 18.000.000,00 Termine: 11/02/2014 - h 15
Federazione Sovrazonale Piemonte 3 Torino Ovest Scarl
Oggetto: Fornitura, per la durata di anni 6, di sistemi diagnostici
per area siero comprensivi di automazione preanalitica per i
laboratori analisi delle Aziende Aou San Luigi (lotto 1) e Ao Ordine
Mauriziano di Torino (lotto 2) afferenti alla Federazione Sovrazona-
le Piemonte 3 Torino Ovest

7 € 15.943.207,00 Termine: 16/01/2014 - h 12
Azienda ospedaliera “Bolognini” di Seriate (Bg)
Oggetto: Fornitura triennale di materiale di consumo per emodi-
namica

8 € 13.672.376,04 Termine: 16/01/2014 - h 12
Azienda Unità sanitaria locale Umbria 2
Oggetto: Servizio biennale di pulizia, sanificazione e servizi
integrati per gli Ospedali e i Servizi territoriali della ex Asl 3 di
Foligno

9 € 12.944.172,47 Termine: 04/12/2013 - h 16
Società regionale per la Sanità (So.Re.Sa. Spa)
Oggetto: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura,
suddivisa in 18 lotti, di farmaci ed emoderivati - VIII confronto
concorrenziale

10 € 10.000.000,00 Termine: 14/01/2014 - h 12
Regione Lombardia - Azienda ospedaliera “Ospedale di Circo-
lo di Busto Arsizio”
Oggetto: Affidamento in gestione del centro di assistenza speciali-
stica odontoiatrica occorrente per un periodo di anni 8

Q uasi 250 milioni di euro
sul piatto della top ten.

Con circa 74 milioni di euro,
la palma d’oro finisce diretta-
mente nelle mani dell’Ospeda-
le Cardarelli di Napoli, per il
maxiaffidamento del servizio
quinquennale di pulizia delle
aree ospedaliere a basso, me-
dio, alto e altissimo rischio,
nonché dei terrazzi di copertu-
ra e delle aree esterne del-
l’Azienda. Mentre, la restante
parte del palmarès è completa-
ta dall’Ausl di Bologna, per la
procedura di individuazione
dell’istituto di credito con cui
stipulare un mutuo ventennale
a tasso variabile, e dall’Asl di
Matera, per la fornitura di ben
405 lotti di prodotti farmaceuti-
ci da destinare, nell’arco di 36
mesi, a tutte le Aziende sanita-
rie della Regione Basilicata.
Valori complessivi, rispettiva-
mente, di 23 e 21 milioni di
euro.

Importi pressoché analoghi
per il quarto posto, dove si
piazza l’Asl di Cagliari con
poco meno di 20 milioni di
euro in palio per l’affidamento
dei servizi, suddivisi in sei lot-
ti, da espletare in favore degli
utenti del Dipartimento di Sa-
lute mentale dell’Azienda. Og-
getto specifico dell’appalto:
fornire interventi terapeutici
riabilitativi nelle cinque struttu-
re residenziali psichiatriche de-
nominate “Comunità ad alta
intensità terapeutica”, unita-
mente a interventi di supporto
alla persona e di promozione
delle autonomie, nell’ambito
dei contesti domiciliari e delle
semiresidenze psichiatriche,

per la durata di sei anni. Ma,
nella scia dell’Azienda sarda,
si colloca l’Ospedale Civico
“G. Di Cristina - Benfratelli”
di Palermo, consorziato con al-
tre strutture sanitarie della Re-
gione siciliana, dove si gareg-
gia per la fornitura triennale,
rinnovabile per ulteriori sei

mesi, di pacemaker, elettroca-
teteri, introduttori e accessori
per elettrofisiologia: trenta lot-
ti complessivi, per un totale di
19,3 milioni di euro.

Ancora una volta, guada-
gna un posto in classifica la
Federazione sovrazonale Pie-
monte 3 Torino Ovest. In que-

sta occasione, la società con-
sortile ottiene il sesto gradino
con la fornitura di sistemi dia-
gnostici per area siero, com-
prensivi di automazione prea-
nalitica, per soddisfare il fabbi-
sogno dei laboratori analisi del-
le Aziende ospedaliere “San
Luigi” e “Ordine Mauriziano”

di Torino: due lotti ammontan-
ti a 18 milioni di euro, riferiti
a un contratto dalla durata di
sei anni, rinnovabili per ulterio-
ri tre anni.

A Seriate, invece, presso
l’Azienda ospedaliera “Bolo-
gnini”, sono stati aperti i termi-
ni per aggiudicarsi la fornitura

triennale di materiale di consu-
mo per emodinamica: un setti-
mo posto che vale circa 16
milioni di euro. Mentre, a Pe-
rugia è iniziata la corsa per
aggiudicarsi un altro servizio
di pulizia e sanificazione, e re-
lativi servizi integrati. Stavol-
ta, a bandire la gara di circa 14
milioni di euro, che si colloca
in ottava posizione, è l’Ausl
Umbria 2, per le necessità de-
gli Ospedali e dei Servizi terri-
toriali della ex Asl 3 di Foli-
gno. In questo caso, l’importo
a base d’asta è riferito a un
periodo contrattuale di due an-
ni, al netto dunque dell’even-
tuale rinnovo per ulteriori due
anni.

Non poteva poi mancare,
nella nostra top ten, So.Re.Sa.
Spa, la centrale di committen-
za campana che, stavolta, con-
quista la nona posizione con
l’ottavo confronto concorren-
ziale nell’ambito di un sistema
dinamico di acquisizione per
la fornitura, articolata in 18
lotti, di farmaci ed emoderiva-
ti dal valore complessivo di 13
milioni di euro. In questo ca-
so, il corrispettivo è riferito a
un periodo contrattuale di tren-
ta mesi. Infine, last but not
least, la procedura di gara tele-
matica, attraverso la piattafor-
ma Sintel, per l’affidamento in
gestione del centro di assisten-
za specialistica odontoiatrica,
bandito dall’Ospedale di Cir-
colo di Busto Arsizio: 10 mi-
lioni di euro per un contratto
della durata di otto anni.

Laura Savelli
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Le principali criticità per le famiglie

Strategie per evitare problemi sul lavoro

APPALTI

Le richieste delle associazioni dei pazienti

La Top Ten degli ultimi 15 giorni

ni testimonia pesanti ritardi nel-
la diagnosi: in media da uno a
sei anni.

Record poco invidiabile una
sindrome di Bechet diagnostica-
ta in appena 33 anni.

Tutto dipende da quanto è
rara la patologia, certo. Ma an-
che dal medico che incontri. E
c’è sempre un gradiente Nord-
Sud che fa la differenza. Vale
per l’accesso alle terapie, ma
vale anche per la protesica, l’as-

sistenza domiciliare, la riabilita-
zione. Passi per i casi acuti:
magari i soldi te li fai prestare
da parenti e amici e - frontiere
aperte - vai pure a curarti al-
l’estero, dicono le cronache sa-
nitarie dei tempi che corrono.

Ma per il cronico senza un
Welfare più equo, più uguale e
più solidale che speranza c’è?

Sara Todaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su www.sanita.ilsole24ore.com
tutti i bandi della Sanità

Vincent Willem van Gogh - Uomo anziano nel dispiacere

1. Interventi per le patologie croniche e rare
1. Prevedere all’interno del Patto per la salute 2013-2015 l’impegno
a realizzare un Piano di azione nazionale sulle patologie croniche
2. Approvare il Piano nazionale sulle malattie rare 2013-2016
3. Istituire i Registri nazionali di patologia, per ciascuna di esse
4. Implementare lo sviluppo di Pdta nazionali per garantire livelli
uniformi di assistenza socio-sanitaria su tutto il territorio nazionale
5. Prevedere un ruolo attivo delle associazioni di pazienti e dei
cittadini nell’elaborazione del nuovo Piano nazionale Prevenzione
(2014-2018) come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7/2/2013
6. Potenziare l’assistenza territoriale con particolare riguardo all’Adi
e all’assistenza residenziale e semiresidenziale, garantendo livelli uni-
formi di assistenza su tutto il territorio nazionale

2. Tutela diritti e non discriminazione tra pazienti
1. Aggiornare i Lea con particolare riguardo all’elenco delle malattie
croniche esenti dal ticket (Dm 329/99, aggiornato con Dm 296/01)
(non ancora riconosciute, a esempio, la Bpco e le malattie allegiche)
e all’elenco delle malattie rare che danno diritto all’esenzione (Dm
279/01), sono 109 quelle in attesa di riconoscimento

2. In tema di invalidità civile e handicap:
- semplificare l’iter burocratico: meno tempo per i cittadini, meno
costi per la collettività (58 mln euro nel 2011)
- revisionare le linee guida operative del 2010, già bocciate dal
Parlamento
- concludere l’indagine conoscitiva avviata nel 2012 dal Senato avviata
sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte
dell’Inps (Comm. XI e XII)
- ripristinare la possibilità di impugnazione del giudizio di primo grado

3. Intervenire in termini di workability su: pensionamento anticipato
(includendo nel computo dell’anzianità anche i permessi e congedi
fruiti dai lavoratori per assistere i familiari con grave disabilità) e
disoccupazione ed esclusione sociale delle persone affette da patolo-
gia cronica e rara con l’applicazione corretta della L. 104/92), evitan-
do l’abbandono anticipato del posto di lavoro

3. Accesso equo, tempestivo e uniforme ai farmaci
1. Ridurre a livello nazionale la tempistica di immissione in commer-
cio e rimborsabilità delle terapie, applicando la norma secondo cui
l’Aifa è tenuta a esaminare i dossier di farmaci orfani e quelli di
eccezionale rilevanza terapeutica con celerità per chiudere l’iter
entro 100 giorni
2. Garantire su tutto il territorio nazionale i farmaci approvati e
rimborsati dall’Aifa eliminando i Ptor vincolanti ed esercitando il
potere sostitutivo verso le Regioni inadempienti
3. Prevedere forme permanenti di coinvolgimento delle organizzazio-
ni civiche e di pazienti nei processi decisionali inerenti alle politiche
farmaceutiche a livello nazionale e regionale
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