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AVVISO PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RIGUARDO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA 

ALL’ACCOMPAGNAMENTO DI CITTADINI DIALIZZATI AUTONOMAMENTE DEAMBULANTI 

 

L’Azienda USL di Bologna-Unità Operativa Servizi Ammnistrativi Ospedalieri 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 

b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

Vista la Delibera dell’Azienda USL di Bologna n. 6 del 16 gennaio 2018, “Regolamento aziendale dei trasporti per 

trattamento emodialitico dal domicilio del paziente al centro di trattamento”;  

Rilevata la necessità di organizzare un servizio di accompagnamento di cittadini in trattamento emodialitico, 

autonomamente deambulanti, ma impossibilitati a recarsi con mezzi propri presso i centri dialisi siti nel territorio della 

AUSL di Bologna; 

RENDE NOTO 

 

che intende sviluppare tale servizio avvalendosi dell’apporto di associazioni di volontariato nella logica prevista ed 

auspicata dagli atti sopra citati; 

che si intendono stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, scelte a seguito della selezione pubblica di cui 

al presente avviso, per la gestione sperimentale di un servizio di accompagnamento di cittadini in trattamento 

emodialitico, autonomamente deambulanti, ma impossibilitati a recarsi con mezzi propri presso i centri dialisi siti nel 

territorio della AUSL di Bologna. In considerazione della innovazione di tale organizzazione la convenzione sarà 

stipulata per 1 anno rinnovabile, salvo eventuali recessi.    

 

OBIETTIVI, REQUISITTI E NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

 

1. Obiettivo generale dell’avviso 

Il presente avviso è finalizzato a manifestare l’intenzione da parte dell’Azienda Usl di Bologna di attivare una o più 

collaborazioni con Associazioni di Volontariato per attività di accompagnamento di cittadini autonomamente 

deambulanti in trattamento emodialitico e che non hanno la possibilità di recarsi con mezzi propri (auto propria o 

accompagnamento familiari/caregivers) presso i centri dialisi siti nel territorio della AUSL di Bologna. 
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2. Caratteristiche del servizio 

Lo svolgimento dell’attività riguarda il territorio dell’Azienda USL di Bologna con prevalenza nell’area del comune di 

Bologna e dei comuni limitrofi. 

I centri dialisi al momento  interessati sono:  

Centro Dialisi Decentrato -  Ospedale Maggiore - Largo Nigrisoli 2, Bologna 
Centro Dialisi Decentrato - Ospedale Bellaria – Via Altura 3, Bologna 
Centro Dialisi - Ospedale Malpighi - (Padiglione 1) – Via Pelagio Palagi 9 - Bologna 
Centro Dialisi - Ospedale S. Orsola - (Padiglione 15) - Via Pietro Albertoni 15 - Bologna 
Centro Dialisi Decentrato ad assistenza limitata - Villa Chiara – Via Porrettana 170 - Casalecchio di Reno 
 

In futuro potranno essere interessati (visto il continuo adeguarsi dell’organizzazione sanitaria e della logistica al 

quadro clinico dei pazienti) anche i Centri Dialisi Decentrati ad assistenza limitata dell’Area Nord (Bentivoglio, Budrio, 

San Giovanni in Persiceto) e dell’Area Sud (Vergato, Loiano)   

 

Le giornate di attività sono dal lunedì al sabato, festivi compresi, e i pazienti sono organizzati normalmente su turni di 

tre giorni così distribuiti: 

 

Turno pari: Martedì – Giovedì – Sabato  

Turno dispari – Lunedì – Mercoledì – Venerdì 

 

Più raramente sono presenti pazienti con turni di due giorni o di un solo giorno. 

 

Infine, per quanto riguarda gli orari di accompagnamento dei pazienti, si richiede che gli stessi siano in reparto almeno 

15 minuti prima dell’orario di inizio dialisi; il ritorno a domicilio viene definito caso per caso tenendo conto che la 

durata della prestazione dialitica è di circa quattro ore. Gli orari, sono ripartiti in tre turni nell’arco della giornata, 

mattina, pomeriggio e sera e tendenzialmente sono: 

 

Mattino dalle ore 7:15 alle ore 12:45 

Pomeriggio dalle ore 13:15 alle ore 18:45 

Sera dalle ore 19:15 alle ore 00:45 

 

Fermo restando che gli utenti che scelgono di usufruire del servizio possono variare in relazione alla situazione clinica 

e alle scelte di mobilità personale, attualmente è ipotizzabile un numero di utenti pari a circa 50 così distribuiti presso i 

centri dialisi: 

 

n. 15 pazienti con destinazione Ospedale Maggiore 

n. 5 pazienti con destinazione Ospedale Bellaria 

n. 10 pazienti con destinazione Ospedale Malpighi 

n. 15 pazienti con destinazione Ospedale S. Orsola 

n. 5 pazienti con destinazione Villa Chiara 

 

La singola tratta mediamente si colloca fra i 2 e i 10 KM. 
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3. Destinatari 

Il presente avviso è indirizzato alle Associazioni di Volontariato, iscritte da almeno sei mesi (antecedenti alla 

pubblicazione del presente avviso) nel Registro unico nazionale del Terzo Settore a norma dell'art. 56 del D.Lgs. 3.7.17 

n. 117, o al Registro regionale, che operano nei medesimi ambiti e/o in ambiti attinenti e compatibili con le attività ed 

interventi previsti nel presente avviso, interessate a svolgere tale attività con mezzi propri dei singoli associati o 

dell’associazione e personale volontario, pertanto gli accordi convenzionali saranno stabiliti in osservanza alla 

normativa di settore, vale a dire riconoscendo il solo rimborso spese sostenute dall’accompagnatore. 

L’organizzazione dell’attività fa capo alla Centrale Operativa Unica dell’Ausl di Bologna. Ai volontari che effettuano tale 

attività viene richiesta, nelle fasce orarie previste, una reperibilità telefonica. 

Sono escluse dal presente avviso le Associazioni di Volontariato accreditate e che già svolgono attività di trasporto 

sanitario sia a mezzo ambulanza sia con mezzi sanitari diversi (Moss, Pulmini, auto attrezzate). 

Data la tipologia di utenti si precisa che: 

 i mezzi utilizzabili non debbono avere alcun requisito ulteriore rispetto alla rispondenza ai criteri previsti dal 

codice della strada, né essere attrezzati con alcun tipo di presidio sanitario.  

 

 non è necessaria alcuna formazione relativa al soccorso, ma è sufficiente il possesso di patente B in corso di 

validità. 

  

 la manifestazione di interesse può anche essere rivolta ad uno specifico territorio o Centro Dialisi. 

 

4. Oneri a carico dell'Azienda Unità Sanitaria di Bologna 

Per la realizzazione delle attività di cui alla presente selezione l’AUSL riconosce alle Associazioni il rimborso dei costi 

realmente sostenuti dalla Associazione e dai singoli volontari, rendicontati:  

 attraverso la presentazione degli specifici titoli di spesa;  

oppure 

 attraverso una valutazione concordata dei costi in relazione ai fattori produttivi impegnati e alla tipologia di 

attività;  

Il rimborso del costo sostenuto per il trasporto di ogni paziente non potrà essere superiore al valore di ⅕ del costo 

di 1 litro di benzina per Km percorso.    

 

È esclusa qualsiasi forma di rimborso dietro richieste che presentino note di addebito a carattere forfettario.  

È esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. 

Il budget aziendale a disposizione di tale servizio, valutato con riferimento al valore del rimborso chilometrico pro 

capite, rispetto ai pazienti sopra previsti, definito dalla normativa vigente a favore dei pazienti dializzati è, 

indicativamente, previsto pari a € 45.000,00 annui. 
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5. Ambito di interesse 

Le associazioni partecipanti potranno esprimere l’interesse a organizzare i servizi sia nella loro totalità sia verso ambiti 

territoriali, centri dialisi specifici, nonché per turni e orari peculiari. 

6. Richiesta di adesione 

La richiesta di adesione alla convenzione dovrà pervenire alla segreteria dell’UO Servizi Amministrativi Ospedalieri sita 

presso la Palazzina C dell’Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Bartolo Nigrisoli n. 1 40133 Bologna entro le ore 12.00 

del giorno 2 marzo 2018. 

La consegna può essere effettuata mediante: 

 consegna diretta a mano; 

 a mezzo raccomandata; 

 a mezzo corriere postale; 

 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo daao@pec.ausl.bologna.it; 

  

La richiesta di adesione dovrà contenere: 

 la domanda di partecipazione alla selezione, come da modulo allegato al presente avviso; 

 fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante dell’Associazione; 

 la proposta inerente il servizio timbrata e firmata in ogni pagina e contenente: 

1. numero di soci attivi nel progetto; 

2. utilizzo di mezzi di esclusiva proprietà dell’associazione, dei soci o di entrambe le tipologie    

3. ambito territoriale di interesse: tutta l’Ausl di Bologna, solo alcuni Distretti di committenza 

e garanzia, solo alcuni Comuni; 

4. centri dialisi di interesse: specificare se tutti o solo alcuni; 

5. copertura turni: specificare se, tutti, solo pari, solo dispari; 

6. copertura orari: specificare se, tutti, o diverse combinazioni (es. mattina e pomeriggio, solo 

mattina, ecc.);   

7. proposta della modalità di rimborso rispetto alle due possibilità proposte al punto 4       

In caso di invio per posta elettronica certificata la mail dovrà avere per oggetto “manifestazione di interesse 

relativa all’accompagnamento di cittadini dializzati autonomamente deambulanti” e la richiesta di adesione 

(nella sua interezza) dovrà essere allegata in unico file formato pdf; 

In caso di invio con le altre modalità la richiesta di adesione dovrà essere inserita in un plico, riportante 

all’esterno chiaramente indicata la ragione sociale e l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura 

“manifestazione di interesse relativa all’accompagnamento di cittadini dializzati autonomamente 

deambulanti”. 

Il recapito della richiesta di adesione rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno accettati 

reclami ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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7. Operazioni di selezione e criteri di valutazione 

Le operazioni di selezione si svolgeranno il giorno 9 marzo 2018 alle ore 11.00 presso gli uffici dell’UO 

Servizi Amministrativi Ospedalieri. 

L’Ausl di Bologna si riserva la facoltà di ritenere valida la selezione anche in presenza di una sola proposta 

pervenuta. 

Si elencano i criteri fondamentali per la valutazione della domanda: 

1. disponibilità a coprire tutta l’area aziendale; 

2. flessibilità nella copertura di orari e turni; 

3. disponibilità ad adeguarsi al modificarsi nel tempo delle necessità dei pazienti, (cambi turno, cambio 

di orari, cambio domicilio paziente, cambio di centro di afferenza). 

Successivamente alla valutazione verrà redatto apposito verbale. 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 

Dott. Luigi Poli 

 

 

 

 

Bologna 7 febbraio 2018  

 

 

Il direttore dell’Unità Operativa 

Servizi Amministrativi Ospedalieri  

Dott.ssa Laura Melandri 


