
AVVISO DI DISPONIBILITÀ DI CONTRATTO DI FORNITURA  
PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  

 
L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, di seguito denominata “Azienda USL”, con sede legale a 
Bologna, via Castiglione n. 29 codice fiscale 02406911202, intende attivare, mediante selezione, 
un contratto di fornitura per l’erogazione delle prestazioni di Tomografia retinica (OCT) a favore di 
pazienti residenti nel territorio dell’Azienda USL di Bologna:  

per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2020. 

Modalità di esecuzione 

L’attività deve essere resa disponibile nelle agende del sistema di prenotazione CUP, con 
un’equilibrata e uniforme distribuzione dell’offerta su tutto l’anno, in modo da non determinare 
soluzioni di continuità. Le agende dovranno essere relative a Percorsi di Garanzia (PG), fatto salvo 
altre specifiche indicazioni che potranno essere date dalla UO Committenza e Specialistica 
Ambulatoriale di questa Azienda. Le disponibilità offerte nei PG, in caso di mancato utilizzo, 
dovranno prevedere il riutilizzo in accesso ordinario nei 10 (dieci) gg precedenti la data di chiusura 
dell’agenda.  

Come previsto dalla circolare RER 2/2011 e secondo il calendario che verrà trasmesso dall’Unità 
Operativa (U.O.) Gestione Mobilità e Contratti di Fornitura, la Struttura si impegna a trasmettere 
mensilmente il flusso regionale Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA), relativo alle visite 
erogate, alla suddetta Unità Operativa, che acquisisce il ritorno informativo ASA contenente le 
prestazioni validate dalla RER ed esegue i controlli necessari ai fini di autorizzare il pagamento 
delle prestazioni. La Struttura acquisisce direttamente i dati del ritorno informativo ASA e gli 
eventuali scarti in modo da procedere alle eventuali correzioni. 
Infatti, soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA concorrono a determinare le 
transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione) e il tracciato 
rimane l’unico modello di rilevazione valido, come base di riferimento per la valorizzazione 
economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. 

Del contenuto del flusso ASA la Struttura risulta essere la sola titolare e responsabile in ordine alla 
completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti. 

La documentazione relativa all’attività di specialistica ambulatoriale erogata in regime SSN dovrà 
essere conservata presso la Struttura nel rispetto della normativa vigente e della tempistica 
stabilita nella delibera AUSL Bologna n. 91 del 07 marzo 2019 “Approvazione del nuovo 
massimario di conservazione e scarto integrato con il nuovo piano di classificazione documentale 
(titolario)”.  

L’Azienda USL potrà, in qualunque momento, effettuare controlli presso la Struttura (previo 
preavviso) sulla documentazione relativa all’attività di specialistica ambulatoriale erogata in regime 
SSN, conservata presso la Struttura, tendenti ad accertare la congruenza tra prescrizioni, 
prestazione erogata e relativa tariffa e la corrispondenza con quanto indicato nel flusso ASA.  
 
La Struttura non deve commettere grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate nell’ambito dei servizi compresi nel SSR, ovvero di altro contratto locale.  
 



La Struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della l. 
412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1 della 
l. 662/1996, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle Strutture private accreditate, in toto o 
parzialmente, di avere nel proprio organico, in qualità di consulente o di prestatore d’opera, 
personale medico e non, in posizione di incompatibilità. 
Il principio di incompatibilità deve intendersi riferito all’attività professionale sanitaria e non, a 
qualsiasi titolo espletata presso la struttura accreditata da personale dipendente dal SSN, 
personale convenzionato e personale universitario integrato, ivi compresa l’attività libero-
professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio. 
La Struttura si impegna, pertanto, a fornire in sede di sottoscrizione del contratto l’elenco 
aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale. 
 

La Struttura dovrà impegnarsi a rispettare le regole e i principi contenuti nei seguenti atti aziendali, 
pubblicati sul sito internet aziendale http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali 

 delibera AUSL Bologna 31 gennaio 2020, n. 19 “Aggiornamento del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda USL di Bologna per il 
triennio 2019-2021” e delibera AUSL Bologna 31 gennaio 2020, n. 24 “rettifica per mero 
errore materiale dell'oggetto della Deliberazione n. 19 del 31/01/2020”; 

 Delibera n. 166 del 29.05.2018: Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR. 
62/2013 

La Struttura dovrà, inoltre, stipulare una adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni 
derivanti dall’esercizio della propria attività, con rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti 
dell’Azienda USL in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione del 
presente contratto.  

 

Presentazione documentazione di partecipazione e termini 

Requisiti di partecipazione 
 
Al momento della presentazione della domanda la Struttura deve possedere, e mantenere per tutta 
la durata del contratto, i seguenti requisiti: 

A) Requisiti oggettivi 
La Struttura deve essere autorizzata e accreditata per la prestazione sopra indicata, secondo i 
requisiti di accreditamento stabiliti dalla Regione Emilia Romagna e dalla normativa nazionale in 
materia.  

B) Requisiti soggettivi 
La Struttura non si deve trovare, a causa di atti compiuti o omessi, in una delle situazioni di cui ai 
commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art.80 del d.lgs. 50/2016. 
 
L’attestazione del possesso dei requisiti soggettivi dovrà essere autocertificata mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
 
 



Offerta economica 
 
La Società interessata dovrà presentare, in busta chiusa e distinta dalla richiesta di partecipazione, 
con relative autodichiarazioni, un’offerta economica per le seguenti prestazioni: 
 

Prestazione Quantità 
Tariffa da Nomenclatore 

Regionale  

Tariffa massima 
riconoscibile 

(sconto del 15% sul 
Nomenclatore) 

95.12 Tomografia retinica 
(OCT) – cod. Sole 2250.001 1.000 46,50 euro 39,53 euro 

 

Si richiede l’applicazione di un sconto non inferiore al 15% rispetto alle tariffe previste dal 
Nomenclatore Tariffario Regionale vigente: tale sconto copre anche i costi sostenuti dall’Azienda 
USL per il sistema di prenotazione CUP. 

Il contratto sarà assegnato a chi offrirà la % di sconto maggiore; in caso di parità di sconto la 
committenza verrà ripartita in parti uguali tra le strutture che hanno offerto lo sconto maggiore. 
 
Termini e luogo 
 
La richiesta di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà pervenire in busta 
chiusa, con all’interno busta distinta per l’offerta economica, entro il 15 marzo 2020 al seguente 
indirizzo: AUSL di Bologna, UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale, Ospedale Bellaria - 
Padiglione Tinozzi, Via Altura 5 40139 Bologna. 
 
Trattamento dati personali 
 
Il legale rappresentante della Azienda USL di Bologna, Titolare del trattamento dei dati, nomina, 
con apposito atto, il legale rappresentante della Società - ente gestore della Struttura - 
Responsabile (esterno) del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.28 del GDPR, per quanto 
necessario alla corretta esecuzione del contratto che verrà stipulato.  
 
Informazioni 
 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi a: U.O. Committenza 
e Specialistica Ambulatoriale  tel. 051-6225925 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00  alle ore 
12.00. 
L’Azienda USL di Bologna si riserva di non addivenire alla stipulazione del contratto di fornitura, di 
sospendere o revocare il presente avviso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per 
mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico 
originario. 
 


