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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA MESSA A PUNTO ED EVENTUALE 
SPERIMENTAZIONE DI DISPOSITIVI ANTIVIOLENZA PER GLI OPERATORI SANITARI

1. OBIETTIVI E FINALITÀ

L’Ausl di Bologna e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi informano
che stanno attualmente procedendo alla valutazione ed eventuale sperimentazione di un progetto inerente
l’utilizzo di dispositivi antiviolenza per gli operatori sanitari proposto da una impresa privata.
Il presente Avviso è finalizzato a manifestare l’intenzione delle predette Aziende di individuare eventuali altri
partner interessati e disponibili  a collaborare per la messa a punto e la successiva eventuale
sperimentazione, di ulteriori progetti per la realizzazione di dispositivi antiviolenza per gli operatori sanitari,
con costo a carico del partner privato, mediante procedura finalizzata a garantire adeguata pubblicità
preventiva.
L’idoneità del  progetto verrà valutato dalle Aziende con esclusione dei dispositivi incompatibili con l’utilizzo
in luoghi chiusi e ambienti sanitari.

2. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

a) Si invitano le imprese a manifestare il proprio interesse attraverso la compilazione e l'invio del modulo in
allegato (allegato A) entro e non oltre le ore  12.00 del trentesimo giorno dalla di pubblicazione, nelle
seguenti modalità : PEC all’indirizzo: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it

b) Entro 90 giorni dalla scadenza di cui al punto a) le Aziende si riservano di valutare l’idoneità dei progetti
presentati e a fornire comunicazione dell'assegnazione ai soggetti interessati entro 45 giorni dalla data di
scadenza di cui al punto b) presso l’indirizzo pec indicato nella domanda.
Per qualsiasi informazione contattare l'Ufficio Ricerca ed innovazione mediante mail da inviare a
ricercainnovazione@aosp.bo.it.
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