
Avviso per reperimento idonea collocazione temporanea  di reparti ospedalieri 

dell’AUSL di Bologna presso strutture sanitarie accreditate site nel Comune di  

Bologna  

Oggetto 

 

Il presente avviso è finalizzato a reperire spazi, adeguatamente strutturati e allestiti, presso strutture 

sanitarie accreditate, site  nel Comune di Bologna, per la collocazione temporanea di reparti di degenza per 

un totale di n. 40 posti letto. 

Tale reparti sono dedicati ad ospitare attività di lungo degenza e di cure intermedie per i ricovero di pazienti 

post acuti  e in fase di stabilizzazione. 

 

I locali  messi a disposizione  dovranno quindi essere  già allestiti  per ospitare reparti di degenza e rispondere 

alle norme di autorizzazione e accreditamento della Regione Emilia Romagna per le discipline di lungo 

degenza e/ o cure intermedie. 

 

Utenza 

La provenienza dei pazienti potrà essere da ospedali pubblici o su segnalazione del Medico di Medicina 

Generale attraverso l’attivazione del team cure intermedie. 

 

Risorse umane e strumentali 

 

Le attività di assistenza infermieristica, comprese quelle assistenziali degli OSS e di riabilitazione tramite 

fisioterapisti, saranno assicurate dall’AUSL; altresì, sarà garantita dall’AUSL l’assistenza medica con proprio 

personale dalle ore 8 alle ore 14, dal lunedì al sabato , mentre dovrà rimanere in carico alla struttura ospitante 

la guardia medica dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo feriale, e h24 nei giorni festivi.  

 

L’AUSL fornirà i farmaci e i dispositivi medici; la struttura ospitante si farà carico dei servizi  sanitari quali 

prestazioni di radiologia medica, diagnostica per immagini… per eventuali necessità diagnostiche, oltre i 

servizi alberghieri (pulizie, rifiuti, lavanolo, pasti per degenti, mensa per personale dipendente, 

portineria/accettazione,…). 

 

Manifestazione di interesse 

 

Potranno partecipare al presente avviso le strutture sanitarie accreditate  che presenteranno dichiarazione 

di interesse entro il 21 agosto al seguente indirizzo: direzione.sanitaria@ausl.bologna.it 

 

Valutazione 

Ricevute le candidature, si procederà alla valutazione delle stesse e alla successiva trattativa delle condizioni 

economiche. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite mail al medesimo indirizzo sopra indicato. 


