1. PREMESSA
A seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 404 del 27/04/2020 “Primi provvedimenti per il
riavvio dell’attività sanitaria programmata in corso di emergenza COVID 19”, che dispone la
possibilità di riattivare parallelamente all’attività istituzionale, anche l’attività libero professionale
intramoenia, l’Azienda USL di Bologna (AUSL) e l’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola Malpighi (AOSP)
di Bologna, al fine di utilizzare le loro strutture interne prioritariamente allo svolgimento
dell’attività istituzionale anche per recuperare l’attività programmata e sospesa per l’emergenza
COVID 19, intendono procedere all’acquisizione di spazi e servizi per l’erogazione di Attività Libero
Professionale presso strutture sanitarie private non accreditate con il SSN, ubicate nel territorio
provinciale di Bologna, allo scopo di consentire una graduale ripresa dell’Attività Libero
Professionale in condizioni di completa sicurezza.
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
Il presente documento ha per oggetto la messa a disposizione di spazi nonché la fornitura e
l’organizzazione di servizi accessori necessari per l’erogazione di prestazioni libero professionali sia
ambulatoriali che di ricovero medico/chirurgici, verso pazienti dell’AUSL e AOSP, eseguiti da
professionisti dipendenti a rapporto esclusivo autorizzati all’esercizio di LP intramuraria.
La presente manifestazione di intenti è rivolta alle strutture sanitarie private non convenzionate
(nemmeno parzialmente) con il SSN, in possesso delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio di
attività medica ambulatoriale e / o di ricovero e degenza.
In particolare:
ATTIVITÀ DI RICOVERO
Per l’attività di ricovero i servizi essenziali ed integrativi/accessori che il fornitore dovrà garantire
sono i seguenti:
a) locali, le apparecchiature biomedicali e i beni accessori necessari all’attività
chirurgica/medica di ricovero;
b) sale operatorie con attrezzature e beni accessori necessari al funzionamento per almeno n.
30 ore settimanali, oltre ai servizi assistenziali e diagnostici necessari, per AUSL e AOSP che
si riservano di utilizzarle anche in via parziale. AUSL e AOSP si riservano altresì di fornire
anche il medico anestesista e / o il personale tecnico infermieristico;
c) un minimo di n. 10 posti letto per i ricoveri per AUSL e AOSP che si riservano di utilizzarle
anche in via parziale;
d) necessario supporto clinico ed amministrativo idoneo agli standard qualitativi e di sicurezza
per l’erogazione delle prestazioni di ricovero in ALP;
e) manutenzione edile ed impiantistica e pulizia dei locali;
f) servizio amministrativo di supporto ai ricoveri e per accettazione dei pazienti;

g) esami pre-ricovero;
h) assistenza medica ed infermieristica continuativa in linea con le indicazioni normative
previste per i servizi ospedalieri di ricovero, ovvero, se necessario, il servizio di terapia
intensiva;
i) fornitura dei medicinali e del materiale di medicazione, compreso sangue ed emoderivati;
j) fornitura delle consulenze urgenti specialistiche necessarie a mezzo di proprio personale
medico presente in struttura o più rapidamente reperibile;
k) incasso e fatturazione degli introiti mediante programma informatizzato
d’incasso/fatturazione secondo le metodologie e le procedure in uso presso AUSL e AOSP;
l) adozione misure per garantire le misure di sicurezza previste dalle disposizioni legislative
nazionali e regionali in ambito sanitario per l’erogazione delle prestazioni nella fase di
emergenza COVID 19.
ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Per l’attività ambulatoriale, i servizi essenziali ed integrativi/accessori che il fornitore dovrà
garantire sono i seguenti:
a) ambulatori e locali di supporto complementare (attesa, servizi igienici, ecc.) necessari
all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria dei professionisti di AUSL e AOSP;
b) i servizi accessori necessari per l’erogazione delle prestazioni ALP da parte dei dirigenti
medici e sanitari di AUSL e AOSP;
c) rendere disponibili i locali e gli spazi di cui alla lettera a) del presente paragrafo nelle
giornate ed orari convenuti tra le parti;
d) attrezzature biomedicali e, più in generale, tecnico logistiche necessarie allo svolgimento
delle attività;
e) corretta e periodica manutenzione edile ed impiantistica dei locali;
f) operazioni di pulizia, assicurando le condizioni igienico sanitarie previste dalle vigenti
normative;
g) assistenza tecnico infermieristica idonea e conforme alle vigenti normative in materia,
previste per i servizi ambulatoriali ed ospedalieri;
h) Utilizzo dell’infrastruttura di rete aziendale, di cui al Punto 6 dell’Allegato A della DGR n.
1131/2013 (Linee Guida Regionali), denominata “CUP WEB ALP”, che le Aziende hanno
reso disponibile in rete, al fine di prenotare, fatturare ed incassare tramite sistema POS le
prestazioni erogate dai professionisti di AUSL e AOSP;
i) adozione misure per garantire le misure di sicurezza previste dalle disposizioni legislative
nazionali e regionali in ambito sanitario per l’erogazione delle prestazioni nella fase di
emergenza COVID 19.

Per entrambe le attività – di ricovero e ambulatoriale – AUSL e AOSP rendono disponibile previa
condivisione con la struttura, il personale tecnico ed infermieristico di supporto per gli interventi
di sala operatoria e per l’erogazione delle prestazioni diagnostiche che lo richiedano, ed il
personale tecnico, infermieristico e amministrativo per l’effettuazione dell’attività di accoglienza.
3. VOLUMI DI ATTIVITA’
I volumi annui di prestazioni sono indicativamente quantificabili in:
•
•

n. 500 ricoveri medico/chirurgici AUSL + n. 750 AOSP (dati relativi ad anno 2019)
n. 60.000 prestazioni ambulatoriali AUSL + n. 57.000 AOSP (dati relativi ad anno 2019)

I volumi di cui sopra, sono da intendersi quale esigenza complessiva di AUSL e AOSP e potranno
subire variazioni durante il corso del rapporto convenzionale, in relazione alle prenotazioni
effettive e ai professionisti coinvolti, nonché delle politiche sanitarie adottate dalla Azienda e / o
dalla Regione Emilia Romagna.
Si rimanda agli allegati al presente documento, per un più specifico dettaglio del fabbisogno sopra
descritto.
4. CONDIZIONI ECONOMICHE
Per la fornitura dei servizi oggetti del presente capitolato, AUSL e AOSP riconosceranno alla
struttura fornitrice una quota-parte della tariffa pagata dal paziente.
In particolare per l’attività di ricovero, atteso che il paziente (per ricovero LP) paga le seguenti voci
di costo:
•
•
•
•

Onorario equipe medica;
50% DRG quale forfait per il rimborso dei costi diretti e indiretti;
quota copertura di costi reali imputabili all’utilizzo di materiali non previsti nel valore
standard DRG (ad es. protesi);
Quota comfort alberghiero.

AUSL e AOSP riconosceranno alla struttura la seguente quota:
•

50% quota DRG.

La Struttura provvederà a fatturare direttamente al paziente
•
•

quota comfort alberghiero (tariffa da convenire tra la Struttura e AUSL/AOSP);
quota copertura di costi reali imputabili all’utilizzo di materiali non previsti nel valore
standard DRG (ad es. protesi).

Nel caso il servizio anestesiologico fosse fornito dalla casa di cura, quest’ultima procederà alla
fatturazione diretta di tali costi al paziente.
La quota pari al 50% del DRG formerà l’importo del rimborso costi di pertinenza della struttura, da
considerarsi comprensivo anche dell’aliquota IVA.
Per l’attività ambulatoriale le Aziende riconosceranno alla struttura una quota massima pari al
10% (IVA inclusa) della tariffa del professionista. Nel caso di prestazioni che necessitino di
apparecchiature particolari (es. diagnostica) le aziende potranno valutare caso per caso la
possibilità di aumentare la quota riconosciuta.
La struttura, sia per l’attività di ricovero che per l’attività ambulatoriale, tramite le piattaforme
informatiche di AUSL e AOSP (o, in casi espressamente autorizzati da AUSL e/o AOSP attraverso le
piattaforme delle strutture) eventualmente provvede in nome e per conto di AUSL e AOSP alla
fatturazione ed al conseguente incasso delle tariffe a fronte delle prestazioni libero-professionali
erogate dai professionisti dipendenti a rapporto esclusivo.
Le modalità di pagamento a disposizione del paziente possono essere carta di credito, bonifico
bancario, bancomat.
A fronte del pagamento della prestazione da parte dell’utente, l’operatore del punto d’incasso
rilascerà fattura per quanto di competenza.
AUSL e AOSP provvederanno a riconoscere alla struttura fornitrice i compensi stabiliti, a fronte di
presentazione di regolare fattura mensile con pagamento da parte di AUSL e AOSP a gg. 60 data
fattura.
Nulla è dovuto alla struttura in caso di mancato pagamento della prestazione da parte del
paziente.
Nulla è dovuto alla struttura in caso di prestazioni non erogate.
5. NATURA DELLA CONVENZIONE
L’accordo di fornitura sarà esplicitato in forma di convenzione, che sarà redatta ai sensi della
normativa regionale, in particolare della Delibera di Giunta Regionale ER n. 1131/2013 nella quale,
al punto 9, si dispone la possibilità di stipulare convenzioni con strutture private non accreditate
prioritariamente presenti nel territorio di pertinenza dell’Azienda, specificando che tali
convenzioni, prevedono oltre agli spazi anche l’acquisizione di servizi.
6. DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà durata fino al 31/12/2021 , rinnovabile per 1 anno.

7. REQUISITI “SPAZI E SERVIZI”
La struttura dovrà essere NON ACCREDITATA, nemmeno parzialmente, con il Servizio Sanitario
Nazionale.
La struttura dovrà mettere a disposizione spazi provvisti delle necessarie autorizzazioni di legge
per l’erogazione di prestazioni specialistiche multidisciplinari di ricovero chirurgico e / o
prestazioni ambulatoriali in struttura.
La struttura, ai fini della convenzione, garantisce tutto quanto necessario per la diagnosi, la cura e
l’assistenza sanitaria dei pazienti dell’AUSL o dell’AOSP, in regime di LP - sulla base di quanto
previsto dalle norme per l’autorizzazione - relativamente al trattamento della casistica concordata
tra le parti. In particolare collaborerà attraverso i propri Dirigenti Medici, con i Dirigenti Medici di
AUSL e AOSP.
Per l’attività ambulatoriale la struttura deve fornire idonei locali per la destinazione di ambulatori
medici.
La struttura interessata a offrire spazi ambulatoriali dovrà indicare nella richiesta per quali
discipline (vedi tabelle allegate ) intende proporre i propri spazi.
Per l’attività di ricovero la struttura deve provvedere alla sistemazione dei pazienti in stanze con
comfort almeno equivalente a quello fornito di AUSL e AOSP presso i loro reparti Libera
Professione.
Le sale operatorie devono essere complete di strumentario idoneo all’attività chirurgica di cui agli
allegati. Inoltre la struttura dovrà garantire servizio di anestesia e terapia intensiva post operatoria
e del dolore, con garanzia di disponibilità di posti letto per i pazienti di AUSL e AOSP.
8. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
La programmazione dei ricoveri è effettuata da AUSL e AOSP sulla base delle loro liste di attesa e
degli interventi indicati in allegato; AUSL e AOSP segnaleranno alla struttura fornitrice, in via
preventiva, i nominativi dei pazienti con le tipologie di interventi previsti.
La struttura si impegna a rendere disponibili all’Ufficio Accettazione dell’AUSL o dell’AOSP, al
momento del ricovero dell’utente, i dati per la registrazione informatica, previo accertamento
amministrativo, attraverso le piattaforme digitali di AUSL e AOSP, che la struttura si impegna ad
utilizzare.
Per l’attività ambulatoriale, la programmazione avverrà secondo le agende di prenotazione già
presenti all’interno dell’infrastruttura di rete “CUP WEB ALP”.
9. REQUISITI LOGISTICI

La struttura sanitaria dovrà disporre di adeguato parcheggio dedicato all’utenza ed un percorso
chiaro di accesso per la diversa tipologia di utenza - con limitata o nessuna capacità motoria - un
servizio di accoglienza e portineria per indirizzare l’utenza agli spazi destinati all’attività libero
professionale dei Dirigenti Medici AUSL e AOSP.
La Struttura Sanitaria dovrà essere ubicata all’interno del territorio provinciale di Bologna, dovrà
essere accessibile con facilità dalle vie di accesso principali (autostrada – treno – aeroporto) anche
attraverso mezzi pubblici di trasporto.
10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le modalità di esecuzione dei servizi saranno disciplinate sulla base di specifici protocolli
organizzativi, allegati alla convenzione, da condividersi tra le parti, ed in linea con le best practice
ospedaliere e chirurgiche.
11. SERVIZI COMPLEMENTARI AGGIUNTIVI
Oltre ai servizi espressamente indicati nel presente documento, gli interessati potranno
comprendere nella proposta di adesione, quali elementi migliorativi, servizi complementari
aggiuntivi, senza oneri per AUSL e AOSP.
Ogni aspetto giuridico, economico, organizzativo e gestionale non declinato nel presente
documento di intenti, sarà oggetto di specifica disciplina nell’ambito delle singole convenzioni.
ALLEGATO 1: DRG e tariffe prestazioni di ricovero – volumi;
ALLEGATO 2: Volumi attività ambulatoriale e diagnostica per disciplina.

