
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO 

ASSISTENZIALE E INFERMIERISTICO PROFESSIONALE CIG 6652872BA4 

CHIARIMENTO 

 

SONO PERVENUTI I SEGUENTI QUESITI IN ORDINE ALLA GARA D’APPALTO 

SUDDETTA 

 

QUESITI: 

1. Gli orari di apertura del CDI, 

2. Il monte ore previsto per il servizio infermieristico diurno presso il CDI e in quali 

orari deve essere prestato il servizio infermieristico diurno preso il CDI, 

3. Si chiede conferma se il monte ore previsto dall’appalto sia superiore rispetto a quello 

gestito attualmente e di quante ore in più, 

4. Se gli utenti del CDI sono soltanto gli ospiti delle RSA o se sono previsti inserimenti 

esterni e se sì quanti sono gli ospiti esterni, 

5. A pag. 6 della tabella riguardante il servizio infermieristico vengono indicati come 

posti letto 90 per RSA. Si chiede se si intenda 90 posti letto per tutte e 2 le RSA o 90 

per ciascuna RSA, 

6. Si richiede il numero dei posti letto dei singoli nuclei per RSA, 

7. Si chiede se sia presente un coordinatore all’interno del CDI e in caso di conferma 

quale risorsa umana rivesta questo ruolo. 

RISPOSTE: 

domanda n. 1: gli orari di apertura del CDI sono: 7,30 /19,30 7 giorni su 7; 

domanda n. 2: non è previsto uno specifico monte ore per il CDI perché lo stesso operatore 

opera anche negli altri nuclei (giada 1 e 2, rubino 1 e 2,diamante 1 e 2, zaffiro 1 e2); il totale 

del monte ore annuo è di 10.220 ore come specificato all’art. 4 del capitolato. 

L’organizzazione della giornata lavorativa è a cura del bisogno degli ospiti ricoverati nonché 

della capacità progettuale della ditta offerente tenendo conto degli standard gestionali delle 

rispettive unità d’offerta prevista dalla regione Lombardia; 

domanda n. 3: si l’attuale monte ore in appalto è superiore rispetto a quello dell’ultimo 

affidamento in appalto come segue: monte ore complessivo annuo 53.290 ore anziché 

50.187,5. Le differenze in più riguardano i seguenti servizi/figure professionali: ASA CDI 

da 4745 ore a 6570, 

ASA nuclei Giada e Rubino da 31.572,5 a 32.850 ore annue, 

tutto il resto resta invariato; 

domanda n. 4: il CDI è un’autonoma unità d’offerta con i propri ospiti che vengono 

dall’esterno essendo questa una struttura non residenziale; gli ospiti della RSA, come dice il 

nome, sono gli utenti di quest’altra specifica unità d’offerta; la capienza massima del CDI, 

come scritto nel capitolato a pag. 5, è di 30 utenti; 

domanda n. 5: 90 è il numero dei posti letto dei nuclei citati: giada 1 e 2, rubino 1 e 2, 

diamante 1 e 2 ella RSA 1 e zaffiro 1 e 2 della RSA 2; 

domanda n. 6: i nuclei sono da 22 posti letto con l’eccezione dello zaffiro che ne ha 24; 

domanda n. 7: all’interno non vi è un coordinatore. Responsabile del servizio è comunque 

il medico coordinatore sanitario. 


