ALLEGATO 6)

Modalità di consegna per Azienda USL di Bologna:
L’Azienda USL è composta da 9 ospedali (Bazzano, Bellaria, Bentivoglio, Budrio, Loiano,
Maggiore, S.Giovanni in Persiceto, Porretta, Vergato) e relativi presidi territoriali, la cui estensione
territoriale è riportata di seguito.
Si precisa che il servizio di consegna deve avvenire con le cadenze che verranno
successivamente indicate da giornaliere a settimanali, solo per gli stabilimenti ospedalieri.
Per quanto riguarda i presidi territoriali, solo su sporadica richiesta, si renderà necessaria
consegna di gas medicinali in bombole generalmente rappresentate da bombole di ossigeno
perlopiù monouso.
Gli schemi con le giacenze concordate con le UU.OO. verranno consegnati ad aggiudicazione
avvenuta con elenchi divisi per struttura ospedaliera/territoriale, ricordando che tali quantitativi
potranno subire modifiche in relazione al variare delle attività delle UU.OO.
Sarà cura del Servizio Farmaceutico comunicare dette modifiche all’appaltatore.
Il fornitore deve provvedere al mantenimento della giacenza minima concordata nelle UU.OO.,
come indicato negli schemi che verranno forniti.
All’atto della consegna/ritiro dei contenitori, si richiede bolla di consegna in doppia copia. Una
copia viene ritirata dal personale della ditta in appalto e una resta alla U.O. stessa, dopo essere
stata firmata dal personale designato della U.O..
La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la gestione dei depositi bombole situati
all’interno delle aree ospedaliere dell’ASL di Bologna con tutto quello che ne conviene, ovvero
mantenimento della scorta minima, controllo scadenza farmaco, controllo scadenza collaudo e di
quanto previsto dalla normativa, ad esempio ritiri ministeriali, ecc.
Detta scorta sarà caricata sul centro di costo comune e sono da utilizzarsi per eventuali
emergenze.
In caso di festività consecutive è necessario aumentare la scorta in maniera adeguata sia
presso le UU.OO. che presso i depositi ospedalieri, come verrà indicato a seguito di
aggiudicazione.

OSPEDALE MAGGIORE
Si richiede un servizio di consegna delle bombole di gas medicinali giornaliero, dalle ore 7.30
alle ore 9.30, presso alcune UU.OO. individuate, che comprende la consegna delle bombole piene
ed il ritiro contestuale delle bombole vuote mantenendo la scorta concordata come verrà
comunicato a seguito di aggiudicazione.
Tali UU.OO., delle quali si consegnerà elenco a seguito di aggiudicazione, non dovranno
inviare ordini a mezzo fax alla ditta aggiudicataria se non in caso di emergenza.
Per le UU.OO. non comprese fra quelle destinate al servizio di controllo giornaliero da parte
dell’aggiudicatario, invieranno richiesta mezzo fax, indicandone il grado di urgenza.
OSPEDALE BELLARIA
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Si richiede un servizio suddiviso come di seguito indicato:
-

lunedì e giovedì ritiro bombole vuote in mattinata presso le UU.OO. concordate, delle quali si
consegnerà elenco a seguito di aggiudicazione, tali UU.OO. non invieranno ordini mezzo fax se
non in caso di emergenza;

-

martedì e venerdì consegna delle bombole piene in mattinata.

-

Le UU.OO. non comprese fra quelle destinate al servizio di controllo giornaliero da parte
dell’aggiudicatario, invieranno richiesta mezzo fax, indicandone il grado di urgenza.
ALTRI STABILIMENTI OSPEDALIERI
Per gli stabilimenti ospedalieri di Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Loiano, S.Giovanni in Persiceto,
Porretta, Vergato, si richiede una consegna di bombole a cadenza settimanale a seguito di ordine
mezzo fax da parte delle UU.OO..
PRESIDI TERRITORIALI
Le UU.OO. presenti presso i presidi territoriali procedono alla richiesta di consegna e/o ritiro
bombole secondo necessità inviando fax al fornitore ed indicandone il grado di urgenza.
Salvo altre indicazioni la consegna di quanto richiesto dovrà essere effettuata entro il giorno
successivo a quello di inoltro del fax.
MODALITÀ DI CONSEGNA DI GAS PER SERBATOI CRIOGENICI
Le consegne ordinarie di gas liquidi dovranno essere effettuate con cadenza almeno
bisettimanale per ossigeno liquido e protossido d’azoto presso gli Ospedali Maggiore e Bellaria,
settimanale/quindicinale per gli altri stabilimenti ospedalieri, mediante "rabbocco" dei serbatoi,
previo accordo con gli addetti del Servizio Tecnico o suoi delegati per poter avere accesso all’area
recintata in cui si trovano i serbatoi criogenici.
Sarà comunque a carico della Ditta aggiudicataria la verifica di ulteriori necessità attraverso un
sistema di telerilevamento e predisposizione di eventuali piani di emergenza.
A fronte di particolari necessità la consegna dovrà avvenire entro il giorno di chiamata
anche se festivo.

DEWARE AZOTO LIQUIDO
Le UU.OO. che necessitano di azoto liquido provvedono all’inoltro della richiesta mezzo fax
alla ditta aggiudicataria, tranne quelle che verranno indicate per l’elevato consumo per le quali si
rende necessario un piano di consegna programmata.
La ditta aggiudicataria si impegna alla fornitura a noleggio dei contenitori necessari e adeguati
alla necessità della U.O., di ogni accessorio necessario alla movimentazione in sicurezza e ogni
dispositivo che consenta l’uso di azoto liquido, anche quelli necessari per il riempimento di
contenitori più piccoli come ad esempio spillatori, per evitare situazioni di rischio per gli operatori
con manovre di sversamento.
La ditta a seguito di richiesta da parte della U.O., consegna un contenitore pieno ritira quello
utilizzato dalla U.O..
Non devono essere effettuato rabbocchi in loco.
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ESTENSIONE TERRITORIALE ASL BOLOGNA

Il territorio dell’Azienda USL di Bologna ha una superficie di 2.915 Kmq, comprende 50 Comuni ed
è suddiviso in sei Distretti:
•
•
•
•
•
•

Casalecchio di Reno
Città di Bologna
Pianura Est
Pianura Ovest
Porretta Terme
San Lazzaro di Savena

Il suo territorio coincide con quello della Provincia di Bologna ad esclusione di Imola e del suo
comprensorio.
Lista dei comuni del territorio dell'AUSL di Bologna e relativo distretto di competenza (in ordine
alfabetico)
Anzola: Distretto Pianura Ovest
Argelato: Distretto Pianura Est
Baricella: Distretto Pianura Est
Bazzano: Distretto di Casalecchio di Reno
Bentivoglio: Distretto Pianura Est
Budrio: Distretto Pianura Est
Calderara di Reno: Distretto Pianura Ovest
Camugnano: Distretto di Porretta Terme
Casalecchio di Reno: Distretto di Casalecchio di Reno
Castel D’Aiano: Distretto di Porretta Terme
Castel Di Casio: Distretto di Porretta Terme
Castel Maggiore: Distretto Pianura Est
Castello D’Argile: Distretto Pianura Est
Castello di Serravalle: Distretto di Casalecchio di Reno
Castenaso: Distretto Pianura Est
Castiglione dei Pepoli: Distretto di Porretta Terme
Crespellano: Distretto di Casalecchio di Reno
Crevalcore: Distretto Pianura Ovest
Gaggio Montano: Distretto di Porretta Terme
Galliera, Malalbergo: Distretto Pianura Est
Granaglione: Distretto di Porretta Terme
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Granarolo dell’Emilia: Distretto Pianura Est
Grizzana Moranti: Distretto di Porretta Terme
Lizzano in Belvedere: Distretto di Porretta Terme
Loiano: Distretto di S. Lazzaro di Savena
Marzabotto: Distretto di Porretta Terme
Minerbio: Distretto Pianura Est
Molinella: Distretto Pianura Est
Monghidoro: Distretto di S. Lazzaro di Savena
Monte S. Pietro: Distretto di Casalecchio di Reno
Monterenzio: Distretto di S. Lazzaro di Savena
Monteveglio Savigno: Distretto di Casalecchio di Reno
Monzuno: Distretto di Porretta Terme
Ozzano Emilia. Distretto di S. Lazzaro di Savena
Pianoro: Distretto di S. Lazzaro di Savena
Pieve di Cento: Distretto Pianura Est
Porretta Terme: Distretto di Porretta Terme
S. Benedetto Val Di Sambro: Distretto di Porretta Terme
S. Giorgio di Piano: Distretto Pianura Est
S. Lazzaro di Savena: Distretto di S. Lazzaro di Savena
S. Agata Bolognese: Distretto Pianura Ovest
S. Giovanni in Persiceto: Distretto Pianura Ovest
Sala Bolognese: Distretto Pianura Ovest
San Pietro in Casale: Distretto Pianura Est
Sasso Marconi:Distretto di Casalecchio di Reno
Vergato: Distretto di Porretta Terme
Zola Predosa:Distretto di Casalecchio di Reno

