AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO RESO A PAZIENTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO
DIALITICO ASSISTITI DALLA A.S.S.T. BERGAMO EST.
OGGETTO
L'ASST Bergamo Est (di seguito ASST) con il presente avviso rende noto che intende procedere alla
stipula di convenzioni con ditte, enti, associazioni, cooperative (di seguito Vettore) cui affidare lo
svolgimento del servizio di trasporto di pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico, a favore
dei cittadini residenti assistiti nel territorio dei comuni dell’ASST Bergamo Est, dalla propria dimora
al Centro Dialisi più vicino, fatta salva la scelta clinica e la disponibilità di posti nei centri dialisi.
Il servizio è erogato in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con la DGR
Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015 e dalla successiva DGR Lombardia X/5165 del 16/05/2016.
DESTINATARI
Possono partecipare all’avviso gli operatori economici (ditte, enti, associazioni, cooperative) in
regola con quanto disposto dalla suindicata normativa vigente di Regione Lombardia DGR X/5165
del 16/05/2016.
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI
Le caratteristiche e le condizioni del servizio di trasporto sono indicate nell’allegato n. 2 “Schema
Convenzione tipo”.
I requisiti tecnico – organizzativi per lo svolgimento del trasporto sono quelli stabiliti dalla DGR n.
X/5165 del 16/05/2016 All. A1 (Requisiti tecnico-organizzativi per lo svolgimento del servizio di
trasporto sanitario semplice) e All. B (Dotazione di mezzi utilizzabili per le attività di trasporto
sanitario semplice, di trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero).
I Vettori, dovranno attenersi, inoltre, ai principi contenuti nel Codice di Comportamento e nel Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione adottati dall’Azienda, prendendone visione sul sito
internet www.asst-bergamoest.it.
La convenzione avrà decorrenza annuale, ferma restando la possibilità di recedere dalla medesima,
qualora si attivasse, in corso di vigenza, la nuova procedura regionale per l’assegnazione del servizio
di trasporto sanitario semplice dei pazienti nefropatici a trattamento dialitico.
L’azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alla presente convenzione in caso di
emanazione di nuove o diverse disposizioni da parte della Regione Lombardia relative al trasporto in
oggetto o di nuove sopravvenute necessità operative.
L’Azienda si riserva la facoltà di stipulare eventuali convenzioni con altri vettori interessati, al fine
della garanzia di un migliore servizio, ove ritenuto necessario.
La ASST valuterà tutte le manifestazioni di interesse pervenute subordinatamente all’accertamento
dei requisiti previsti nella convenzione.
TARIFFE DI RIMBORSO
Le tariffe di rimborso sono quelle previste nella DGR X/4702 del 29/12/2015.
Saranno autorizzati esclusivamente i rimborsi relativi ai trasporti:
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 previsti nel programma prestabilito per ciascun utente
 effettuati con impiego di ambulanza, furgone finestrato, autovettura
Per la tratta:
 andata dalla dimora del paziente al centro dialisi di riferimento e ritorno dal Centro Dialisi di
riferimento alla dimora del paziente.
Non saranno riconosciuti rimborsi diversi da quelli previsti dalla normativa regionale della
Lombardia.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse alla stipula della convenzione dovrà essere trasmessa, firmata dal
rappresentante legale, mediante PEC al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-bergamoest.it
L’ASST Bergamo Est si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare, revocare il presente
avviso pubblico a suo insindacabile giudizio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Vitali Daniela, Dirigente Amministrativo
SSD Affari Generali e Legali della ASST Bergamo Est.
RISERVATEZZA INFORMAZIONI
I dati personali richiesti per la partecipazione al presente avviso saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento della procedura di cui si riferiscono e nel rispetto del Regolamento
Europeo GDPR 2016/679. Il conferimento dei dati è presupposto necessario per la partecipazione alla
presente procedura. I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate allo svolgimento
della relativa procedura ed essere trasmessi a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza agli
obblighi di legge, di comportamento e/o contrattuali. L’ASST Bergamo Est garantisce il rispetto dei
diritti degli interessati di cui al Capo III del Regolamento Europeo 679/2016 e in particolare il diritto
ad accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché
di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare.
PUBBLICAZIONE AVVISO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della ASST (www.asst-bergamoest.it)
sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’SSD Affari Generali e Legali al n.
035/3063618.
Seriate, 25 marzo 2022
Il Responsabile
SSD Affari Generali e Legali
Dr.ssa Daniela Vitali
Allegato 1 – Dichiarazione di manifestazione di interesse
Allegato 2 - Schema Convenzione tipo
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