
Allegato A

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI OGGETTO DI CONVENZIONE CON STRUTTURE

COLLETTIVE DI ASSISTENZA 

1.  Definizione  dell’offerta –  La  struttura  selezionata  deve  mettere  a  disposizione  il  numero  di

camere indicate nell’allegato I. La fornitura di minima da garantire per ogni camera comprende: un

materasso e due cuscini,  luce,  energia  elettrica,  un televisore  con digitale  terrestre,  wifi,  acqua

fredda e calda, riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli. 

La  Struttura  garantisce  inoltre  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  delle  stanze  e  di

reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità operative da definire per scritto con l’Asl

al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e impedire l’accesso a

soggetti non specificatamente autorizzati da Asl.

2. Attività del periodo di preavviso iniziale - Nel periodo di preavviso previsto nell’allegato I l’Asl

procederà:

- a ispezionare le camere e la struttura verificando che tutto corrisponda a quanto indicato; 

- a concordare con la Struttura le modalità operative per la gestione dei servizi a carico dell’Asl; 

- a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari;

- alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare; 

Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito in convenzione stipulata

tra la struttura e la Asl, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare

per  un  ulteriore  tempo.  In  caso  di  mancata  comunicazione  da  entrambe  le  parti,  i  servizi  si

intenderanno tacitamente prorogati per periodi di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti

in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza si concorda

che, se necessario, l’Asl potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo

di 12 giorni  oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni  sarà

comunicata dall’Asl alla struttura entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si

considera  tale  periodo  supplementare  fissato  in  12  giorni.  Tutte  le  comunicazioni  in  merito  a

proroghe e rilasci  e/o altre  comunicazioni,  dovranno essere effettuate per pec o con altri  mezzi

definiti di comune accordo tra la AS e la struttura ricettiva nella convezione di cui sopra . 

3.  Tariffa –  L’Asl  si  impegna  ad  acquisire  la  totalità  delle  camere  disponibili  nella  struttura,

riconoscendo  per  ogni  camera  messa  a  disposizione  (vuota  o  piena)  l’importo  di  30,90  Euro

(trentavirgolanovanta) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo

al periodo di preavviso iniziale e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le

stanze. 

Il  pagamento è garantito a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La struttura ricettiva

potrà emettere fattura al termine di ogni mese. La Asl si impegna a fornire alla struttura ricettiva le

informazioni necessarie per la corretta fatturazione. 

4. Servizi a carico dell’Azienda Sanitaria – L’Asl, attraverso i propri fornitori, garantisce gestendo

direttamente i seguenti servizi organizzandosi con le strutture selezionate già a partire dal periodo di

preavviso iniziale:

• Sanificazione iniziale delle camere da utilizzare

• Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani)

• Fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo)



• Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena

• Sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani

• Ricambio del kit di cortesia (ogni 2 giorni)

• Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni)

• Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni)

• Sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell’utente; 

5. Impegni e servizi garantiti 

1. Indicazioni per utilizzo spazi  comuni –  Le strutture si impegnano a garantire  che

eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell’assoluto rispetto di norme e regole

igienico sanitarie che garantiscano la condizione di isolamento richiesta, potranno

essere oggetto di specifici accordi nel caso che la struttura ne dia la disponibilità e

ciò sia d’interesse per la Asl;

2. Servizi opzionali - Le Strutture possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad

esclusivo carico dell’utente (es. lavaggio biancheria personale); 

3.  Sanificazione finale - L’Asl procede al termine della permanenza di ogni utente a

sanificare  la  camera.  Tale  sanificazione  non  comprende  il  lavaggio  di  materassi,

guanciali,  tende  ed  imbottiti  che  rimane  a  carico  della  Struttura.  L’avvenuta

sanificazione finale dell’intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via p.e.c.

alla  struttura  ricettiva,  e  detta  comunicazione  attesterà  l’avvenuto  rilascio  della

struttura e farà fede per il calcolo del dovuto; 

4. Isolamento –  L’Asl  e  le  strutture  concordano  che  l’alloggio  è  ad  uso  esclusivo

dell’utente in isolamento indicato dall’Asl  ed è fatto divieto assoluto di ricevere

visite.  Nella  struttura  quindi  può  entrare  solo  il  personale  alle  dipendenze  della

struttura, gli ospiti designati dalla Asl, oltre che i fornitori autorizzati per scritto ed il

personale  sanitario.  L’Asl  interessata  si  impegna  a  tenere  indenne  ed  esonera  la

struttura  da  qualsiasi  responsabilità  per  un  eventuale  contagio  da  Covid-19  che

dovesse  accadere  all’interno  della  struttura  medesima  tra  utenti  ed  il  personale

esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della Asl stessa.  



Allegato I

Informazioni contenute nell’elenco delle strutture 

• Nome struttura

• Tipologia della struttura/impresa

• Indirizzo

• Partita IVA

• Ospedale più vicino

• Distanza in km dall’Ospedale

• Giorni di preavviso iniziale per attivazione struttura

• Numero camere

• Dimensione media delle camere (Tot. Superficie delle camere/Numero camere)

• Numero piani 

• Numero camere per piano (medio)

• Larghezza porta ascensore (cm)

• Larghezza e profondità interno ascensore (cm)

• Classificazione Stelle

• Presenza di moquette nelle camere

o Se sì, su quante quante camere

-.-.-

• Certificazione DURC (opzionale)

• Certificazione Antincendio (opzionale)

• Spazio comune per ristorazione con garanzia 2 metri per utente (opzionale)


