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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: affidamento di servizio di assistenza sanitaria in terapia intensiva e semi intensiva presso il 

centro COVID del P.O. di Jesolo 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici presenti sul mercato 

in grado di fornire un servizio di assistenza sanitaria in terapia intensiva e semi intensiva presso il 

centro Covid del P.O. di Jesolo dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”. 

Il presente avviso riveste carattere d’urgenza in quanto il servizio è destinato a dare soluzione 

all’emergenza verificatasi a seguito della diffusione del COVID-19. 

 

In particolare l’Azienda ULSS necessità di dare assistenza sanitaria presso il P.O. di Jesolo che, per 

fronteggiare il bisogno di assistenza di malati COVID, deve assicurare i servizi presso: 

 

Terapia intensiva:  

1° stralcio assistenza sanitaria per 6 posti letto, si necessita di: 

a) Servizio di assistenza medica H24, tutti i giorni, assicurando la presa in carico di 3 pazienti 

per ciascun sanitario (due turni contemporanei) 

b) Servizio di assistenza infermieristica H24, tutti i giorni, assicurando la presa in carico di 2 

pazienti per ciascun sanitario (tre turni contemporanei) 

c) Servizio di assistenza socio sanitaria a supporto H24, tutti i giorni,  assicurando la presa in 

carico di 6 pazienti per ciascun sanitario  

 

2° stralcio assistenza sanitaria per 14  posti letto totale (in tal caso si ricomprendono i 6 posti letto 

del primo stralcio), si necessita di: 

 

a) Servizio di assistenza medica H24, tutti i giorni,  assicurando la presa in carico di 4/5 pazienti 

per ciascun sanitario (tre turni contemporanei) 

b) Servizio di assistenza infermieristica H24, tutti i giorni, assicurando la presa in carico di 2 

pazienti per ciascun sanitario (sette turni contemporanei) 

c) Servizio di assistenza socio sanitaria a supporto H24, tutti i giorni,  assicurando la presa in 

carico di 7 pazienti per ciascun sanitario  
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La ditta dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con personale proprio, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

A) Personale medico  

 diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all’esercizio della professione medica con iscrizione nell’apposito albo, ai 

sensi della vigente normativa; 

 specializzazione in anestesia e rianimazione  

Sarà considerato preferenziale:  

 precedenti documentate esperienze professionali maturate in servizi svolti relativi alle 

prestazioni di rianimazione, che dovranno risultare da una dichiarazione sostitutiva redatta 

nelle forme di legge; 

 possesso di una sufficiente conoscenza della lingua inglese onde consentire al meglio 

la comunicazione tra utenti e operatore; 

Quanto sopra indicato dovrà essere formalizzato con breve curriculum professionale. 

Il personale impiegato dovrà essere dotato di firma digitale, già al momento dell’assunzione in 

servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. verbali di pronto soccorso). 

 

B) Infermieri professionali 

 

 laurea in scienze infermieristiche; 

 abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione nell’apposito albo, ai sensi della 

vigente normativa; 

 aver acquisito competenze in terapia intensiva 

 

C) personale a supporto: dovrà essere in possesso del diploma di Operatore Socio Sanitario  

 

 

Terapia Semintensiva: 

1° stralcio assistenza sanitaria per 4 posti letto, si necessita di: 

a) Servizio di assistenza medica H24, tutti i giorni,  assicurando la presa in carico di  tutti i 

pazienti (un turno) 

 

2° stralcio assistenza sanitaria per 12  posti letto totale (in tal caso si ricomprendono i 4 posti letto 

del primo stralcio), si necessita di: 

 

a) Servizio di assistenza medica H24 assicurando la presa in carico di  tutti i pazienti con la 

seguente articolazione: 2 turni di 12 ore  dalle 8.00 alle 20.00; un turno di 12 ore dalle 20.00 

alle 8.00, tutti i giorni  

b) Servizio di assistenza infermieristica H24, tutti i giorni,  assicurando la presa in carico di 6  

pazienti per ciascun sanitario (due turni contemporanei) 
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La ditta dovrà eseguire il servizio oggetto del presente appalto con personale proprio, in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 

D) Personale medico  

 diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

 abilitazione all’esercizio della professione medica con iscrizione nell’apposito albo, ai 

sensi della vigente normativa; 

 specializzazione in pneumologia o, in alternativa, in anestesia e rianimazione  

Sarà considerato preferenziale:  

 precedenti documentate esperienze professionali maturate in servizi svolti relativi alle 

prestazioni di rianimazione, che dovranno risultare da una dichiarazione sostitutiva redatta 

nelle forme di legge; 

 possesso di una sufficiente conoscenza della lingua inglese onde consentire al meglio 

la comunicazione tra utenti e operatore; 

Quanto sopra indicato dovrà essere formalizzato con breve curriculum professionale. 

Il personale impiegato dovrà essere dotato di firma digitale, già al momento dell’assunzione in 

servizio, per sottoscrivere il 100% dei documenti clinici (es. verbali di pronto soccorso). 

 

E) Infermieri professionali 

 

 laurea in scienze infermieristiche; 

 abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione nell’apposito albo, ai sensi della 

vigente normativa; 

 aver acquisito competenze in terapia intensiva 

 

Il personale in servizio è tenuto ad indossare gli eventuali Dispositivi di Protezione Individuali che 

si rendano necessari, forniti dall’Azienda Ulss, secondo i protocolli in uso. 

 

Questa azienda ULSS ha la necessità di rendere operativo il servizio a partire dal 2 novembre c.a. 

pertanto la procedura riveste carattere d’urgenza. Per consentire l’avvio potrà essere manifestato 

interesse anche per parte del servizio e l’Azienda ULSS si riserva quindi di valutare nel complesso 

la convenienza di quanto offerto avviando la relativa trattativa.  

 

Gli operatori interessati alla gestione del servizio, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare 

una propria comunicazione, compilando il prospetto messo a disposizione dall’Azienda ULSS 

specificando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse affidamento di servizio di assistenza sanitaria in 

terapia intensiva e semi intensiva presso il centro COVID del P.O. di Jesolo” inviandola all’indirizzo: 

protocollo.aulss4@pecveneto.it debitamente firmata.  

La documentazione impegna la ditta alla trattativa successiva nei limiti di quanto dichiarato. 

 

In considerazione del fatto che a far data dal prossimo 2 novembre c.a. il servizio di terapia intensiva 

e semintensiva dovrà essere attivato, la procedura riveste carattere d’urgenza. Pertanto la presente 

procedura rimarrà pubblicata per 30 gg. Per dar modo alle ditte di settore di manifestare il prorpio 

interesse anche parziale rispetto al servizio complessivo, ma l’Azienda ULSS si riserva di avviare 

trattative con le ditte che manifesteranno il proprio interesse, nell’ordine di arrivo.  
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All’esito della manifestazione l’Azienda ULSS si riserva di valutare la documentazione pervenuta e di 

avviare trattative anche con una singola ditta senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere se 

non la relativa motivazione, se richiesta.  

 

Si precisa che la manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun compenso e non costituisce titolo 

automatico per la partecipazione successiva alla procedura di affidamento. 

 

        IL DIRETTORE 

                Maria Zanandrea  
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