
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

PER I SERVIZI SANITARI NOTTURNI  

(art. 23, c. 15 D.Lvo 18.4.2016, n. 50) 
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STATO DI FATTO 

 

Attualmente il servizio è svolto dallo Studio Infermieristico Teani-Spagnoli e Associati di 

Brescia. 

Il servizio è svolto con n. 4 infermiere con il seguente orario: 

- N. 3 infermiere dalle ore 20.45 alle ore 6.45 

- N. 1 infermiera dalle ore 21 alle ore 6 

per un totale di 19 ore die. 

Il servizio inizialmente era richiesto dovesse essere svolto da n. 3 infermiere dalle 20.45 

alle 6.45 e n. 1 OSS dalle 21 alle 6. In sede di miglioria, è stata proposta la copertura del 

servizio dell’OSS con altra infermiera. Per tale motivo il servizio è quindi ora coperto 

con l’utilizzo di n. 4 infermiere nelle fasce orarie indicate. 

Il servizio viene svolto presso le n. 3 RSA (Azzolini, Mainardi, Somenzi), la Clinica 

Riabilitativa e la Comunità Anziani “Due Miglia”. 

 

OBIETTIVI DELL’APPALTO 

 

Il servizio di assistenza sanitaria notturna, si rivolge a tutti gli utenti ricoverati nelle 3 

RSA, nella Clinica Riabilitativa e nella Comunità Anziani “2 Miglia”. 

Il numero medio di utenti a cui il servizio è diretto è di 465. 

Si tratta di anziani in condizione di non autosufficienza con problematiche di salute 

stabilizzate e malati in fase acuta o post-acuta, alcuni dei quali in particolari condizioni di 

deterioramento cognitivo. 

 

L’assistenza si estrinsecherà nelle seguenti prestazioni: 

- identificazione dei bisogni di salute degli ospiti; 

- identificazione dei bisogni di assistenza degli ospiti; 

- pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento; 

- esecuzione della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche. 

 

L’Amministrazione richiede inoltre che il personale di volta in volta in servizio, 

provveda: 



- a ricevere all’inizio del servizio le consegne che verranno date dalle infermiere di 

riferimento; 

- a trasferire le consegne ricevute al medico della notte, che inizia il servizio alle ore 21 

e termina alle ore 6 del giorno successivo; 

- che agisca sia individualmente sia in collaborazione con il personale in servizio; 

- che operi nel preciso rispetto delle disposizioni e direttive impartite dalla Direzione 

Sanitaria aziendale. 

 

STANDARD QUALITATIVI 

 

Lo svolgimento del servizio, ai sensi del D.M. n. 739 del 1994 e delle leggi n. 42/1999 e 

n. 251/2000, prevede modalità operative in piena autonomia nel rispetto del codice 

deontologico e al contempo di collaborazione con gli operatori dell’Azienda e con il 

medico di notte. 

Viene, pertanto, richiesta una buona abilità nell'organizzazione del proprio lavoro e 

nell'affrontare gli imprevisti. 

L’accesso alla documentazione, al materiale sanitario, ai presidi ed ai farmaci avverrà 

secondo i protocolli stabiliti dalla Direzione Sanitaria aziendale. 

 

 

STANDARD DI CONTROLLO 

 

La verifica sull'andamento del servizio verrà effettuata di norma in incontri d'equipe o, in 

caso di necessità urgenti, in incontri appositamente convocati. 

Nel caso in cui il Coordinatore del servizio convocasse incontri di verifica e confronto ai 

quali fosse richiesta la partecipazione diretta di operatori eroganti le prestazioni di 

assistenza, resta inteso che tali momenti di lavoro saranno remunerati in ragione delle 

ore effettivamente impiegate. Resteranno a carico dell’aggiudicataria le ore che si 

rendessero necessarie per affrontare problematiche connesse ad eventuali disservizi. 

Alla aggiudicataria saranno poi richieste relazioni di verifica dei vari interventi al fine di 

poter valutare periodicamente il buon andamento del servizio erogato. 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO 

 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPLAI VOCI DI COSTO EURO 

SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO SOGGETTO A 

RIBASSO 

1.309.353,94 

ONERI PER LA SICUREZZA INERENTI IL DUVRI NON 

SOGGETTI A RIBASSO 

3.500,00 

TOTALE A BASE DI GARA 1.312.853,94 

IVA SUL SERVIZIO OGGETTO DI GARA 65.642,70 

SPESE DI PUBBLICITA’ 3.000 

CONTRIBUTO AD AUTORITA’ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE 

600 

SPESE PER LA COMMISSIONE DI GARA = 

TOTALE COMPLESSIVO ONERI NECESSARI PER 

ACQUISIZIONE SERVIZIO 

1.382.096,64 

 


