
 

 

 
                           
Chiarimento n. 6 

 
Quesiti 

 

1) Lotto 3 RCT/RCO – Statistica sinistri - Si chiede di fornire una statistica sinistri in formato Excel 

recante, per ciascuna posizione: 

- Data dell’evento; 

- Data della prima richiesta di risarcimento; 

- Descrizione dell’evento 

 

2) Lotto 3 RCT/RCO - Situazione Covid-19 – Si chiede di specificare: 

- Numero di decessi avvenuti nel periodo 01.01.2019 – 01.01.2020; 

- Numero di decessi avvenuti nel periodo 01.01.2020 – 01.01.2021; 

- Numero di decessi avvenuti a partire dal 01.01.2022; 

- Numero di decessi con positività Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria; 

- Numero di assistiti con positività Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria; 

- Numero attuale di assistiti con positività Covid 19; 

- Numero di tamponi effettuati ai Prestatori di Lavoro e indicazione della percentuale di 

personale testato; 

- N° Medici, Operatori Sanitari e Prestatori di lavoro colpiti da Covid-19; 

- N° Medici e Operatori Sanitari e Prestatori di lavoro deceduti con positività Covid 19 da inizio 

emergenza; 

- Sequestri di cartella clinica avvenuti nel 2020; 

- Sequestri di cartella clinica avvenuti nel 2021; 

 

3) Lotto 3 RCT/RCO - Fatturato: Si chiede di indicare il fatturato relativo agli ultimi cinque esercizi; 

 

4) Lotto 3 RCT/RCO – Capitolato - si chiede di precisare se l’espressione “attivazione dell’Autorità 

Giudiziaria” di cui alla definizione di “Richiesta di risarcimento” includa il provvedimento di 

sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. 

nonché di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 354 e segg. del c.p.p. 

 

Risposte  

 

1) Ai fini della quotazione non si ritiene rilevante integrazione dei dati richiesti in file excel poiché 

trattasi di sinistri di modesta portata.  

 

2) Si precisa che la S.A. esercita, presso talune della proprie strutture, tra le altre, l’attività tipica di 
una  Residenza Sanitaria Assistenziale c.d. RSA (CRA è l'acronimo usato in Emilia-Romagna per 
definire le strutture residenziali per anziani non autosufficienti sul territorio nazionale chiamate 
RSA). L’ RSA è figura introdotta nel nostro ordinamento dalla legge N. 67/1988. Per essa si intende 
una struttura extraospedaliera residenziale in cui vengono erogati servizi socio-sanitari integrati 



 

 

con un livello “medio” di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa affiancata da un livello 
“alto” di assistenza tutelare e alberghiera, modulata in base al modello assistenziale adottato a 
livello regionale.  
Per quanto specificato, ai fini della formulazione dell’offerta economica risulta nel merito 
assolutamente ininfluente la pubblicazione del numero dei decessi (sia riguardo ad ospiti, medici 
personale ed operatori) avvenuti nel periodo considerato. Quanto alla causa del decesso (se 
naturale o per causa Covid correlata) non sarebbe possibile fornire alcun dato effettivo e ufficiale in 
quanto dato afferente a profili medico-legali da accertare caso per caso.  
A tal proposito si dichiara che nelle annualità 2020 e 2021 non vi è stato alcun sequestro di cartelle 
cliniche, né si risulta sia stato aperto alcun procedimento penale relativo a fatti di malpractice 
medica che coinvolga personale della stazione appaltante 
Parimenti si reputa ininfluente ai fini della formulazione dell’offerta la pubblicazione del dato 
relativo al numero di Medici, operatori e prestatori colpiti da Covid, poiché non sarebbe comunque 
provata la correlazione tra svolgimento dell’attività lavorativa e origine del contagio. 
Stessa considerazione quanto alla pubblicazione del dato sul numero di tamponi effettuati al 
personale, sulla percentuale del personale testato nonché sul numero attuale di ospiti positivi al 
Covid;  

3) Si dichiara che il dato della produzione ultimo quinquennio è pari a: 

- 2016: € 63.133.482,16  

- 2017: € 68.569.863,59  

- 2018: € 75.263.135  

- 2019: € 79.525.323  

- 2020: € 81.248.482  
              Si dichiara che il dato del 2021 non può essere fornito perché ancora non definitivo 

 
4)Si conferma che l’espressione “attivazione dell’Autorità Giudiziaria” di cui alla definizione di 

“Richiesta di risarcimento” include il provvedimento di sequestro disposto dall’Autorità Giudiziaria ai 

sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 354 e 

segg. del c.p.p. 

Si precisa tuttavia che dal 2016 al 2021 non sono stati rilevati casi relativi alla fattispecie citate. 

 
 

Bologna, 15/02/2022 

 

 F.to digitalmente 

 Francesca Bonanno 


