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Raccomandata RR 
On. Renata Polverini 
Presidente della Giunta Regionale 
Commissario sanità Regione Lazio 
via Cristoforo Colombo, 212 
00147 Roma RM 
 
Dr.ssa Graziella Ansuini 
Dirigente UOC Affari Generali studi e 
documentazione ASL RM D 
via Casal Bernocchi, 73 
00125 Roma RM 

 
Oggetto: ASL RM D. diniego accesso agli atti della Gara, a procedura aperta, per l’affidamento 

del servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitico dalla propria abitazione al 
Centro Dialisi e viceversa. 

 
Sig. Presidente, trasmettiamo, quale parte integrante della lettera, la corrispondenza intercorsa 

tra la nostra associazione e la dottoressa Graziella Ansuini Dirigente UOC Affari Generali studi 

e documentazione ASL RM D, relativa alla nostra richiesta di accesso agli atti della delibera del 

direttore generale della ASL n. 687 del 16 giugno 2011 “Aggiudicazione della gara a procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitico. Durata del 

servizio: tre anni”, con la copia del contratto stipulato tra le parti. 

Con nota della dottoressa Ansuini del 12 settembre scorso prot. 83569, la dottoressa ha accolto 

la richiesta di accesso al testo della delibera, peraltro, già pubblicata sul sito della Regione 

Lazio, ma ha negato l’accesso agli allegati, citati nella delibera. 

Non stiamo qui a riportare le edotte motivazioni con le quali l’accesso è stato negato, ci 

domandiamo e le domandiamo: 

cosa contengono di tanto “riservato” i verbali della commissione aggiudicatrice che non 

possono essere letti? 

Cosa contengono gli allegati relativi all’offerta economica delle società partecipanti? 

Perché tanti semplici (e inutili?) documenti contabili? 

Cosa contiene il contratto stipulato tra la ASL e l’azienda aggiudicatrice della gara che non può 

essere letto 

Sicuramente niente di anormale, ma non lo sapremo mai, ne lo sapranno i cittadini della 

Regione Lazio, ai quali vengono chiesti continui sacrifici per ripianare i debiti sanitari e che 
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spesso leggono della necessità di attuare la trasparenza degli atti amministrativi al fine di 

stabilire la fiducia con le istituzioni. 

Chiediamo pertanto un suo intervento nel merito della richiesta da noi effettuata affinché i 

legittimi dubbi possano essere chiariti. 

Certi che terrà in considerazione la nostra richiesta, si resta nella attesa di risposta. 

Distinti saluti 

Roma 27 settembre 2011 

Roberto Costanzi 
Segretario generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti brevi 
3291665932 
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~AZIENDA U.S.L.ROMAD

ione i3 8 7..15 BIU.2Dn
del

Direzione Generale: Via Gasai Bemocchi, 73 -00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Acquisizione Forniture Beni e Servizi -Economato

OGGETTO: Aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pazienti in
-trattamento dialitico. Durata del servizio: tre anni

ÀI;A)~~~
~ L~~nsore Dirett£'Generale

Prof. Fe:.trJ,;;do Romano

Parere del DirettoreAmministrativo: .Dr. =========== =========

]Favorevole c=J Non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

firma data

Parere del Direttore Sanitario: Dr. .ssa Anna Rosalba Buttiglieri

~ F~ L___JNonfayorevole (coo1l10tivazioniallegatealpresenteatto)
:flnna

Atto sottoposto al controllo preventivo del Collegio Sindacale D Si ~No

fuma d~

II Presidente del Collegio
I ICon osservazioni(allegate al presente atto) D Senzaosservazioni

Il Dirigente addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta
scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 502020106-401020101

Visto del Dirigente addetto al controllo di budget:

Respons~ilcde~. Uf!. Bi/
,

I ioe Co~ Analitica:Dr.DavideBuoncristianiflnnaDl!l}7J\~tJv~.lA' - data 12/05/2011
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata
attestano che l'atto è legittimo nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

-- --

. Il Responsabi~edel P...ocedimento: D.ssa Anna Rita Graziano - ) - - - ~'--- H

data 05/0512011finna D.ssaAnnaRitaGraziano~ ~~
IlDirigente:U.O.c.AcquisizioneFornitureBeneie ServiziD.ssaDianaPasquarelli\J!Q..u..Q....p~~ '
data 05/05/201r firma D.O.C. ACQuisizioneFomiture Benei e Servizi D.ssa Diana Pasauarelli

- - -- -- u_---
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IL DIRIGENTEU.O. C. ACQUISIZIONEFORNITUREBENI E SERVIZI

VISTO il D.Lgs. 163/2006 nonché la LR n. 22 del 22.04.1989 concernente
"Modifiche ed integrazioni alle LLRR 14.06.1980 n.58 e 8 settembre 1983
n. 58 in materia di attività contrattualedelle UU.SS.LL."

VISTA la L.R. n. -45del 31.10.1996 concernente ''Norme sulla gestione contabile e
patrimoniaIe delle UU.S S.LL. e delle Aziende Ospedaliere";

VISTE le Deliberazioni n. 395/2007, n. 12812008e 269/2008 Telativealla adozione
del nuovo Atto di Autonomia dell'Azienda Unità Sanitaria Locale RMID,
reso esecutivo dalla G. R. dal 01.05.2008;

'VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1614 del 30.10.2001 recante
disposizioni normative -per i soggetti affetti da neffopatie in trattamento
dia1iticoladdove-prevedeche (AllegatoA punto 1.1) "allepersone sottoposte
a. trattamento dialitico è riconosciuto il rimb9rso delle spese sostenute per
l'uso dei mezzi di trasporto pubblico. Le ASL qualora l'assistito .sia
nel! 'impossibilità di raggiungere i centri di cura con mezzi di' trasporto
pubblico e/oprivato devonoprovvedere con mezzi idonei "'"'''' ... ";

:PREMESSO che con delib~razionen. 239 del 09.03.2010 è stata indetta gara a procedura,
apertaper 1'affidamento del Servizio di Trasporto di Pazienti in 'trattamento
Dialitico dell'Azienda USL RMID.Durata del servizio: tre anni;

che ,a seguito della-pubblicazione del bando di gara, in base .alla vigente
nonnativa, il termine previsto per lapresentazione delle offerte è stato fissato
entro le ore 12.00 del giorno 07.06.2010;

che entro il predetto termine sono pervenuti all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda iplichi sigillati Tecantile offerte delle seguenti Ditte: -Consorzio
S.I.T.2000 e Consorzio TrasportoPersone;

che con deliberazione n. 616 del 16.06.2010e stata nominata la Commissione
incaricata dell'espletamento della gara;

-!..-

inoltre che con deliberazione n. 25 del 03.08.2010 è stato sostituito un
Componente della Commissione D.ssa Graziella Ansuini con il Dr. Guido
Ionta; .-

".

i verbalin.l del22.06.2010, n.2 del 04.10.2010,n. 3 del 13.01.2011, n. 4 del
17.01.20n, n. 5 de127.01.2011, n. 6.,.del02.02.2011 en. 7 del 24.02.2011,
allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, dai
quali si evince che la Commissiòne a seguito della valutazione
tecnico/qualitativa ed economica delle offerte pervenute aggiudica in via
provvisoria la gara per l'affidamento triennale del servizio di trasporto di
pazienti in trattamento emodialitico alla Ditta Consorzio S.LT:2000 per la
durata di tre anni;

VIS:rI

~



Deliberazione n° <<pmt~frsp_nume - deli»
del <<pmt-frsp_data - deli»

Pagina2 di 6

Azienda USL RM D

VISTA

VISTA

RICHIAMATO

'I

'VISTO

: l' { , ;,'" j
".,' iCONSIDERATO

/';':\,

VISTO

RITENUTO

"';'

li

"

~
"

la richiesta di accesso gli atti, ai fini della difesa, della Ditta Consorzio
Trasporto Persone, partecipante alla gara ed esclusa dalla Commissione di
gara per non aver raggiunto il punteggio minimo di qualità per accedere alla
fase successiva dell'apertura delle offerte economiche;

la nota prot. 11.20887 del 02.03.20n con la quale veniva comunicato alla
Ditta risultata aggiudicataria, l'aggiudicazione provvisoria e
contemporaneamentevenivano richiesti i documenti necessari per la verifica
del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di
capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico - organizzativa, onde
addivenirealla aggiudicazione definitiva;

l'art. 11, comma 8, del D. 19s. n.163/2006, secondo cui l'aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
ordinegenerale,di idoneitàprofessionale,di capacitàeconomico- finanziaria
e di capacità tecnico - organizzativa ai sensi ~egli art. 11, 12 e 48 del citato
D. Lgs.163/2006 e s~'m.i.; "il ::',ì

, "". . ")" '

l':esito positivo del controllo relativo al possesso dei requisiti!','della Ditta
risultataaggiudicataria,,ai,,sensidegli'iart:In ,,:12e 48 delD. Lgs; 163/2006e .

s.m.i; .'

::'

., " .. .~ 1'~I, , '

che il servizio di 'traspofto,.pazientidn;trattamento dialitico dahJJE,04.201Oa)
tutt' oggi,~è stato svòltb dalla':Ditta JConSorzioSJ.T. 2000.' al fine di :non
interrompere un :pubblico servizio nelle more dell'espletamento della
procedura di gara e della comUnicazione dell'entità del Finanziamento
Regionale;

"

r-

l'art.llcomma lO del D. Lg.vo 163/06, così come sostituito dall'art. 1 del D-
Lg.von. 53/2010 secondo cui il contrattonon può comunque essere stipulato
prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima della comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitivo ai sensi dell' art. 79;

quindiper le argomentazioni sopra esposte:
~ di prendere atto della aggiudicazione della gara a procedura aperta per
l'affidamento del servizio di trasporto di pazienti in trattamento dialitico
dell'Azienda USL Roma D, sulla base dèlle risultanze della Commissione di
Gara, e di procedere dunque all'affidamento del servizio di che trattasi alla
Ditta Consorzio S.I.T. 2000., per un importo di: importo 'totale annuo di £.
664A55,00 IVA compresa, cimporto totale triennale .£ 1.993.365,00 IVA
compresa, come di seguito specificato:

.,

>.

LOTTOn. 1 trasporto pazienti in trattamento dialitico residenti nel territorio
del Comune di Fiumicino - costo mensile a utente fuori Municipio £ 510,00
mensili;

importo annuale £.36.720,00+ NA 10%
importo triennale£. 121.176.00 IVA compresa;

.,.
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LOTTO n. 2 trasporto ;pazientiin trattamento dialitico residenti nel territorio
del MunicipioXIII - costo mensile utente trasporto ambito Municipio £
300,00, trasporto fuori Municipio £ 340,00;

importo annuale £. 180.000,00+IVA 10%
importo triennale £.594.000,00 IVA compresa;

LOTTO n. 3 trasporto pazienti in trattamento dialitico residenti nel territorio
del Municipio XV - costo mensile utente trasporto ambito Municipio £
350,00, trasporto fuori Municipio £370,00

l'importo annuale £.200.640,00 + IVA 10%
importo triennale £. 662.112,00 IVA compresa;

LOTTO n. 4 trasporto pazienti in trattamento dialitico residenti nel territorio
del Municipio XVI - costo mensile utente trasporto ambito Municipio £
510,00 trasporto fuori Municipio £ 550,00

importo annuale £. 186.960,00 + IVA 10%
importo triennale £ 616.077,00 IVA compresa

di fardecorrere il presente servizio dal 01.07.20n, allaluce di quanto
previstodal citatoart. n delD. Lg.vo163/2006 '

: " "

,di nominare:quali Direttori dell'esecuzione del presente:Servizio,j Direttori
dei Distrettl'Sanitari;' " , .

,'L

-

CONSIDERATO ,che il "prezzo forfetariol11edi~:mensile per .utente trasportato' offerto, dalla
Ditta, quantificato in£ 418,57 +IVA, può ritenersi congruo risp~tto alla
precedente aggiudicazione, pari a ~ 470,00 + N A 10%; anche in
considerazionedella variazione dei prezzi del carburante;

"

che in virtù delle disposizioni regionali per il piano di TÌentro è previsto un
abbattimentodeI 10%, rispetto ai costi sostenutinel decorso .anno;

che questa Azienda, per l'anno 2010, ha ricevuto fattureper un importo totale
di -€ 690.324,14, per cui la presente aggiudicazione sarà decurtata della
somma di£ 69.033,00;

ATTESO che con determina n. B505 del 21.10.2010, la Regione Lazioha finanziato,
questaAzienda USL per l'anno 2010, per un importo di £2.-592.466,41, da
utilizzarsi per i trasporti azien~alinon sanitari;-- ' - -.-;'

VISTA
G

la nota prot. n. 23499 deI 09.03.2011 con la quale veniva richiesto alla
Regione Lazio l' entità ~eIFinanziamento per il corrente anno 2011;

(}

;"

TENUTO CONTO che, nelle more della comunicazione da parte del suddetto ente dell' esatto
importo assegnato per l'anno 20B, è opportuno assumere un accertamento in
entrata di importo pari a quello concesso con determina B505 del 21.10.2010
di £ 2.592.466,4);

~

"
._n _u-." u_' . n. ,,-
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ATTESTATO che il -presente -provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella
fonna e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico,
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di
efficaciadi cui all'art. 1, punto primo comma L. 241/90:

VERIFICATO che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo regionale ai sensi
del combinato disposto dell'art.30 della L. R. n. 18/94 e successive
modificazioni e degli artt. 21 e22 della L. R. n. 45/96;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti che fonnano parte integrantee sostanziale del presente
provvedimento:

, - di prendere atto della aggiudicazione della gara a procedura aperta per 1'affidamentotdel set:Vizio', ,," ;;1i.
, di trasportd di pazientijn trattamento dialitico dell'Azienda USL Roma D, sulla 'base delle, , "'Ù" , .' , ,
., risultanZe.della' (Conùnissione di Gara, e di procedere dunque alI "affidamentodelserviziodr';che., .,'; l'. ,',

',/ trattasi lotto n.J,Jotto m2, lotton. 3 e lotto n. 4 per un periodo di'tre anni daLOl.08.201J abl'! ;\, ',i

.30.07.2014, àllaDitta Consorzio 8.1.;':(,2000;" , "', ,', )';, . i~k, ::,~ '" ..,." , ,,' , - , " o" , " .., " ' .. ,'"

La,spesaJ:li' '6"1.787.157~00 TVA cQmpresa derivante dalla aggiudicazione della presente gafa'pèr U :J'
" ,1', , ' ,,'7, " , ".., , , ,,,', ". ,<. " , I " ',' . i', , ",', ,

periodo;().1.08.'2011'~31~O720 14~'a1.itoriz;àitacome di seguito spècificato: "'i " C;,I /) ;':ti:J "
,';' ",:' , ,i 'L, ~,;;, ,:,."" '" ;,,:, , ,} , ' .. ," .

" j

, :'::>'~i "éhibd~;.'aùtorif~azi~he di spesa per un importo pari ~d 'i: 248.2i6,25 TèIJtiVàmeht~\~Ù
sottoconto '502020106 'per il periodo 01.08.20n -31.12.2011; ,

si chiede dimodificare l'autorizzazione di spesan. 55/2012 che diventerà di un importo pari
ad ,€ 595.719,00Te1ativamenteal sottoconto 502020106per il periodo 01.01.2012 -
31.12.2012

si chiede di modificare l'autorizzazione di spersa n. 16/2013 che diventerà di un importo
pari ad,€ 595.719,00relativamenteal sottoconto502020106per il periodo 01.01.2013-
31.12.2013

si chiede autorizzazione di spersa per un importo pari ad,€ 347.502,75 Telativamente al
sottoconto 502020106per il periodo 01.01.2014- 31.07.2014

...

'di prorogare per il periodo dal 01-:&4.2010al 31.12.2010 iLservizio di,trasporto pazienti i~;
trattamento dialitico alla Dittai\!ConsorzioSITper un costo complessivo di € 503.428,6<8IVA
compresa;

;,. "

la spesa di cui sopra di ,€, 503.428,68 è autorizzata mediante integrazione della
autorizzazione di spesa n. 169 sub 6 annp 2010 per € 198.027,91;

\f

" "
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di prorogare dall'01.01.2011 al 31.07.2011 il trasporto di pazienti in trattamento dialitico, si
chiede autorizzazionedi spesa per un importo di £ 377.571,54, sul sottoconto 502020 106;

di accertare in entrata la somma di £ 2.592.466,41 sul sottocont0401020101 perl'anno
2010 e £2.592.466,41 per l'anno 2011;

di prendere atto della aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento del
servizio di trasporto di pazienti in trattamento dialitico dell' Azienda USL Roma D, sulla
base delle risultanze della Commissione di Gara, e di procedere dunque all'affidamento del
servizio di chetrattasi lotto n. 1 lotto n. 2, lotto 3 e lotto 4 -perun -periodo di tre anni, dal
01.08.2011 al 31.07.2014, alla Ditta Consorzio S.I.T.2000;

di nominare quali Direttori dell'esecuzione del presente Servizio, i Direttori dei Distretti
Sanitari

Il Dirigente U. O. C.
Acquisizione Forniture Beni e Servizi'

(Dr.ss~.Jtijariapasquadì1ifi\'
.

, 'I

" ""'\~~~'

1L DIRETTORE;GENERALE

,\

", INVIRTU" dei, poteri conferitigll dal Presidente del~a qiunta Regioriale con
Decreto n. T0535 del'19.11.201O;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 01.12.2010;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Responsabile
dell'Unità Organizzativa in frontespizio indicata e sottoscritta dal
succitato negoziatore di Budget;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento,
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e
-proficuoper il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, 'nonché
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alI',art. 1,
prirtfòcomma, L. 241/90; ~:

a a

VISTO
, il parere del Direttore Sanitarioriportato in frontespizio;~ ~

" "

~
" "
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DELmERA

di adottare la proposta di deliberazione con oggetto: "Aggiudicazione della gara a Procedura Aperta
per l'affidamento del servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitico . Duratadel servizio:tre
anni." composta di n. 8 pagine e di n. lO allegati,nei tennini indicati;

Il presente atto sarà affisso all'albo della sede legale dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi
della legge regionalen. 45 del 31.10.1996.

ILDIRETT~R GENERALE

(prof.Fer~-;;do Romano)

"', 'ç "
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AZIENDA U.S.L. ROMA D

Deliberazione

n. 687 del 15/06/2011

Copia del presente prowedimento è inviato al Collegio Sindacale.

In data 1.5/06/2011
Roma, 1.5/06/2011

'C'E RTI'Fl'C ATO

U.O.C. AA.GG.

Graziella Ansuini

BLICAZIONE

* * * * *

Il presente prowedimento è pubblicato all'Albo della Direzione Generale

dell'Azienda dal 1.5/06/2011. al 29/06/2011..

IL

-' -'
L' c'

',.

.'


