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CAPITOLATO TECNICO 
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. 

LGS. N° 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO: 
- DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE COMPRENSIVO 

DI FORNITURA, GESTIONE, IMMAGAZZINAMENTO E CONSEGNA; 
- DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A DOMICILIO DI INTEGRATORI 

ORALI 
 
Premesse 
A -  La nutrizione artificiale rappresenta una tecnica indispensabile nel trattamento dei 

pazienti impossibilitati a provvedere ad una alimentazione naturale. Al fine di 
soddisfare integralmente i bisogni nutrizionali dei pazienti che ne hanno la necessità ed 
offrire a tutti le medesime opportunità di ricevere una nutrizione artificiale appropriata, 
efficace e sicura. L’erogazione del servizio avviene presso il domicilio del paziente 
sottoposto a nutrizione artificiale. 

 Sono ricompresi in questo capitolato tecnico, in misura pari al 50% del fabbisogno ed 
esclusivamente in età pediatrica:  

 Omogeneizzati e liofilizzati  
 Creme di cereali  
 Farine lattee  

Ed esclusivamente ai pazienti affetti da Morbo di Chron: 
 formule enterali elementari o polimeriche assumibili per os (senza accesso 

enterale artificiale) 
 
B -  Normativa di riferimento: 

L’appalto, in aggiunta al disciplinare di gara e al presente capitolato, è disciplinato dalla 
seguente normativa: 
 Linee Guida ADI-SINPE per l’accreditamento dei centri di nutrizione artificiale 

domiciliare 
 Linee Guida SINPE per la Nutrizione artificiale ospedaliera (2002) 
 Linee Guida ASSR sulla Nutrizione Artificiale domiciliare (2004) 
 Linee Guida ESPEN sulla Nutrizione artificiale enterale (2006) 
 Linee Guida SINPE per la Nutrizione artificiale enterale (2012) 
 DGR n. 3519 del 13/5/1993: Erogazione diretta di presidi e prodotti per il 

trattamento nutrizionale domiciliare  
 Circolare n. 52 del 25/06/1993: Modalità organizzative ed operative del Servizio 

regionale di Nutrizione Artificiale Domiciliare  
 DGR n. 4366 del 15/6/1993: Nutrizione parenterale ed enterale domiciliare. 

Costituzione Commissione tecnico-scientifica  
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 DGR n. 7872 del 11/10/1994: Nutrizione parenterale ed enterale a domicilio – 
Piano operativo della Regione Lazio  

 DGR n. 4127 del 8/7/1997: Erogazione diretta di presidi e prodotti per il 
trattamento nutrizionale domiciliare  

 DGR n. 920 del 12/7/2002: Regolamentazione della nutrizione artificiale 
domiciliare nella Regione Lazio  

 Nota Regione Lazio prot. 90875 del 23/8/2007: Nutrizione artificiale domiciliare 
– indicazioni relative alla prescrizione  

 Circolare n. 25536 del 5/3/08 Regione Lazio: Nutrizione Artificiale Domiciliare 
– Indicazioni relative alla prescrizione  

 DGR n. 865/2008: Individuazione delle Unità Operative di Nutrizione Artificiale 
Domiciliare nella Regione Lazio  

 Allegato DGR n. 865/2008: Elenco delle UO NAD  
 DGR n. 242/2009: Integrazione e sostituzione dell’Elenco delle Unità Operative 

di NAD della Regione Lazio” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 28 
novembre 2008, n. 865  

 DCA n. U00404/2013: Approvazione del “Percorso per la Nutrizione Artificiale 
Domiciliare nella regione Lazio” 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 
 DPCM 12 gennaio 2017, artt. 14, 22 – comma 3 lett. b) e 30. Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza 
 

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto 
Oggetto dell’appalto è il servizio di nutrizione enterale domiciliare comprendente la 
fornitura dei prodotti somministrabili per via orale o/e tramite sonda e dei dispositivi 
medici necessari alla loro somministrazione; del servizio di gestione, stoccaggio, e consegna 
degli stessi, presso il domicilio dei pazienti residenti nel territorio dell’ASL Roma 6 e/o con 
domicilio sanitario nel medesimo territorio, sottoposti a trattamento di Nutrizione Enterale 
Artificiale, sia in età adulta che in età pediatrica. 

Lotto   n° 
pazienti 

n° 
giornate 

Lotto unico  
 

Procedura aperta, per l’affidamento: 
1.del servizio di nutrizione enterale domiciliare comprensivo di 
fornitura, gestione, immagazzinamento e consegna; 
2.del servizio di somministrazione a domicilio di integratori orali; 
per gli assistiti (adulti e pediatrici) residenti nel territorio dell’ASL 
Roma 6 e/o con domicilio sanitario presso RSA del medesimo 
territorio, per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo di un 
ulteriore anno) 

250 91.250 

Tipologia a nutrienti per la somministrazione tramite sonda per pazienti adulti/pediatrici 

Tipologia b nutrienti per via sonda/orale destinati a pazienti adulti e pediatrici e/o in stati patologici 
particolari  
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Si precisa che le quantità presuntive riportate tengono conto esclusivamente del fabbisogno 
storico della ASL Roma 6 e non tengono in considerazione delle necessità che potrebbero 
insorgere in sede di esecuzione della fornitura e delle integrazioni e/o cessazioni che 
potrebbero essere necessarie durante la pendenza del contratto. 
 
L’appalto prevede: 

1. Fornitura e consegna al domicilio dei pazienti, secondo prescrizione del Centro 
Prescrittore, dei prodotti per nutrizione enterale suddivisi nelle due macro-categorie: 

• Tipologia a: nutrienti per la somministrazione tramite sonda per pazienti 
adulti/pediatrici (sondino naso gastrico, gastrostomia e digiunostomia); 

• Tipologia b: nutrienti per via sonda/orale destinati a pazienti adulti e pediatrici 
e/o in stati patologici particolari; 

 
2. Fornitura e consegna al domicilio dei pazienti, secondo prescrizione del Centro 
Prescrittore, dei devices per la somministrazione dei prodotti al punto precedente e del 
materiale necessario per la gestione dell’accesso enterale. 

 
Il servizio previsto consiste: 

• Nella fornitura di prodotti e nella gestione di un magazzino, in regola con tutte 
le normative di settore, in particolar modo igiene, sicurezza e norme di buona 
pratica di distribuzione dei prodotti destinati a fini medici speciali, per lo 
stoccaggio dei prodotti di cui al punto precedente e di tutto il materiale 
necessario alla somministrazione; 

• Attività di gestione dello stesso che deve prevedere: determinazione di una 
scorta minima per singolo prodotto, l’emissione d’ordine presso le singole 
aziende, gestione dei prodotti e loro conservazione, gestione scadenze, resi e 
smaltimento con oneri di smaltimento a proprio carico; 

• Nella consegna presso il domicilio del paziente dei prodotti per nutrizione 
enterale, del materiale necessario alla somministrazione e del “kit 
infermieristico”; 

• Nella garanzia di consegna, per brevi periodi (max due mesi eventualmente 
rinnovabili da parte del Centro Prescrittore), anche presso una sede diversa dal 
domicilio abituale (nell’ambito nazionale), previa segnalazione scritta e/o 
comunicazione entro 10gg alla azienda Fornitrice aggiudicataria, da parte 
dell’utente e/o Centro Prescrittore/Autorizzatore; 

• Messa a disposizione in uso in full service delle attrezzature necessarie (pompe 
per nutrizione enterale fisse e portatili, piantana di sostegno con rotelle, zainetti 
ecc.) comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse; 
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• Assistenza tecnica h 24; 
• Supporto formativo al paziente o suo familiare o caregiver, inerente i devices 

consegnati; 
• Sistema software per la gestione e monitoraggio dei dati del paziente, dello stato 

nutrizionale, delle autorizzazioni, della reportistica, degli interventi manutentivi 
e dei documenti di trasporto (DDT), delle fatture e dei verbali di prima 
installazione/attivazione. 

 
Centri prescrittori della Regione Lazio sono i seguenti: 
 

ASL RM 1 – Presidio Regina Margherita Esclusi pazienti con insufficienza intestinale Cronica 
benigna 

ASL RM 2 – Ospedale S. Eugenio Inclusi pazienti con insufficienza intestinale Cronica 
benigna 

ASL RM 6 – Presidio di Marino Esclusi pazienti con insufficienza intestinale Cronica 
benigna 

ASL FROSINONE 
NAD Distretto A (Alatri)  
NAD Distretto B (Frosinone)  
NAD Distretto C (Sora)  
NAD Distretto D (Cassino) 
 

Inclusi pazienti con Insufficienza Intestinale Cronica 
Benigna  
 

ASL VITERBO – Presidio Ospedaliero di Belcolle 
U.O. di Rianimazione 

Inclusi Insufficienza Intestinale Cronica Benigna 

Azienda Ospedaliera "S. Giovanni Addolorata"  
U.O.NAD – Servizio Nutrizione Clinica 

Esclusi pazienti con insufficienza intestinale Cronica 
benigna 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I 
U.O. Nutrizione Clinica 
U.O. Nutrizione Clinica Ambulatoriale Domiciliare 

Inclusi Insufficienza Intestinale Cronica Benigna 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata  
U.O.S.D. Servizio Nutrizione clinica e Disturbi alimentari 

Inclusi Insufficienza Intestinale Cronica Benigna 

I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
Centro per la Nutrizione artificiale Domiciliare pediatrica 

Inclusi Insufficienza Intestinale Cronica Benigna 

Azienda Ospedaliera “San Filippo Neri” 
UOC Gastro enterologia ed Epatologia 

Inclusi Insufficienza Intestinale Cronica Benigna 

 
Art. 2 – Durata dell’appalto 
L’appalto avrà la durata di trentasei mesi decorrenti, dalla stipula del contratto di fornitura 
con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.  
Gli aggiudicatari avranno tuttavia l’obbligo di continuare la fornitura e la relativa gestione 
di quanto in oggetto, alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso 
un nuovo contratto e comunque, anche successivamente alla scadenza contrattuale, fintanto 
che l’utente sarà in carico alla ditta aggiudicataria. 
 
Art. 3 – Servizio di nutrizione enterale domiciliare: modalità di fornitura 



La ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nelle forme e con le modalità di seguito 
espresse: 

a. Fornitura, stoccaggio e consegna presso il domicilio del paziente dei prodotti per 
nutrizione enterale, di tutto il materiale necessario alla somministrazione 
(compresi sondino naso-gastrico, Peg, digiunostomia), del kit infermieristico e 
delle attrezzature, seguendo le indicazioni dei Centri Prescrittori/autorizzatori; 

b. La presenza di un numero verde gratuito per l’assistenza al servizio attivo 
24h/24h per 365 giorni/anno, compresi i festivi. L’utente che accede al numero 
verde dovrà essere informato della registrazione della chiamata e lo stesso 
accetta, contestualmente, il trattamento dei dati sensibili a cura del fornitore nel 
rispetto della normativa vigente GDPR. 

c. Procedure di controllo di qualità; 
d. Mezzi di trasporto idonei e qualificati, atti a garantire la corretta conservazione 

dei prodotti nutrizionali (mezzi a temperatura controllata); 
e. L’addestramento del paziente o familiare o persona a ciò delegata al corretto 

utilizzo dell’attrezzature e alla corretta gestione dei prodotti nutrizionali; 
f. La messa a disposizione di un Sistema software per la gestione dei dati 

nutrizionali e amministrativi del paziente e per la consultazione delle consegne 
e dei dati economici del servizio. 

 
3.1 Fornitura e stoccaggio dei prodotti per nutrizione e di tutto il materiale necessario alla 
somministrazione: 
La ditta aggiudicataria dovrà: 
3.1.1. Garantire la messa a disposizione, l’organizzazione e la gestione del/i magazzino/i 
di stoccaggio, per il ricevimento dei prodotti nutrizionali e tutto il materiale necessario al 
corretto espletamento del servizio; 
3.1.2. Garantire la corretta conservazione dei prodotti per nutrizione enterale presso i\i 
suddetti magazzino/i di stoccaggio in possesso di tutte le certificazioni   previste dalla 
normativa vigente e del piano di controllo HACCP; 
3.1.3. Coordinare le consegne dei quantitativi di prodotti necessari a garantire il corretto 
espletamento del servizio nonché gestire le scadenze dei prodotti 
3.1.4. Gestire il corretto approvvigionamento dei nutrienti, stabilendo a propria 
discrezionalità, ma secondo statistiche dei consumi, i livelli minimi di magazzino e di 
riordino. Inoltre la ditta aggiudicataria, quale proprietaria dei beni, dovrà gestire resi e 
scaduti. 
3.1.5. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a garantire un’area idonea per 
l’immagazzinamento e lo stoccaggio dei prodotti e dei dispositivi.  
 
3.2  Consegna presso il domicilio del paziente dei prodotti per nutrizione enterale, del 
materiale necessario alla somministrazione e del “kit infermieristico”: 
3.2.1 La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna dei dispositivi, dei deflussori 
e di tutto il materiale necessario direttamente al domicilio del paziente anche se il 
raggiungimento dello stesso fosse difficoltoso, oppure dalla assenza di ascensore ovvero in 
presenza di barriere architettoniche che creino criticità al raggiungimento. 
Le successive forniture di materiale di consumo e delle miscele nutritive avverranno, di 
norma, con cadenza mensile e, solo su segnalazione del Centro Prescrittore/autorizzatore, 
la consegna potrà essere effettuata con cadenza diversa. I prescrittori saranno responsabili 
dei rinnovi dei piani terapeutici per la prosecuzione del trattamento. Dovrà essere segnalata, 
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al competente ufficio dell’ASL ROMA 6, l’avvenuta fornitura ai singoli pazienti mediante 
invio della copia del documento di trasporto, recante l’indicazione dei quantitativi e della 
descrizione di quanto consegnato, debitamente firmata per ricevuta dall’utente o da chi per 
esso. 
3.2.2. I prodotti consegnati dovranno essere confezionati in modo tale da garantire: 

• la corretta conservazione, anche durante le fasi del trasporto,  
• la tutela della riservatezza e della dignità del paziente in conformità di quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation). 

3.2.3. Il trasporto e la consegna dovrà avvenire mediante l’utilizzo di automezzi non generici 
ed adeguati a garantire la corretta conservazione della nutrizione e del materiale occorrente 
per la terapia nel rispetto delle normative vigenti (decreto Ministero della Salute del 
06/07/1999 – pubblicato sulla GU serie generale). 
 
3.3 Attivazione del servizio (presa in carico dell’assistito) 
Il Centro Prescrittore/autorizzatore, al fine dell’attivazione del servizio, provvederà a 
trasmettere alla ditta aggiudicataria tramite idoneo supporto informatico, in caso di 
problematiche anche mezzo fax o e-mail, la prescrizione e la scheda di attivazione, su 
apposita modulistica contenente: 

a. cognome, nome, Codice Fiscale e domicilio del paziente 
b. recapito telefonico; 
c. centro di riferimento NED; 
d. prescrizione per la terapia domiciliare; 
e. data dell’attivazione del servizio; 
f.  durata del piano nutrizionale. 

Dal ricevimento della scheda di attivazione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a 
consegnare tutti i prodotti (nutrienti e materiale per infusione e attrezzature) al domicilio 
indicato sulla stessa di norma entro le 24 ore lavorative, in caso di urgenza entro 12 ore 
sempre lavorative. Qualora la ditta aggiudicataria non sia in grado di fornire il prodotto 
prescritto o di effettuare la consegna dovrà informare tempestivamente il Centro 
Prescrittore/Autorizzatore con segnalazione tramite e-mail, fax e/o telefonata. 
Alla presa in carico del paziente dovrà essere redatto un verbale di prima attivazione che, 
firmato dal paziente/caregiver, verrà reso disponibile nel software gestionale. Una copia 
dovrà essere rilasciata al paziente/caregiver. 
Le successive consegne saranno effettuate con cadenza rapportata alle esigenze del 
paziente, di norma con cadenza mensile.   
La consegna dovrà avvenire tassativamente presso il domicilio del paziente (abitazione, 
Casa di Riposo o analoga struttura o qualunque altro ambiente equivalente al domicilio), di 
norma. Ogni consegna dovrà avvenire previo avviso telefonico ai sigg.ri pazienti, familiari 
o delegati, nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente e portata al piano.  
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La consegna dovrà essere garantita anche in sede diversa dal domicilio abituale in caso di 
brevi spostamenti del nucleo familiare in ambito nazionale, per un periodo massimo di due 
mesi eventualmente rinnovabili da parte del Centro Prescrittore/Autorizzatore, previa 
segnalazione scritta da parte dell’utente, sia al Fornitore che al Centro 
Prescrittore/Autorizzatore. 
Sarà carico della ditta aggiudicataria la risoluzione di ogni problema di logistica e viabilità. 
Ogni consegna dovrà avvenire previo avviso telefonico ai pazienti, ai familiari o delegati, 
nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente.  
Il personale che avrà accesso al domicilio degli assistiti dovrà essere munito e dovrà esporre 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenenti le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Le consegne dovranno essere accompagnate 
da apposita bolla descrittiva della merce ed essere firmata per ricevuta dal paziente o da 
persona da esso delegato. La bolla potrà essere resa disponibile in formato digitale, 
facilmente reperibile dalla farmacia territoriale o dal centro Prescrittore/Autorizzatore, sul 
software messo a disposizione dall’azienda aggiudicataria. La ditta dovrà rendere 
disponibile un report in excel che elenchi i pazienti serviti per singola fascia e la relativa 
spesa. 
Le bolle saranno a disposizione una del vettore e l’altra dovrà essere inviata all’Ufficio 
competente della ASL, con cadenza mensile, unitamente all’elenco dei pazienti forniti nel 
periodo di riferimento e alla fattura per i successivi adempimenti da parte della ditta 
aggiudicataria. Al paziente rimarrà una distinta descrittiva del materiale consegnato. 
La ditta aggiudicataria è responsabile della regolarità delle forniture (qualità e scadenza), in 
particolare la merce dovrà presentare i requisiti richiesti. La firma per ricevuta della merce 
non impegnerà l’ASL Roma 6 che si riserva la facoltà di eseguire controlli, le cui osservazioni 
ed eventuali contestazioni verranno comunicate per iscritto.  
Il materiale e tutti i dispositivi medici dovranno essere: 

• In possesso di marcatura CE  
• In regola con la normativa vigente in materia. 

3.3.1. Resi 
Nel caso di difformità qualitativa (mancata rispondenza fra i prodotti richiesti dal Centro 
Prescrittore/autorizzatore e i prodotti consegnati) e/o difformità quantitativa (numero di 
prodotto e accessori consegnati in eccesso o in difetto) dei prodotti prescritti risultante dal 
documento di trasporto, su segnalazione da parte dell’assistito, l’ASL Roma 6 provvederà a 
inviare una contestazione scritta alla Ditta Aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro dei prodotti difformi e procedere 
all’immediata sostituzione degli stessi, senza alcun onere a carico dell’ASL Roma 6. e darne 
contestuale comunicazione. 
3.3.2 Sospensione o cessazione 
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È facoltà del Centro Prescrittore/Autorizzatore sospendere temporaneamente o 
definitivamente le consegne, previa comunicazione scritta della sospensione delle consegne 
alla ditta aggiudicataria mediante software dedicato o fax o altro supporto informatico. 
Nel caso di sospensione definitiva e/ o cessazione del trattamento la ditta dovrà provvedere 
a sospendere la consegna a partire dalla data di effettiva sospensione, comunicata o 
mediante software dedicato o fax o altro supporto informatico e provvedere al ritiro della 
nutri-pompa, della piantana e del prodotto nutrizionale non ancora utilizzato ed al suo 
eventuale smaltimento secondo le normative vigenti.  
Il ritiro dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, previo accordo tra le parti. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Centro Prescrittore/Autorizzatore e agli uffici 
competenti della ASL Roma 6, tramite notifica su piattaforma, all’avvenuto ritiro del 
materiale. 
Nel caso di sospensione temporanea del trattamento (es. Il paziente viene sottoposto a 
ricovero), sarà carico del paziente stesso o di un familiare o del caregiver darne tempestiva 
comunicazione al Centro Prescrittore/Autorizzatore e alla Ditta aggiudicataria. 
Qualora la Ditta aggiudicataria venisse a conoscenza della necessità di 
sospensione/cessazione del servizio dovrà darne immediata comunicazione al Centro 
Prescrittore/Autorizzatore che avrà la responsabilità di notificare nel software gestionale la 
comunicazione. 
Nei casi sopracitati, il pagamento del servizio verrà sospeso. 
3.3.3 Variazioni della terapia 
È facoltà del Centro Prescrittore/Autorizzatore di variare tipo di alimentazione o di sistema 
per la somministrazione ogni qual volta si rendesse necessario comunicandolo alla ditta 
aggiudicataria tramite software, email o fax. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la 
consegna delle nuove miscele e/o dei nuovi materiali entro 24 (ventiquattro) ore dal 
ricevimento della comunicazione da parte del Centro Prescrittore/autorizzatore. Parimenti 
dovrà procedere al ritiro dei nutrienti se presenti. 
3.3.4 Aggiornamenti 
Qualora vengano posti in commercio nuovi strumenti o materiali che presentano migliori o 
uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, la ditta aggiudicataria potrà offrire il 
nuovo prodotto in sostituzione o in affiancamento nel rispetto delle seguenti condizioni: 

• Sia offerto alle stesse condizioni di aggiudicazione; 
• Rispetti   i requisiti tecnici   descritti   nei documenti di gara. 

Ovviamente dovrà essere fatta una richiesta alla stazione appaltante che provvederà a 
sottoporre ad apposita commissione di esperti la proposta stessa. 
3.3.5  Procedure di controllo di qualità 
Prima di ogni installazione e/o consegna, il personale specializzato della ditta 
aggiudicataria provvederà ad effettuare le seguenti verifiche:  

• Igiene generale delle apparecchiature e delle confezioni dei prodotti; 
• Integrità delle confezioni; 
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• Confezionamento e conservazione delle diete; 
• Integrità delle etichette; 
• Data di scadenza dei prodotti; 
• Collaudo e funzionalità delle pompe nutrizionali. 

Ognuna delle operazioni su descritte è ripetuta a caduta nelle diverse fasi di 
movimentazione dei prodotti così da garantire la massima efficacia di controllo. 
Qualora si verificassero anomalie per i sopraccitati punti, dovrà esserne data immediata 
comunicazione al Centro Prescrittore/Autorizzatore, agli uffici ASL Roma 6 competenti. 
3.3.6  Mezzi di trasporto 
Al fine della consegna dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto idonei, omologati e in 
regola con la vigente normativa in materia di trasporto dei prodotti per la nutrizione 
enterale. (controllo della temperatura secondo norma vigente per alimenti destinati a fini 
medici speciali). 
3.3.7  Supporto formativo tecnologico al paziente o suo familiare o caregiver, inerente i 
devices consegnati 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, mediante proprio personale qualificato, 
all’addestramento del paziente o familiare o persona a ciò delegata, al corretto utilizzo 
dell’attrezzatura (nutripompa, raccordi etc.) anche tramite un manuale di istruzione in 
lingua italiana, o altro supporto utilizzabile, in modo che le apparecchiature possano essere 
utilizzate con la massima sicurezza e in modo corretto.  
L’attività formativa dovrà essere adeguata in base alle specificità della terapia del singolo 
assistito, i cui argomenti   vengono di seguito riportati: 

a. Preparazione del prodotto nutrizionale e della linea di infusione; 
b. Attacco alla via di somministrazione (SNG, PEG, digiunostomia) e inizio della 

terapia; 
c. Programmazione della pompa; 
d. Stacco della terapia nutrizionale con lavaggio della via di somministrazione. 

Al termine della fase di addestramento il referente dell’azienda dovrà: 
• Consegnare al paziente manuale di istruzione in italiano e schede di istruzione 

semplificate per le principali operazioni (accensione, spegnimento, impostazione 
velocità, significato allarmi, allestimento del deflussore) al fine di un corretto 
utilizzo dei dispositivi; 

• Informare sulle modalità per attivare l’assistenza tecnica prevista e sull’utilizzo 
del numero verde messo a disposizione 24h/24 per 365 gg/anno. 

3.3.8 Sistema software per la gestione dei dati del paziente 
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, per ciascun Centro 
Prescrittore/Autorizzatore e per gli uffici ASL competenti, un software web-based 
(protocollo https in grado di garantire la trasmissione dei dati in modalità criptata) per la 
gestione clinica del paziente in terapia nutrizionale domiciliare (dalla cartella clinica alla 
prescrizione NED) e per le attività amministrative relative al servizio di fornitura.  
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Tale sistema dovrà consentire l’accesso simultaneo in base ai diversi profili di 
autorizzazione, disponendo di un sistema di abilitazione a doppio livello utenza e 
password, utilizzando una tecnologia che consenta l’accesso con browser commerciali 
comuni e che non preveda nessuna installazione di software e manutenzione dei PC in 
dotazione. Nessun onere sarà posto a carico delle Aziende. 
Tale software dovrà permettere al Centro Prescrittore/Autorizzatore l’attivazione del 
servizio e di apportare tutte le modifiche necessarie per l’erogazione dello stesso.  
Il software dovrà consentire inoltre la gestione dei dati del paziente di seguito esposti:  

1. Dati anagrafici 
1.1. Nome e cognome paziente 
1.2. Domicilio 
1.3. Recapiti telefonici/mail 
1.4. Codice fiscale 

 
2. Dati clinici (da compilare da parte del medico). Vedi scheda allegata A 
    
3. Dati terapia (da compilare da parte del medico– es. modello regionale)  

3.1. Inizio 
3.2. Data della variazione, oppure data della sospensione  
3.3. Tipo Dieta con indicato i nutrienti prescritti 
3.4. Quantità giornaliera 
3.5. Tipo Set 

 
4. Costo giornaliero 
 
5. Dati relativi alle consegne 

5.1. Data della consegna 
5.2. Quantità, tipo diete consegnata, scadenza e numero di lotto 
5.3. Quantità set consegnata, scadenza e numero di lotto 

 
Il software dovrà consentire di stampare il riepilogo mensile dei consumi e dei relativi costi 
di tutti i singoli pazienti o di evidenziare un consumo e costo complessivo di tutta una 
categoria di pazienti, per esempio per tipo di dieta o per modalità di somministrazione. 
Tutti i report dovranno essere scaricabili in formato excel e pdf. 
Sarà valutata positivamente la possibilità del software di garantire anche la gestione ed il 
monitoraggio dello stato nutrizionale del paziente e la possibile ricezione indiretta dei dati 
di infusione delle nutri-pompe e dello stato del paziente, tramite applicazione IOS e 
Android. 
I fornitori avranno l’obbligo della dimostrazione (demo) del software in specifica sessione. 
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Art. 4 – Caratteristiche generali dei prodotti per nutrizione enterale 
I prodotti oggetto del servizio comprenderanno: 

a. miscele costituite da macronutrienti (glucidi, lipidi, protidi), micronutrienti 
(vitamine e sali minerali) e acqua; 

b. Essere prive di glutine e contenere del lattosio solo in tracce; 
c. Avere una viscosità tale da consentire l’uso mediante sonda con calibro minimo 

di 6 ch, salvo diversa prescrizione; 
d. Essere utilizzabili direttamente dal loro contenitore originale in caso di 

somministrazione tramite sonda; 
e. Essere realizzate in idonei impianti produttivi ed in conformità con le vigenti 

normative sia comunitarie che nazionali; 
f. Essere confezionate in imballaggi idonei al trasporto identificabili tramite 

etichettatura che dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia.  
Su ogni confezione sia primaria che imballaggio esterno dovranno risultare, in modo chiaro, 
indelebile, ben visibile, inequivocabile e facilmente rilevabile, le seguenti diciture: 

• Il numero del lotto; 
• La descrizione quali quantitativa di quanto contenuto; 
• La data di preparazione e quella di scadenza; 
• Le eventuali avvertenze e precauzioni particolari per la conservazione; 

Per quanto non espressamente specificato, si fa riferimento alle disposizioni ed agli 
standard di qualità previsti dalla Farmacopea in vigore e dalle normative vigenti in materia. 
 
4.1 – Tipologia a: nutrienti per la somministrazione tramite sonda (sondino nasogastrico, 
gastrostomia e digiunostomia) per pazienti adulti/pediatrici: 

Descrizione Quantitativo 
medio 

consumo/die 
paziente 

DIETE 
PEDIATRICHE 

(A1) 

Dieta che può avere le seguenti caratteristiche: 
 Semi-elementare,  
 elementare,  
 polimerica,  
 normo-calorica,  
 ipercalorica,  
 iperproteica  
 con fibre e senza fibre 
 per particolari stati patologici 

850 - 1.000 
ml/die 
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DIETE STANDARD 
(A2) 

Dieta che può avere le seguenti caratteristiche: 
 polimerica  
 normo-calorica,  
 ipercalorica,  
 iperproteica  
 con fibre e senza fibre 
 per pazienti diabetici 

1.400 – 2.000 
ml/die 

DIETE 
SEMIELEMENTARI 

e  
DIETE AD ALTO 

PROFILO 
(A3) 

Dieta che può avere le seguenti caratteristiche: 
si rimanda, a titolo esemplificativo, alla tabella dei prodotti 
(Allegato 1) attualmente in uso che potrà subire variazioni  per 
aggiornamenti di nuovi nutrienti, eventualmente riconducibili. 

1.250 – 1.500 
ml/die 

 
4.2 -  Tipologia b: nutrienti per via sonda/orale destinati a pazienti adulti e pediatrici e/o 
in stati patologici particolari 
 
Tipologia B1 – Nutrienti per la somministrazione via sonda per pazienti pediatrici e adulti:  

Descrizione 

Quantitativo 
medio 

consumo/die 
paziente 

Latti in polvere o liquidi per l’infanzia (primi mesi e proseguimento) 
Latti in polvere o liquidi con caratteristiche dietetiche particolari 

80 - 100 g/die 

Biscotti granulati tutte le tipologie e caratteristiche 20 - 50 g/die 
Creme tutte le tipologie  35 - 50 g/die 
Liofilizzati gusti vari e tipologie varie 15 - 40 g/die 

Omogeneizzati gusti vari  
Omogeneizzati con caratteristiche dietetiche particolari 

200 - 300 g/die 

 
Tipologia B2 – Nutrienti per la somministrazione via orale per pazienti con stati patologici 
particolari (morbo di Chron e similari): 

Descrizione 

Quantitativo 
medio 

consumo/die 
paziente 



 

CAPITOLATO TECNICO 

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N° 
50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO: 

- DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE COMPRENSIVO DI 
FORNITURA, GESTIONE, IMMAGAZZINAMENTO E CONSEGNA; 

- DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A DOMICILIO DI INTEGRATORI ORALI; 

PER GLI ASSISTITI (ADULTI E PEDIATRICI) RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ASL ROMA 
6 E/O CON DOMICILIO SANITARIO NEL MEDESIMO TERRITORIO, PER UN PERIODO DI 
ANNI TRE, CON OPZIONE DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO 

 

 
 

pag. 13 
 

Alimento polimerico in polvere nutrizionalmente completo, indicato per il trattamento 
nutrizionale di persone con malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), come la 
malattia di Crohn. 

50-70 g/die 

 
Tipologia B3 – Nutrienti per la somministrazione via orale per pazienti con stati patologici 
particolari (disfagia): 

Descrizione 

Quantitativo 
medio 

consumo/die 
paziente 

Bevanda gelificata tutte le tipologie 500-800 g/die 

Formulazione in polvere addensante tutte le tipologie 10-20g/die 

 
Tipologia B4 –  Proteine del siero di latte per casi specifici che richiedono una integrazione 
proteica 

Descrizione 

Quantitativo 
medio 

consumo/die 
paziente 

Proteine siero del latte tutte le tipologie 30 - 80 g/die 

 
Ogni possibile prodotto innovativo che verrà immesso in commercio, sarà ricompreso e 
ricondotto ad una delle tipologie individuate nel presente capitolato. 
Nel caso in cui un paziente abbia in prescrizione prodotti nutrizionali di tipologia A 
appartenenti a fasce distinte (1,2,3), verrà riconosciuto il costo/die pari alla fascia a maggior 
valore.  
Nel caso in cui un paziente abbia in prescrizione prodotti nutrizionali di tipologia B 
appartenenti a fasce distinte (1,2,3,4), verrà riconosciuto il costo/die pari alla fascia a 
maggior valore.  
Nel caso in cui un paziente abbia in prescrizione prodotti di tipologia A e B verrà 
riconosciuto il costo/die pari alla somma delle fasce corrispondenti (1,2,3,4), decurtato del 
30%. 
 
Art. 5 – Caratteristiche generali dei materiali e delle attrezzature 
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione tutti i materiali ed attrezzature 
necessarie, seguendo le indicazioni del Centro Prescrittore/Autorizzatore 
5.1 Materiale per infusione: 
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La ditta aggiudicataria dovrà fornire il sistema di somministrazione più idoneo per la 
somministrazione della nutrizione, valutando insieme al Centro Prescrittore/Autorizzatore 
la necessità specifica. L’azienda garantisce anche 2 set per infusione a gravità per situazioni 
di emergenza. 
5.1.1 Caratteristiche minime della sacca: 

- Essere realizzata in materiale rispondente ai requisiti scritti   previsti nelle 
“norme di buona fabbricazione” e nella monografia “contenitori in plastica per 
soluzioni perfusionali” della F. U. vigente; 

- Sterile, secondo la monografia “controllo di sterilità” della F. U. vigente; 
- Imboccatura ad imbuto ben richiudibile; 
- Chiusura ermetica; 
- Graduata ogni 100 ml, con scrittura indelebile; 
- Facile da appendere alla piantana, con attacco resistente; 
- Di capacità min. 500 ml – max 2000 ml. 

5.1.2 Caratteristiche minime dei deflussori sterili (per paziente adulto e pediatrico): 
- Essere realizzati in materiale plastico, chimicamente stabile, resistente alla 

trazione flessibile, apirogeno, incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono 
nel lume e che garantisca il regolare scorrimento di tutti i tipi di miscele 
nutrizionali; 

- Essere privi di lattice e di ftalati (DEHP-free); 
- Possibilità di impiego mediante tappo universale o direttamente a tutti i 

contenitori presenti sul mercato; 
- Essere dotati di connessione EnFit  
- Lunghezza compresa tra 1 metro e 2,5 metri e comunque funzionale alle esigenze 

del paziente;  
- Essere forniti in confezione sterile e singola riportante il numero di lotto di 

riferimento, la data di sterilizzazione, la data di scadenza 
- Essere imballati in scatole di cartone o altro materiale tale da non pregiudicare il 

contenuto; 
- Essere compatibili con i modelli di pompa offerta. 

5.1.3 Caratteristiche minime delle sonde nutrizionali (Kit bottone palloncino, 
prolunghe kit bottone palloncino, sondino nasogastrico): 
 
Sonde 

- Essere realizzate in materiale plastico, chimicamente stabile, resistente alla 
trazione flessibile, apirogeno, incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono 
nel lume e che garantisca il regolare scorrimento di tutti i tipi di miscele 
nutrizionali; 

- Essere prive di lattice e di ftalati (DEHP-free); 
- Essere dotati di connessione EnFit; 
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- Essere forniti in confezione sterile e singola riportante il numero di lotto di 
riferimento, la data di sterilizzazione, la data di scadenza; 

- Aventi strisce radiopache. 
 
Sondini 

- Essere realizzate in materiale plastico, chimicamente stabile, resistente alla 
trazione flessibile, apirogeno, incapace di cedere sostanze ai liquidi che scorrono 
nel lume e che garantisca il regolare scorrimento di tutti i tipi di miscele 
nutrizionali; 

- Essere prive di lattice e di ftalati (DEHP-free); 
- Essere dotati di connessione EnFit; 
- Essere forniti in confezione sterile e singola riportante il numero di lotto di 

riferimento, la data di sterilizzazione, la data di scadenza; 
- Essere dotati di mandrino (filo guida metallico);  

Possedere linee radiopache per valutazione posizionamento del sondino. 
 

Descrizione Articolo N. Dispositivi stimati 
anno 

n. Dispositivi stimati 4 
anni 

Misure 

Sacca con deflussore 14.783 59.132 Tutte le misure 
Deflussore 32.029 128.116 Tutte le misure 
Sacca doppia 2.555 10.220 Tutte le misure 
Kit bottone palloncino  260 (4 anno) 1.040 Tutte le misure 
Prolunghe kit bottone 
palloncino  

2.340 (1 ogni 10 gg) 9.360 Tutte le misure 

Sonde per gastrostomia 200-300 (4-6 anno) 800-1.200 Tutte le misure 
Sondino nasogastrico 180 (1 mese) 720 Tutte le misure 

Dovrà essere depositato un listino con relativa percentuale di sconto, dal quale poter 
attingere per eventuali ulteriori richieste di materiale necessario nella gestione dei 
pazienti.  
 
5.2 Kit infermieristico:  
La cui composizione sarà differenziata secondo la tipologia di accesso nutrizionale: 
5.2.1 Paziente con sondino naso-gastrico - fornitura mensile: 

- N° 4 cerotti/mese per fissaggio sondino al naso (tipo nasogastrico); 
- N° 1 siringhe/die sterili monouso cono catetere o Enfit di capacità da 50-60ml 

(secondo prescrizione) per lavaggio e somministrazione di farmaci. 
- N° 1 paio/die guanti e monouso non sterili 

5.2.2    Paziente con stomia - fornitura mensile: 
- N° 1/die compressa di garza sterili 18x40; 
- N° 1 rotolo cerotto in TNT max 10 cm.  
- N° 2/die guanti, monouso, non sterili 
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- N° 4 siringhe/mese monouso sterili da 10 ml per PEG a palloncino 
- N° 1/die siringa sterili monouso di capacità da 50ml con attacco EnFit per 

infusione di bolo, al fine di evitare sconnessioni, in caso di lavaggio e 
somministrazione di farmaci, tra il deflussore e la sonda enterale 

 
5.3 Messa a disposizione in uso, presso il domicilio, in full service delle seguenti 
attrezzature necessarie (pompe per nutrizione enterale, piantana di sostegno con rotelle, 
ecc.)  
La Ditta Aggiudicataria dovrà procedere alla consegna a domicilio della seguente 
attrezzature, sulle quali dovrà essere applicata un’etichetta con   l’indicazione della ditta 
fornitrice e numero telefonico verde attivo 24h/24 365 gg/anno   a cui fa capo il servizio di 
assistenza o per eventuali spiegazioni e risoluzioni dei malfunzionamenti delle 
apparecchiature 
5.3.1 Pompa per nutrizione enterale dovrà essere: 

- Conforme alle norme ufficiali in materia (C.E.I./omologazione CE); 
- Silenziosa, pratica, facile da pulire; 
- Facilmente agganciabile alla piantana 
- Di peso e dimensioni   adeguate alla corretta e comoda gestione del paziente 

presso il proprio domicilio (dimensioni ridotte e peso inferiore a 1,5 kilogrammi); 
- Accumulatore di corrente interno per eventuale black-out; 
- Precisione (più o meno 10 % a tutte le velocità); 
- Velocità di infusione minima 5 ml/h e massima 400ml/h; 
- Programmazione di velocità di infusione e del volume totale da infondere; 
- Display indicante la velocità e il volume della miscela da somministrare; 
- Allarme sonoro per occlusione, contenitore vuoto e esaurimento batterie; 
- Autonomia di almeno 10 ore. 

Solo su richiesta del Centro Prescrittore/Autorizzatore, qualora il paziente abbia una vita 
sociale attiva, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di una pompa portatile e   
zainetto per il trasporto     
5.3.2 Pompa portatile che dovrà presentare le seguenti caratteristiche indispensabili: 

- Conforme alle norme ufficiali in materia (C.E.I./omologazione CE); 
- Trasportabile dalla persona stessa [con zainetto o borsa o tracolla] 
- Peso della parte portatile < 800 grammi; 
- Precisione più o meno 10% a tutte le velocità; 
- Autonomia di almeno 10 ore; 
- Velocità di infusione minima 5 ml/h e massima 400 ml/h; 
- Programmazione di velocità di infusione e del volume totale da infondere; 
- Display indicante la velocità e il volume della miscela da somministrare; 
- Allarme sonoro per occlusione, contenitore vuoto e esaurimento batterie. 
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Tutte le pompe, dovranno essere dotate di manuale di istruzioni in italiano o altra lingua 
richiesta e di scheda di istruzioni semplificata per le principali operazioni: accensione, 
spegnimento, impostazione velocità, significato allarmi, allestimento deflussore.  
Sarà a carico della ditta aggiudicataria la sostituzione della pompa nel caso di 
malfunzionamento o rottura.  
5.3.3  Zainetto o borsa o tracolla dovrà presentare le seguenti caratteristiche 
indispensabili: 

- Adatta ad alloggiare pompa e sacca nutrizionale; 
- Facilmente lavabile e sanificabile. 

5.3.4 Piantana di sostegno dovrà essere: 
- In metallo regolabile in altezza; 
- Adatta a supportare sia la sacca di prodotto che la pompa nutrizionale; 
- Dotata di aggancio per sacca o reggiflacone;  
- Dotata di base a 5 razze di sicurezza antiribaltamento e ruote; 
- Stabile in caso di deambulazione; 
- A norma CE e delle disposizioni di legge relative ai dispositivi medici. 

È a cura e spese della ditta aggiudicataria l’installazione e la messa in funzione degli 
apparecchi e accessori al domicilio del paziente secondo le vigenti norme di sicurezza 
elettriche e ambientali.   
Prima di procedere all’installazione delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria dovrà 
prendere visione dei locali nei quali dovranno essere installate le apparecchiature per 
verificarne l’idoneità, nonché la compatibilità con l’impianto elettrico del domicilio del 
paziente secondo quanto previsto dalle norme CEI. 
Nel caso si riscontrassero evidenti carenze sull’impianto elettrico o su altre condizioni 
ambientali che compromettano la sicurezza in rapporto all’alimentazione dei dispositivi, la 
ditta aggiudicataria dovrà, immediatamente, dare comunicazione all’ufficio dell’Asl 
competente delle carenze riscontrate, con l’indicazione delle possibili soluzioni. 
Inoltre, sarà a carico dell’aggiudicataria provvedere, a propria cura e spese, al collaudo, 
all’installazione degli apparecchi e della strumentazione a domicilio del paziente. Sarà 
redatto a cura del fornitore un verbale di installazione che l’assistito o suo familiare o 
caregiver provvedono a firmare. Tale verbale deve essere scaricabile in formato pdf dalla 
piattaforma in uso. 
 
Art. 6 – Caratteristiche generali del servizio di fornitura 
6.1 Assistenza tecnica 
Il servizio d’assistenza tecnica, sarà a carico della ditta aggiudicataria e dovrà essere svolto 
da personale specializzato e adeguatamente dimensionato. Il personale dovrà essere istruito 
a svolgere interventi tecnici e sul corretto approccio con i pazienti ed i loro famigliari. 
Per assicurare la continuità delle forniture, dell’assistenza e della manutenzione soprattutto 
in situazioni impreviste, sarà richiesta la presenza di un NUMERO VERDE attivo 24 ore su 



 

CAPITOLATO TECNICO 

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N° 
50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO: 

- DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE ENTERALE DOMICILIARE COMPRENSIVO DI 
FORNITURA, GESTIONE, IMMAGAZZINAMENTO E CONSEGNA; 

- DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A DOMICILIO DI INTEGRATORI ORALI; 

PER GLI ASSISTITI (ADULTI E PEDIATRICI) RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ASL ROMA 
6 E/O CON DOMICILIO SANITARIO NEL MEDESIMO TERRITORIO, PER UN PERIODO DI 
ANNI TRE, CON OPZIONE DI RINNOVO DI UN ULTERIORE ANNO 

 

 
 

pag. 18 
 

24 per 365 giorni all’anno da comunicare al paziente o suo delegato al momento 
dell’attivazione del servizio.  
Il personale addetto a tale linea telefonica dovrà essere abilitato a mettere in contatto il 
paziente/famigliare con un responsabile tecnico che darà assistenza per eventuali 
problematiche e indicazioni relative al corretto utilizzo dei materiali forniti ed in particolare 
della nutri-pompa. 
6.2 Manutenzione ordinaria o preventiva 
Comprende ogni tipo di procedura manutentiva periodica e programmata, finalizzata alla 
messa a punto, calibrazione e verifica della rispondenza alle specifiche di funzionamento 
previste dal costruttore, alla pulizia e disinfezione dell’apparecchio, alla sostituzione di 
parti di ricambio e/o soggette ad usura. Tale manutenzione ha lo scopo di prevenire guasti 
o malfunzionamenti. 
La periodicità degli interventi terrà conto delle indicazioni e dei protocolli previsti dal 
fabbricante e comunque avrà cadenza non inferiore a 24 mesi. 
In caso di assegnazione di apparecchio ad un nuovo paziente e di norma durante le 
manutenzioni in laboratorio, verranno eseguite sulle apparecchiature operazioni di pulizia 
/ sanificazione. Per tali procedure verranno rispettate scrupolosamente le indicazioni 
fornite dal fabbricante, ivi comprese le indicazioni circa i detergenti/disinfettanti da 
utilizzare a questo scopo. 
Le nutri-pompe saranno revisionate compatibilmente alle esigenze del paziente, 
prevedendo nella consegna mensile del materiale la sostituzione della nutri-pompa da 
revisionare con una nuova o revisionata. 
6.3 Manutenzione straordinaria o correttiva 
Comprende ogni tipo di intervento non programmato e/o non programmabile, 
normalmente effettuato su chiamata dell’utente o del Centro Prescrittore/Autorizzatore, 
che si rende necessario in seguito all’insorgere di un guasto all’apparecchio. Gli scopi della 
manutenzione straordinaria si riassumono essenzialmente in: 

 Accertare la presenza e la natura del guasto e/o del malfunzionamento; 
 Individuare la causa degli stessi; 
 Adottare tutte le misure atte a garantire il ripristino delle normali condizioni di 

funzionamento; 
 Eseguire una verifica della funzionalità e della sicurezza dell’apparecchiatura. 

In caso di problemi tecnici o non funzionamento della pompa peristaltica, la Ditta 
Aggiudicataria, dovrà impegnarsi ad eseguire la riparazione o la sua sostituzione fornendo 
assistenza direttamente a domicilio del paziente entro le 12 ore consecutive dalla chiamata, 
365 giorni all’anno. 
Per quanto possibile, il ripristino delle normali funzioni dell’apparecchio dovrà avvenire 
direttamente al domicilio del paziente; qualora le circostanze dovessero richiedere un 
intervento più approfondito o si rendesse necessario l’impiego di strumenti disponibili solo 
presso i laboratori di manutenzione, bisognerà provvedere a trasferire presso tali laboratori 
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l’apparecchio provvedendo, a propria cura e spese, a sostituirlo con un altro avente le stesse 
funzioni. 
6.4 Verifiche elettriche e sanificazione dispositivi medici 
In seguito all’invio al laboratorio di manutenzione, ogni apparecchio dovrà essere 
sottoposto a procedura standard che preveda la pulizia/sanificazione, revisione e verifica 
elettrica dei dispositivi. 
Le Verifiche di Sicurezza Elettrica (VSE) dovranno essere eseguite in linea con la guida CEI 
62-122 almeno una volta ogni due anni. 
La pulizia/sanificazione dovrà avvenire utilizzando diverse tipologie operative che 
prevedano la pulizia superficiale esterna.   
Ad ogni disattivazione le nutri-pompe dovranno essere revisionate, pulite ed imballate e 
corredate di certificato con specifica verifica di sicurezza. 
Sia nel caso di manutenzione ORDINARIA che STRAORDINARIA, al termine 
dell’intervento dovrà essere redatto il Rapporto di intervento firmato dal tecnico che lo ha 
eseguito, dove verranno riportate le seguenti informazioni: 

 Nome del tecnico; 
 Data e ora dell’intervento; 
 Dati identificativi dell’apparecchio sottoposto a controllo; 
 Tipologia di intervento (ordinario o straordinario); 
 Descrizione del difetto riscontrato; 
 Interventi eseguiti; 
 Eventuali parti di ricambio sostituite. 

In considerazione del vincolo di legge secondo il quale la manutenzione può essere svolta 
solamente da soggetto provvisto di autorizzazione da parte del Produttore, è fatto divieto 
al paziente e/o a persone estranee di fare interventi non autorizzati sulle apparecchiature 
date in consegna. Tutti i rapporti di interventi tecnici manutentivi saranno disponibili e 
consultabili nel software gestionale. 
6.5 Addestramento utente 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire e fornire un programma formativo per il paziente e 
per il caregiver dettagliato; dovranno essere descritte le modalità con cui avviene la 
formazione e l’addestramento del paziente e/o caregiver all’uso delle apparecchiature e alla 
gestione della nutrizione enterale. 
 
Art. 7 – Rispetto della Privacy 
In conformità al Regolamento Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation), la Ditta dovrà impegnarsi a mantenere riservata ogni informazione 
relativa agli utenti venuti a conoscenza durante l’espletamento del servizio. Inoltre il 
personale sarà istruito affinché siano mantenuti riservati tutti i dati di carattere statistico, 
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economico e amministrativo che siano portati a conoscenza in relazione all’effettuazione 
delle prestazioni. 
È fatto divieto al personale della Ditta aggiudicataria di eseguire qualsiasi operazione non 
autorizzata ed al di fuori dell’area di esecuzione del servizio e di quanto previsto 
specificatamente dal presente capitolato 
L’ASL affiderà alla ditta il trattamento dei dati.  
Nel contratto dovranno essere individuati i soggetti quali Responsabili del trattamento dei 
dati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. Conseguentemente, a tali Responsabili 
del Trattamento, sono da ascriversi gli obblighi ed oneri legislativamente previsti circa il 
trattamento dei dati nonché la legittimazione passiva nell’ipotesi di violazione delle 
predette disposizioni. 
In particolare, nel contratto, la ditta cui le attività sono affidate è tenuta a dichiarare: 
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono 
dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice privacy; 
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal citato codice; 
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati 
personali o di integrarle nelle procedure già in essere; 
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare 
immediatamente l’ASL in caso di situazioni anomale o di emergenza; 
5. di riconoscere il diritto dell’ASL a verificare periodicamente l’applicazione delle norme 
di sicurezza adottate 


