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Capitolato Tecnico -

All. “B”

SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
Il servizio assicura le prestazioni di cui all'articolo 2 lett. c del Capitolato All.
“A”. Assicura inoltre la dotazione dei materiali consumabili (inclusi dispositivi di
protezione individuali) e lo strumentario minimo di seguito indicato:
• registro visite
• sfigmanometro
• fonendoscopio
• termometri
• otoscopio con coni monouso
• glucostick
• multistick per urine
• materiale necessario per lo svolgimento dei test ematici rapidi (glicemia,
esame delle urine, test di gravidanza, ricerca oppioidi nelle urine, test su
saliva per HIV)
• materiale necessario per prelievi ematici e per invio in laboratorio
• carrello per la gestione delle emergenze dotato di:
− saturimetro
− defibrillatore semiautomatico
− pallone AMBU con adattatore per adulti
− bombola di ossigeno con riduttore di pressione ed erogatori
− farmaci e dispositivi medici idonei per il primo soccorso
− set per suture
− materiale monouso sterile 8guanti, telini, ago cannule).
PULIZIA DEI LOCALI
Per servizio di pulizia ed igiene ambientale si intende l'insieme delle attività che
assicurano il comfort igienico-ambientale delle unità abitative, degli uffici e dei
locali si servizi, all'interno ed all'esterno degli immobili.
Il servizio di pulizia consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e
degli arredi da effettuarsi secondo le disposizioni e le frequenze - se indicate nella tabella di seguito riportata.
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Il servizio deve tener conto, altresì, degli accordi sindacali nazionali relativi al
personale dipendente delle imprese di pulizia e osservare le normative vigenti
per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.
I prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e
nell'UE relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di
pericolosità".
Le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate e conformi alle
prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono
essere provvisti di meccanismi di filtraggio dell'aria in uscita secondo le
disposizioni di legge.
L'aggiudicatario garantisce un servizio che consiste nell'erogazione di tutte le
prestazioni e somministrazioni occorrenti al soddisfacimento del servizio, in
conformità alle prescrizioni della legge 25 gennaio 1994, n.82 e ss.mm.ii.
Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile ed utile, in
modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari
e di supporto gli uni agli altri.
Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta
differenziata e di adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di
differenziazione.
L'aggiudicatario tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le
prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.
Le frequenze sotto indicate sono minime ed in ogni caso devono garantire:
− in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle
pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima
giornata al fine di garantire costantemente condizioni di igiene. La
Prefettura può chiedere di aumentare la frequenza degli interventi in
relazione a specifiche esigenze;
− i locali destinati alla consumazione dei pasti devono essere puliti al termine
di ogni turno.
FREQUENZA MINIMA - Legenda
G
Giornaliera
2S
Due volte a settimana
S
Settimanale
Q
Quindicinale
M
Mensile
3M
Trimestrale
6M
Semestrale
A
Annuale
SN
Secondo necessità
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G

S

q

Q

M

3M
6M
A

SN

Detersione pavimenti e rimozione macchie di sporco dai pavimenti
Pulizia servizi igienici (spazzatura pavimento - detersione sanitari e
pareti circostanti - arredi - detersione pavimenti)
Raccolta rifiuti
Spazzatura delle superfici interne ed esterne
Svuotamento cestini, sostituzione sacchetto, pulizia posacenere
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini
Disinfezione dei servizi igienici
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetro e sportelliere
Disincrostazione dei servizi igienici
Spolveratura ad umido arredi (scrivanie - sedie - mobili - e
suppellettili etc ) ad altezza operatore Svuotamento cestini,
sostituzione sacchetto, pulizia posacenere
Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni interruttori - pulsantiere - maniglie) piano di lavoro, scrivanie
corrimano
Deodorazione servizi igienici
Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza
operatore
Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e
davanzali interna ad altezza operatore

Spolveratura ringhiere scale
Detersione davanzali esterni
Detersione porte e materiale lavabile
Detersione a fondo arredi
Spolveratura ad umido arredi, parti alte arredi, scaffalature nelle
parti libere
Controllo chiusini di terrazze e balconi e rimozione ostruzioni
dall'imboccatura degli stessi
Disinfezione lavabi extra servizi igienici
Rifornimenti materiali di consumo
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NB: LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI E/O DEL POSTO LETTO DOVRA'
ESSERE ESEGUITA A SEGUITO DI OGNI TRASFERIMENTO
Si specifica inoltre quanto segue:
1. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei
materiali oggetto di raccolta differenziata;
2. la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale,
pianerottolo, ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
3. i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la
vigente normativa;
4. la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere
effettuata mediante battitura e a spirazione elettromeccanica;
5. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari devono
essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante;
6. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve
essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti,
condizionatori, ringhiere scale, pc tastiere e relative stampanti, con particolare
attenzione ai davanzali delle finestre;
7. la scopatura a umido delle pavimentazioni non tessili dee essere effettuata con
apparecchiature apposite;
8. il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari
deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti.
Dovranno essere inoltre eseguiti interventi di disinfestazione, derattizzazione e
deblatizzazione con cadenza mensile.
L'Ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessario per lo
svolgimento delle operazioni in oggetto.
FORNITURA DI BENI
L'Aggiudicatario deve fornire:
− al momento dell'ingresso nel centro dello straniero - per n.1 (una) sola volta
- una scheda/ricarica telefonica di 15 euro;
− la distribuzione di un pocket money pari a € 2,50 al giorno fino ad un
massimo di € 7,50 per nucleo familiare. Al momento dell'uscita dal centro il
pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;
− la distribuzione del Kit da consegnare allo straniero al momento
dell'ingresso nel centro composto come segue:
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VESTIARIO

IGIENE

Bimbo
in
base
all'età
n. 1 paio di scarpe da n. 1 paio di scarpe da 2 paia di scarpe da
ginnastica
ginnastica
ginnastica
1 paio di ciabatte in 1 paio di ciabatte in 1 paio di ciabatte in
Etilene
Vinil
Acetato Etilene
Vinil
Acetato Etilene Vinil Acetato
(EVA) no infradito
(EVA) no infradito
(EVA) no infradito
2 gonne lunghe /2
3 tutine neonati / 3
2 tute /2 pantaloni a pantaloni
a
seconda
tute a seconda della
seconda della stagione della
stagione
stagione
(cotone/mistolana)
(cotone/mistolana) - 1
(cotone/mistolana)
velo su richiesta
2 magliette intime in 2 magliette / canottiere
3 canottiere in cotone
cotone
in cotone
2 T-shirt / camice in 2
T-shirt
/
camice
3 T-shirt in cotone
cotone
cotone
1
maglione
+
1
1 maglione + 1 giaccone
1 giubbotto adatto alla
giaccone
adatto
alla
adatto
alla
stagione
stagione
(cotone
/
stagione
(cotone
/
(cotone / mistolana)
mistolana)
mistolana)
2 pigiami in cotone
2 pigiami in cotone
2 pigiami in cotone
4 paia di slip in cotone 4 paia di slip in cotone 4 paia di slip in cotone
Set di 3 asciugamani (di Set di 3 asciugamani (di Set di 3 asciugamani
cui 1 per doccia) in cui 1 per doccia) in (di cui 1 per doccia) in
spugna
spugna
spugna
4 paia calze in cotone
4 paia calze in cotone
4 paia calzini in cotone
2 reggiseni in cotone
Uomo

Donna

1 spazzolino
1 pettine

1 spazzolino
1 spazzolino
1 pettine / spazzola
1 pettine
1 confezione assorbenti

EFFETTI
LETTERECCI

2 lenzuola e 1 federa 2 lenzuola e 1 federa 2 lenzuola e 1 federa
monouso ogni 3 giorni
monouso ogni 3 giorni monouso ogni 3 giorni
2 lenzuola e 1 federa e 2 lenzuola e 1 federa e 2 lenzuola e 1 federa
cambio
cambio
e cambio

ALTRO

1 borsone
nylon

da

viaggio 1 borsone da
nylon

viaggio

1 zainetto nylon

A richiesta dello straniero un paio di pantaloni ed una T-shirt possono essere
sostituiti con una tuta.
Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato, adeguato
alla taglia dello straniero e deve rispettare il cambio di stagione.
L'Aggiudicatario deve inoltre:
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−

−
−

fornire le coperte (cm 90*190) per ogni straniero, in numero /pesantezza
sufficiente in base alla temperatura, da sostituire, su richiesta del Direttore
Responsabile del Centro ad ogni cambio di persona;
fornire i copri materassi ed i copri cuscini da sostituire ad ogni cambio di
persona;
fornire il rinnovo dei generi consumabili con l'uso, quali sapone, shampoo,
dentifricio etc., tenendo conto delle ordinarie modalità di consumo dei
medesimi in condizione di normale fabbisogno.

Reggio Calabria, 30 maggio 2017

P. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
f.to (DI STANI)
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