
AVVISO DI DISPONIBILITÀ   

PER CONVENZIONE CON STRUTTURA ACCREDITATA NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 

PIANURA OVEST (Comuni di: San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, 

Crevalcore, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia e Calderara di Reno) PER L’EROGAZIONE DI 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PERIODO 2020-2022 

 

 

L’AZIENDA USL DI BOLOGNA, di seguito denominata “Azienda USL”, con sede legale a Bologna, 

via Castiglione n. 29 codice fiscale 02406911202,  

AVVISA 

che intende attivare una convenzione per il triennio 2020-2022 con una Struttura accreditata con 

sede nel territorio del Distretto Pianura Ovest (Comuni di: San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata 

Bolognese, Crevalcore, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia e Calderara di Reno) per l’erogazione 

di prestazioni specialistiche ambulatoriali a favore di pazienti assistiti dall’Azienda USL per un 

importo di euro 50.000, al lordo della quota di compartecipazione alla spesa.  

 

In caso di manifestazione di disponibilità di più Strutture, l’Azienda USL darà priorità alla Struttura 

più vicina alla Casa della Salute di Crevalcore.  

 

Presentazione documentazione di partecipazione e termini 

Requisiti di partecipazione 

 

Possono richiedere di partecipare alla selezione per l’affidamento della convenzione le Strutture 

private presenti sul territorio del Distretto Pianura Ovest, non ancora convenzionate con l’Azienda 

USL.  

 

Al momento della presentazione della domanda la Struttura deve possedere, e mantenere per tutta 

la durata del contratto, i seguenti requisiti: 

A) Requisiti oggettivi 

La Struttura deve essere autorizzata e accreditata, secondo i requisiti di accreditamento stabiliti 

dalla Regione Emilia Romagna e dalla normativa nazionale in materia, per le seguenti discipline: 

Allergologia, cardiologia, dermatologia, oculistica, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, 

ostetricia e ginecologia, attività di diagnostica ecografica.  

 

B) Requisiti soggettivi 

La Struttura non si deve trovare, a causa di atti compiuti o omessi, in una delle situazioni di cui ai 

commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7, 8, 9, 10 e 11 dell’art.80 del d.lgs. 50/2016. 

 

L’attestazione del possesso dei requisiti soggettivi dovrà essere autocertificata mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all’art. 

38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

Termini e luogo 



La richiesta di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà pervenire in busta 

chiusa, entro il 06 marzo al seguente indirizzo: AUSL di Bologna, UO Committenza e Specialistica 

Ambulatoriale, Ospedale Bellaria - Padiglione Tinozzi, Via Altura 5 40139 Bologna. 

 

Trattamento dati personali 

Il legale rappresentante dell’Azienda USL, Titolare del trattamento dei dati, nomina, con apposito 

atto, il legale rappresentante della Società - ente gestore della Struttura - Responsabile (esterno) 

del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.28 del GDPR, per quanto necessario alla corretta 

esecuzione del contratto che verrà stipulato.  

 

Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi a: U.O. Committenza 

e Specialistica Ambulatoriale tel. 051-6225925 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

L’Azienda USL si riserva di non addivenire alla stipulazione della convenzione, di sospendere o 

revocare il presente avviso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della 

situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

 


