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Meldola,  05  giugno 2017 

Prot.  3929/2017 

 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa - vari rischi, suddiviso in n° 6 

lotti, a favore dell’IRST di Meldola (FC). 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

Q 11 Con riferimento alla procedura in 
oggetto si chiede il seguente 
chiarimento: 
 
 
“rispetto alla polizza in corso sono 
aumentate le somme assicurate e/o i limiti 
di indennizzo di alcune garanzie. 
Inoltre si chiede il periodo esatto della 
statistica sinistri per il Lotto Incendio, 
Furto e Elettronica.” 

Attualmente il pacchetto assicurativo di 
IRST prevede 3 polizze distinte a rischi 
nominati ( incendio, furto, elettronica ) e, 
conseguentemente, l’impostazione di un 
capitolato unico “all risks” in 
sostituzione di quest’ultime ha 
comportato una globale revisione del 
testo pubblicato sia a livello di somme 
assicurate che di limiti di risarcimento. 
Fra l’altro le polizze vigenti risultano 
piuttosto datate e pertanto 
l’aggiornamento di cui sopra, soprattutto 
a livello di limiti di risarcimento, è 
motivato anche da tale aspetto. 
Si precisa inoltre che i premi in corso,  di 
cui potete prendere visione sul sito, 
corrispondono alla somma dei premi 
delle 3 polizze distinte. 
  
La statistica sinistri riguarda le singole 
polizze dalla loro decorrenza originaria 
ed in particolare: 

-          elettronica da 30.07.2009 
-          furto da 17.10.2008 
-          incendio da 31.12.2001. 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q 12 “con riferimento alla procedura ed alla 
statistica sinistri pubblicata, con la 
presente chiediamo di volerci trasmettere le 
descrizioni degli eventi occorsi, e se si tratta 
di danni a cose o danni a persone. 
Chiediamo inoltre se i sinistri 
“Annullati” si intendono chiusi senza 
seguito”. 

Per sinistri annullati si intendono quelli 
che non hanno dato seguito a 
liquidazioni 
-Il sinistro 15/51050: Decesso paziente 
in lista attesa per radioterapia - Ente non 
ha mai chiamato la paziente per 
sottoporsi alle cure previste. 
  
- il sinistro 2016/51027: sinistro aperto 
su istanza di mediazione dove il 
reclamante lamenta trattamenti 
farmacologici non necessari con esiti 
neurotossici. 
  
- il sinistro 2016/51044: Caduta paziente 
oncologico durante ricovero c/o IRST 
Meldola mentre si alzava dal letto. 
Riscontrata frattura somatica amielica 
D12. 
  
Per gli altri due sinistri dell’elenco sono 
già stati pubblicati i riferimenti. 
 

Q 13 con le presente, con riferimento alla 
procedura in oggetto, chiediamo di volerci 
fornire le seguenti informazioni relative 
alla Vostra attività: 
 

 
 
 
 
Anno 2016: 

- Numero di presidi 1 presidio articolato su  4 sedi di attività 

- Numero di letti accreditati 
 

36 degenza ordinaria  + 6 day hospital 

 
- Numero di letti utilizzati 
 

 
36 degenza ordinaria  + 6 day hospital  
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N° QUESITO RISPOSTA 

- Numero di letti reparto riabilitazione 
 
- Numero di letti reparto terapia intensiva 
 
- Numero di letti reparto Psichiatria 
 
- Numero di nascite 
 
- Numero di feti nati vivi 
 
- Numero di feti nati morti 
 
- Numero di interventi chirurgici 
 

 

 

non pertinente 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Numero di pazienti ricoverati - degenze ordinarie  n. 1656 

 - day hospital  n. 2137  

- Numero di day surgery 
- Numero di visite pronto soccorso 
 

Non pertinente 

- Numero di prestazioni ambulatoriali n. 187.555 

- Numero di dipendenti 
 
Vi chiediamo inoltre di fornirci il numero 
e la suddivisione del personale per ciascuna 
area medica/chirurgica 
 

numero dipendenti ed unità equivalenti 

anno 2016:  399,5  

di cui  

- 186,3 Area comparto; 

- 92 dirigenza medica; 

- 121,2 Area dirigenza sanitaria, 

professionale, tecnica e 

amministrativa; 

Si precisa che l’Istituto non dispone di 

un’area chirurgica ed il personale di cui 

sopra corrisponde all’intera dotazione 
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N° QUESITO RISPOSTA 

organica dell’Istituto. 

-Retribuzioni annue  Retribuzioni  lorde personale dipendente 

IRST  € 15.863.715,00 (anno 2016). 

 

Si precisa che i dati  in cui è specificato 

“non pertinente” sono determinati dalla 

natura dell’IRST: Istituto di ricovero e 

cura a carattere scientifico per lo studio e 

la cura dei tumori. 

 

IL RUP 

Dott.ssa  Stefania Venturi 
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