
 
 
 

 
 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASL 4 LANUSEI 
 

PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA INFERMIERISTICA,  RIABILITATIVA E 

LOGOPEDISTICA ALL’INTERNO DEL  SERVIZIO DI CURE 
DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI UTENTI DELLA ASL N. 4 DI 

LANUSEI. 

 
CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI E DI COMUNE INTERESSE. 

Alla data del 10 Novembre 2015 

Relativamente alla procedura aperta di cui sopra,  si comunicano i dati e si inviano i chiarimenti ai quesiti posti dalle ditte 
partecipanti e sotto riportati:  
 
(N.B. la numerazione dei quesiti di cui alla presente, prosegue dalla numerazione attribuita ai quesiti già pubblicati sul sito 
internet della ASL in data 10 novembre u.s.) 

 

Quesito n. 6 
DOMANDA -  
a) Qual è la Ditta che gestisce attualmente il servizio? 
b) Relativamente alle diciture delle buste da inserire nel plico di gara, bisogna seguire le indicazioni di cui al Capitolato 
generale (art. 9) o al Capitolato speciale (art. 6)? 
c) Si chiede di conoscere il numero preciso degli operatori attualmente impiegati nei servizi in oggetto, per ciascuna 
qualifica (Coordinatori, IP, ecc.), con i rispettivi livelli di inquadramento, i monte ore settimanali e il maturato contrattuale  
(anzianità, superminimo, indennità, ecc.). 
d) Il tempo per gli incontri di coordinamento e verifica svolte dal personale (art. 32) è incluso nel monte ore? In caso 
negativo, esso è considerato effettivo tempo di servizio e, conseguentemente, fatturato oppure si intende a carico della 
Ditta Aggiudicataria? 
e) Il tempo di spostamento degli operatori dal domicilio di un utente all’atro è incluso nel monte ore? In caso negativo, 
esso è considerato effettivo tempo di servizio e, conseguentemente, fatturato oppure si intende a carico della Ditta 
Aggiudicataria? 
RISPOSTA –  
a) si ritiene che l’informazione richiesta non sia  rilevante ai fini della partecipazione della gara. 
b) Poiché il Capitolato Speciale costituisce “Lex specialis” tutte le indicazioni e prescrizioni in esso contenute prevalgono 
su quelle del Capitolato Generale, pertanto la dicitura delle buste deve essere quella richiesta nel CS.   
c) Vedi risposta a quesito n°4 punto a) di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti frequenti e di 
comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 novembre u.s. 
d ed e) Nonostante il contenuto dell’art. 32 del Capitolato Speciale sembri non lasciare dubbi di interpretazione, in 
riposta al quesito posto si conferma che il tempo per gli incontri di coordinamento e verifica svolte dal personale così 
come il tempo di spostamento degli operatori dal domicilio di un utente all’atro è incluso nel monte ore. 



 
 
 

Quesito n. 7 
DOMANDA -  Al fine di poter disporre di dati quantitativi relativi al servizio necessari per la formulazione di un’offerta 
economica congrua e adeguata al contesto specifico di realizzazione del servizio (anche in via migliorativa rispetto 
all’attuale svolgimento), e al fine di fornire a tutti i concorrenti condizioni paritetiche di partecipazione alla gara, 
chiediamo di poter avere indicazione circa: 
a) Le quantità indicative medie annue da fornire (in base alle medie storiche di fornitura nell’ambito del servizio) 
relativamente ai materiali di consumo e prodotti indicati in capitolato 
b) I km ed il monte ore che sono stati considerati nelle determinazione della base d’asta per i servizi di consegna dei 
prelievi, dei materiali biologici. 
c) La Quantità di rifiuti speciali e sanitari considerati per la determinazione della base d’asta 
d) Qual è lo storico delle ore di attività indiretta sull’utente? 
e) Quanti e quali e di che tipologia sono i mezzi di trasporto attualmente utilizzati per il servizio 
RISPOSTA -  
a) Non si è in possesso del dato richiesto in quanto il precedente appalto non prevedeva la fornitura del materiale; 
b) Si veda la risposta al quesito n° 4 punto b) di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti frequenti e di 
comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 novembre u.s.  
c) Si veda la risposta al quesito n° 4 punto d) di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti frequenti e di 
comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 novembre u.s. 
d) Non si è in possesso del dato richiesto; 
e) Si veda la risposta al quesito n° 4 punto e) di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti frequenti e di 
comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 novembre u.s. 

 

Quesito n. 8 
DOMANDA - Si chiede cortesemente di indicare se la pronta disponibilità medica sulle 24ore per i pazienti sottoposti a 
cure palliative domiciliari (CN LEA 2006 e DGR 51/49 del 20.12.2007), sarà a carico della ditta aggiudicataria, oppure se 
rimarrà a carico della stazione appaltante, e secondo quali modalità. 
RISPOSTA – si conferma che la pronta disponibilità medica sulle 24ore per i pazienti sottoposti a cure palliative 
domiciliari sarà a carico della ASL 4   

 

Quesito n. 9 
DOMANDA - In riferimento alle specifiche richieste del sistema informatizzato si chiede,  
a) quale sia quello attualmente in uso?  
b) Il concorrente deve proporre un sistema che si integri con SISAR o dovrà utilizzare Sisar?  
c) Tra gli oneri dell’aggiudicatario devono essere contemplati anche l’assistenza sistemica a favore dell’Asl per l’utilizzo 
di SISAR? Se si, quante ore o giornate sono state considerate nella determinazione della base d’asta? 
d) Tra gli oneri dell’aggiudicatario devono essere contemplati anche servizi di sviluppo software e di applicazioni? 
e) Al fine di fare di poter proporre un sistema informatizzato compatibile con SISAR si chiede di fornire le specifiche 
tecniche del software. 
f) Il SISAR è accessibile unicamente da personale ASL ? 
RISPOSTA –  
a) “Lato ditta” è attualmente in uso un sistema di rilevazione degli accessi e delle attività delle diverse figure 
professionali . “Lato Azienda” è presente il sistema SISAR-ADI che è integrato con il PUA e con l’UVT per la valutazione 
degli inserimenti e la gestione delle attività dell’ADI. 
b) in sede di offerta il concorrente dovrà proporre un proprio software per la gestione delle attività che si dovrà integrare 
con il sistema SISAR 
c) all’aggiudicatario è richiesta l’attività sistemistica per l’integrazione del software proposto con gli applicativi SISAR, in 
particolar modo con l’anagrafica dei pazienti e degli operatori. 
d) si rimanda ad una puntuale rilettura di quanto previsto dall’art. 21 comma 1 punto “sistemi informatici di supporto” e 
“funzionalità dell’applicativo”. 
e) al momento non è possibile fornire le specifiche tecniche del software SISAR .  
f) il SISAR è potenzialmente accessibile anche da personale non ASL, a seguito di opportune autorizzazioni, profilature 
e configurazioni degli utenti .  

 
 
 



 
 
 

Quesito n. 10 
DOMANDA - Data la vastità territoriale e quantitativa del servizio in oggetto, al fine di poter progettare un’offerta congrua 
e aderente ai dati reali di servizio, si chiede cortesemente di indicare il n° degli assistiti medio annuo suddivisi per 
Distretto e inoltre il numero reale mensile per l’ultimo anno solare, relativamente a:  
a) Cure Domiciliari integrate di Primo livello 
b) Cure Domiciliari integrate di Secondo livello 
c) Cure Domiciliari integrate di Terzo livello 
d) Cure Domiciliari Palliative e a malati terminali 
RISPOSTA – premesso che nella ASL di Lanusei esiste un unico Distretto coincidente con l’ambito territoriale della ASL, 
si forniscono i dati generali in possesso del Servizio di Cure Domiciliari Integrate  riferiti all’ultimo anno solare: sono 
trattati circa 1.150 casi di cui 145 terminali. 

 

Quesito n. 11 
DOMANDA - È compreso anche il costo della fornitura dei presidi per l’incontinenza per gli utenti assistiti a domicilio? Se 
si è possibile avere indicazione del dato storico medio annuo circa la fornitura dei presidi per l’incontinenza? 
RISPOSTA – si precisa che i presidi per l’incontinenza per gli utenti assistiti a domicilio sono forniti dall’assistenza 
integrativa, pertanto gli stessi non sono compresi nell’appalto. 

 

Quesito n. 12 
DOMANDA - Vi sono attrezzature e/o mezzi attualmente messi a disposizione dalla ditta in gestione, che in caso di 
avvicendamento dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria? In caso affermativo, quali e in quali quantità? 
RISPOSTA – Non si è in possesso del dato richiesto 

 

Quesito n. 13 
DOMANDA - L’ASL mette a disposizione suoi locali come sede/i operativa-e del servizio, in affitto o con altre modalità 
alla ditta aggiudicataria? In caso affermativo, si chiede di specificarne ubicazione e modalità di messa a disposizione. 
RISPOSTA – la ASL non mette a disposizione locali per l’effettuazione del servizio.  

 

Quesito n. 14 
DOMANDA - Con riferimento agli oneri relativi agli spostamenti degli operatori ai fini del servizio: 
- sono previsti anche accompagnamenti degli utenti per visite, terapie etc nell’ambito del servizio? in caso affermativo, 
come vengono calcolati i corrispettivi?  
- è possibile avere indicazione circa il n° medio mensile degli accompagnamenti effettuati nell’ultimo anno solare, con 
indicazione anche della tipologia? 
RISPOSTA – Il servizio  richiesto in quest’appalto  non prevede accompagnamenti degli utenti  per nessuna ragione. 

 

Quesito n. 15 
DOMANDA - Si chiede cortesemente di precisare se attualmente siano attivi dei subappalti nell’ambito della fornitura del 
servizio, e in caso affermativo di precisarne l’oggetto e il nominativo della ditta in subappalto. 
RISPOSTA – si precisa che attualmente non sono attivi subappalti 

 

Quesito n. 16 
DOMANDA - Si chiede di confermare che tra i servizi indicati all’interno dell’Allegato B Mod. Istanza e dichiarazione, Tab 
8 e 9 nelle quali viene riportato: “servizi di importo pari almeno a 1,5 volte il valore dell’appalto posto a base di gara (n.b. 
realizzato con l’esecuzione di servizi ADI svolti in strutture pubbliche e/o private)” possano essere anche contemplati 
servizi di assistenza infermieristica,  riabilitativa e logopedistica svolti presso R.s.a e Case di Riposo in quanto vengono 
espletate le medesime prestazioni oggetto di gara (v. TAR Torino Sez. II 16 gennaio 2008 n. 40) 
RISPOSTA –  Si veda la risposta al quesito n° 5 di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti frequenti e 
di comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 novembre u.s. 

 

Quesito n. 17 
DOMANDA - Con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica: 
- la relazione deve essere sottoscritta in ogni pagina? Con firma siglata o per esteso? 
- l’indice e le copertine sono da intendersi inclusi nel computo del numero massimo di pagine? 



 
 
 

- sono ammessi allegati? Tali allegati sono esclusi dal computo del numero massimo di pagine? 
- All’interno di grafici / tabelle è ammesso l’utilizzo di caratteri e modalità di formattazione del testo differenti rispetto a 
quelle indicate per la redazione dell’offerta tecnica? 
- Gli allegati sono considerati oggetto di valutazione? 
RISPOSTA –  il progetto tecnico dovrà essere redatto nelle modalità descritte a pag. 6 del Capitolato Speciale di gara, 
firmato per esteso solo nell’ultima pagina 

 

Quesito n. 18 
DOMANDA -Quali sono i costi orari di ogni figura professionale applicati attualmente, o in alternativa, quali sono stati i 
prezzi di aggiudicazione della precedente gara? 
RISPOSTA –  Si veda la risposta al quesito n° 4 punto f) di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti 
frequenti e di comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 
novembre u.s. 

 

Quesito n. 19 
DOMANDA - È possibile avere indicazione circa i dati storici medi annui (per Distretto e/o Comune e/o totali) 
relativamente a: 
- Fornitura dei contenitori per i rifiuti speciali (quantità e tipologie) 
- Costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali 
RISPOSTA –  Si veda la risposta al quesito n° 4 punto d)  di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti 
frequenti e di comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 
novembre u.s. 

 

Quesito n. 20 
DOMANDA - Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali, essendo obbligati all’assorbimento del personale e di 
conseguenza ai fini della congrua valutazione dell’offerta economica, richiediamo la pubblicazione dell’elenco non 
nominativo del personale attualmente in forza, con indicazione per ogni operatore di qualifica, livello di inquadramento 
contrattuale, CCNL applicato, scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie ad personam e/o superminimi 
applicati, monte ore settimanale di impiego per ognuno, tipologia di contratto (tempo indeterminato, determinato etc.), 
eventuale n° di operatrici in maternità. 
RISPOSTA –  Si veda la risposta al quesito n° 4 punto a)  di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti 
frequenti e di comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 
novembre u.s. 

 

Quesito n. 21 
DOMANDA - Qualora previsti, a quanto ammontano i costi di pubblicazione del bando da rifondere alla Vs. Stazione 
appaltante in caso di aggiudicazione? 
RISPOSTA – i costi di pubblicazione presuntivamente ammonteranno ad € 10.000,00 IVA compresa. 

 

Quesito n. 22 
DOMANDA - In caso di assenza non preavvisata dell’utente, viene riconosciuto un corrispettivo minimo oppure non 
viene riconosciuto nulla? 
RISPOSTA –viene riconosciuto il corrispettivo solo quando risulta effettuato l’accesso a domicilio a seguito di 
prestazione effettuata . 

 

Quesito n. 23 
DOMANDA -È possibile avere informazione circa il n° assistiti per Distretto e/o Comune e/o in totale, e la relativa 
tipologia e le ore erogate per distretto sia dagli infermieri sia dagli addetti alla riabilitazione? 
RISPOSTA – si veda la risposta al quesito n° 10 

 

Quesito n. 24 
DOMANDA - Qualora siano previste prestazioni in orario notturno si chiede se vengano riconosciute le maggiorazioni 
previste dal CCNL di riferimento: In caso negativo si chiede uno storico degli interventi avvenuti in fascia notturna. 



 
 
 

RISPOSTA – sino ad ora non sono mai state eseguite prestazioni in orario notturno, ma qualora queste saranno 
richieste per necessità del PAI, sarà cura della ditta aggiudicataria retribuire gli operatori sulla base delle tariffe previste 
dal CCNL vigente. 

 

Quesito n. 25 
DOMANDA - All’art 11 del CSA alla voce 3 punto a) si sottolinea che per ogni operatore non possono essere assegnati 
più di 4 punti, mentre il punteggio massimo ottenibile è pari a 10. Si desume che possono essere sufficienti un numero 
minimo di 3 operatori per ottenere il massimo punteggio. I profili presentati, in questa voce, sono da considerarsi 
meramente esemplificativi, stante anche l’obbligo di riassorbimento del personale sancito dai CCNL di categoria. Inoltre 
sempre in questo punto si chiede di indicare il numero di operatori, ma non le qualifiche e nel dettaglio dove si descrive 
l’assegnazione del punteggio, il numero e le qualifiche degli operatori non sono contemplati, ma solo gli anni di 
esperienza. 
RISPOSTA – indipendentemente dal numero di personale che si vorrà impiegare nell’appalto, si conferma che il 
punteggio massimo attribuibile è quello previsto nel capitolato speciale, d’altra parte è necessario conoscere il 
curriculum degli operatori che la ditta intende impiegare ai fini della valutazione del “Progetto tecnico” e capire l’attuale 
struttura organizzativa della ditta offerente. 

 

Quesito n. 26 
DOMANDA - Si conferma che all’art 11 del CSA alla voce 3 punto b) i servizi per uno stesso ente, ma su contratti 
diversi, vengono considerati per la sola durata del primo contratto? 
RISPOSTA – si conferma quanto riportato all’art. 11 voce 3 punto b) del Capitolato Speciale  

 

Quesito n. 27 
DOMANDA - ART 11 punto 1: voce 1 modalità organizzative punto b): si chiede di definire in maniera puntuale cosa si 
intenda per gestione delle emergenze. Di fatto le emergenze sono demandate al servizio 118 è pertanto improprio 
definire tale servizio come ad appannaggio dell'aggiudicatario dell'appalto. 
RISPOSTA – Di fatto si definisce Emergenza qualunque scostamento dalle normali condizioni operative che possano 
determinare situazioni potenziali di danno alle persone o alle cose. 
Per quanto riguarda l’appalto in oggetto, la gestione delle emergenze attiene all’organizzazione della ditta offerente che 
dovrà individuare procedure atte a scongiurare qualsiasi tipo di “disservizio” che possa mettere a rischio l’assistenza del 
paziente e certamente non riguarda il soccorso ad un paziente in situazione di “emergenza sanitaria” che è senz’altro 
competenza del  Servizio 118. 

 

Quesito n. 28 
DOMANDA - ART. 11 punto 3: personale impiegato nel servizio: in riferimento alla lettera a) si chiede di specificare il 
numero di risorse impegnate direttamente nello svolgimento dell'attività inviando anche relativo CV. A tal proposito si 
specifica che, in caso di aggiudicazione da parte di soggetto diverso dall'attuale aggiudicatario, non sarà possibile 
presentare i CV del personale che sarà direttamente impegnato nel servizio in quanto l'ente appaltante, richiede 
espressamente di reimpiegare personale attualmente impiegato dall'attuale operatore. In questo caso si verrebbe a 
generare un vantaggio competitivo in favore dell'attuale aggiudicatario del servizio. 
RISPOSTA – vedi risposta al quesito n° 25 

 

Quesito n. 29 
DOMANDA - ART.21 descrizione del servizio - funzioni di competenza della ditta aggiudicataria:  
- Al punto 1 Viene riportata la necessità di "attivare una centrale operativa nel comune sede del distretto socio sanitario 
...." Si chiede di specificare se il requisito in oggetto sia da ritenersi indispensabile o se possa ritenersi valida 
l'attivazione del servizio in oggetto attraverso una centrale operativa gia attiva sul territorio della regione Sardegna. 
- Al punto 6 viene indicata la necessità di fornire una piattaforma per le gestione del servizio, comprensiva della fornitura 
hw. Si chiede di specificare cosa si intenda per fornitura hw e quante postazioni debbano essere attivate. Ciò al fine di 
avviare le corrette stime economiche dell'appalto in oggetto. 
RISPOSTA – come già indicato all’art. 21 pag, 19 del  Capitolato Speciale  si  conferma che la centrale operativa deve 
essere ubicata  nel comune sede del Distretto Socio Sanitario. Circa la dotazione Hardware si ritiene che sia nelle 
prerogative della ditta offerente decidere quali e quanti strumenti informatici utilizzare per la migliore gestione del 
servizio. 



 
 
 
 

Quesito n. 30 
DOMANDA - Sistemi informatici di supporto: viene richiesto al soggetto aggiudicatario l'impegno ad assolvere al debito 
informativo nei confronti della ASL attraverso un sistema di reportistica informatizzato che consenta ai referenti ASL di 
interrogare in ogni momento il database per acquisire informazioni di diversa natura. Si richiede inoltre la piena 
compatibilità di tale sw con il sistema informatico regionale SISAR. A tal proposito, si sottolinea che l'interoperabilità e 
integrazione di piattaforme di diversa natura è possibile fermo restando un tempo tecnico di opportuna analisi e 
creazione di interfacce che consentano lo scambio di dati tra i sistemi. Si ritiene pertanto doveroso sottolineare che, la 
definizione di piena compatibilità , non può essere letto come requisito minimo o preferenziale in quanto ciò 
comporterebbe un vantaggio competitivo per gli operatori attualmente attivi sul territorio. Si chiede pertanto di definire la 
piena compatibilità dei sistemi, come processo work in progress e non come requisito minimo. 
RISPOSTA – si veda risposta al quesito n° 9 . Si conferma la piena compatibilità dei sistemi, come processo work in 
progress ma si precisa che andrà comunque dichiarato l’impegno - con propri oneri - ad integrare il software con il 
sistema SISAR una volta conosciute le specifiche tecniche di integrazione.  

 

Quesito n. 31 
DOMANDA -Funzionalità dell'applicativo: vengono identificate una serie di caratteristiche relative al sw di gestione del 
servizio ADI, tra cui l'interdisciplinarietà della cartella clinica e sociale. Si chiede di specificare quali siano i contenuti di 
tipo sociale da integrare all'interno con la cartella clinica per la gestione degli accessi sanitari per i quali l'aggiudicatario è 
chiamato ad erogare il servizio. 
Si chiede di specificare cosa si intenda per preventivazione oneri di intervento e gestione del budget e in che modo tale 
attività sia legata alla gestione del servizio ADI ed erogazione dei PAI 
Si chiede di specificare e meglio dettagliare cosa si intenda per gestione dell'accesso del medico specialista e gestione 
degli accessi del MMG e in che modo tali attività debbano essere interfacciate con la gestione infermieristica del PAI 
RISPOSTA – si precisa che quanto richiesto nei punti a) e b)  di pag. 19 “Funzionalità dell’applicativo” è da considerarsi 
come mera capacità potenziale del software proposto, si considera prevalente quanto previsto all’art. 21 comma 1 
“Funzioni di competenza della ASL non oggetto di affidamento”.  
 

 

Quesito n. 32 
DOMANDA - ART. 24 Inquadramento ed organizzazione del personale - Tutela del personale dipendente dall'impresa 
e/o COOP cessante 
Il capitolato di gara prevede che, in caso di aggiudicazione del procedimento , la ditta aggiudicataria del servizio dovrà 
prevedere l'assunzione di tutto il personale in carico all'attuale erogatore del servizio, conservando le stesse condizioni 
contrattuali. Fatti salvi gli adempimenti previsti per legge e la continuità assistenziale , in questo modo l'azienda 
partecipante viene privata della possibilità di valutare e definire la migliore progettualità economica / logistica e 
organizzativa rispetto al personale operante. 
Si chiede quindi di conoscere con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza , l'elenco di tutti gli operatori 
attualmente impegnati nel servizio, con relativo inquadramento e retribuzione lorda annua. Ciò al fine di avviare le 
dovute stime economiche relative ai costi del servizio. 
RISPOSTA – Si veda la risposta al quesito n° 4 punto a)  di cui alla nota denominata “Chiarimenti e risposte ai quesiti 
frequenti e di comune interesse – alla data del 06 Novembre 2015” pubblicati sul sito internet della ASL in data 10 
novembre u.s. 

 

Quesito n. 33 
DOMANDA - ART. 32 Prezzi del servizio fatturazione pagamenti: a pag .25 secondo capoverso, vengono indicati le 
prestazioni ricomprese all'interno del singolo accesso. Tra queste vengono indicati: 
- ritiro e consegna di farmaci e dispositivi medici ( ausili, presidi e quant'altro ) 
Si chiede di specificare quale tipologia di ausili debbano essere consegnati presso il domicilio e se tra questi siano 
compresi, letti, montascale, sollevatori per i quali è oggettivamente necessario un supporto tecnico e logistico di diversa 
natura 
RISPOSTA – si rimanda ad una attenta lettura del Capitolato Speciale precisando che potrebbe verificarsi il caso di 
trasporto e consegna di  presidi sanitari di piccole dimensioni. 


