Pratica rif. n. 872/2017
Procedura aperta per l’affidamento del servizio per le coperture assicurative per l’ASP IMMeS e PAT rischi:
responsabilità civile terzi/o, tutela legale, R.C. auto/libro matricola in scadenza il 31/12/2017 per la durata
di tre anni con la possibilità di rinnovo di ulteriori tre.
Richiesta chiarimenti del 17.11.2017
Quesito:
Lotto 1) RCT/O, si chiede di voler pubblicare la statistica sinistri in formato excel, contenente oltre alle
informazioni già pubblicate, anche il dettaglio della data di notifica dei singoli sinistri.
Chiarimento:
In relazione alla statistica sinistri RCT/O si trasmette in allegato la stessa in formato excel; per la data di
notifica del sinistro allo stato attuale non è possibile inserirla, ma si specifica che non esistono casi di richieste
tardive e le tempistiche si attestano su una media di circa 4 mesi dalla data di accadimento.
Quesito:
si chiede di pubblicare il questionario contenente le informazioni dettagliate dell’ente.
Chiarimento:
In relazione alle informazioni afferenti la struttura si specifica che trattasi di un’Azienda di Servizi alla Persona
specializzata nella cura degli anziani e dei giovani in difficoltà e pertanto non è possibile fornire le indicazioni
da Voi richieste attinenti ad una struttura ospedaliera.
In ogni caso si riporta breve descrizione delle attività del nostro Ente desumibile dal nostro sito:
Gestiamo diverse strutture operative disclocate in più sedi a Milano e una struttura a Merate, in provincia di
Lecco:
 Tre residenze per gli anziani (RSA) che accolgono persone ultra sessantacinquenni totalmente o
parzialmente non autosufficienti, tre a Milano e una a Merate, per untotale di 889 posti letto
disponibili;
 Due istituti di riabilitazione per il recupero fisico delle persone, in particolare anziane, a seguito di
esiti invalidanti di varie patologie e ricoveri ospedalieri (a milano e a Merate), per un totale di 444
posti letto;
 Progetto sperimentale primo intervento geriatrico, per un totale di 10 posti letto, pensato per grandi
anziani che, a seguito di un evento acuto, hanno avuto accesso al pronto soccorso, non necessitano
di ricovero ospedaliero, ma non sono nemmeno in condizione di rientro al domicilio;
 Un ambulatorio per le persone di tutte le età a Milano, con 25 specialità cliniche;
 Un hospice per accompagnare i malati incurabili con un percorso di cure palliative, 13 posti letto;
 Sei comunità alloggio per minori svantaggiati con 35 posti, una comunità di prima accoglienza con 10
posti, tre pensionati per la formazione professionale di ragazzi che vivono in condizioni disagiate con
24 posti, e un Pronto Intervento minori 10 posti. I servizi per giovani si trovano tutti sul territorio
milanese.
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