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Relazione al 30 giugno 2020 
        

• Acquisti: 
Per cause riconducibili alla pandemia da Covid 19, gli acquisti della Società hanno 
riguardato anche piccolo approvvigionamento dei DPI necessari a garantire la 
sicurezza degli operatori e degli ospiti delle strutture.  
Detti acquisti sono stati effettuati direttamente dai fornitori abituali, che hanno 
garantito le adeguate forniture. Le varie ditte risultano inserite nell'albo dei fornitori 
accreditati, secondo i criteri di valutazione previsti dal sistema qualità, ed inoltre, 
date le difficoltà a reperire i DP in quel periodo, sono stati acquistati da altre ditte 
ugualmente concorrenziali (Opere Sociali Servizi ha acquistato i D.P.I. per un costo 
totale di circa 7.000 €). 
Altri acquisti si sono verificati nell’ambito della normale routine della Società. 
Altre Spese straordinarie dovute ad emergenza Covid: 

• sono stati incrementati i minutaggi delle pulizie  
• sono stati mantenuti minutaggi molto più alti della norma per le varie figure 

professionali, quali oss e ip, proprio per garantire assistenza agli ospiti in questa 
situazione emergenziale. 

• Sono state fatte sanificazioni straordinarie in seguito a casi Covid. 
 

• Generale 
La Società è attualmente in attesa di conoscere le decisioni di Alisa rispetto a un 
possibile rimborso delle quote sanitarie non incassate a causa del ridotto numero di 
ospiti presenti nelle strutture e del loro mancato inserimento dal 27 marzo al 9 
giugno.  
Si rileva che il mancato riempimento delle strutture sarà penalizzante dal punto di 
vista economico per la Società. 

 
• Gare 

Nessuna procedura di gara finalizzata ad acquisti sopra soglia è stata attivata. La 
gara degli elettromedicali a causa del lock down è stata rimandata all’autunno e 
riguarderà l’anno 2021 
 

• Lista d’attesa.  
Nulla da segnalare in quanto ingressi bloccati fino a giugno. 

 
Savona 26 giugno 2020 
La presente nota è redatta dalla Sottoscritta in qualità di RPCT.  
 

Aime Enrica  


