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Gara n. 5112/GAR 

SPECIFICHE TECNICHE 

Prestazioni minime richieste alle strutture sanitarie: 

1) Esami di laboratorio su sangue e urine comprendenti: 
Val utazione dei pri nci pal i parametri ematoch i m lC i (anal isi chi m ieo -- cl i n iche); 
Esame chimico delle urine con la valutazione microscopica del sedimento urinario; 
Esame emocromocitometrico completo con tòmlula leucocitaria e conta delle piastrine~ 
Eventuali dosaggi sierici degli ormoni; 
Eventuale dosaggio di markers neoplastici (es: PSA, etc); 
Eventuali esami mierobiologici. 

Si richiede inoltre la disponibilità per l'esecuzione di esatlli tossicologici (tossicologia 
industriale, test tossicologici per l'individu3zione di cataboliti di droghe di abuso) che potrebbero 
rendersi necessJri in caso di esposiLione professionale di lavoratori a sostanze chimiche ed in caso 
di particolari mansioni a rischio per le quali la normativa vigente richiede la veri fica di assenza di 
condizioni di tossicodipendenza. 

2) Esami diagnostici strumentali. comprendenti: 

Diagnostica per immagini: 

esami radiologici standard; 

esame tae torace~ 


diagnostica ecografica; 

Esami di funzionalità respiratoria (Spirometria, Curva tlusso/volume); 

Esame elettrocardiografico di base; 

ESame elettrocardiografico da sforzo; 

Esame Ecocardiografico; 

Esame audiometrico tonale liminare in cabina silente; 

Esame audioimpedenzometrico; 

Prove vestibolari. 


3) la struttura deve garantire la disponibi lità di consulenti almeno nelle seguenti branche 
specialistiche: 


Oculistica; 

Otori nolaringoiatria~ 


Cardiologia: 

Ot1opedia: 

Dermatologia; 

Neurologia. 


Quanti ficazione delle prestazioni richiesta su base annuale (stima attendibi le): 

Esami ematochimici (circa 700 esami/anno): 

Standard comprendente: Azotemia. Glicemia, Creatinina, SGOT, SGPT, Colesterolo 
totale e HDL Proteina totali e Protidogramma elettroforetico, Emocromo completo, 
Esame delle urine~ 
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Esami strumentai i : 

Esame Rx torace: circa 20 esami/anno; 

Ecogralìe (tiroide. addome superiore): circa.30 eSami /anno; 

Esame di funzionalità respiratoria : circa 100 esami /anno; 

ECG: circa 100 esami/anno; 

ECG da sforzo: circa 30 esami/anno ; 

Esame audiometrico: circa 30 èsami /anno ~ 


Esame audioimpedenzometrico: circa 30 esami /anno; 

Prove vestibolari: circa 30 esami/anno. 


Consulenze spcc ial istiche: 

Visita specialistica oculistica: circa 600 visite/anno; 

Visita specialistica cardiologica: circa 20 visite/anno; 

Visita specialistica otorinolaringoiatrica: circa 30 visite/anno. 


ESAMI DI ROUTINE STANDARD 

Azotemia , Glicemia, Creatinina. SGOT, SGPT, Colesterolo totale ed HDL, Proteina 

totale e Protidogramma e!eltroforetico, Emocromo completo 

Esame delle urine: 

Visi ta special isi ica oculistica; 

ECCì . 


http:circa.30


3 



