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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

ALLEGATO “A” 

DOTAZIONE ADI 

Presidi sanitari da fornire a carico della ditta nell'espletazione del servizio 
 

Prodotti ed ausili sanitari 

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per l’Equipe erogatrice il seguente materiale: 

 Camici monouso 

 Guanti lattice varie misure monouso 

 Guanti sterili varie misure monouso 

 Mascherine monouso 

 Mascherine monouso con visiera protettiva 

 Arcelle monouso 

 Telini sterili 

 Pinze monouso 

 Set ferri chirurgici sterili per medicazione 

 Schizzettoni 

 Siringhe 5, 10, 20 ml per solo uso di emergenza 

 Cateteri siliconati ed in lattice varie misure (solo per urgenze) 

 Sondini nasogastrici di silicone (solo per urgenze) 

 Aghi cannula varie misure per solo uso di emergenza 

 Sonde rettali (solo per urgenze) 

 Acqua ossigenata 

 Aghi Gripper per Port – a – cath  

 Betadine soluzione 

 Bende orlate 

 Butterflys in varie misure  

 Cerotto carta – seta in varie misure 

 Cerotto TNT medipore 

 Clisma fleet 

 Connettivina plus garza 

 Euclorina 

 Fisiologica 250  

 Fitostimoline garza 

 Forbice in metallo 

 Garze iodoformiche 

 Garze non sterili 

 Garze sterili 18 x 40 cm 

 Garza paraffinata cm 10 x 10 

 Laccio emostatico 

 Retelast in varie misure 
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 Tappini perforabili per Cateteri Venosi Periferici e Centrali 

 Tappini Luer – Lock per Cateteri Venosi Periferici e Centrali 
 

Dotazione infermieristica  

Ciascun infermiere dovrà essere dotato di una borsa contenente, oltre al materiale di consumo di uso 

comune,  nella misura necessaria:  

 Fonendoscopio 

 Sfigmomanometro 

 Termometro 

 Glucoreflettometro completo di: 

 lancette pungidito 

 strisce reattive  

 Contenitore per il trasporto di campioni biologici avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 rigidità (imperforabile agli oggetti taglienti, frammenti di vetro, ecc.) 

 impermeabilità (per evitare la perdita di eventuali liquidi fuoriusciti durante il 

trasporto) 

 struttura interna ad alveare (per consentire il trasporto di provette ed altri 

contenitori) 

 trasportabilità (leggerezza e maniglia ampia) 

 possibilità di disassemblaggio e facile pulizia. 

 Provette per prelievo urgente 

 Detergente liquido ipoallergenico per l’igiene delle mani 

 Contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali 

Per gli Infermieri inoltre dovranno essere messi a disposizione: 

 Saturimetro 

 Broncoaspiratore 

 Sfigmomanometro pediatrico 

 Set chirurgico in acciaio per particolari trattamenti 

 Autoclave per sterilizzazione 

 Piantane per fleboclisi o sacca di nutrizione 

 ECG portatili 6/12 canali 

 Materasso antidecubito 

 Convertitore per dosaggio oppioidi 

 Pompe elastomeriche  
 

Per i Fisioterapisti e i Logopedisti: 

 Apparecchiatura elettro medicale portatile per terapia antalgica ed antinfiammatoria 

 Girelli con o senza ascellari 

 Palline in spugna per mobilizzazione arti superiori 

 Abbassa lingua per attività logopedica 

Tutti gli operatori tutti gli operatori dovranno essere provvisti di: Smartphone o Palmare (sistema 

PDA). 


