Tutela della Salute
AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di una struttura di analisi laboratoristiche per l'effettuazione di controlli ematici su
atleti ciclisti nell’ambito del programma di prevenzione e tutela della salute degli atleti di cui alle
Norme sulla Tutela della Salute della FCI
1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Federazione Ciclistica Italiana rende noto che intende individuare una o più strutture di analisi laboratoristiche
per eseguire, nell’anno 2018, nell’ambito del programma di prevenzione e tutela della salute degli atleti della FCI
di cui alle Norme sulla Tutela della Salute, controlli ematici su atleti agonisti di ogni categoria individuati sulla
base di autonome valutazioni che ne suggeriscano l’opportunità;
I controlli dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

1) La Struttura dovrà effettuare i controlli ematici sugli atleti di cui al punto precedente secondo quanto
previsto dalle Norme sulla Tutela della Salute degli atleti della FCI.
2) La Struttura dovrà effettuerà i controlli ematici in ore, date, luoghi e circostanze indicate dal Presidente
della Commissione Tutela della Salute o dal Medico Federale o da un suo delegato. I controlli ematici
dovranno essere preferibilmente effettuati in prossimità della sede di partenza delle gare o presso il ritrovo
degli atleti.
3) I controlli ematici consisteranno nell’esecuzione di un prelievo di sangue venoso sul quale verranno
successivamente eseguiti, presso la Struttura, l'esame emocromocitometrico, finalizzato alla
determinazione dei valori di ematocrito ed emoglobina, e la conta dei reticolociti, impiegando,
l’apparecchiatura denominata Sysmex (di proprietà della FCI), che la FCI mette a disposizione della
Struttura che, pertanto, ne diverrà custode ed affidataria.
4) Con riferimento ai controlli ematici di cui al punto 3, su richiesta del Presidente della Commissione
Tutela della Salute o del Medico Federale o di un suo delegato, la Struttura dovrà essere disponibile ad
eseguire sul campione di sangue prelevato anche l’esame del cortisolo.
5) Nei controlli ematici di cui ai punti precedenti la convocazione degli atleti da sottoporre al controllo è
affidata dal Presidente della Commissione Tutela della Salute o dal Medico Federale o da un suo delegato
ad un incaricato FCI che ha il compito di presiedere alle operazioni di effettuazione del controllo e di
provvedere a consegnare ed a far firmare agli atleti l’informativa sulla tutela della privacy ed il consenso
scritto per il trattamento dei dati personali e sensibili secondo un modello conforme all’allegato 1.
6) Tutte le operazioni devono essere documentate da un apposito processo verbale, redatto da parte
dell’incaricato FCI e sottoscritto dal medico che ha effettuato le analisi secondo un modello conforme
all’allegato 2.
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7) Le modalità di prelievo, identificazione e trasporto dei campioni di sangue devono essere conformi a
quanto riportato nella “Procedura per controlli ematici” (allegato 3)
8) I risultati dei controlli ematici dovranno essere inviati dalla Struttura al Presidente della Commissione
Tutela della Salute della FCI o al Medico Federale o ad un suo delegato per mezzo di sistemi elettronici nel
rispetto della normativa sulla privacy.
9) I controlli devono essere coordinati da un medico dipendente o consulente della Struttura ed eseguiti da
un’équipe composta da un sanitario autorizzato all’esecuzione dei prelievi, che dovrà essere dipendente o
consulente della Struttura.
10) A fronte delle prestazioni previste per i controlli ematici, di cui al punto 3 la FCI corrisponderà alla
Struttura un compenso forfettario ed omnicomprensivo di euro 700,00 per ogni giornata di prelievi ed
esami, previa emissione di regolare documento fiscale.
La richiesta da parte della FCI di personale sanitario aggiuntivo, autorizzato all’esecuzione dei prelievi,
rispetto all’equipe base prevista al punto 9, comporterà un costo aggiuntivo forfettario ed omnicomprensivo
di euro 200,00 per ogni sanitario in più, previa emissione di regolare documento fiscale.
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio dell’equipe incaricata dei controlli sono a carico della FCI secondo la
normativa federale.
I costi dei materiali di controllo e dei reattivi per l’apparecchiatura Sysmex per l’effettuazione dei controlli
di cui al punto 3 sono a carico della Struttura.
I costi per la manutenzione dell’apparecchiatura Sysmex sono a carico della FCI.
11) L’esame del cortisolo, eseguito in base a quanto previsto dal punto 4 del presente accordo, dovrà essere
effettuato utilizzando le apparecchiature di analisi in dotazione della Struttura e comporterà un costo
aggiuntivo, rispetto a quanto previsto al punto 10 del presente accordo, di euro 8 per ogni esame per ogni
singolo atleta.
12) Nel caso dell’effettuazione dell’esame del cortisolo le procedure di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 rimangono
invariate.
13) Resta essenziale il rispetto delle Clausole a tutela dei dati personali – D.lgs n. 196/2003 – Codice
Privacy (e seguenti modifiche e integrazioni) secondo quanto sotto riportato.
L’incarico comporta infatti il trattamento di dati personali, anche sensibili, così come definiti dall’art. 4 del
D.lgs 196/2003, da parte della Struttura e relativi agli atleti tesserati FCI ed in particolare ai loro campioni
biologici.
Pertanto con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura si impegna a rispettare:
•

il vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene l’attività di controllo;

•

l’obbligo di mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente i dati trattati;

Stadio Olimpico • Curva Nord 00135 Roma
P. IVA 01377441009
Tel: 06.87975859 – Fax: 06.87975863-5864 – Email: tutelasalute@federciclismo.it
Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano – Tel: 02.6701464 – Fax: 02.6705364 –

Tutela della Salute
•

l’obbligo di non fornire notizie a chi non ne abbia diritto;

•
l’obbligo di applicare e rispettare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31, 33, 34 e 35 del D.Lgs.
196/2003 – Codice Privacy -- nonché dall’allegato B disciplinare tecnico sui dispositivi informatici e/o
documenti cartacei da lei utilizzati per il trattamento dei dati inerenti l’incarico ricevuto dalla FCI;
•
l’obbligo di effettuare il trattamento dei dati personali, con particolare attenzione ai dati cosiddetti
sensibili, ovvero quello sanitari, in modo lecito e secondo correttezza, nel perseguimento delle
determinate ed esclusive finalità legate all’adempimento dell’incarico ricevuto;
•
l’obbligo di informare prontamente FCI, di tutte le questioni rilevanti ai fini del Codice privacy (ad
esempio violazioni della tutela dei dati personali, eventuali anomalie ecc.);
•
l’obbligo di conservare i dati degli interessati, ivi inclusi i loro campioni biologici, per un periodo
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente
procedere alla loro distruzione;
•
l’obbligo di trattare i dati esclusivamente per gli scopi e per le finalità per i quali sono stati comunicati
e di non effettuare altre utilizzazioni e comunicazioni a terzi;
•
l’impegno per sé e per i propri collaboratori a limitare l'accesso ai soli dati la cui conoscenza sia
necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di cui al mandato ricevuto.

Pertanto la Struttura manleverà e terrà indenne FCI da ogni responsabilità, danno, perdita o evento
pregiudizievole che possa derivare dalla propria violazione delle norme in materia di tutela dei dati
personali con particolare ma non esclusivo riferimento a:
•

Condanne civili, sanzioni amministrative, conseguenze pecuniarie di sanzioni penali;

•
Danno emergente e lucro cessante connessi ad un'eventuale ordine di blocco, sospensione o
cessazione del trattamento dei dati

2. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 12
febbraio 2018 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC federciclismo@k-postacertificata.it (farà
fede la data di ricezione). Per informazioni contattare Commissione Tutela della Salute 06/87975859-58505861.
La FCI declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta elettronica del mittente che
dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. Sono escluse offerte che pervengano con modalità
difformi da quanto sopra descritto e non saranno ammesse manifestazioni di interesse per conto terzi.
Saranno considerate ammissibili e valutate manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
‐ generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
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‐

idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera a) attestabile mediante
iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro albo, ove
previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
‐ capacità tecniche professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016, comma 1 lettera c);
‐ dichiarazione di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/08)
La manifestazione di interesse dovrà inoltre contenere:
‐ il presente avviso, siglato su ogni pagina e sottoscritto dal legale rappresentante della Struttura;
‐ lettera di manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della Struttura.

3. IMPORTO PRESUNTIVO DELLE PRESTAZIONI
Il valore stimato per l’esecuzione nel corso dell’anno 2018 delle prestazioni richieste ammonta
presumibilmente ad euro 20.000,00.
Tale importo è puramente indicativo ed è calcolato sulla base delle analoghe prestazioni per gli anni precedenti.
Si indica:
‐ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Segretario Generale dott.ssa Maria Cristina Gabriotti.

‐

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI :
Federazione Ciclistica Italiana.

‐

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
Federazione Ciclistica Italiana

Roma, 26 gennaio 2018
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
il Segretario Generale dott.ssa Maria Cristina Gabriotti.

All.:1
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