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PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI 
PRODOTTI OLT 
OFFERTA DI RIGASSIFICAZIONE PER L ʼANNO TERMICO 2018 – 
2019 

 

Olt Offshore LNG Toscana rende noto che, nellʼarea commerciale del proprio sito web, è 
disponibile la “Procedura di conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione per lʼAnno 
Termico 2018/2019 offerti ad Anno Termico avviato”. 

Oggetto della procedura è lʼofferta di uno o più prodotti di capacità di rigassificazione consistenti 
in uno slot di discarica per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello di svolgimento 
dellʼasta e fino alla fine dellʼAnno Termico. Il prezzo di riserva di ciascun prodotto di capacità di 
rigassificazione sarà la media dei prezzi di riserva calcolati ai sensi della deliberazione 
308/2018/R/gas. 

La prima asta si terrà il 1° Ottobre 2018 per i prodotti di capacità di rigassificazione consistenti in 
uno slot di discarica per ciascun mese a partire da Novembre 2018 e fino alla fine dellʼAnno 
Termico. I prodotti disponibili per il conferimento saranno pubblicati da Olt sul proprio sito web 
entro il 26 Settembre 2018 ed il conferimento avverrà attraverso la Piattaforma di Assegnazione 
della capacità di Rigassificazione (PAR) gestita dal GME. 
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GNL LIVORNO, PROCEDURE DI 
CONFERIMENTO 2018/2019  
PRIMA ASTA SULLA PIATTAFORMA DEL GME IL 1° OTTOBRE 

 

Olt Offshore Lng Toscana ha pubblicato oggi la “Procedura di conferimento di prodotti di 
capacità di rigassiPcazione per lʼanno termico 2018/2019 offerti ad anno termico avviato”. 
Oggetto della procedura, spiega una nota, è lʼofferta di uno o più prodotti di capacità di 
rigassificazione consistenti in uno slot di discarica per ciascun mese a partire dal mese successivo 
a quello di svolgimento dellʼasta e Pno alla Pne dellʼanno termico. 

In base alla Procedura (disponibile in allegato sul sito di QE), il prezzo di riserva di ciascun 
prodotto di capacità di rigassificazione sarà la media dei prezzi di riserva calcolati ai sensi della 
delibera 308/2018/R/gas. 

La prima asta si terrà il 1° ottobre 2018 per i prodotti consistenti in uno slot di discarica per 
ciascun mese a partire da novembre 2018 e Pno alla Pne dellʼanno termico. I prodotti disponibili 
per il conferimento saranno pubblicati da Olt sul proprio sito web entro il 26 settembre 2018 e il 
conferimento avverrà sulla Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (Par) del 
Gme. 
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GNL, OLT PUBBLICA LA PROCEDURA PER 
PRODOTTI DI CAPACITA ʼ OFFERTI AD A.T. 
AVVIATO 

 
OLT Offshore LNG Toscana, gestore del rigassificatore galleggiante a largo di Livorno, ha 
pubblicato sul suo sito la procedura di conferimento di prodotti di capacità di rigassificazione per 
l'anno termico 2018/2019 offerti ad anno avviato?. 

Oggetto della procedura, rimarca OLT, è l'offerta di uno o più prodotti di capacità di 
rigassificazione consistenti in uno slot di discarica per ciascun mese a partire dal mese successivo 
a quello di svolgimento dell'asta e fino alla fine dell'anno termico. Il prezzo di riserva di ciascun 
prodotto di capacità di rigassificazione sarà la media dei prezzi di riserva calcolati ai sensi della 
deliberazione 308/2018/R/gas. 

La prima asta, nello specifico, si terrà il 1° ottobre 2018 per i prodotti di capacità di 
rigassificazione consistenti appunto in uno slot di discarica per ciascun mese a partire da 
novembre 2018 e fino alla fine dell'a.t. I prodotti disponibili per il conferimento saranno pubblicati 
da OLT sul proprio sito web entro il 26 settembre 2018 ed il conferimento avverrà attraverso la 
Piattaforma di Assegnazione della capacità di Rigassificazione (PAR) gestita dal GME. 
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FAST TRACK: PARTITO OGGI A LIVORNO 
L ʼAMBULATORIO PER LE EMERGENZE 
PEDIATRICHE 

 
Allʼospedale di Livorno prenderà ufficialmente il via domani, mercoledì 1° agosto, il nuovo 
percorso del cosiddetto Fast Track Pediatrico. Il servizio prevede lʼattivazione di un nuovo 
ambulatorio allʼinterno del pronto soccorso con la presenza, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, di 
un pediatra dedicato esclusivamente alla gestione dei piccoli pazienti che si presenteranno con 
patologie di emergenza o urgenza. 

“Il nuovo servizio messo a disposizione dei bambini livornesi – dice Maria Teresa De Lauretis, 
Direttore generale USL Toscana nord ovest – cambierà in maniera importante il percorso di 
accesso alle prestazioni in urgenza. Se fino ad oggi dopo il triage era necessario per i piccoli con 
codici a basso rischio andare in reparto, con il Fast Track un nostro pediatra sarà presente, negli 
orari indicati, direttamente al pronto soccorso e potrà visitarlo senza ulteriori spostamenti. In 
questo modo lʼospedale risponde ad una indicazione della Regione Toscana che ha richiesto 
lʼattivazione di corsie dedicate a categorie di pazienti o percorsi specialistici”. 

“Si tratta di un risultato importante – spiega Fabrizio Gadducci, Direttore dellʼArea Pediatrica USL 
Toscana nord ovest – frutto della disponibilità dimostrata dalla direzione aziendale e da tutto il 
personale, ma anche degli sforzi compiuti dalle tante associazioni di volontariato che con le loro 
generose donazioni ci hanno accompagnato nella realizzazione di questo percorso: penso ad 
esempio aI Cuori di Silvia che hanno donato lʼintero allestimento dellʼambulatorio, ma anche ad 
amici storici del reparto come Olt offshore lng Toscana, Insieme per la vita o Lions Club Livorno 
Host. Sentiamo la loro vicinanza e questo rappresenta un aspetto fondamentale per continuare 
con entusiasmo il nostro lavoro. Il servizio che prenderà il via domani, per il quale vorrei 
ringraziare in particolare il collega Andrea Petracchi che in questi mesi ha curato lʼallestimento e 
lʼorganizzazione dellʼambulatorio, non intacca quanto assicurato fino ad oggi dai pediatri di 
famiglia che rimarranno un riferimento insostituibile sul territorio per la cura dei bambini 

“Ogni anno – ricorda Alessio Bertini, Direttore Pronto Soccorso di Livorno – dal nostro reparto 
passano circa 13mila bambini per accessi da traumi o di natura medica: si tratta di una parte 
importante del nostro lavoro. Il nuovo servizio riunisce due progetti che stavamo portando avanti: 
il primo per la riduzione dei tempi di attesa dei percorsi specialistici e lʼaltro per il miglioramento 
della presa in carico dei bambini. Quello che offriamo non è, ad ogni modo, un pronto soccorso 
pediatrico, questo è bene ricordarlo, ma un ambulatorio che differenzierà il percorso dei più 
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piccoli, separandolo dagli adulti e velocizzandolo. Con lʼambulatorio si completa un percorso che 
era cominciato alcuni mesi fa con lʼapertura di una sala di attesa riservata ai piccoli pazienti donata 
da parte della associazione You4ER a sostegno del pronto soccorso”. 

“Da parte nostra – precisa Chiara Pini, Direttore Dipartimento Infermieristico – non possiamo che 
garantire il massimo impegno per la buona riuscita del servizio. Questo è il sesto percorso Fast 
Track elaborato per lʼospedale di Livorno seguendo le indicazioni ricevute circa un anno fa dalla 
Regione Toscana. Il nostro presidio si qualifica ulteriormente in modo importante costituendo un 
valore aggiunto reso possibile grazie anche alla disponibilità dei nostri infermieri”. 
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PRONTO SOCCORSO, AMBULATORIO 
DEDICATO AI BAMBINI 
PRENDE IL VIA DA OGGI UN NUOVO AMBULATORIO 
ALL ʼINTERNO DEL PRONTO SOCCORSO TUTTO DEDICATO 
ALLE EMERGENZE DEI PICCOLI PAZIENTI 

 

LIVORNO — Allʼospedale di Livorno prenderà ufficialmente il via oggi, mercoledì 1° agosto, il 
nuovo percorso del cosiddetto Fast Track Pediatrico. Il servizio prevede lʼattivazione di un nuovo 
ambulatorio allʼinterno del pronto soccorso con la presenza, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, di 
un pediatra dedicato esclusivamente alla gestione dei piccoli pazienti che si presenteranno con 
patologie di emergenza o urgenza.  

“Il nuovo servizio messo a disposizione dei bambini livornesi – dice Maria Teresa De Lauretis, 
Direttore generale USL Toscana nord ovest - cambierà in maniera importante il percorso di 
accesso alle prestazioni in urgenza. Se fino ad oggi dopo il triage era necessario per i piccoli con 
codici a basso rischio andare in reparto, con il Fast Track un nostro pediatra sarà presente, negli 
orari indicati, direttamente al pronto soccorso e potrà visitarlo senza ulteriori spostamenti. In 
questo modo lʼospedale risponde ad una indicazione della Regione Toscana che ha richiesto 
lʼattivazione di corsie dedicate a categorie di pazienti o percorsi specialistici”. 

“Si tratta di un risultato importante – spiega Fabrizio Gadducci, Direttore dellʼArea Pediatrica USL 
Toscana nord ovest – frutto della disponibilità dimostrata dalla direzione aziendale e da tutto il 
personale, ma anche degli sforzi compiuti dalle tante associazioni di volontariato che con le loro 
generose donazioni ci hanno accompagnato nella realizzazione di questo percorso: penso ad 
esempio a I Cuori di Silvia che hanno donato lʼintero allestimento dellʼambulatorio, ma anche ad 
amici storici del reparto come Olt offshore lng Toscana, Insieme per la vita o Lions Club Livorno 
Host. Sentiamo la loro vicinanza e questo rappresenta un aspetto fondamentale per continuare 
con entusiasmo il nostro lavoro. Il servizio che prenderà il via domani, per il quale vorrei 
ringraziare in particolare il collega Andrea Petracchi che in questi mesi ha curato lʼallestimento e 
lʼorganizzazione dellʼambulatorio, non intacca quanto assicurato fino ad oggi dai pediatri di 
famiglia che rimarranno un riferimento insostituibile sul territorio per la cura dei bambini 

“Ogni anno – ricorda Alessio Bertini, Direttore Pronto Soccorso di Livorno – dal nostro reparto 
passano circa 13mila bambini per accessi da traumi o di natura medica: si tratta di una parte 
importante del nostro lavoro. Il nuovo servizio riunisce due progetti che stavamo portando avanti: 
il primo per la riduzione dei tempi di attesa dei percorsi specialistici e lʼaltro per il miglioramento 
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della presa in carico dei bambini. Quello che offriamo non è, ad ogni modo, un pronto soccorso 
pediatrico, questo è bene ricordarlo, ma un ambulatorio che differenzierà il percorso dei più 
piccoli, separandolo dagli adulti e velocizzandolo. Con lʼambulatorio si completa un percorso che 
era cominciato alcuni mesi fa con lʼapertura di una sala di attesa riservata ai piccoli pazienti donata 
da parte della associazione You4ER a sostegno del pronto soccorso”. 

“Da parte nostra – precisa Chiara Pini, Direttore Dipartimento Infermieristico – non possiamo che 
garantire il massimo impegno per la buona riuscita del servizio. Questo è il sesto percorso Fast 
Track elaborato per lʼospedale di Livorno seguendo le indicazioni ricevute circa un anno fa dalla 
Regione Toscana. Il nostro presidio si qualifica ulteriormente in modo importante costituendo un 
valore aggiunto reso possibile grazie anche alla disponibilità dei nostri infermieri”. 
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