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SOTTOTITOLO PROGETTO: nuova procedura di acquisizione delle apparecchiature

OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Nuova procedura finalizzata all'elaborazione di un piano degli investimenti,  
volto all'acquisizione/sostituzione delle apparecchiature biomedicali,  al  fine 
di  valutare  le  diverse  priorità  delle  richieste  ricevute,  attraverso  un'analisi  
multidisciplinare.

Quanto  sopra  attraverso l'individuazione  di  un nuovo modello  operativo  e 
delle  conseguenti  strategie,  mediante  introduzione  di  tecniche  di  HTA 
(Health Technology Assessment).

Obiettivo  complementare  e  non  secondario  è  l'attivazione  di  processi 
trasversali  di  collaborazione  tra  diversi  componenti  aziendali  (  Direzione 
Sanitaria,  Dipartimento  gestione  opere  edili,  manutenzioni  e  grandi 
progettualità,  Dipartimento Affari  economici  e S.C. Siet),  sia nella  fase di 
studio del progetto, che nella fase di gestione e attivazione dello stesso.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di  
interesse

□ comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

x utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

x sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Fase di studio: terminata a maggio 2012;

Fase  attuativa:  in  corso  di  attivazione  presso  le  verie  strutture  sanitarie  e 
amministrative dell'Ente.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficienza

Titolo indicatore 1 Richieste  ricevute  al  di  fuori  della  programmazione 
dipartimentale

Fonte Archidoc

Valore standard Richieste  processate  nel  2012  al  di  fuori  della 
programmazione dipartimentale n.54 su n.54

Valore obiettivo Valutare  la  prorità  di  almeno  il  75%  delle  richieste 
ricuvute al di fuori della programmazione dipartimentale, 
previo  un  esame  dell'appropriatezza  e  sostenibilità 
dell'acquisizione,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dalla 
nuova procedura.

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza



FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

Bibliografia:
•Documentazione D.G.R. n. 225 del 04/03/2011 ad oggetto “Rete Regionale 
Health Technology Assessment (HTA): elementi attuativi e metodologici”;

•Atti del congresso “Una nuova organizzazione della funzione amministrativa 
per l'ospedale del futuro” tenutosi in data 8/11/2010 presso l'Ente Ospedaliero 
Ospedali Galliera;

•Scheda Ospedale Le Molinette;

•Modello di richiesta di acquisto utilizzato dall'Ente ospedaliero;

•http://www.ihe.net/governance/member_organizations.cfm;

•http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm;

http://www.sihta.it/.

Normativa di riferimento:
Contesto normativo di riferimento, disposizioni principali che regolamentano il 
processo acquisti:

•D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori,  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  e 
s.m.i..;

•Provvedimento  n.970  del  30.11.2007  in  merito  alle  disposizioni  per 
l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.125 del 
D.Lgs 163/2006;

•DPR n. 207 del 05.10.2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a 
lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e 
2004/18/CE”;

Il  contesto  normativo  di  riferimento  per  la  corretta  gestione  delle  
apparecchiature elettromedicali:

•Legislazione italiana sulla sicurezza nei luoghi di lavoro :D. Lgs. n. 81/2008 - 
“Testo Unico”.

•Normative  sull'accreditamento  delle  strutture  sanitarie:DPR  14.01.1997, 
pubblicato sulla G.U. n.42 del 20.02.1997 e norme regionali.

•Norme tecniche:CEI 62.5 (CEI EN 60601-1) e Norme generali e particolari;

•Linee guida:ISPESL, Società scientifiche, ecc.

•Direttive comunitarie sui dispositivi medici:

• DISPOSITIVI  MEDICI  (93/42/CEE,  recepita  con  D.Lgs.  n.46  del 
24.02.97 e D.Lgs. n.95 del 25.02.98);

• DISPOSITIVI  MEDICI  PER  DIAGNOSI  IN  VITRO  (98/79/CEE, 
pubblicata sulla GUCE il 07.12.98);

• direttiva  2007/47/CE  del  5.9.2007,  recepita  con  D.Lgs.  n.37  del 
25/10/2010.

       
     RESPONSABILI DEL PROGETTO           DIRETTORE PROPONENTE
       Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina                   Dott.ssa Cinzia Cravisana
       
                Ing. Michele Maddalo

http://www.sihta.it/


Abstract
Titolo del progetto 

acquisizione apparecchiature biomedicali 
Testo 

Il settore delle tecnologie biomedicali e bioingegneria, negli anni, ha assunto un crescente 
ruolo di centralità nel supporto all'attività clinica del nosocomio ed, in considerazione di ciò, 
si è ritenuto necessario rideterminare e potenziare il processo organizzativo dello stesso, in 
un'ottica di maggiore trasversalità di risorse impiegate, corrispondenti alle molteplicità di 
aspetti gestionali coinvolti, anche per ottimizzare le forme di collaborazione con le varie 
strutture ed al fine di verificare le competenze delle stesse nell'ambito del settore. 

A tal fine, a marzo 2012, è stata individuata dall'Amministrazione un'apposita commissione 
interdipartimentale a cui è stato affidato il compito di studiare un nuovo modello 
organizzativo, le conseguenti strategie operative, la definizione e le valutazioni quali-
quantitative delle risorse umane impiegate, le relative competenze e l'approvazione delle 
procedure attinenti il settore delle tecnologie biomedicali e bioingegneria dell'Ente. 
La commissione interdipartimantale, al termine di numerosi incontri, ha prodotto un 
documento, nel maggio 2012, contenente le linee operative per la revisione della procedura 
di acquisto delle apparecchiature biomedicali, anche tenendo conto del nuovo medello HTA 
(Health Technology Assessment). 

Con la nuova procedura è stata totalmente rivoluzionata la procedura sino ad oggi utilizzata, 
riconoscendo un ruolo primario ad un Nucleo di Valutazione Tecnica (NVT), composto da 
tutte quelle componenti aziendali, che possono dare un qualificato parere di merito 
sull'argomento. 
Al NVT, che deve costituire un'interfaccia e filtro tra l'area sanitaria e amministrativa, 
dovranno essere affidati i seguenti compiti: ricezione e valutazione delle singole richieste 
d'acquisto; formulazione di parere alla Direzione strategica; attività propedeutica alla 
formazione del piano degli investimenti. 
Al fine dell'acquisto/noleggio/service delle apparecchiature si è proceduto alla revisione 
dell'attuale modulo di richiesta d'acquisto, realizzando un nuovo specifico documento che 
dovrà essere compilato dai singoli Dirigenti di struttura ed asseverato dai relativi Direttori di 
Dipartimento. Detta richiesta dovrà essere trasmessa direttamente al NVT che effettuerà una 
specifica disamina sulla base di 3 classi di valutazione di priorità (bassa / media / alta). 
All'acquisizione delle richieste dovrà seguire l'analisi del fabbisogno in relazione a: 
innovazioni tecnologiche; incremento dotazione tecnologica esistente; sostituzione per 
obsolescenza e/o sicurezza. 
La valutazione espressa dal Nucleo di Valitazione Tecnica dovrà essere trasmessa alla 
Direzione Strategica al fine della determinazione in merito all'acquisto dell'apparecchiatura e 
della successiva approvazione del programma generale di acquisto.


