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TITOLI I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina la gestione del conto visione delle 

apparecchiature elettromedicali e da laboratorio (di seguito denominate 

apparecchiature) regolarmente marcate secondo le Direttive Europee di riferimento. 

Art. 2 – Finalità 
1. Il presente regolamento vuole: 

- regolamentare il rapporto tra l’ASST di Lecco (di seguito denominata ASST) e un 

fornitore nell’ambito della fornitura in conto visione di un’apparecchiatura; 

- prevenire ipotesi di conflitto di interessi e garantire l’aderenza ai principi generali di 

imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

Art. 3 – Definizione 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 

- fornitore: un soggetto privato, sia esso persona fisica o giuridica, purché in 

possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, e 

che intende fornire temporaneamente un bene all’ASST di Lecco in conto visione;  

- conto visione: uno strumento giuridico atipico, di ampio utilizzo in ambito 

commerciale, in cui una parte mette a disposizione, gratuitamente e per un breve 

periodo di tempo, il bene. Lo scopo della visione è quello di utilizzare a titolo di 

prova un’apparecchiatura senza nessun vincolo/obbligo all’acquisto; 

- apparecchiatura elettromedicale: “Apparecchio elettrico, munito di non più di una 

connessione a una particolare rete di alimentazione destinato alla diagnosi, al 

trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e 

che entra in contatto fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o 

dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente” 

cosi come definito dalla norma CEI 62-5; 

- apparecchiatura da laboratorio: “Apparecchiature elettriche di misura e di prova; 

apparecchiature elettriche di regolazione; apparecchiature elettriche di laboratorio”, 

così come definito dalla norma CEI 66-5. 
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TITOLO II – CONTO VISIONE 

Art. 4 – Oggetto e perfezionamento 

1. Il conto visione disciplinato dal presente Regolamento ha, di regola, ad oggetto 

apparecchiature elettromedicali e da laboratorio concessi in uso gratuito per un 

breve e determinato lasso temporale. 

2. Il conto visione deve essere stipulato nel rispetto dei principi che caratterizzano i 

rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

3. Si tratta di una modalità di approvvigionamento temporanea e gratuita che si 

perfeziona con la consegna del bene. 

4. L’ASST non è in alcun modo vincolata alla società cedente, né ad altri operatori 

economici per quanto riguarda l’acquisto del bene. 

5. L’ASST non sarà tenuta all’acquisto di materiali di consumo per il funzionamento 

delle apparecchiature che saranno oggetto di conto visione, oneri che rimangono a 

carico esclusivo della società fornitrice per tutto il periodo di validità della visione 

stessa. 

6. Sono altresì a carico del cedente tutti gli oneri di manutenzione, di consegna e 

ritiro, di installazione, assicurativi, derivanti da danneggiamento, furto dei beni 

medesimi, di danni a cose o a soggetti terzi. 

7. Le parti hanno in ogni caso, la facoltà di regolamentare liberamente i vari ulteriori 

aspetti, anche in ragione della durata temporale che deve essere breve e 

determinata. 

8. L’ASST è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente 

all’accettazione di un’apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio in conto 

visione. 

Art. 5 – Istruttoria 
1. Tutte le fasi del procedimento sono dettagliate nella procedura “Acquisizione 

apparecchiature elettromedicali e da laboratorio”.  

2. La procedura amministrativa relativa all’accettazione di apparecchiature in conto 

visione deve concludersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera 

manleva del fornitore. 
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3. Il conto visione può essere attivato esclusivamente con autorizzazione al fornitore 

dell’U.O.C. Ingegneria Clinica. 

Art. 6 – Durata del periodo di conto visione 
 

1. Il periodo di prova può protrarsi per un periodo non superiore a sei mesi solari, 

salvo particolari deroghe autorizzate dall’U.O.C. Ingegneria Clinica, previa 

adeguata motivazione. 

Art. 7 – Limitazioni 
1. Nessuna visione può essere consegnata in conto visione senza previa ricezione 

dell’autorizzazione dell’U.O.C Ingegneria Clinica. 

2. Qualora si riscontrasse l’utilizzo di un’apparecchiatura in visione non autorizzata o 

oltre il periodo autorizzato, tale apparecchiatura dovrà essere ritirata dal fornitore 

entro 7 giorni  dalla comunicazione di richiesta ritiro inviata dall’U.O.C. Ingegneria 

Clinica. 

Art. 8 - Obblighi del cedente 
1. Il fornitore è tenuto: 

- a considerare il conto visione come una prova a tempo limitato con finalità 

esclusiva di permettere all’ASST di testare l’apparecchiatura e non rivolta alla 

vendita della stessa; 

- a formare a proprie spese il personale dell’ASST affinché lo stesso possa 

adoperare in modo corretto il dispositivo e che la formazione sarà effettuata prima 

dell’utilizzo del bene e sarà debitamente documentata; 

- a garantire le coperture assicurative necessarie per la tutela del bene, di terzi e 

dell’ASST; 

- a tenere indenne l’ASST ed il suo personale da ogni eventuale pretesa o richiesta e 

da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche derivante dall’uso del bene o 

anche laddove le coperture assicurative non siano adeguate e/o operanti. L’ASST 

non sarà pertanto responsabile dei danni ai propri dipendenti, a terzi, nonché di 

sottrazione, perdita, deterioramento/danneggiamento/distruzione del bene o di 

qualsiasi altro evento; 
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- a garantire l’esecuzione e le spese d’assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e 

le riparazioni delle apparecchiature, compresi eventuali applicativi Software; 

- a fornire al personale interessato eventuali DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale) ritenuti necessari per l’utilizzo in sicurezza del dispositivo; 

- a fornire tutto l’occorrente (strumentario, materiale di consumo, …) per il corretto 

funzionamento dell’apparecchiatura; 

- a fornire la necessaria assistenza per l’uso corretto e sicuro del bene; 

- ad installare specifica cartellonistica e segnaletica di sicurezza, ove necessario, 

senza oneri per l’ASST; 

- al corretto posizionamento del dispositivo affinché non ostruisca le vie di fuga e le 

uscite di emergenza, nel rispetto del posizionamento dei presidi antincendio; 

- a prendersi carico di ogni onere relativo a opere necessarie per l’installazione 

dell’apparecchiatura . 

 

Art. 9 – Consegna e ritiro del bene 
 
1. Il fornitore: 

- si impegna ad effettuare la consegna dei dispositivi oggetto della richiesta secondo 

le modalità e le tempistiche concordate con l’U.O.C. Ingegneria Clinica; 

- deve provvedere, a proprie spese all’allontanamento di eventuali imballaggi e 

materiali di risulta. 

2. Tutte le spese di trasporto, imballaggio e monitoraggio restano a carico del cedente, 

come pure quelle conseguenti alla restituzione. 

3. Il collaudo dell’apparecchiatura sarà eseguito secondo le modalità descritte nella 

procedura “Accettazione e collaudo di un’apparecchiatura elettromedicale e da 

laboratorio”. 

4. Al termine del periodo di prova, il cedente provvederà al ritiro dell’apparecchiatura 

senza oneri per l’ASST e secondo le modalità e le tempistiche concordate con l’U.O.C. 

Ingegneria Clinica. 
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TITOLI III – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
1. I dati personali raccolti in applicazione al presente regolamento saranno trattati 

esclusivamente per le finalità in esso previste. Gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è l’ASST di Lecco nella persona del Direttore 

Generale. 

3. Responsabile del trattamento è il Dirigente competente nella specifica materia oggetto 

dell’atto di costituzione del comodato d’uso gratuito. 

4. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti 

all’applicazione del regolamento. 

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione a soggetti pubblici e/o privati in 

relazione alle finalità della procedura. 

6. L’Azienda dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento ed un 

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex. Legge 

190/2012, pubblicati sul sito proprio istituzionale. 

7. Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. D) 

e c. del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”. 

Art. 11 – Responsabilità 
1. L’ASST è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente 

all’accettazione di apparecchiature elettromedicali e da laboratorio in conto visione. 

    Art. 12 – Foro competente 
1. In caso di controversie il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Lecco. 

 

Allegati 
1. Procedura “Acquisizione apparecchiature elettromedicali e da laboratorio”. 

2. Modulo “Richiesta visione apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio”. 

3. Procedura “Accettazione e collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio”. 
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1. OBIETTIVO 
 

La procedura ha l’obiettivo di identificare e descrivere tutte le attività che devono essere 
effettuate ai fini dell’acquisizione da parte dell’ASST di ogni apparecchiatura 
elettromedicale e da laboratorio. La procedura ha quindi lo scopo di assicurare che 
l’ingresso in Azienda delle apparecchiature avvenga sempre in modo controllato nel caso 
d’acquisto, noleggio, comodato, service, visione e donazione. 
 

 

2. RESPONSABILITÀ 
 

La responsabilità dell’applicazione e dell’aggiornamento della presente procedura è del 
Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica. 
 
 

3. APPLICAZIONE 
 

La procedura si applica ai processi decisionali e a tutte le attività richieste per 
l’acquisizione in Azienda di una apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio. 
 
 

4. RIFERIMENTI 
 

- 93/42/CE: “Direttiva sui dispositivi medici sui criteri generali da utilizzare nella 
progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici” 

 
- CEI 62-5: “Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali relative alla 

sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali” 
 

- CEI 66-5: “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e 
per utilizzo in laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali” 

 
- CEI 62-122: "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di 

sicurezza e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare 
sorgente di alimentazione" 

 
- UNI EN ISO 9001:2008: “Sistemi di gestione per la qualità” 

 
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. come modificato 

in particolare dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

 
 

5. SIGLE E DEFINIZIONI 
 

SIC: U.O.C Ingegneria Clinica 
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DG: Direttore Generale 
 
DA: Direttore Amministrativo 
 
DSA: Direttore Sanitario Aziendale 
 
DMP: Direttore Medico di Presidio 
 

DIP: Direttore di Dipartimento 
 
RDA: Modulo “Richiesta di acquisizione apparecchiature elettromedicali e da laboratorio” 

(Codice modulo SIC 004) 

RDV: Modulo “Richiesta visione apparecchiature elettromedicali e da laboratorio” (Codice 

modulo SIC 007) 

 

APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE: “Apparecchio elettrico, munito di non più di una 
connessione a una particolare rete di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento 
o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto 
fisico o elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un 
determinato trasferimento di energia verso o dal paziente” cosi come definito dalla norma 
CEI 62-5 
   
APPARECCHIATURA DA LABORATORIO: “Apparecchiature elettriche di misura e di prova; 
apparecchiature elettriche di regolazione; apparecchiature elettriche di laboratorio”, così 
come definito dalla norma CEI 66-5 

 

APPARECCHIATURA: Qualsiasi apparecchio elettromedicale o da laboratorio 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Documento nel quale si certifica la sicurezza e la buona 

costruzione dell’apparecchiatura secondo la direttiva 93/42/CE e s.m.i. 
 
DIREZIONE STRATEGICA: Direzione Generale/Direzione Amministrativa/Direzione  
Sanitaria Aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rev. 02 – Gennaio 2018                                                                                                                                5/9 
 

Premessa 
 
Le principali modalità di ingresso in Azienda per le apparecchiature elettromedicali da laboratorio 
sono le seguenti: 
- Acquisto/Comodato/Service/Noleggio 
- Visione 
- Donazione 
Le modalità di acquisto, noleggio, comodato e service si differenziano unicamente da un punto di 
vista legale/amministrativo. Visione e donazione prevedono una sequenza di attività specifiche. Di 
seguito, nella procedura, è descritto il flusso delle attività per la gestione ed il controllo di tali 
modalità di acquisizione. 
 

6. ACQUISTO/NOLEGGIO/VISIONE/COMODATO/SERVICE 

6.1 FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA 

6.1.1 PIANO INVESTIMENTI 
 
Come stabilito nella procedura “Procedura per la redazione del piano investimenti”, entro il 30/09 di 
ogni anno il personale dell’Unità di Valutazione deve redigere una prima bozza del Piano 
Investimento per l’anno successivo. Pertanto, il personale dell’Unità di Valutazione avvia l’iter di 
raccolta dei fabbisogni, quindi: 

1. individua in collaborazione con il personale dell’Unità di Manutenzione tutte le 
apparecchiature obsolete, dichiarate end of life e/o critiche che sono soggette a ripetuti 
guasti; 

2. invia ai Direttori di Dipartimento l’elenco delle apparecchiature stilato al precedente punto 
per verificare la necessità clinica di sostituirle, chiedendo, inoltre, di evidenziare altre 
eventuali esigenze. Le richieste devono essere formalizzate compilando il modulo RDA che 
deve essere  inviato al SIC entro 30 giorni dalla data di invio.  

 
Quando le richieste arrivano al SIC, il personale dell’Unità di Valutazione: 

1. registra le richieste su un file elettronico .xls (“Acquisti SIC”), associando un codice di 
pratica interna. Lo scopo del file elettronico è tenere una traccia del processo di 
acquisizione fino a quando l’apparecchiatura non viene collaudata. 

2. procede con la valutazione delle richieste compilando per ognuna il modulo “Scheda di 
valutazione acquisizione apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio”; 

3. assegna un ordine di priorità a tutte le richieste pervenute. 
 
La prima bozza del Piano Investimenti, rivista ed approvata dal Direttore del SIC, viene sottoposta 
ed analizzata congiuntamente alla Direzione Aziendale come prescritto nella “Procedura per la 
redazione del piano investimenti”.  
Alla fine del percorso autorizzativo, la U.O.C. Economico Finanziaria invia il Piano Investimenti 
deliberato.  
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6.1.2 RICHIESTE SPORADICHE 
 
La richiesta, una volta pervenuta al SIC, viene registrata dal Referente dell’Unità di Valutazione 
che, contestualmente, la registra su un file elettronico .xls (“Acquisti SIC”) associandole un codice 
di pratica interna. Lo scopo del file elettronico è tenere una traccia del processo di acquisizione fino 
a quando l’apparecchiatura non viene collaudata. 
 
Il personale dell’Unità di Valutazione: 
 
1. compila la “Scheda di valutazione acquisizione apparecchiatura elettromedicale e da 

laboratorio” 
2. verifica le specifiche di installazione delle apparecchiature: installazione fisica, eventuali 

scarichi liquidi e gassosi, eventuali radiazioni ionizzanti e non ionizzanti emesse, impianto 
idraulico, impianto elettrico (che deve sopportare il carico previsto dalle diverse apparecchiature 
in valutazione), modalità e tempi di consegna, eccetera. Nel caso dovesse servire un parere 
tecnico di altre strutture (U.O.C Tecnico Patrimoniale, U.O.C Prevenzione e Protezione, 
Logistica e U.O.C Provveditorato Economato, U.O.C Sistemi Informativi Aziendali) invia ad 
esse la RDA per approvazione. Tale modulo deve essere riconsegnato al SIC firmato e con 
un’eventuale relazione allegata.  

 
Se la richiesta è autorizza dalla Direzione Medica di Presidio e Sanitaria e l’investimento ha una 
copertura finanzia, la richiesta viene gestita come descritto nel par. 6.2. 
 
Se la richiesta non è autorizzata  viene annullata. 
 
Se la richiesta è autorizza dalla Direzione Medica di Presidio e Sanitaria, ma l’investimento non ha 
una copertura finanzia, la richiesta viene inserita nel Piano Investimenti dell’anno successivo. 
 

6.2 GESTIONE DELLA RICHIESTA 
 

Il procedimento per l’acquisizione delle apparecchiature è di competenza dell’U.O.C. 
Provveditorato Economato ed è disciplinato secondo le modalità operative descritte nella 
“Procedura di Scelta dei contraenti per forniture e servizi di competenza” e nel “Regolamento per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, relativi 
a servizi e forniture” (in  ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016). 
Nei paragrafi successivi si descrive tutto il processo solo per le attività di competenza. 

6.2.2 Trasmissione richiesta di acquisizione 
Il personale dell’Unità di Valutazione per tutte le richieste autorizzate e che sono coperte 
economicamente deve: 
1. verificare con i mezzi a disposizione se sono attive convenzioni Consip/ARCA o se è possibile 

estendere procedure aggregate/consorziate, come da indicazioni di Regione Lombardia; 
2. inviare il modulo “Richiesta di acquisto e/o emissione d’ordine” (codice Mod. E15) firmato dal 

Direttore del SIC come Gestore di Spesa all’U.O.C. Provveditorato Economato a cui allega: 
• lettera di trasmissione, dove viene proposto un gruppo di lavoro per la redazione della 

documentazione tecnica di gara. Generalmente il gruppo di lavoro è costituito da almeno un 
esperto tecnico del SIC, da almeno un referente sanitario ed eventualmente da esperti tecnici 
di altre strutture (U.O.C Tecnico Patrimoniale, U.O.C Prevenzione e Protezione, Logistica e 
U.O.C Provveditorato Economato, U.O.C Sistemi Informativi Aziendali) se ritenuto 
necessario.  
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• RDA; 
• “Scheda di valutazione acquisizione apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio”; 
• eventuale delibera di approvazione del Piano Investimento. 

6.2.3 Stesura documentazione tecnica 
 
Il gruppo di lavoro individuato dal Direttore del SIC : 
1. identifica i criteri di aggiudicazione della procedura secondo art. 95 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, ovvero la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o dell’elemento prezzo; 

2. redige tutta la documentazione tecnica per la parte di competenza (caratteristiche per capitolato 
tecnico, caratteristiche per capitolato speciale e caratteristiche per regolamento di gara); 

3. invia la documentazione all’U.O.C. Provveditorato Economato che provvederà a pubblicare 
sulla piattaforma SinTel la procedura di gara, previa determina di indizione se la procedura ha 
una base d’asta superiore a €40.000. 

 

6.2.4 Aggiudicazione procedura e richiesta emissione ordine  
 
Quando l’U.O.C. Provveditorato Economato aggiudica definitivamente la procedura di gara, invia 
al SIC la lettera contratto e l’eventuale determina/delibera di aggiudicazione. 
Il personale dell’Unità di Valutazione: 
1. invia la richiesta all’U.O.C. Economico Finanziario la richiesta di aumento budget sul conto 

dedicato; 
2. emette l’ordine e lo invia alla ditta aggiudicataria e al Magazzino Economale. 
 
 
 

6.3 CHIUSURA DELLA PRATICA 
 
Una volta emesso l’ordine, il personale dell’Unità di Valutazione crea il fascicolo tecnico che deve 
contenere copia:  

• dell’eventuale delibera/determina di aggiudicazione; 
• dell’ordine; 
• della pratica di acquisizione (RDA, Scheda di valutazione,….); 
• della dichiarazione di conformità; 
• della documentazione tecnica necessaria all’installazione e collaudo della apparecchiatura; 
• della documentazione tecnica necessaria per la manutenzione della apparecchiatura. 

 
Il fascicolo tecnico viene archiviato nell’archivio “Apparecchiature in attesa di collaudo”. 
Al momento della consegna dell’apparecchiatura, il Referente Collaudi preleva il fascicolo tecnico 
dall’archivio e procede con il collaudo secondo le modalità descritte nella procedura “Accettazione 
e collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio”. 
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7. VISIONE 
 

7.1 FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA 
 
La richiesta di visione deve essere formulata tramite il modulo RDV. 
Può accadere che una visione sia conseguenza di una gara per l’acquisizione di un’apparecchiatura 
e in questo caso non è necessario seguire l’iter autorizzativo descritto nei paragrafi successivi.  
L’ASST, in nessun caso, è vincolata alla società cedente sia per quanto riguarda l’acquisto del bene 
sia per quanto riguarda l’acquisto di materiali di consumo anche se strettamente necessari per 
l’utilizzo dell’apparecchiatura. Tali oneri rimangono a carico esclusivo della società fornitrice 
durante tutto il periodo della visione stessa.  
 

7.2 GESTIONE DELLA RICHIESTA 
 
Il Referente Visioni: 

1. registra la richiesta su un file elettronico .xls (“Visioni SIC”); 
2. invia al fornitore dell’apparecchiatura una richiesta di tutta la documentazione necessaria per 

poter valutare le modalità di svolgimento della visione e le caratteristiche tecniche 
dell’apparecchiatura richiesta, ovvero: 
• la lettera di manleva; 
• la dichiarazione di conformità; 
• le schede tecniche ed, eventualmente altro materiale illustrativo. 

3. effettua un’analisi di tutta la documentazione ricevuta: 
• se questa non è completa, si interfaccia con il fornitore per risolvere il problema. 

Altrimenti la visione non può essere valutata e il Referente Visione invia una 
comunicazione di non accettazione al fornitore e al richiedente ed archivia la pratica 
nell’archivio “Visioni annullate/non autorizzate”.  

• se questa è completa, invia la documentazione raccolta al Referente dell’Unità di 
Valutazione. 

 
Il Referente dell’Unità di Valutazione: 

1. se dovesse essere necessario richiedere un parere tecnico di altre strutture (U.O.C. Tecnico 
Patrimoniale, U.O.C. Prevenzione e Protezione, Logistica e U.O.C. Provveditorato-
Economato, U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali), invia alle stesse la RDV per raccogliere 
tutte le informazioni necessarie. Tale modulo deve essere riconsegnato al SIC firmato e con 
un’eventuale relazione allegata. 

2. procede con la valutazione della richiesta; 
3. invia alle Direzioni di competenza (DMP e DS) la RDV per l’autorizzazione; 
4. ricevuta la RDV firmato dalle Direzioni di competenza, il Referente dell’Unità di 

Valutazione chiude il fascicolo tecnico e lo trasmette al Referente Visioni.  
Il fascicolo tecnico deve contenere la copia: 

• del modulo RDV; 
• della lettera di manleva; 
• della documentazione tecnica pervenuta dal fornitore; 
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• della dichiarazione di conformità. 
 

 

7.3 CHIUSURA DELLA RICHIESTA 
 
Se la RDV non è stata autorizzata, il Referente Visioni: 

1. comunica al richiedente e al fornitore l’annullamento della visione;  
2. allega le precedenti comunicazioni al fascicolo tecnico; 
3. archivia il fascicolo tecnico nell’archivio “Visioni chiuse” dell’anno corrente. 

 
Se la RDV è stata autorizzata, il Referente Visioni: 

4. comunica al richiedente e al fornitore l’autorizzazione alla visione con l’invio del modulo 
“Autorizzazione ingresso visione” e del modulo “Comunicazione autorizzazione visione al 
richiedente”;  

5. allega le precedenti comunicazioni al fascicolo tecnico; 
6. archivia il fascicolo tecnico nell’archivio “Visioni in attesa di collaudo” . 

 
Al momento della consegna dell’apparecchiatura, il Referente Collaudi preleva il fascicolo tecnico 
dall’archivio e procede con il collaudo secondo le modalità descritte nella procedura “Accettazione 
e collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio”. 

 

8. DONAZIONE 

8.1 FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA 
 
Al Direttore del SIC arriva una richiesta di un parere tecnico da parte della U.O.C. Affari Generali. 
 

8.2 GESTIONE DELLA RICHIESTA 
 
Il personale  dell’Unità di Valutazione: 
 

1. registra la richiesta in un file elettronico.xls (“Donazione”) associandole un codice di pratica 
interna; 

2. verifica se l’apparecchiatura è rispondente alle normative europee di riferimento; 
3. verifica se gli oneri relativi alla manutenzione sono coperti dal budget di struttura; 
4. verifica le specifiche di installazione delle apparecchiature: installazione fisica, eventuali 

scarichi liquidi e gassosi, eventuali radiazioni ionizzanti e non ionizzanti emesse, impianto 
idraulico, impianto elettrico (che deve sopportare il carico previsto dalle diverse 
apparecchiature in valutazione).  
Nel caso fosse necessario un parere di altre unità operative (U.O.C. Tecnico 
Patrimoniale/U.O.C. Prevenzione e Protezione, Logistica/U.O.C. Provveditorato 
Economato/U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali), il personale dell’Unità di Valutazione si 
interfaccia con i referenti dell’unità operativa di competenza; 

5. verifica se l’apparecchiatura necessita di materiale consumabile.  
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Alla fine del processo di valutazione, il Direttore del SIC invia un parere positivo o negativo per 
quanto di propria competenza alla U.O.C. Affari Generali indicando se l’acquisizione 
dell’apparecchiatura comporta delle modifiche all’impianto elettrico/idraulico/informatico e 
l’utilizzo di materiale consumabile (lasciando la valutazione della fattibilità tecnica ed economica 
all’unità operativa di competenza). 
 
Se la proposta di donazione non viene accettata, il personale dell’unità di Valutazione archivia la 
pratica in “Donazioni non accettate”, altrimenti crea il fascicolo tecnico che sarà archiviato 
nell’archivio “Apparecchiature in attesa di collaudo” che dovrà contenere la copia: 
 

• della lettera di accettazione delle donazione a firma del Direttore Generale; 
• della lettera di richiesta del parere tecnico della U.O.C Affari Generali; 
• della dichiarazione di conformità; 
• dell’eventuale documentazione tecnica proveniente dall’azienda; 
• della lettera di parere inviata alla U.O.C Affari Generali. 

 
Al momento della consegna dell’apparecchiatura, il Referente Collaudi preleva il fascicolo tecnico 
dall’archivio e procede con il collaudo secondo le modalità descritte nella procedura “Accettazione 
e collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio”. 
 

8.3 CHIUSURA DELLA RICHIESTA 

 

Ricevuta la delibera di accettazione della donazione dalla U.O.C. Provveditorato Economato, il 
Referente Collaudi: 
 

1. aggiorna il verbale di collaudo con la delibera; 
2. aggiorna il sistema informatico gestionale Coswin 8i. 
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INGEGNERIA CLINICA 

 
 

Richiesta visione apparecchiatura  
elettromedicale e da laboratorio 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL RICHIEDENTE 
 
PRESIDIO / 
POLIAMBULATORIO: 

 DIPARTIMENTO:  
 

U.O.C/U.O.S./U.O.S.D.:  CODICE CENTRO 
DI COSTO:  

 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL BENE RICHIESTO 
 
INDICAZIONI SUL BENE RICHIESTO: 
 

TIPOLOGIA:  
 

MODELLO:  PRODUTTORE:  
 
 
INDICARE LA MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA:  
 
 
 
 

 
 
DESCRIVERE IL TIPO DI ATTIVITA’ CHE SI INTENDE SVOLGERE CON L’APPARECCHIATURA: 
 
 
 

 

 
 
ACCESSORI CHE ACCOMPAGNANO L’APPARECCHIATURA: 
 
 

 
 
L’APPARECCHIATURA RICHIESTA NECESSITA DI MATERIALI DI CONSUMO?               SI   NO  

  
I CONSUMABILI SONO A CARICO:   dell’ASST     del fornitore     N.A.  
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LOCAZIONE DEL BENE RICHIESTO: 
 

PRESIDIO/ 
POLIAMBULATORIO:  PALAZZINA:  PIANO:  

 

U.O.C./U.O.S./U.O.S.D.:  
 

STANZA:  CODICE CENTRO DI 
COSTO:  

 
 
PERIODO DELLA VISIONE:     n°_______ giorni da ingresso apparecchiatura 
(max 6 mesi) 
 
 
Società: ________________ Referente della società: ________________________ Tel. _______ 

Fax _______ 
 

 

Referente dell’U.O.C./U.O.S./U.O.S.D.: ________________________________________ Tel. _______ 
 
 

 FIRMA DATA 

 Direttore dell’U.O.C./U.O.S./U.O.S.D.  ___ / ___ / ___ 

 Direttore di Dipartimento  ___ / ___ / ___ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPAZIO RISERVATO PER L’AUTORIZZAZIONE 
 
Documenti allegati: 
 

 lettera di manleva 
 dichiarazione di conformità CE 
 

 
VALUTAZIONE ALTRE UNITA’ OPERATIVE 
 

 U.O.C./U.O.S./U.O.S.D. - PARERE  SI ESPRIME PARERE 
FIRMA DEL 
DIRETTORE 

DATA 

Tecnico Patrimoniale   SI  NO  Favorevole  Non favorevole  ___ /___/___ 

Prevenzione e 
Protezione, Logistica 

 SI  NO  Favorevole  Non favorevole  ___ /___/___ 

Sistemi informativi 
Aziendali  

 SI  NO  Favorevole  Non favorevole  ___ /___/___ 

Provveditorato 
Economato  

 SI  NO  Favorevole  Non favorevole  ___ /___/___ 

Altro: ________________   SI  NO  Favorevole  Non favorevole  ___ /___/___ 

 
 

VALUTAZIONE SIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente della pratica:  ________________________________________           Lecco, il ___/___ /______ 
Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica:_____________________________    Lecco, il ___ / ___ / _____ 
 

 PER AUTORIZZAZIONE FIRMA  DATA 

 Direttore Sanitario di Presidio  SI  NO  ___ /___/___ 

 Direttore Sanitario Aziendale  SI  NO  ___ /___/___ 
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INGEGNERIA CLINICA 
 

: 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA 
 
 
 
 

 
Accettazione e collaudo 

apparecchiature 
elettromedicali e da 

laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

Rev. 03 –Settembre 2018                                                                                                                                                        3/8 

Sommario 
1. OBIETTIVO .......................................................................................................................................... 4 
2. RESPONSABILITÀ .............................................................................................................................. 4 
3. APPLICAZIONE ................................................................................................................................... 4 
4. RIFERIMENTI ...................................................................................................................................... 4 
5. SIGLE E DEFINIZIONI ........................................................................................................................ 4 
6. MODALITA’ OPERATIVE .................................................................................................................. 5 

6.1 CONSEGNA ................................................................................................................................... 5 
6.2 VERIFICA DOCUMENTAZIONE/APPARECCHIATURA ........................................................ 6 
6.3 INSTALLAZIONE ......................................................................................................................... 6 
6.4 COLLAUDO ................................................................................................................................... 7 
6.5 CHIUSURA ATTIVITA’ ............................................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rev. 03 –Settembre 2018                                                                                                                                                        4/8 

1. OBIETTIVO 
 
La procedura ha l’obiettivo di identificare e descrivere tutte le attività che vengono svolte all’atto del 

collaudo di un’apparecchiatura elettromedicale e da laboratorio. 

 

2. RESPONSABILITÀ 
 
La responsabilità dell’applicazione e dell’aggiornamento della presente procedura è del Direttore del 

SIC. 

 

3. APPLICAZIONE 
 
La procedura si applica ad ogni ingresso in Azienda di un’apparecchiatura elettromedicale e da 

laboratorio, indipendentemente dal titolo (acquisto, visione, comodato, noleggio, service,…) e/o durata 

di presenza. 

 

4. RIFERIMENTI 
 

- 93/42/CE: “Direttiva sui dispositivi medici sui criteri generali da utilizzare nella progettazione e 

realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici” 

- 98/79/CE: “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai 
dispositivi medico-diagnostici in vitro”. 
 

- CEI 62-5: “Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza 

fondamentale e alle prestazioni essenziali” 

- CEI 66-5: “Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in 

laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali” 

- CEI 62-148 (CEI EN 62353) “Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da 

effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali” 

- UNI EN ISO 9001:2008: “Sistemi di gestione per la qualità” 

 
 

5. SIGLE E DEFINIZIONI 
 
SIC: U.O.C. Ingegneria Clinica 

DDT: Documento Di Trasporto 

ASST: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco 
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APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE: Apparecchio elettrico dotato di una PARTE APPLICATA 

che trasferisce energia verso il o dal paziente o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal 

PAZIENTE e che è: a) dotato di non più di una connessione ad una particolare ALIMENTAZIONE DI 

RETE; e b) previsto dal suo FABBRICANTE per essere impiegato: 1) nella diagnosi, trattamento o 

monitoraggio di un PAZIENTE; oppure 2) per compensare, lenire una malattia, le lesioni o 

menomazioni” cosi come definito dalla norma CEI 62-5 

APPARECCHIATURA DA LABORATORIO: “Apparecchiature elettriche di misura e di prova; 

apparecchiature elettriche di regolazione; apparecchiature elettriche di laboratorio”, così come definito 

dalla norma CEI 66-5 

APPARECCHIATURA: Qualsiasi apparecchio elettromedicale o da laboratorio 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Documento nel quale il produttore certifica la sicurezza e la buona 

costruzione dell’apparecchiatura in base alla tipologia della stessa secondo la direttiva 93/42/CE o 

secondo la direttiva 98/79/CE. 

CERITIFIVCATO DI CONFORMITÀ: : Documento nel quale un Ente Certificatore certifica la sicurezza e 

la buona costruzione dell’apparecchiatura in base alla tipologia della stessa secondo la direttiva 

93/42/CE o secondo la direttiva 98/79/CE. 

 

 
6. MODALITA’ OPERATIVE 
 

Nei seguenti paragrafi si descrivono in dettaglio le modalità operative di ogni fase (dalla ricezione del 

bene alla consegna in reparto) necessaria alla messa in funzione delle apparecchiature elettromedicali e 

da laboratorio. 

Il referente per la consegna e per le verifiche di conformità dei beni è il Referente Collaudi che deve 

concludere il collaudo entro 30 giorni dalla data di presa in carico dell’apparecchiatura. 
 

 
6.1 CONSEGNA 

 
 

La ditta fornitrice, il personale dell’Unità di Valutazione e/o il Referente Collaudi concordano la data 

di consegna dell’apparecchiatura e ne danno comunicazione al Referente del Magazzino Generale. 

Le apparecchiature in ingresso devono essere consegnate presso i Magazzini Generali dell’ASST e il 

Referente del magazzino avvisa il Referente Collaudi dell’arrivo della merce e i beni saranno 

consegnati al Laboratorio dell’Unità di Manutenzione del SIC, salvo diversi accordi.  

Per le apparecchiature che necessitano di un locale dedicato, il Coordinatore di Progetto identificato 

coordinerà, se necessario, con il fornitore ed eventualmente con la U.O.C. Tecnico Patrimoniale, 
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U.O.C. Prevenzione e Protezione, Logistica, U.O.C. Fisica Sanitaria e U.O.C. Sistemi Informativi 

Aziendali tutte le azioni necessarie all’adeguamento del locale stesso prima dell’ingresso 

dell’apparecchiatura nell’ASST. 

 

6.2 VERIFICA DOCUMENTAZIONE/APPARECCHIATURA 
 
Il Referente Collaudi: 

 

1. preleva  il  verbale  di  collaudo  dell’apparecchiatura  dall’archivio  “Acquisizioni  in  attesa  di 

collaudo”; 

2. verifica l’integrità del contenuto dell’imballo: tale operazione andrà ad accertare che il materiale 

consegnato oltre ad essere integro, sia conforme all’ordine/contratto o a quanto previsto in 

consegna; 

3. verifica che sia presente tutta la documentazione necessaria: 
 

 copia dell’Ordine di Acquisto/lettera contratto; 

 eventuale deliberazione/determina di aggiudicazione;  

 DDT; 

 certificazione di conformità/ dichiarazione di conformità secondo la normativa europea vigente  

CE 93/42 (Direttiva Dispositivi Medici) o la direttiva 98/79/CE (Direttiva Diagnostici in vitro); 

 manuale d’uso in lingua Italiana; 

 eventuale presenza di manuale tecnico e/o di service. 

 
Se il materiale ricevuto non è conforme all’ordine o la documentazione non è completa, il Referente 

Collaudi, per risolvere il problema, si interfaccia con il fornitore. Se non fosse possibile risolvere il 

problema, la merce non è accettabile e viene fatta comunicazione alla U.O.C. Provveditorato 

Economato che provvederà alle azioni amministrative del caso. La pratica torna al Referente 

dell’Unità di Valutazione per le opportune decisioni in merito. 

 
6.3 INSTALLAZIONE 

 
Alcune apparecchiature necessitano di essere installate prima che sia effettuato il collaudo. Per questa 

tipologia, il Coordinatore di Progetto identificato coordinerà, se necessario, con il fornitore ed 

eventualmente con la U.O.C. Tecnico Patrimoniale, U.O.C. Prevenzione e Protezione, Logistica 

U.O.C. Fisica Sanitaria e U.O.C. Sistemi Informativi Aziendali tutte le azioni necessarie per 

l’installazione dell’apparecchiatura. 
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Se ciò non è necessario,  l’installazione verrà effettuata quando l’apparecchiatura viene consegnata alla 

U.O.C./ U.O.S./U.O.S.D., dopo il superamento delle prove di collaudo. 
 
 
 
6.4 COLLAUDO 

 
Se dovesse essere necessaria la presenza del fornitore o della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, U.O.C. 

Prevenzione e Protezione, Logistica U.O.S.D. Fisica Sanitaria e U.O.C. Sistemi Informativi 

Aziendali, il Referente Collaudi si accorderà per la data di esecuzione delle verifiche utili 

all’accettazione dell’apparecchiatura secondo la normativa vigente (verifiche di sicurezza elettrica 

e/o funzionali). Il fornitore, se previsto dalle proprie procedure aziendali, rilascia il proprio verbale di 

collaudo che deve essere inserito nella pratica di collaudo. 

Nel caso in cui non fosse necessaria la presenza di altri attori, il Referente Collaudi procederà con le 

relative verifiche. 

Se l’apparecchiatura non supera il collaudo, deve essere risolto il problema con l’adeguamento della 

stessa da parte del fornitore. Nel caso l’apparecchiatura sia già stata installata, il Referente Collaudi 

appone un’etichetta riportante la seguente dicitura: “Apparecchiatura da non utilizzare. Collaudo non 

superato”. Il fornitore provvederà a eseguire tutte le azioni correttive per ripristinare il corretto 

funzionamento dell’apparecchiatura che verrà sottoposta a un nuovo collaudo. Se non fosse possibile 

risolvere il problema, la merce non è accettabile e viene fatta comunicazione al DEC e RUP che 

attesteranno la non conformità della fornitura, e contestualmente all’ufficio competente che ha svolto la 

procedura di acquisizione provvederà alle azioni amministrative del caso. La pratica torna al 

Referente dell’Unità di Valutazione per le opportune decisioni in merito. 

 
Se l’apparecchiatura supera il collaudo, il Referente Collaudi appone le etichette di inventario 

(’inventario “cespite” e inventario “SIC”) e l’etichetta di verifica di sicurezza. 

 
Il Referente Collaudi compila il modulo “Verbale di collaudo apparecchiature elettromedicali e da 
laboratorio” che dovrà contenere: 

 

 DDT; 

 eventuale verbale di installazione; 

 eventuale verbale di collaudo della ditta; 

 verifica di sicurezza elettrica; 

 eventuale verifica funzionale;  

 certificazione di conformità/ dichiarazione di conformità secondo la normativa europea vigente  
CE 93/42 (Direttiva Dispositivi Medici) o la direttiva 98/79/CE (Direttiva Diagnostici in vitro); 

 copia del RDA, in caso di acquisto, o RDV, in caso di visione; 
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 copia della deliberazione/determina di aggiudicazione; 

 copia dell’Ordine di Acquisto. 

 
Il Referente Collaudi: 

 
1. se necessario e/o se richiesto dall’utilizzatore, il SIC in accordo con la ditta fornitrice 

dell’apparecchiatura organizzerà dei corsi di addestramento e formazione del personale; 

2. consegna al U.O.C./ U.O.S./U.O.S.D. richiedente l’apparecchiatura e fa firmare il modulo “Verbale 

di collaudo apparecchiature elettromedicali e da laboratorio” per attestare la consegna del bene e 

l’avvenuta formazione all’utilizzo, lasciando il manuale d’uso in lingua Italiana; 

3. predispone le informazioni e i dati utili per valutare la rispondenza della fornitura alle condizioni 

contrattuali da sottoporre al Direttore Esecuzione Contratti (DEC) e Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) che potranno attestare la conformità/non conformità della fornitura  (modulo 

“Accertamento delle prestazioni eseguite (collaudo apparecchiature elettromedicali e da 

laboratorio”)).  

 
6.5 CHIUSURA ATTIVITA’ 

 
A fronte dell’esito positivo dell’operazione di collaudo, il Referente Collaudi provvede a: 

 
1. creare il libro macchina: all’interno dell’archivio anagrafico presente, viene inserito il fascicolo 

tecnico dell’apparecchiatura, identificato dal numero di inventario del bene; 

2. associa il file elettronico del libro macchina nell’applicativo web Coswin 8i; 

3. inoltra alla U.O.C. Provveditorato Economato una comunicazione dell’avvenuto collaudo, con 

allegato una copia della prima pagina del modulo “Verbale di collaudo”. 

 

 

 

 

 

 


