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PROCEDURA  DI  INGRESSO  
DELLE TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI

A garanzia di  un accesso controllato  delle tecnologie all’interno della Azienda Ospedaliera, si
chiede  di  seguire  scrupolosamente  la  seguente  procedura  di  accesso,  secondo  quanto   di
seguito specificato:

1. Contattare la Società Hospital Consulting tel. 0824/57828 (collaboratrice con  il Servizio di
Ingegneria Clinica) per concordare la data della consegna, data del collaudo, le modalità di
svolgimento del corso formativo. Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere svolto in
presenza  del  personale  sanitario  preposto  all’uso  delle/a  apparecchiature/a  oggetto  della
fornitura-  (formazione  all’uso),  del  personale  tecnico  del  Servizio  di  Ingegneria  Clinica
(collaudo tecnico-amministrativo).

2. Ai fini del collaudo dovrà essere presentata tassativamente la seguente documentazione:
 copie del manuale d’uso in italiano (di cui almeno una copia in formato cartaceo);
 copia del manuale di service e accessi software;
 cd rom o supporti esterni similari leggibili dal sistema consegnato, contenente i software

di ripristino della configurazione forniti;
 copia  del  certificato  di  marcatura  CE  secondo  le  direttive  vigenti  per  le  classi

tecnologiche oggetto della fornitura;
 certificato di garanzia.

La  ditta  fornitrice   procederà,   in  sede  di  collaudo,  per  il  tramite  del  proprio  personale,
all’esecuzione  delle  verifiche  di  sicurezza  elettrica,  e   relative  prove  particolari,  secondo  le
normative vigenti in materia rispetto alle tecnologie oggetto della fornitura.

Qualsiasi variazione alla presente procedura dovrà essere concordata con il Servizio di Ingegneria
Clinica e comunicata mezzo fax 0824 57270.
Il  corretto  adempimento  dei  punti  sopra  esposti  vincola  l’esito  positivo  del  collaudo  tecnico,
necessario per la liberazione al pagamento della relativa fattura   (se nell’ambito di un contratto
oneroso) e per l’autorizzazione  all’uso clinico delle tecnologie. 
Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio di Ingegneria Clinica.    

 IL TECNICO RESPONSABILE
             p.i. Domenico Tiso

                                                                    IL DIRIGENTE AREA TECNICA MANUTENTIVA 
                 arch. Filippo Serino
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