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ingegneria clinica è un ramo dell’ingegneria biomedica che si occupa
della gestione sicura, appropriata ed economica delle tecnologie e delle
apparecchiature in ambito clinico. Con questo si intende la valutazione,

l’installazione, la manutenzione, l’adeguamento della strumentazione e delle
attrezzature in uso nei servizi sanitari e la collaborazione con il personale
sanitario nell’utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi
clinici e gestionali. Il settore dell’ingegneria clinica comprende inoltre la proget-
tazione e la messa in opera di sistemi informatici per la gestione dell’informa-
zione clinica, come i PACS (Picture archiving and communication system). 

L’assetto professionale dell’ingegnere clinico è fondato sulla sua capacità di
essere operativo sia nell’ambito ospedaliero-sanitario, con responsabilità stretta-
mente connesse con quelle degli operatori sanitari, sia in ambito industriale, con
basi culturali che gli consentano di progettare sistemi che si interfacciano con il
corpo umano. I compiti dell’ingegnere clinico comprendono l’HTA (Health
Technology Assessment), la pianificazione degli acquisti, la gestione informatiz-
zata del parco tecnologico, l’ingegnerizzazione del processo manutentivo, la
gestione della sicurezza e della qualità delle apparecchiature, la formazione del
personale sanitario.di Ernesto Basilico - Filippo Longo

L’
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dell’Ingegnere clinico 
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La prima definizione ed il relativo riconoscimento
giuridico di dispositivo medico assimilabile a «presidio
medico-chirurgico» necessario per accudire il malato
si deve all’art. 189 del Testo unico delle leggi
sanitarie n. 1265/1934. La norma CEI 64-4 nel 1973
ha definito gli apparecchi elettromedicali come quelli
«… che utilizzano a scopi terapeutici e diagnostici
energia elettrica, direttamente, o trasformandola in
energia elettrica di altre caratteristiche o in energia
non elettrica». La norma generale di sicurezza CEI
62-5 del 1980 ne dà una definizione più moderna ed
aggiornata considerando elettromedicali quelle
apparecchiature destinate ad essere impiegate dal
personale qualificato, o sotto sorveglianza di questo,
nell’ambiente circostante al paziente ed in relazione
con esso in modo tale da influire direttamente in
quell’ambiente sulla sicurezza di persone o di
animali. La stessa CEI suddivide le apparecchiature
elettromedicali per classi e per tipo con caratteri-
stiche riferite rispettivamente al genere di protezione
e alle correnti di dispersione. Il D.P.R. n. 128/’86,
quale regolamento d’esecuzione del T.U.L.S. n.
1265/1934, afferma che i dispositivi medici sono «gli
strumenti, gli apparecchi, i dispositivi e simili,
previsti per l’impiego diretto della diagnosi, cura,
prevenzione e riabilitazione di malattie o di condizioni
fisiologiche particolari». Ulteriormente innovativa in
tema di qualità e sicurezza dei Medical devices è
stata la Direttiva CEE 42 del 1993 recepita in Italia
con il D. Leg.vo n. 46 del 1997.

La continua evoluzione tecnologica, caratteristica
degli ultimi decenni, ha messo a disposizione dei
servizi di diagnostica strumentale, sia di laboratorio
che radiologica, attrezzature sempre più sofisticate
che necessitano di adeguate competenze fin dal
momento dell’acquisto e soprattutto durante la loro
gestione; competenze non solo relative al loro uso,
ma principalmente alla loro manutenzione. 

In passato la manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali era piuttosto semplice, in quanto
dette apparecchiature erano principalmente costituite
da parti meccaniche ed elettrotecniche; l’assistenza
tecnica che era garantita dalle ditte produttrici
risultava piuttosto costosa e spesso si stipulavano
contratti di manutenzioni con ditte locali in grado
di garantire gli stessi servizi delle case madri a costi
più contenuti.

Attualmente, invece, l’elevato sviluppo tecnologico
delle apparecchiature elettromedicali, quali ecografi,
tac, sistemi di monitoraggio etc. impone un’assi-
stenza tecnica di qualità superiore che molto spesso

viene offerta in modo quasi esclusivo dalle ditte
produttrici. Negli ultimi anni si è, comunque, assistito
alla nascita di ditte specializzate nella manutenzione
multimarca di apparecchiature elettromedicali in
grado di offrire buone competenze professionali a
costi più contenuti rispetto alle case madri.

Per far fronte alla necessità di gestire al meglio
il parco attrezzature, le singole Aziende sanitarie
(A.S.L., Aziende ospedaliere, IRCSS, Policlinici
universitari, Ospedali specializzati ecc.), hanno
iniziato ad avvalersi dei Servizi di ingegneria clinica.
Quest’ultimi, dotati di professionisti competenti e
qualificati, hanno il gravoso compito di sottendere
principalmente alla gestione dei contratti di manuten-
zione delle diverse attrezzature elettromedicali
presenti in azienda, nonché di fare da tramite tra
le singole Unità Operative che utilizzano le attrez-
zature e le ditte che si occupano della manuten-
zione delle stesse.

Il servizio di ingegneria clinica ha principalmente
l’obiettivo di realizzare una gestione economica,
appropriata e sicura del parco tecnologico di cui è
dotato l’Azienda Sanitaria, attraverso:
• La consulenza sulla tecnologia disponibile e la

valutazione tecnica in fase di acquisto; 
• La stipula, la gestione e l’ottimizzazione dei

contratti di manutenzione con le ditte
produttrici/fornitrici e di servizi inerenti; 

• La valutazione, l’ottimizzazione e la gestione
dell’utilizzo delle tecnologie biomediche;

• La formazione, addestramento ed aggiornamento
del personale per un utilizzo sicuro ed appropriato
delle tecnologie;

• La valorizzazione ed il controllo del patrimonio
tecnologico.
In linea generale tutti i reparti sono interessati da

un servizio di ingegneria clinica in quanto le apparec-
chiature elettromedicali sono ormai diffuse
dappertutto; certamente le sale operatorie, le terapie
intensive, i servizi di radiologia, radioterapia e
medicina nucleare possiedono una più alta concen-
trazione di tecnologia e quindi in questi servizi sono
più spesso coinvolti i tecnici di un servizio di
ingegneria clinica. Fermo restando che uno degli
scopi del servizio di ingegneria clinica è quello di
evitare le chiamate incontrollate da parte dei reparti
per i guasti alle apparecchiature elettromedicali,
poiché tale tipo di chiamate, di fatto, genera inevita-
bilmente un aumento dei costi, in quanto è necessaria
una grossa competenza tecnica per comprendere la
natura dei guasti e la correlazione con l’entità dei
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costi necessari alla conseguente riparazione, pertanto
il maggior vantaggio di tale attività consiste, appunto,
nella pronta risoluzione della maggior parte dei
guasti delle apparecchiature elettromedicali al minor
costo possibile.

Di fatto, è possibile dimostrare a grandi linee che
il 50 % dei guasti è risolvibile entro 1 ora senza
alcuna spesa per parti di ricambio (ad esempio in
caso di interruzioni nell’erogazione di energia elettrica
è sufficiente riarmare determinati interruttori), un 30
% dei guasti è invece determinato da componenti di
bassa tecnologia ed è quindi risolvibile durante l’arco
della giornata e solo il restante 20% dei guasti
comporta interventi più complicati e/o il coinvolgi-
mento della casa madre. Inglobando tutte e tre le
tipologie di guasto all’interno di un unico contratto
tipo “full risk” è possibile ottenere i seguenti vantaggi:
una riduzione dei costi complessivi; un unico interlo-
cutore per l’amministrazione; un tempo ridotto al
minimo per le riparazioni in quanto il personale è
presente e lavora sempre all’interno dell’azienda.

Alla luce di quanto sinora esposto, è indispensa-
bile che un servizio di ingegneria clinica sia gestito
da personale altamente qualificato e competente;
fermo restando che la responsabilità di tale servizio
non può che essere affidata ad un laureato in
ingegneria di comprovata esperienza e capacità
professionale dello stesso servizio può far parte il
laureato in scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche, ed i periti elettronici. Ciò premesso, è
opportuno valutare le diverse modalità con cui è
possibile gestire l’acquisto e la manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali da parte del servizio
di ingegneria clinica.

Gestione del parco attrezzature
È importante per un servizio di ingegneria clinica

conoscere in dettaglio il parco attrezzature a
disposizione delle singole Unità Operative; la
provenienza (acquisto, comodato d’uso, etc.), la
vetustà delle stesse, il loro principale impiego e
relativo carico di lavoro (impiego nelle 6, 12, 24
h), il loro stato d’uso (in piena efficienza, già
sottoposta ad importante intervento tecnico con
sostituzione di parti rilevanti, etc.). Questo affinché
si possano predisporre adeguati piani di interventi
programmati attraverso l’avvio di specifici contratti
di manutenzione (se non già esistenti), o in
alternativa l’acquisto di nuove attrezzature. 

Volendo procedere con ordine, consideriamo
innanzitutto l’acquisto di nuove attrezzature. Al di là

delle loro specificità e fermo restando che la richiesta
deve pervenire dall’Unità Operativa che intende
utilizzarla, è opportuno che il responsabile della
stessa U.O. raccolga le caratteristiche principali ed
essenziali dell’apparecchiatura da acquistare (TC,
RM, etc.). Com’è noto le Aziende pubbliche per
procedere all’acquisto di nuove attrezzature devono
indire gare pubbliche, specificando nel capitolato
d’appalto le specifiche tecniche del prodotto che si
intende acquistare. 

Pertanto, dovendo procedere all’acquisizione di
nuove attrezzature è utile dare molta importanza
anche agli aspetti che riguardano: la durata della
garanzia offerta dalla casa produttrice e la tipologia
del servizio offerto (garanzia parziale o tutto incluso),
la possibilità di estendere la garanzia per ulteriori
anni ed a quali condizioni, la possibilità di acquisire
in service o in leasing con opzione di sostituzione
della macchina con una equivalente o più evoluta
dopo un determinato periodo stabilito nel contratto
d’acquisto. Ciò consente un notevole risparmio nella
gestione dell’apparecchiatura stessa, in quanto non
sarà necessario affidare successivamente la gestione
della manutenzione con altro contratto; in fase di
gara è infatti possibile ottenere sconti considerevoli
anche sulla manutenzione.

Acquisizione delle apparecchiature
Le modalità di acquisizione di nuove apparec-

chiature di diagnostica strumentale, possono essere
varie; volendo citare le principali possiamo elencarle
come segue: 
• Acquisto diretto; 
• Leasing o noleggio operativo; 
• Service; 
• Donazione.

L’acquisto diretto, come dice il termine stesso,
viene effettuato direttamente dall’Azienda a seguito
di regolare gara d’appalto; il costo quindi grava
interamente sul bilancio aziendale o regionale, che
dovrà prevedere un adeguato piano di ammorta-
mento del capitale impegnato, generalmente in un
periodo di otto anni. Superato tale periodo l’Azienda
può prevedere la sostituzione della macchina o il
suo mantenimento se ancora efficiente e tecnologi-
camente adeguata. Il contratto di acquisto dovrà
includere la durata e la tipologia di garanzia, che
potrà essere parziale o full risk, potrà contenere
un’eventuale clausola di prolungamento della stessa
con conferma della tipologia o rivisitata in accordo
con la ditta fornitrice.
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L’acquisizione in leasing prevede un finanzia-
mento ad hoc, da parte di un istituto finanziario, che
copra per intero il costo dell’attrezzatura, con un
piano di ammortamento del prestito della durata di
alcuni anni con rate costanti per tutta la durata del
leasing e con opzione di riscatto finale che general-
mente è pari all’1% del costo totale. Il bene, se
riscattato, diviene di proprietà dell’acquirente alla
fine del contratto di leasing. Detto contratto prevede,
per tutta la sua durata, copertura assicurativa e
garanzie accessorie che consentono la gestione
dell’apparecchiatura, per quanto concerne la
manutenzione, da parte della ditta fornitrice del
bene (casa madre); allo scadere del contratto l’azienda
che ha acquistato il bene dovrà provvedere personal-
mente alla gestione della manutenzione attraverso
contratti specifici o con la stessa casa madre o, in
alternativa, con altre modalità.

La fornitura in service, invece, non prevede un
vero e proprio acquisto del bene (attrezzatura) ma
piuttosto l’acquisto dei materiali di consumo necessari
all’utilizzo del bene stesso. Questa particolarità fa si
che le attrezzature acquisite con tale modalità siano
per lo più apparecchiature da laboratorio diagnostico,
dove l’utilizzo del bene è legato al consumo di
reagenti, provette ed altro materiale. Molto spesso,
infatti, nell’acquisizione di una determinata tipologia
di test di laboratorio viene compresa la fornitura
dell’attrezzatura per tutto il periodo del contratto,
garantendo inoltre la manutenzione preventiva e
straordinaria alla stessa, ivi compresa la sostituzione
del bene in caso di guasto grave. Potremmo far
rientrare nel service una forma particolare di acquisi-
zione dei beni: il comodato d’uso. Quest’ultimo a
differenza del service prevede la messa a disposi-
zione di un bene strumentale a favore dell’Azienda
per un determinato periodo, senza obbligo di
acquisto del bene stesso dopo un certo periodo di
tempo o di materiale di consumo ad esso associato.
Molto spesso ciò riguarda attrezzature di nuova
tecnologia e di medio costo, che le case produttrici
promuovono sul mercato; si procurano in questo
modo un lancio pubblicitario del prodotto da
utilizzare presso altri possibili acquirenti.

La donazione è spesso un’altra modalità di acquisi-
zione di un bene da parte di un’Azienda. Organiz-
zazioni benefiche, ma anche singoli privati, mettono
a disposizione i fondi per l’acquisto di un bene, che
verrebbe quindi scelto dall’Azienda, o la donazione
di un’attrezzatura specifica (ecografo, TC o altro).

Ad esempio, recentemente l’Ospedale “G. Di

Cristina” facente parte dell’ARNAS CIVICO di
Palermo ha beneficiato di una donazione di ben tre
milioni di Euro da parte del sultano dell’Oman. La
gestione di una tale quantità di denaro sta
comportando un elevato sforzo organizzativo da
parte degli uffici competenti, in quanto sarà
necessario organizzare una elevata serie di aste
pubbliche nel più breve tempo possibile. Bisogna
anche considerare che l’acquisto di tre milioni di
Euro di apparecchiature per un solo ospedale
comporterà un aumento notevole delle spese di
manutenzione negli anni successivi e sarà quindi
necessario prevedere sin dall’origine un adeguato
programma di manutenzione. Una soluzione a tale
problema potrebbe essere quella di utilizzare la
formula denominata “estensione di garanzia” per le
apparecchiature in modo che nel prezzo di acquisto
sia ricompreso anche quello della manutenzione
per almeno cinque anni.

In ogni caso l’Azienda Ospedaliera che viene in
possesso di un bene strumentale, che nel nostro
caso è dedicato alla diagnosi e/o terapia, è tenuta
alla sua cura e manutenzione secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Nello specifico tutte
le attrezzature elettromedicali sono soggette a
verifiche puntuali sia al momento del collaudo, che
successivamente durante tutta la loro vita. 
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La manutenzione delle apparecchiature
Alcune forme di acquisizione di un bene prevedono

contratti di manutenzione delle apparecchiature per
un breve periodo (garanzia) o di durata maggiore
(acquisizione in leasing o service); in tutti gli altri
casi l’Amministrazione sanitaria dovrà provvedere
alla stipula di contratti di manutenzione che possono
riguardare il singolo bene o un insieme di attrezza-
ture dell’Azienda. Detti contratti devono prevedere la
durata del servizio, la tipologia di intervento, i tempi
di intervento, la programmazione di un piano degli
interventi di manutenzione ordinaria, le modalità di
accesso alla manutenzione straordinaria, la tipologia
di copertura del servizio (full risk o parziale), il
costo del servizio e naturalmente tutte quelle clausole
accessorie che definiscono la natura e i termini del
contratto stesso, l’eventuale recesso per inadem-
pienza e così via.

Le principali tipologie di assistenza e manuten-
zione possono essere così riassunte: Contratto diretto
con casa madre (ditta produttrice del bene); Contratto
con azienda ad alta specializzazione; Global Service;
Creazione di società mista.

Contratto diretto con casa madre
L’assistenza offerta dalla casa madre o dalla ditta

produttrice del bene, come già detto, avviene di
fatto durante il periodo di garanzia del bene
acquistato e generalmente si risolve nell’arco
temporale di due anni, se non diversamente
concordato all’atto dell’acquisto. Il contratto di
assistenza e manutenzione è un vero e proprio
contratto accessorio al contratto di acquisto; ciò
perché sono previste diverse tipologie di assistenza,
già precedentemente indicate in partial o full risk.

Nella tipologia di assistenza “non full risk” sono
ricompresi tutti quei contratti che prevedano un
numero fissato di manutenzioni preventive e tutte le
manutenzioni su guasto, escludendo la sola fornitura
dei pezzi di ricambio. Nella tipologia di assistenza
“full risk” sono invece ricompresi quei contratti che
prevedono un determinato numero di manutenzioni
preventive e tutte le manutenzioni su guasto,
includendo anche la fornitura dei pezzi di ricambio.

All’interno di un contratto “full risk” può anche
essere inclusa la fornitura dei materiali usurabili o
finanche la fornitura dei materiali consumabili.  Per
la precisione si intendono come materiali
consumabili tutte quelle componenti della macchina
che si esauriscono in un tempo più o meno breve
e quindi sono soggette ad esaurimento in un tempo

prevedibile, al contrario per usurabili si intendono
tutte quelle componenti che sono soggette ad usura
durante la normale attività dell’attrezzatura, e
pertanto sono soggette a guasti in modo impreve-
dibile. Generalmente i consumabili non vengono
inseriti nei contratti di manutenzione, anche se full
risk; gli usurabili invece possono essere compresi
nei full risk.

Va comunque detto, che i consumabili (pellicole
radiografiche, cartucce stampanti, l’elio per RMN)
sono generalmente di basso o medio costo, mentre
gli usurabili (tubo rx di un’apparecchiatura TC o
radiologica) possono essere componenti anche
importanti di un’attrezzatura, molto spesso di costo
elevato e che possono determinare un fermo tecnico
anche prolungato.

Solo per fare un esempio, tra i consumabili si
possono annoverare le pellicole radiografiche, le
cartucce delle stampanti, ma anche l’elio utilizzato in
risonanza magnetica per mantenere il campo
magnetico: in ogni caso di un consumabile si può
prevedere anticipatamente e quindi programmare il
suo acquisto in tempo utile affinché non si vada
incontro ad un fermo macchina. Tra gli usurabili è
facile individuare il tubo rx di un’apparecchiatura TC
o radiologica in genere, le spazzole di un motore in
corrente continua, i kit di manutenzione programmata
degli apparecchi per la respirazione assistita; tra
questi ad esempio, mentre può essere previsto
anticipatamente la sostituzione di un kit di manuten-
zione programmata per un respiratore, per gli altri si
deve necessariamente verificare una défiance del
sistema per procedere alla ricerca del guasto e
quindi alla sua soluzione; in ogni caso è da prevedere
un periodo più o meno breve di fermo macchina
per la sostituzione delle parti.

All’assistenza della casa madre generalmente si
può accedere in maniera diretta (tramite telefono o
fax) o tramite intervento in remoto di un tecnico; ciò
molto spesso è sufficiente per risolvere problemi di
software o piccoli guasti, in ogni caso permette di
individuare la causa del guasto dando modo al
tecnico che si recherà in situ di operare nel più
breve tempo possibile.

Sicuramente rilevante nell’acquisto di un’attrezza-
tura è, al riguardo, la presenza sul territorio di un
centro assistenza della casa produttrice ed i tempi di
intervento prospettati nel contratto; è impensabile
acquistare la tecnologia più avanzata presente sul
mercato senza un adeguato servizio di manuten-
zione, in grado di intervenire a breve termine.
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Contratto con aziende ad alta
specializzazione

Sono aziende che si stanno sviluppando da poco
nel nostro paese, ma che negli Stati Uniti, grazie alla
diversa legislazione, hanno già conquistato un loro
spazio nell’ambito dell’assistenza tecnica. Sono in
grado di garantire la stessa tipologia di assistenza
delle case madri, ed in molti casi con la stessa
professionalità; tra l’altro hanno competenza su
macchine di diversa produzione quasi esclusiva-
mente ad alta tecnologia (TC, RM).

La maggior parte di queste aziende sono nate
dall’associazione di tecnici qualificati fuoriusciti per
diversi motivi dalle case madri, che hanno messo
insieme il loro know-how costituendosi in società
con altri partners in grado di fornire il giusto apporto
di capitali. Sono ancora poche in Italia, ma alcune
di esse hanno già raggiunto alti livelli di competenza
tanto da conquistare negli ultimi anni una buona
fetta del mercato.

Global Service
L’assistenza in global service è garantita da aziende

che si occupano esclusivamente di manutenzione
multimarca, senza produrre alcun tipo di apparec-
chiatura ma avvalendosi esclusivamente di una rete
di tecnici in grado di intervenire sulle molteplici
tipologie di attrezzature sanitarie, quindi non solo
apparecchiature radiologiche o di diagnostica
strumentale in genere, ma anche su tutte le attrez-
zature utilizzate in sala operatoria, di assistenza
rianimatoria etc.; nel caso (raro) che non abbiano a
disposizione professionalità in grado di intervenire
su alcune specifiche attrezzature provvedono a
sottoscrivere appositi contratti con terzi che gli
consentono di coprire le eventuali deficienze tecniche. 

Anche in questo caso si potranno stipulare contratti
partial o full risk, definiti per ogni singola apparec-
chiatura o tipologia di apparecchiatura dell’Azienda;
generalmente la tecnologia più costosa viene garantita
con contratti di tipo full risk quando intensamente
utilizzata; il contratto di tipo partial risulta invece più
conveniente quando l’apparecchiatura viene utilizzato
in modo non intensivo. 

Il vantaggio per l’Azienda Sanitaria consiste nella
disponibilità immediata di assistenza su tutte le
apparecchiature; i tecnici infatti sono presenti in loco
ed in grado di intervenire immediatamente per
risolvere una larga percentuale di guasti sulla maggior
parte delle attrezzature. È quindi necessaria la
presenza in ospedale di un pool di tecnici dell’a-

zienda global service che possa provvedere alle
necessità dei singoli reparti; laddove il guasto risulti
essere di più grave entità provvederanno ad attivarsi
per la soluzione che in alcuni casi potrebbe essere
demandata ad altre aziende, senza che questo
comporti costi aggiuntivi per l’azienda sanitaria.

Quest’ultima dovrà quindi interagire con un solo
interlocutore, contenendo i costi perché inseriti in un
unico contratto che, comunque, prevede diverse
tipologie di intervento per ogni singola attrezzatura
o gruppo di attrezzature.

Società Mista
Le società miste nascono relativamente da poco, e

vedono coinvolte le aziende pubbliche che, per
svolgere parte o completamente la loro attività,
costituiscono società con ditte già presenti all’interno
del mercato. Nello specifico, le Aziende sanitarie
fondano società miste con aziende global service,
condividendo la gestione delle attrezzature. 

Il caso dell’A.R.N.A.S. “Civico e Benfratelli”
di Palermo

Presso l’Ospedale Civico, presidio dell’ARNAS, è
operativa già da alcuni anni l’unità operativa “Logistica”
(sito internet www.ospedalecivicopa.org/logistica) che
si occupa di ingegneria clinica e che ha in carico il
parco attrezzature dell’Azienda e ne gestisce la
manutenzione.

L’ARNAS negli ultimi anni ha rinnovato buona
parte del parco attrezzature; questo ammoderna-
mento ha riguardato soprattutto l’area radiologica,
quindi dispositivi elettromedicali ad alta tecnologia.
Nello specifico sono state sostituite due TC spirale,
ad uso dei reparti di Radiologia dei presidi Civico e
Ascoli, con due TC multicanale; inoltre sono state
acquistate altre 2 TC di ultima generazione ed una
RM da 1,5 Tesla. Altri acquisti sono stati operati per
dispositivi a tecnologia minore. Pertanto, parte delle
attrezzature biomedicali dell’Azienda sono date in
affidamento, per la loro manutenzione, alle case
madri e parte ad una ditta global service.

La ditta global service, aggiudicataria dell’appalto,
attualmente è la Tecnologie Sanitarie che gestisce la
maggior parte del parco macchine dell’Azienda,
comprendente bassa, media ed alta tecnologia. Il
parco attrezzature biomediche dell’Azienda è
costituito da 6.462 apparecchiature con un valore di
riacquisto o sostituzione pari a 60 milioni di Euro,
ciò comporta una spesa per la manutenzione pari a
3 milioni di Euro, così suddivisa: 1,6 milioni di Euro



per il contratto di global service,
1 milione di Euro per contratti
con case madri, il rimanente valore
viene impegnato negli aggiorna-
menti tecnologici e nell’acquisto
di tutte quelle parti di ricambio
fuori contratto, come ad esempio
i tubi a vuoto degli acceleratori
lineari.

In tabella 1 vengono riassunti
schematicamente questi valori.

Ciò che salta subito in evidenza
in questa tabella è la netta
differenza tra l’incidenza dei costi
per la manutenzione sul valore di
sostituzione del parco macchine, dovuti alle case
madri e alla ditta in global service; la manutenzione
operata dalle case madri incide per il 12,5% sul
valore di sostituzione delle attrezzature a loro
affidate, mentre l’incidenza della ditta in global
service è solo del 3,1%; entrambi i valori comunque
sono in linea con i valori nazionali che per le case
madri sono compresi tra il 12 ed il 14% e per le
ditte in global service tra il 2,5 ed il 5%.

Nel corso del 2008 per far fronte alla manuten-
zione del parco attrezzature dell’Azienda, sono stati
stipulati 93 tra contratti ed interventi straordinari vari;
la maggior parte dei contratti ha riguardato manuten-
zione affidata a case madri, ditte ad alta specializza-
zione, contratti per aggiornamenti tecnologici e
manutenzione di apparecchi non gestiti dal global
service (vedi grafico).

Al 31 agosto 2008, l’incidenza delle attrezzature
dell’area radiologica sull’intero parco attrezzature,
che come riportato in tabella 3 è pari a 6.462, è
dell’8,68% corrispondente a 561 unità; tutte le attrez-
zature sono state catalogate dall’Azienda in master,
aggregato, accessorio, singolo.
• Master: identifica l’attrezzatura principale (TC; RM;

etc.);
• Aggregato: si riferisce ad attrezzatura satellite

(consolle di elaborazione, robot per masterizza-
zione cd, etc.) fornita dalla stessa casa produttrice;

• Accessorio: è qualsiasi attrezzatura di ausilio non
fornita direttamente dalla casa produttrice (pompa
d’infusione, stampante laser a colori, etc.);

• Singolo: individua attrezzature indispensabili all’at-
tività svolta nella sala diagnostica (autorespiratore,
defibrillatore, etc.).
Delle 561 attrezzature in uso nell’area radiologica

solo 63 sono identificate come master, le rimanenti

sono a vario titolo coinvolte nei processi produttivi
degli impianti master.

In termini di spesa l’area radiologica ha inciso per
il 34,26%, pari a 927.253,00 euro, su un totale di
2.706.423 euro; all’area radiologica afferiscono i
seguenti reparti:

- Fisica Sanitaria
- Medicina Nucleare
- Radiologia Presidio Pediatrico
- Radiologia Presidio Oncologico
- Radiologia Presidio Civico
- Radioterapia
Nei grafici che seguono sono confrontate le risorse

delle singole unità operative dell’area radiologica e
l’incidenza di questa sul totale aziendale, in termini
di distribuzione delle apparecchiature e di costi di
manutenzione.

Nonostante le attrezzature dell’area radiologica
siano decisamente poche rispetto all’intero parco
aziendale (solo l’8,68%), i costi di manutenzione
relativi incidono per il 34,26% contro il 65,74% del
rimanente parco attrezzature (91,32%).

La tabella 5 riporta la distribuzione percentuale
della manutenzione. L’anello interno è relativo
all’area radiologica. L’anello esterno è riferito all’area
non radiologica.

I dati rilevati presso l’ARNAS di Palermo risultano
essere in linea con il dato nazionale; la tendenza,
ormai comune, è quella di affidare sempre più il
proprio parco attrezzature a ditte global service, in
grado di garantire un’assistenza immediata ed efficace
per la maggior parte delle attrezzature a loro affidate.
Nello specifico dell’ARNAS, la ditta global service
che si è aggiudicata l’appalto della manutenzione è
la “Tecnologie Sanitarie”, che è riuscita ad offrire il
servizio con un abbattimento del 15% sulla base
d’asta. Il servizio offerto copre tutto il parco attrez-
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zature aziendale, ad eccezione
delle tecnologie acquistate di
recente ed ancora sotto copertura
con le case madri; a loro volta i
responsabili del global service
hanno preferito affidare, a case
madri o a ditte ad alta specializ-
zazione, la manutenzione delle
apparecchiature ad alta tecnologia
con specifici contratti da loro
sottoscritti. Quest’ultima
eventualità, di fatto, allunga i tempi
di intervento; in quanto la
Tecnologie Sanitarie, al momento
della richiesta di intervento tecnico
avanzata dall’Unità Operativa,
interviene con i propri tecnici per
la verifica del guasto e solo succes-
sivamente richiede l’intervento
della ditta individuata da contratto.
Ciononostante, i tempi di intervento
sono generalmente contenuti
nell’arco delle 24h e quindi
accettabili, sempreché non sia
possibile intervenire in remoto
sull’attrezzatura stessa da parte
della casa madre, se coinvolta, o
telefonicamente: in tal caso il
tecnico della casa madre o della
ditta ad alta specializzazione guida
il tecnico della ditta global service
verso la risoluzione del problema.

Il servizio di Ingegneria Clinica
aziendale, in questo scenario, ha
quindi il compito di verificare
l’efficienza del servizio svolto dalla
ditta appaltatrice della manuten-
zione; ma soprattutto è deputato a
controllare che non si verifichino
sovrapposizioni di competenze, le
quali si potrebbero poi tradurre in
un deleterio “scarica barile” da
parte delle ditte coinvolte. Ciò
vale anche nel caso in cui possano
sorgere eventuali diatribe tra la
ditta global service e le altre ditte
che curano la manutenzione degli
impianti accessori (elettrico, di
climatizzazione, etc.).

Tabella 5

Tabella 2

Tabella 3 Tabella 4



Quindi, com’è evidente, i compiti del servizio di
Ingegneria Clinica non si sono esauriti con l’affida-
mento in appalto della manutenzione; al contrario,
nuove competenze hanno incrementato l’attività del
servizio, tantopiù se si considera che l’ARNAS di
Palermo è la più grande Azienda Ospedaliera della
Sicilia costituita da 3 Presidi Ospedalieri, a diverso
indirizzo (pediatrico, oncologico e generale-
emergenza).

Conclusioni
Dall’analisi sinora effettuata si evidenzia quanto

sia necessaria la costituzione di un servizio di
Ingegneria Clinica all’interno di una azienda sanitaria;
l’evoluzione tecnologica attuale, e sicuramente futura,
impone competenze multidisciplinari che possono
essere possedute solo da professionisti della sanità
aventi competenze specifiche. Il servizio di Ingegneria
Clinica è, quindi, da intendersi come punto di
riferimento per:

• L’acquisto di nuova tecnologia attraverso la ricerca
della migliore possibile per l’Azienda, intendendo
per migliore la più idonea ed utile;

• L’affidamento degli appalti per la manutenzione
correttiva e programmata del parco tecnologico
aziendale;

• La valutazione dell’idoneità tecnica di un’attrezza-
tura datata, espressa anche in termini di
economicità (riparazione o sostituzione?);

• La risoluzione di eventuali contenziosi tra soggetti
diversi, ed esterni all’Azienda Sanitaria, coinvolti a
vario titolo nella gestione del parco tecnologico;

• La promozione della sicurezza del paziente
attraverso l’elaborazione e lo sviluppo di proposte
adeguate.
Sicuramente, in un prossimo futuro, i servizi di

Ingegneria Clinica saranno presenti in tutte le realtà
ospedaliere nazionali, anche nel settore della sanità
privata come previsto anche dal disegno di legge
Gasparri recentemente presentato alle Camere. �

Servizi quaderni di legislazione tecnica - 2.2009

Quaderni 
2.200914

BIBLIOGRAFIA

R. Passariello: Radiologia – Elementi di Tecnologia. IV edizione – Ed. Idelson-Gnocchi Napoli 2005

D. Angusti: Evoluzione dei Servizi Integrati di Gestione delle Tecnologie Biomediche. Aspetti Qualificanti del Servizio. Congresso
Ingegneria Clinica – Napoli 16/6/2006

P. Lago: Planning of Technological Innovation – Master Trieste 2007

C. Spagnolo: Acquisti in Sanità – Conferenza Annuale Ingegneri Clinici 2007

F. Longo: D.Lgs. 187/00 – Norme di Riferimento, Criteri di Accettabilità e Tolleranze. 1° Convegno Provinciale TSRM e Qualità
in Area Radiologica, Ruolo e Competenze dopo il D. Lgs. 187/00 – Palermo 20,21/4/2001

R. Orlandini: Valutazione degli Aspetti Qualitativi dell’Offerta – Congresso Ingegneria Clinica - Napoli 16/6/2006

M. Bissoli: Valutazione della Qualità del Servizio Erogato – Congresso Ingegneria Clinica - Napoli 16/6/2006

D. Bravar: Master in Ingegneria Clinica Università degli studi di Trieste A.A. 2006/’07

G. Saraceno: Lezioni del Master Universitario di II Livello in Architettura, Tecnologie e Organizzazione dell’Ospedale – Diparti-
mento di Architettura ed Urbanistica per l’Ingegneria. Università degli Studi La Sapienza Roma AA. 2005/’06

V. Cammarata: Tecnica ospedaliera ed edilizia sanitaria - Ed. Legislazione tecnica, Roma 2007.

Nei Quaderni

Sull’argomento di ingegneria sanitaria sono stati pubblicati in questa rivista:

B. Abbruzzese - V. Cammarata: La formazione del tecnico di edilizia sanitaria ed ospedaliera - Quaderno n. 3/2008

V. Cammarata: Acqua: trattamento ed uso in ambito sanitario - Quaderno n. 5/2006

V. Cammarata: Strutture sanitarie in Italia e nelle regioni: lo stato dell’arte - Quaderno n. 3/2006

E. Priani: Analisi delle criticità e pianificazione delle emergenze nel progetto delle strutture sanitarie - Quaderno n. 3/2006


