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Spett.le 

STRUTTURA SANITARIA 

ASSOCIATA ANASTE 

 

C.A. 

DIRETTORE SANITARIO 

RISK MANAGER 

RSPP 

 

Genova, li 01 SETTEMBRE 2022 

Ns. Rif.: 220570/AT/AF/af 

Oggetto: PROPOSTA PER IL SERVIZIO ANNUALE OBBLIGATORIO DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA (MP) E VERIFICHE DI SICUREZZA 
ELETTRICA (VS), PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ 
DELLE TECNOLOGIE MEDICALI ED ELETTROMEDICALI. 

 

 

Facciamo riferimento ai colloqui ed accordi con la Presidenza di ANASTE Liguria, per 

comunicare le condizioni economiche e tecniche CONCORDATE IN CONVENZIONE ANASTE 

per l’esecuzione di quanto in oggetto, relativamente agli anni 2022 e 2023, per quanto riguarda tutta 

la strumentazione Medicale ed Elettromedicale della Vostra Struttura. 

 

La presente proposta prevede l’esecuzione programmata di base di: 

 

• Servizio di Manutenzione Preventiva annuale obbligatoria e Verifica della Qualità delle 

Tecnologie mediante il controllo della Sicurezza Elettrica in conformità alle prescrizioni dei 

rispettivi Produttori ed alle Norme CEI EN 60601.1 ( Norma Generale ), CEI EN 60601-2-

XX ( Norme Particolari per le Apparecchiature Elettromedicali ), CEI 62.47 ( Guida alle 

prove di accettazione ed alle verifiche di sicurezza ), CEI 60601.1.1 per i Sistemi medicali 

complessi.. 

 

• Servizio di tabulazione delle non conformità riscontrate, con correzione di quelle semplici 

immediatamente eseguibili, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al valore della verifica 

stessa. Servizio di manutenzioni successive a TARIFFE PARTICOLARI A VOI 

DEDICATE IN CONVENZIONE 

 

• Attività di verifica del funzionamento delle apparecchiature e relazione sullo stato d’uso. 

 

• Consulenza di Ingegneria Clinica, svolta su Vostra richiesta, in sussidio degli Operatori 

medici e tecnici, utilizzatori delle tecnologie ed anche ai Manutentori che gestiscono la 

prima analisi del guasto. Formazione dedicata, da concordare, direttamente in Struttura a 

cura di un Ingegnere Esperto e di Tecnici altamente Qualificati. 

 



 

 

Per le definizioni di Verifica di Sicurezza Elettrica, Manutenzione Preventiva Ordinaria di 

secondo livello, rimandiamo alle definizioni previste dalle Norme CEI di riferimento. 

 

Tipicamente sono soggetti a verifica e manutenzione TUTTI GLI APPARATI IN 

DOTAZIONE ALLA STRUTTURA, sia quelli in “area paziente” sia quelli comunque dislocati nei 

diversi locali. La Normativa prevede infatti che le verifiche sono necessarie per la salvaguardia del 

Paziente, ma anche dell’Operatore. E’ comunque Vostra discrezione decidere cosa sottoporre a 

verifica con l’aiuto del nostro Tecnico, direttamente in Struttura il giorno delle Manutenzioni, anche 

se si suggerisce di sottoporre periodicamente tutto il parco delle apparecchiature elettromedicali. 

 

 
 

A titolo di esempio, si elencano le principali Classi di Apparecchiature Medicali ed 

Elettromedicali che devono essere sottoposte a verifica periodica annuale: 

 

• Letti Degenza Elettrici ed anche meccanici 

• Aspiratori Chirurgici ed Emergenza 

• Defibrillatori Semiautomatici ( DAE – AED ) 

• Compressori anti decubito e materassini di ogni tipologia 

• Concentratori di Ossigeno 

• Elettrocardiografi 

• Sollevatori Paziente 

• Aerosol 

• Trita Pastiglie 

• Lettini elettrici per visita – riabilitazione 

• Saturimetri e Pressurometri portatili 

• Travi testaletto ( quelle di Classe I-B ) 

• Bilance pesa persone e pesa carrozzine 

• Monitor parametri vitali 



 

 

• Autoclavi da banco 

• Lavapadelle 

• Apparati per riabilitazione  - Ultrasuoni – Tecar – Riabilitatori - Elettroterapia 

 

Per un valutazione economica del servizio proposto, al fine di semplificare quanto più 

possibile la gestione dell’offerta e la pratica di contabilizzazione a fine verifiche, proponiamo le 

seguenti uniche voci di costo, comprensive della redazione documentale delle Schede di Verifica 

timbrate e firmate da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri di Genova ed all’Elenco 

nazionale degli Ingegneri Biomedici e Clinici. 

 

Rimborso fisso omnicomprensivo giornaliero trasferimento singolo tecnico, aree Genova, 

Savona, Lavagna: € 95,00/cad. + iva ( si applica maggiorazione di Euro 35,00 cad. + iva per le aree 

di Imperia e La Spezia e le zone/aree difficilmente raggiungibili ). 

 

Importo Manutenzione Preventiva Programmata e contestuale Verifiche di Sicurezza 

Elettrica ove applicabile - si preventiva un costo unico forfettario di € 20,00 + iva cad. 

 

 

In aggiunta a quanto sopra, a completamento dell’offerta e dei nostri servizi tecnici, Vi 

confermiamo la seguente estensione di offerta in convenzione: 

 

 

Attività di Manutenzione Correttiva su richiesta 

In relazione alle eventuali attività di Manutenzione Correttiva, da Voi richiesta sugli 

apparati di Vs. proprietà, siamo a definire una tariffa oraria, omnicomprensiva, agevolata di € 70,00 

+ iva, senza ulteriori costi escluso la trasferta del tecnico, salvo eventuali parti di ricambio, che 

comunque preventiveremo ogni volta si rendesse necessario. Le apparecchiature potranno essere 

verificate e riparate direttamente in Struttura da Voi a seguito della richiesta di intervento. Potranno 

anche essere trasferite direttamente presso i nostri Laboratori di Genova, attraverso l’ausilio del 

nostro corriere convenzionato e quindi a costo zero per Voi.  

 

Tale copertura manutentiva garantisce, annualmente, alla vostra struttura un Servizio 
Tecnico Specializzato ed Altamente Qualificato nell’ambito delle Apparecchiature Medicali 
ed Elettromedicali, oltre ad un servizio di consulenza ed ingegneria clinica, a copertura 
dell’intero parco tecnologico sempre richiesto in presenza di Struttura convenzionata o 
accreditata ed anche in caso di contestazioni sanitarie e pratiche assicurative di risarcimento. 
Le apparecchiature medicali ed elettromedicali sono “strumenti di lavoro” e devono quindi 
essere manutenute e ne deve essere garantita la Qualità e Sicurezza a cura del Risk Manager e 
RSPP. 
 

Qualora in fase di verifica degli apparati, venisse riscontrato un vero e proprio guasto, sarà 

vostra possibilità far riparare tale apparecchiatura a Neotec Biomedica o eventualmente acquistare 

direttamente da noi le necessarie parti di ricambio. Ricordiamo che i nostri tecnici sono qualificati e 



 

 

preparati per intervenire su moltissime tecnologie sanitarie ed apparati elettro-meccanici. Quindi un 

loro intervento immediato specialistico può risultare per Voi utile ed economico. 

 

 

 

 

La nostra Azienda, inoltre, è in grado di fornire e reperire qualsivoglia parte di ricambio o 

accessorio, cavo, filtro, sensore o batteria per tutte le apparecchiature che tipicamente sono in 

dotazione alle Vostre Strutture Sanitarie. 

 

Siamo anche in grado di offrire forniture e sostituzioni con apparati nuovi aggiornati per 

qualunque tipologia di prodotto. 

 

 

Restiamo comunque a disposizione per eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti. 

 

Cordialmente. 

 

    Ing. Andrea Fisher 

 
       


