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S.S.D. Ingegneria Clinica

DESCRIZIONE: Procedura per manutenzione correttiva a richiesta su attrezzature sanitarie

Procedure per l’Accreditamento nella Gestione delle Tecnologie Sanitarie

Parte 4: Manutenzione Correttiva

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE 

Riscontro di un malfunzionamento 
La richiesta di intervento viene avanzata dall'Unità Operativa (UO) che ha in carico l'attrezzatura sanitaria al 
Servizio di Ingegneria Clinica (SIC) compilando in ogni sua parte il Modello di richiesta di Manutenzione SO-
4.a (allegato alla presente procedura e disponibile nella bacheca INTRANET Aziendale). 
Il Servizio di Ingegneria Clinica verifica se l'apparecchiatura rientra o meno in contratto di manutenzione e 
valuta la criticità dei problemi riscontrati al fine di stabilire una priorità di intervento.
Tale  priorità  è  funzione  del  tipo  di  apparecchiatura  e  dell’uso  previsto,  del  rischio  di  danni  a persone 
o  cose,  della  disponibilità  di  apparecchiature  sostitutive,  della  data  di  ricevimento  della  chiamata. 
Sarà compito del Direttore dell'UO o del Poliambulatorio nominare dei referenti  sanitari (medici/infermieri) 
che siano in grado di monitorare l'intervento al fine di rispondere ad eventuali quesiti della Ditta, concordare 
telefonicamente la data del sopralluogo/intervento, verificare in fase di esecuzione dell'intervento il numero di 
ore di lavoro effettuato e i pezzi di ricambi cambiati al fine di poter firmare per presa visione il rapporto di 
lavoro della Ditta al termine dell'intervento. Si precisa che poiché per le apparecchiature fuori contratto le 
Ditte  vengono  autorizzate  in  prima  istanza  solo  ad  un  sopralluogo  finalizzato  alla  formulazione  di  un 
preventivo,  qualora  la  Ditta  possa  risolvere  il  guasto  immediatamente  questa  potrà  richiedere 
l'autorizzazione per l'esecuzione diretta dell'intervento al SIC o in caso di estrema urgenza potrà essere 
autorizzata in forma scritta dal referente dell'UO o del Poliambulatorio richiedente il  quale sarà tenuto a 
motivare l'urgenza.

Richiesta e Valutazione del Preventivo di riparazione

Il  Servizio  di  Ingegneria  Clinica  (SIC)  fornisce  le  indicazioni  per  la  richiesta  di  preventivo  al  Servizio 
Amministrativo competente (tali informazioni vengono trasmesse in formato elettronico).
Ubicazione Referente Recapito

P.O. San Martino di Oristano Salvatore Seoni salvatore.seoni@asloristano.it

P.O. Delogu di Ghilarza Maria Giuliana Medde maria.giuliana.medde@asloristnao.it 

P.O. Mastino di Bosa Innocenzo Sassu
Marco Sanna

innocenzo.s.sassu@asloristano.it 
marco.sanna@asloristano.it 

Distretto di Oristano Salvatore Seoni salvatore.seoni@asloristano.it

Distretto di Ales Rita Zedda 
Anna Biagini

rita.zedda@asloristano.it 
anna.biagini@asloristano.it 

Distretto di Bosa e Ghilarza Antonietta Casula maria.antonia.casula@asloristano.it 
Il Servizio Amministrativo competente è quindi autorizzato ad inoltrare una richiesta di preventivo secondo il 
Modello di richiesta di Preventivo  SO-4.b (allegato alla presente procedura e trasmesso agli interessati in 
formato compilabile). 
In tale modello la Ditta viene invitata ad inoltrare il preventivo direttamente al Servizio di Ingegneria Clinica al 
fine di evitare inutili ritrasmissioni di preventivo a mezzo FAX per la richiesta di parere.
Una volta acquisito il preventivo il SIC valuta la sua congruità rapportandosi direttamente con la Ditta ed una 
volta  determinata  la  soluzione tecnica ottimale  inoltra  il  preventivo  approvato  al  Servizio  Amministrativo 
competente (tali informazioni vengono trasmesse in formato elettronico).
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Predisposizione Determina, Ordine e Liquidazione Fattura
Il Servizio Amministrativo predispone la determina sulla base del modello ufficiale adottato dal Servizio di 
Ingegneria Clinica e lo trasmette in formato elettronico all'indirizzo ingegneriaclinica  @asloristano.it   
Il SIC registra la determina la stampa e provvede a scansionarla e ad inoltrarla oltre che alla Direzione 
Generale,  agli  Affari  Generali,  Al  Collegio  Sindacale e al  Bilancio anche all'indirizzo email  del  referente 
amministrativo dell'istruttoria.
Ricevuta la determina con la sua numerazione il  Servizio Amministrativo competente può procedere al suo 
inserimento  in  procedura  e  alla  creazione  dell'ordine  in  formato  .pdf  e  trasmetterlo  all'indirizzo  email 
ingegneriaclinica@asloristano.it.  ll  SIC  trasmette  l'ordine  alla  Ditta  mentre  restano  di  competenza  del 
referente amministrativo dell'istruttoria le attività legate alla liquidazione della relativa fattura. 
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