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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI 

COMODATO D’USO GRATUITO DI STRUMENTAZIONE PER 

L’EROGAZIONE DEL FARMACO ELLEPALMIRON* TRA L’A.S.S.T. 

FRANCIACORTA E LA L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI 

ESERCIZIO S.P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- il Dirigente Medico Responsabile Ser.D, Dr. Umberto Falconi, con mail agli atti, ha 

manifestato la necessità di introdurre l’isomero levogiro del metadone cloridrato sciroppo 

come farmaco principale d’uso per la terapia della dipendenza da oppiacei in quando dotato 

di profilo di sicurezza migliorativo;  

-  si è reso pertanto necessario aderire alla Convenzione ARIA 2022_027.2 mediante invio di 

Ordinativo di Fornitura n. 159466929 del 14/09/2022, avente luogo di contratto, stipulato 

con la L. Molteni & C. del F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. per la fornitura del farmaco 

Ellepalmiron*; 

 

TENUTO CONTO che: 

-  il farmaco de quo viene affidato agli utenti presso i Ser.D. di Orzinuovi e Rovato; 

-  come da relazione a firma del Dr. Falconi, agli atti dell’UOC Provveditorato – Economato, 

per una migliore gestione di somministrazione e affido del farmaco, è consigliato l’utilizzo 

della seguente strumentazione:  

• Nr. 2 Dispensatori Automatici MMD9, completi di: 

- Display esterno 

- Supporto bicchiere 

- Cavi di collegamento 

• Nr. 2 dispensatori manuali di scorta range 1-10 ml (step 0,05 ml) completo di: 

- Base di supporto per bottiglia Molteni  

- Raccordo in delrin per bottiglia Molteni 

 

CONSIDERATO che la Convenzione ARIA 2022_027.2 non prevede il comodato d’uso di alcuna 

strumentazione; 

 

VISTA la corrispondenza, agli atti dell’U.O.C. Provveditorato Economato con cui la L. Molteni & 

C. del F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. ha manifestato la volontà di concedere la 

strumentazione de quo in Comodato d’uso gratuito sino alla naturale scadenza della Convenzione 

ARIA 2022_027.2, ovvero sino al 30/06/2025; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Paola Marini, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo;   

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 
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1) di autorizzare la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito della strumentazione, 

meglio descritta nelle premesse, tra la L. Molteni & C. del F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. 

e l’A.S.S.T. della FRANCIACORTA, a far data dalla sottoscrizione del contratto stesso e fino al 

30/06/2025, naturale scadenza della Convenzione ARIA 2022_027.7 di fornitura del farmaco 

Ellepalmiron*;     

2) di prendere atto del contratto di comodato d’uso gratuito che, composto da n. 9 pagine ed 

allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

3) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai   

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1  

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO 

 

Tra 

 

L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. con sede legale in Strada Statale 

67 Tosco-Romagnola - Località Granatieri - 50018 Scandicci (FI), Partita IVA n. 01286700487 qui 

rappresentata dal Dr. Maurizio Pasqualetti, in qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari 

poteri (di seguito denominata “Comodante”) 

 

e 

 

Asst della Franciacorta, con sede in Viale Mazzini, nr. 4 – CAP 25032 – Città Chiari (BS), 

Partita IVA 03775820982 e Codice Fiscale 03775820982, (di seguito denominata 

“Comodatario”) rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dr. Mauro Borelli 

 

(Di seguito definiti anche, collettivamente, le “Parti” o, ciascuna individualmente, “Parte”)  

 

Premesso che 

 

a) Il Comodante è proprietario della postazione automatica per l’erogazione del farmaco 

Ellepalmiron (di seguito, “Strumentazione”); 

b) Il Comodante, a seguito di procedura di gara ARIA_2022_027.2 (di seguito anche solo 

“Gara”) e  dell’adesione alla Convenzione ARIA_2022_027.2 - avvenuta con OdF Ente 

(protocollo) nr.: 2022/CNT/2220 - di cui fa parte il farmaco Ellepalmiron 5 mg/ml soluzione 

orale 1 flacone in vetro da 500 ml (lotto 743), ha stipulato con il Comodatario in data 

14/09/2022 un contratto avente ad oggetto la fornitura del farmaco Ellepalmiron 5 mg/ml 

soluzione orale 1 flacone in vetro da 500 ml che addiverrà a naturale scadenza in data 

30/06/2025; 

c) Per una migliore erogazione del farmaco Ellepalmiron è consigliato da parte del Comodante 

l’utilizzo della Strumentazione dallo stesso messa a disposizione; 

d) Il Comodatario, con comunicazione pervenuta al Comodante in data 28/06/2022, ha richiesto 

al Comodante di ricevere, in comodato d’uso gratuito, la Strumentazione per l’erogazione del 

suddetto farmaco; 

e) Il Comodante vista e analizzata la richiesta del Comodatario, intende concedere la 

Strumentazione in comodato d’uso gratuito al Comodatario nei termini ed alle condizioni di 

seguito meglio indicate. 

 

Tutto ciò premesso 

 

Le Parti, come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue. 

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

Art. 1 Oggetto 

1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Comodante concede in comodato d’uso gratuito 

al Comodatario che a tale titolo accetta e riceve la Strumentazione di seguito individuata, affinché 

servendosene per la durata qui concordata, presso i Ser.D. di Orzinuovi e Rovato, ne valuti le 

caratteristiche e le modalità di utilizzo. 

 

In particolare, la Strumentazione consiste in: 
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1. Nr. 2 Dispensatori Automatici MMD9, completi di: 

2. Display esterno 

3. Supporto bicchiere 

4. Cavi di collegamento 

5. Nr. 2 dispensatori manuali di scorta range 1-10 ml (step 0,05 ml) completo di: 

6. Base di supporto per bottiglia Molteni  

7. Raccordo in delrin per bottiglia Molteni 

 

Alla Strumentazione di cui sopra si attribuisce un valore convenzionale di €17.000,00 

(diciassettemila/00) per ciascuna postazione, IVA esclusa. 

Art. 2 Consegna e Collaudo 

2.1 In fase di consegna e collaudo della strumentazione si richiede al Comodante la compilazione e 

sottoscrizione della seguente modulistica: 

8. M PT P 7 051 004 001 “Dati Apparecchiatura” (Allegato 1); 

9. M PT P 7 051 004 015 “Condizioni Messa in Rete” (Allegato 2); 

2.2 Ai fini del collaudo, il Comodante dovrà seguire tutte le indicazioni contenute all’interno del 

Modulo M PT P 7 051 004 005 “Informativa Pre Collaudo” (Allegato 3). 

Art. 3 Modalità d’uso, obblighi e divieti 

3.1 Il Comodatario si impegna a (i) conservare la Strumentazione, (ii) custodirla con la massima 

cura e diligenza (iii) servirsene appropriatamente ed esclusivamente per l’uso cui è destinata, in 

conformità a quanto indicato nel manuale d’uso fornito dal Comodante al Comodatario 

contestualmente alla consegna della Strumentazione. 

 

3.2 È fatto divieto assoluto al Comodatario di sub concedere a terzi, in tutto o in parte, sia a titolo 

gratuito che oneroso, il godimento della Strumentazione oggetto del presente Contratto, nonché di 

destinarla a finalità diverse da quelle indicate all’Art. 1. 

Art. 4 Responsabilità 

4.1 Il Comodatario è manlevato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventi quali il furto e 

l'incendio della Strumentazione, qualora non imputabili al Comodatario medesimo a titolo di dolo o 

colpa. 

4.2 Il Comodatario è sollevato da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualunque titolo derivante da 

danni a chiunque causati da difettoso funzionamento della Strumentazione, fatta salva l’ipotesi in 

cui tale responsabilità risarcitoria derivi da un uso improprio e/o non conforme a quanto indicato nel 

manuale d’uso fornito dal Comodante al Comodatario contestualmente alla consegna della 

Strumentazione. 

Art. 5 Garanzie 

5.1 Il Comodante garantisce la conformità della Strumentazione alla normativa vigente e si impegna 

a provvedere all’installazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della medesima a mezzo 

proprio o per il tramite di soggetti terzi che possiedano capacità tecniche adeguate a svolgere le 

suindicate mansioni.  

5.2 Il Comodante, nel caso di malfunzionamento della strumentazione e/o interruzione del servizio 
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di erogazione, si impegna ad intervenire per il ripristino del funzionamento della strumentazione 

concessa in comodato d’uso secondo le modalità e le tempistiche indicate nella scheda tecnica 

allegata trasmessa al Comodatario. 

5.3 Il Servizio di Ingegneria Clinica dovrà sempre essere avvisato prima di ogni intervento. 

5.4 Il Comodante dovrà inviare copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche 

e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature al Servizio Ingegneria Clinica dell’ASST 

(ingegneria.clinica@asst-franciacorta.it). 

5.5 Rimangono esclusi interventi di manutenzione straordinaria di cui sia stato accertato in 

contraddittorio l’uso improprio, la non curanza e/o uso non conforme a quanto indicato nel manuale 

d’uso fornito dal Comodante o da soggetto da questi incaricato al Comodatario contestualmente alla 

consegna della Strumentazione.  

5.6 Il Comodante dichiara sotto la propria responsabilità che la consegna della Strumentazione non 

vincola il Comodatario all’acquisto di materiali di consumo in esclusiva né all’acquisto della stessa 

apparecchiatura. 

Art. 6 Restituzione della strumentazione 

Il Comodatario si impegna a restituire la strumentazione alla scadenza del contratto secondo le 

modalità che verranno concordate con il Comodante, che si farà carico delle spese di smontaggio, 

imballo e trasporto. 

Art. 7 Validità del contratto 

Il presente Contratto è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e avrà durata per 

tutto il periodo di fornitura del farmaco Ellepalmiron di cui alla lettera b) delle premesse.  

Art. 8 Disposizioni Finali e Modifiche del contratto 

Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano considerate nulle od annullabili, non 

rimarrà pregiudicata la restante parte dell'accordo, essendo fatto obbligo alle Parti di negoziare in 

buona fede le nuove clausole in sostituzione di quelle invalide. 

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Contratto dovrà, a pena di inefficacia, essere pattuita 

per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.  

Art. 9 Norme applicabili  

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto le Parti fanno espresso richiamo a quanto 

previsto dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.  

Art. 10 Codice etico 

Il Comodatario prende inoltre atto e accetta che il Comodante ha adottato ed applica un Modello 

Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed opera nel rispetto dei principi contenuti 

nel proprio Codice Etico, reperibile al seguente indirizzo web  

http://www.moltenifarma.it/it/azienda/valori/codice-etico. 

 

Il rispetto di quanto sopra è condizione di validità del presente Contratto, pertanto qualsiasi 

condotta posta in essere dal Comodatario che sia contraria a tali principi, anche prescindendo dalla 

effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso, potrà costituire causa di risoluzione 

del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile e legittimerà il 

mailto:ingegneria.clinica@asst-franciacorta.it
http://www.moltenifarma.it/it/azienda/valori/codice-etico
http://www.moltenifarma.it/it/azienda/valori/codice-etico
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Comodante a risolvere lo stesso con effetto immediato ed a intraprendere ogni eventuale ulteriore 

azione per il risarcimento dei danni subiti. 

Art. 11 Trattamento dati personali privacy 

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, danno reciprocamente atto e confermano che 

ogni trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione del presente accordo, verrà effettuato 

unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal 

D.gs 196/2003, così come modificato dal D. Lgs 101/2018, e dal Regolamento (UE) 2016/679. 

Art. 12 Risoluzione delle controversie 

Le Parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente 

Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà 

rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.  

Art. 13 Registrazione - spese 

Ai sensi dell’art. 3, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, il presente contratto è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura della parte che ne fa richiesta. 

 

Si allega: 

1. M PT P 7 051 004 001 “Dati Apparecchiatura”; 

2. M PT P 7 051 004 015 “Condizioni Messa in Rete”; 

3. M PT P 7 051 004 005 “Informativa Pre Collaudo”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Scandicci (FI), lì…………     Chiari (BS), lì____________ 

 

Il Comodante Il Comodatario  

Dott. Maurizio Pasqualetti ASST FRANCIACORTA 

Procuratore Speciale  

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente 

le clausole di cui agli artt. 4, 5, 8, 10 e 12. 

 

Il Comodante Il Comodatario  

Dott. Maurizio Pasqualetti ASST FRANCIACORTA 

Procuratore Speciale  

 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 



Nome: Nome: Ditta:

Cognome: Cognome: Indirizzo:

Telefono: Telefono: Telefono:

E-mail: E-mail: E-mail:

APPARECCHIATURE OGGETTO DELLA 

FORNITURA ED EVENUTALI 

DISPOSITIVI HW/SW ACCESSORI

MODELLO
DITTA 

PRODUTTRICE
S/N UDI

TIPOLOGIA DI 

FORNITURA DEL 

BENE             
(vendita, noleggio, 

service, leasing, 

comodato, altro)

VERIFICHE DI 

SICUREZZA 

ELETTRICA*                
Indicare la 

periodicità (mesi). 

Se non prevista: NA

CONTROLLI FUNZIONALI/ 

TARATURE*                         
Indicare la periodicità (mesi). 

Se non prevista: NA

MANUTENZIONE 

PREVENTIVA*  
Indicare la periodicità 

(mesi). 

Se non prevista: NA

RIFERIMENTO 

ORDINE ASST
DATA ORDINE

GARANZIA 
(mesi)

COSTO                   
(iva esclusa)

CLASSE 
(MDR 2017/745 o 

2017/746 oppure Dir. 

93/42 o 98/79 e 

s.m.i.)

*Indicare tutti i controlli/manutenzioni che verranno eseguiti dall'Aggiudicatario senza oneri aggiuntivi per l'ASST durante il periodo di garanzia/service/noleggio/comodato.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

MODULO DATI APPARECCHIATURE

M P PT 7 051 004 011                                                

REV 1 Del 13/09/2022

Pagina 1 di 1

DITTA FORNITRICE ↓ PERSONA DI RIFERIMENTO (Collaudo) PERSONA DI RIFERIMENTO (Manutenzione programmata) FORNITORE MANUTENZIONE CORRETTIVA
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SERVIZIO INGEGNERIA 
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CONDIZIONI DI MESSA IN RETE 

M PT P 7 051 004 015 

REV. 1 del 13/09/22 
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CONDIZIONI DI MESSA IN RETE DELL’ELETTROMEDICALE* 

  

Tipo Dispositivo Medico: 

Marca/Produttore: 

Modello:  N° Serie:  

Composizione sistema: 

  

N° Repertorio (BD/RDM): CND: 

Sul dispositivo medico è presente il trasformatore di isolamento? SI NO 

Il dispositivo medico per la sua gestione ha un pc incorporato "EMBEDDED"? SI NO 

Viene collegato alla rete aziendale? SI NO 

Il dispositivo medico per la sua gestione è collegato ad un pc indipendente "STAND-ALONE"? SI NO 

Come è il collegamento tra il dispositivo medico e il pc? 

È il pc che viene collegato alla rete aziendale? SI NO 

Il pc ha il trasformatore di isolamento? SI NO 

PC EMBEDDED: 

Che sistema operativo utilizza? 

Il sistema operativo può accettare tutti gli AGGIORNAMENTI? SI NO 

È possibile installare un SW ANTIVIRUS? SI NO 

Tipo, marca: 

  

La connessione alla rete dati è optoisolata? SI NO 

L'indirizzamento IP (protocollo TCP) viene gestito con DHCP o in modo STATICO? DHCP STATICO 

Il pc può essere connesso al DOMINIO della rete dati aziendale? SI NO 

PC STANDALONE: 

Che sistema operativo utilizza? 

Il sistema operativo può accettare tutti gli AGGIORNAMENTI? SI NO 

È possibile installare un SW ANTIVIRUS? SI NO 

Tipo, marca: 

  

La connessione alla rete dati è optoisolata? SI NO 

L'indirizzamento IP (protocollo TCP) viene gestito con DHCP o in modo STATICO? DHCP STATICO 

Il pc può essere connesso al DOMINIO della rete dati aziendale? SI NO 

Potete fornire il Cyber-Security Product Report? 
SI NO 

(se SI allegare il documento) 

Potete fornire il MANUFACTURER DISCLOSURE STATEMENT FOR MEDICAL SECURITY - MDS? 
SI NO 

(se SI allegare il documento) 

Potete fornire lo schema di composizione del sistema? 
SI NO 

(se SI allegare il documento) 

Il sistema rispetta la norma IEC 8001-1 sulle reti medicali? SI NO 

Il sistema supporta profili d'integrazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)? SI NO 

Se si quali: 

  

Potete fornire il L'IHE INTEGRATION STATEMENT? 
SI NO 

(se SI allegare il documento) 

La licenza DICOM per lo strumento è già compresa nella fornitura? SI NO 

Quale versione? 

  

Quali servizi sono attivi? 

  

La compatibilità è certificata dal DICOM CONFORMANCE STATEMENT? 
SI NO 

(se SI allegare il documento) 

*La sezione dedicata alla “CONDIZIONI DI MESSA IN RETE DELL’ELETTROMEDICALE” è valida anche per il dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) 
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Qualificazione e classificazione del software dispositivo medico MDR 2017/745** 

  

Tipo SW: 

Marca: 

Versione: 

  

Contesto di destinazione del sw: 

  

Indicazione d'uso del sw: 

  

Il sw usato nel contesto sanitario è certificato CE secondo il Regolamento UE MDR 2017/745 (dispositivo medico) o Regolamento UE 2017/746 (dispositivi 
medici in vitro) 

N° Repertorio (BD/RDM): CND: 

 SW INTEGRATO IN UN DM 

 SW ACCESSORIO 

 SW "STAND-ALONE" 

Supporta lo standard HL7? SI NO 

Nella gestione dell'anagrafica paziente sono presenti almeno questi campi? 
SI NO 

 ID BAC,  NOME,  COGNOME,  DATA NASCITA,  SESSO,  CF. 

Indicare la presenza di eventuali altri campi: 

  

Il sistema supporta profili d'integrazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)? SI NO 

Se si quali? 

  

Potete fornire il L'IHE INTEGRATION STATEMENT? 
SI NO 

(se SI allegare il documento) 

Indicare i SISTEMI OPERATIVI su cui è possibile eseguire l'installazione: 

  

Indicare le CONDIZIONI MINIME per eseguire l'installazione: 

  

Il sistema operativo può ricevere tutti gli AGGIORNAMENTI? SI NO 

È possibile installare un SW ANTIVIRUS? SI NO 

Tipo, marca: 

  

Potete fornire il Cyber-Security Product Report? SI NO 

(se SI allegare il documento) 

Supporta lo standard DICOM? SI NO 

La licenza DICOM per lo strumento è già compresa nella fornitura? SI NO 

Quale versione? 

  

Quali servizi sono attivi? 

  

La compatibilità è certificata dal DICOM CONFORMANCE STATEMENT? 
SI NO 

(se SI allegare il documento) 

Il sw sanitario necessita di un pc dedicato o può essere condiviso con sw d’altra natura? SI NO 

Tipo, marca: 

  

La licenza sw comprende tutti gli aggiornamenti necessari? SI NO 

È necessario un contratto di manutenzione sw? SI NO 

La licenza è a tempo indeterminato? SI NO 

**La sezione dedicata alla “Qualificazione e classificazione del software dispositivo medico MDR 2017/745*” è valida anche per il dispositivo medico-dia-
gnostico in vitro (IVD). dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD)  

 

N.B: eventuali note aggiuntive vanno allegate al seguente modulo. 

Qualora vi fossero più DM di un sistema, o più software da indentificare utilizzare copie del seguente documento. 

 

 

 DATA: ___/___/______       FIRMA: ____________________ 
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MDR 2017/745 Qualificazione del software dispositivo medico 

 
Un software – sia esso software stand-alone software o embedded (ovverosia incorporato in altro dispositivo medico) – diventa dispositivo 
medico quando ha uno “scopo medico” (Mdcg 2019-11). 

Tale scopo deve emerge ovviamente dalle funzionalità concrete del software, che rappresentano la sua destinazione d’uso del dm ( art. 2 lett. 
12 Mdr) e che devono essere chiaramente indicate nelle Informazioni del fabbricante (Allegato I punto 23.1 lett. a). 

Nella sua operatività fattuale poi il software può avere scopo medico quando: 

1. controlla direttamente un dispositivo medico (hardware) (ad es. un software per il trattamento radioterapico) ; 
2. fornisce informazioni decisionali mediche immediate (ad es. un software per la misurazione del glucosio nel sangue) ; 
3. fornisce supporto agli operatori sanitari (ad es. un software di interpretazione Ecg sulla base del quale il medico decide diagnosi e 

terapia). 

La funzione di supporto agli operatori sanitari (punto 3) –  introdotta dall’ampliamento della nozione di “accessorio di dm” ai sensi  dell’art. 2 
lett. 2, secondo cpv. Mdr – è senza dubbio quella che maggiormente dilata l’ambito di applicazione dell’Mdr e quella che crea maggiori problemi 
interpretativi ed applicativi. 

Sul punto infatti la Guida precisa che se in generale i software di “ricerca semplice” utilizzati in ambito sanitario (ad es.  funzioni di ricerca 
bibliografica) non sono qualificati come dm, ove tale “ricerca” abbia come obie ttivo quello elaborare i dati per supportare una decisone medica, 
il software dovrà farsi rientrare nella definizione di dm o di “accessorio di dm”.  

 

https://www.medicaldevicenews.eu/articolo-2-definizioni-59898374b1c6113473211f09.html?keyword=destinazione%20d%27uso
https://www.medicaldevicenews.eu/articolo-2-definizioni-59898374b1c6113473211f09.html?keyword=destinazione%20d%27uso
https://www.medicaldevicenews.eu/pagina/allegato-i-requisiti-generali-di-sicurezza-e-prestazione-59b43fecb1c6116acfeea26f.html?keyword=destinazione%20d%27uso
https://www.medicaldevicenews.eu/articolo-2-definizioni-59898374b1c6113473211f09.html
https://www.medicaldevicenews.eu/articolo-2-definizioni-59898374b1c6113473211f09.html
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 LA DATA DEL COLLAUDO DEVE ESSERE CONCORDATA CON IL PERSONALE DEL SERVIZIO INGEGNERIA 

CLINICA AL NUMERO 030/7102115 O ALL’INDIRIZZO ingegneria.clinica@asst-franciacorta.it. 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE TRAMITE E-MAIL AL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA ALL’INDIRIZZO 

ingegneria.clinica@asst-franciacorta.it ALMENO 2 GIORNI PRIMA DEL COLLAUDO (PENA LA NON ACCETTAZIONE 

DEL COLLAUDO) 

 MODULO “DATI APPARECCHIATURE” * COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO* 

 MODULO “CONDIZIONI DI MESSA IN RETE” * COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO* 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE 

 MANUALE D’USO (LINGUA ITALIANA - FORMATO ELETTRONICO) 

 MANUALE TECNICO/SERVICE IN FORMATO ELETTRONICO 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE OBBLIGATORIAMENTE ALL’ATTO DELL’INSTALLAZIONE  

 MANUALE D’USO IN LINGUA ITALIANA 

 VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA (GENERALE E PARTICOLARE, SE PREVISTA) E CONTROLLO 

FUNZIONALE 

 MODULO “ADDESTRAMENTO UTILIZZO DISPOSITIVI MEDICI” * COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E 

FIRMATO 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE “SE DEL CASO” ALL’ATTO DELL’INSTALLAZIONE  

 LA CHECK-LIST DETTAGLIATA DEI CONTROLLI/VERIFICHE PERIODICI (GIORNALIERI, SETTIMANALI, 

MENSILI ETC.) CHE IL PERSONALE UTILIZZATORE DOVRÁ EFFETTUARE PERIODICAMENTE. TALE 

CHECK-LIST DOVRÁ ESSERE CONFORME A QUANTO RIPORTATO NEL MANUALE D’USO E 

TASSATIVAMENTE IN LINGUA ITALIANA. 

 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE SOFTWARE: CONCESSIONE/TRASFERIMENTO DELLA LICENZA A 

TEMPO INDETERMINATO. 

 DOCMENTAZIONE RICHIESTA PER FORNITURE DI IMPIANTI/LAVORI CONNESSI: CERTIFICAZIONE 

46/90 – CERTIFICAZIONI MATERIALI – CERTIFICAZIONI NORME UNI DI 

RIFERIMENTO – DISEGNI AS BUILT – DOCUMENTAZIONE DI/PER INAIL 

 

 LO SMALTIMENTO DI TUTTI GLI IMBALLI E/O RIFIUTI, PRODOTTI NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI 

INSTALLAZIONE, È A CARICO DEL FORNITORE. 

 

 

*  La modulistica indicata è allegata alla presente informativa.  
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