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Prot. PG/2018/__52901_ del _26/07/2018__                            Carbonia, 26 Luglio 2018 
                      

 

 

Alle Direzioni Sanitarie dei PP.OO. 

Ai Direttori delle Unità Operative 

Ai Responsabili delle Strutture Semplici Sanitarie 

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari 

 

p.c.: Alla Direzione ASSL Carbonia 

 

 

 

OGGETTO:  Comunicazione di attivazione del “Servizio di manutenzione full risk delle 

apparecchiature elettromedicali e biomedicali” della ASSL di Carbonia – Modalità di attivazione 

del servizio 

 

Con la presente  si porta a conoscenza che la ATS Sardegna con Delibera del Direttore Generale 

n.708 del 31/05/2018 ha formalizzato per questa Azienda Socio Sanitaria l’esercizio dell’opzione di 

estensione alla gara ponte aggiudicata con Determinazione Dirigenziale 395/2017. 

Ciò premesso si informano codeste Spettabili Direzioni che dal 1 Luglio 2018 è attivo il contratto 

relativo al “Servizio di manutenzione full risk delle apparecchiature elettromedicali e biomedicali” con 

l’ATI Althea Italia Spa (mandataria) – Philips SpA (mandante).  

Le attività oggetto del servizio H 24 sono: manutenzione correttiva, preventiva, verifiche di sicurezza 

elettrica e controlli funzionali; supporto alla gestione dei collaudi di accettazione e proposte di fuori uso. 

Si informa che sono compresi nel presente contratto anche le apparecchiature di ventiloterapia 

assegnate ai pazienti domiciliati (per es. ventilatori, aspiratori chirurgici, ecc.). 

 

 

 



ATS Sardegna 

Sede: Via Monte Grappa, 82 

07100 Sassari 

P. IVA: 00935650903 

C.F.: 92005870909 

www.atssardegna.it  

Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti e 

Logistica 

S.C. Ingegneria Clinica 

S.C. Ingegneria Clinica 

Sede: Via Piero della Francesca 1 09047 

Selargius 

email: tecnologie.biomediche@asl8cagliari.it 

PEC tecnologie.biomediche@pec.aslcagliari.it  

 

 

 
 
  pag. 2 di 2 
 

 

   

 

 

Ogni richiesta di assistenza dovrà essere rivolta alla suddetta ATI utilizzando il modulo allegato alla 

presente e mediante i seguenti canali: 

  

Telefono Segreteria 0781.668 3449 

Fax Segreteria 0781.668 3450 

e-mail it.laboratorio.carbonia@althea-group.com 

Telefono Reperibilità 331.6629529 

 

E’ garantita una copertura oraria del servizio H 24, 7 giorni su 7, festivi inclusi con attivazione mezzo 

telefono, fax ed e-mail nei seguenti giorni/orari: 

 

LUN – VEN: 7.30 – 18.30 

SAB: 8.00 – 13.00 

 

la fascia temporale residua e i giorni festivi saranno gestiti in regime di reperibilità. 

 

E’ in fase di configurazione il software gestionale EM-Power che consentirà ai Reparti/Servizi di procedere 

all’attivazione delle richieste e monitorare lo stato di avanzamento delle stesse. 

Sarà cura del Direttore individuare il nominativo/i di un referente/i al fine di poter fornire le credenziali di 

accesso al sistema. 

Verrà a breve avviato il censimento inventariale delle apparecchiature elettromedicali e biomedicali e a 

tal proposito si richiede la massima collaborazione dei Reparti/Servizi nel rendere disponibili le 

apparecchiature e nel voler segnalare con le modalità illustrate le apparecchiature non utilizzate, fuori 

uso e non funzionanti. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

Il DEC  
Ingegneria Clinica ASSL Carbonia 

 
Ing. Ester Mura 

 

Il Responsabile  
 S.C. Ingegneria Clinica 

 
Ing. Barbara Podda 
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