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Codice DB2000 
D.D. 1 marzo 2011, n. 164 
Attuazione del Piano di rientro. Linee di indirizzo per la valutazione qualitativa/economica 
dei dispositivi medici e ruolo dei servizi aziendali di ingegneria clinica nelle procedure di 
acquisto. 
 
La DGR n. 3-360 del 20/7/2010, inerente “Approvazione dei piani di rientro e dello schema tipo di 
accordo per il perseguimento dell’equilibrio della gestione nell’anno 2010”, fornisce anche 
indicazioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi.  
 
In particolare, la DGR precisa che “ di norma, le caratteristiche di qualità di un bene o di un servizio 
da acquisire devono essere incorporate nelle specifiche tecniche di un capitolato, in modo tale che 
sia pertinente adottare, nell’aggiudicazione, un peso del settanta per cento per il prezzo”, salvo 
specifici casi da segnalare alla Regione nell’ambito di appositi monitoraggi. 
 
Con successiva DGR n. 12-1438 del 28/01/2011, avente ad oggetto “Attuazione piano di rientro. 
Centralizzazione della procedure di acquisto”, preso atto della necessità di meglio esplicitare i 
criteri di valutazione dei DM necessari ai fabbisogni sanitari delle AA.SS.RR, si è incaricata la 
Direzione regionale Sanità di predisporre, entro il 28/02/2011, apposite linee guida per 
l’identificazione delle categorie merceologiche alle quali applicare diversi livelli di valutazione 
qualitativa/economica rispetto a quanto stabilito dalla DGR n. 3-360 del 20/7/2010 e per il 
coinvolgimento dei Servizi di Ingegneria clinica nelle commissioni di gara per la valutazione dei 
dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico.  
 
In applicazione di quanto stabilito dalla DGR sopra richiamata, questa Direzione, avvalendosi del 
gruppo tecnico regionale di cui alla DD n. 689 del 01.10.2010, ha predisposto il documento “ Linee 
di indirizzo alle ASR piemontesi per la valutazione qualitativa/economica dei dispositivi medici e 
ruolo dei Servizi aziendali di Ingegneria clinica nelle procedure di acquisto”, allegato al presente 
atto per farne parte integrante. 
 
Il documento, tenuto conto, in via prioritaria, dei vincoli correnti per effetto del Piano di rientro, 
sottoscritto dalla Regione Piemonte con il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e 
finanze (DGR n. 1-415 del 2 agosto 2010), definisce le modalità operative per la valutazione dei 
DM di alta tecnologia e per il coinvolgimento dei Servizi di ingegneria clinica nelle commissioni di 
gara.  
 
Per quanto riguarda la modulazione dei pesi prezzo/qualità nei capitolati di gara, la stessa è stata 
ricondotta ad apposita tabella, sulla base della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici 
(CND). 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs 165/2001; 
visto l’ art. 17 della LR 23/2008; 
vista l’ art 29 della LR 23/2008;   
vista la DGR n. 1-415 del 2/8/2010; 
vista la DGR n. 3-360 del 20/7/2010; 



vista la DGR n. 12-1438 del 28/01/2011; 
Vista la DD n. 689 del 01/10/2010, 
 

determina 
 
- di approvare, ai sensi della DGR n. 12-1438 del 28/01/2011, il documento “Linee di indirizzo per 
la valutazione qualitativa/economica dei dispositivi medici e ruolo dei servizi aziendali di 
ingegneria clinica nelle procedure di acquisto”, parte integrante del presente atto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione  Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Paolo Monferino 


