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COMITATO TECNICO COMMISSIONING 

 

GdL Commissioning – Apparecchiature biomediche e settore sanitario/ospedaliero 

 

Allegato C 

1. Obbiettivo/finalità 

Lo scopo del lavoro è quello di redigere documentazione propedeutica a una linea Guida o 

a integrare la Linea Guida AICARR sul Commissioning riguardante sistemi e 

apparecchiature nel settore sanitario/ospedaliero. In particolare i temi da affrontare 

riguarderanno: 

 Fissare le prestazioni del Commissioning provider studiando forme di RdO e contratti 

tipo che includano i limiti di fornitura delle prestazioni di Cx, ruoli e responsabilità  

 Valutazione e messa a punto di esempi applicativi guida tratti dall’ ambito 

internazionale 

 Messa punto di linee guida per la formazione del BoD  

 Messa punto di linee guida dei Requisiti della committenza (OPR) 

 

2. Soggetti destinatari 

Utenti Finali, ASL, Aziende Ospedaliere, Progettisti, Commissioning Providers, Aziende, 

Enti di controllo. 

 

3. Data di inizio attività  

marzo 2017 

 

4. Nome del Responsabile del GdL  

Roberto Musi – Ubaldo Nocera (ad interim) 

 

5. Nomi dei componenti del GdL, con affiliazione  

Paola Moschin – MACRODESIGN STUDIO 

Andrea Fornasiero – MANENS TIFFS 

Susanna Licheri – Libero Professionista 

Giorgio Bo - PRODIM 

Fabio Giavarini - JACOBS 

Giuseppe Romano - STEAM 

 

6. Data prevista di chiusura delle attività di stesura, di revisione, e di pubblicazione  

Febbraio 2019 

 

7. Stato di avanzamento del documento  

È stata avviata l’attività collettando e valutando alcuni documenti prodotti da R. Musi e G. 

Bo, discussi in vari incontri. Le proposte emerse a seguito dello studio dei documenti vanno 

modificate ed approfondite. Si prospetta infatti la necessità di produrre documentazione più 

generale da utilizzare per il controllo del processo piuttosto che per dare indicazioni ed 

esempi particolari 
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La ridotta disponibilità di esperti in Commissioning sovraccarica di lavoro i partecipanti al 

gruppo e pertanto dopo una fase iniziale di impegno fattivo si è manifestato uno stallo. 

Nocera ha in corso una riorganizzazione del gruppo a partire da ottobre 2018 

 

8. Calendario delle riunioni  

Le riunioni avvengono per la maggior parte via webex. In una prima fase di lavoro più 

serrato con cadenza settimanale. Successivamente con periodicità più larga da fissare in 

base al progress del lavoro. 


