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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: “Procedura ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento dei servizi integrati
per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle aziende ospedaliere e
delle A.S.L. della Regione Umbria”. Potenziali criticità negli inventari delle apparecchiature
oggetto della procedura e conseguente eventuale danno erariale. Intendimenti della Giunta a
riguardo.
I sottoscritti consiglieri regionali
PREMESSO CHE
con determinazione del Sindaco unico di Umbria Salute del 12 febbraio 2018, avente ad
oggetto “Procedura ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento dei servizi integrati per
la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere della Regione Umbria” si sarebbe dato atto che “si è proceduto
all’espletamento della procedure ristretta, in forma centralizzata … indetta con Determinazione
dell’Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl del 30/06/2016” e si sarebbe deciso “di
approvare i lavori della Commissione giudicatrice della suddetta procedura come documentati
e cristallizzati nei verbali allegati al presente documento istruttorio … 1° classificato: R.T.I.
costituito Elettronica Bio Medicale S.p.A. (Mandataria) - Tecnologie Sanitarie S.p.A.
(Mandante) - Philips S.p.A. (Mandante) - Mesa Italia S.r.l. Unipersonale (Mandante) …” e “di
aggiudicare definitivamente al R.T.I. costituito … il servizio integrato per la gestione e la
manutenzione delle apparecchiature sanitarie, con decorrenza dalla stipula del relativo
contratto, per la durata di 36 mesi con insindacabile facoltà, da parte delle Aziende Sanitarie,
di esercitare il diritto di opzione, … per ulteriore periodo di 36 mesi a decorrere dalla prima
scadenza contrattuale, alle condizioni offerte in gara …” per un canone complessivo 36 mesi
IVA esclusa di € 34.492.492,47.

CONSIDERATO CHE
il Collegio sindacale dell’Azienda ospedaliera di Perugia avrebbe evidenziato in alcuni
verbali del 2016 la presenza di presunte gravi criticità in merito a mancato aggiornamento o
istituzione degli inventari (oltre a presunto illegittimo ricorso alla proroga contrattuale e
presunto illegittimo ricorso agli acquisti in economia).
In conseguenza di tale relazioni, lo scrivente Gruppo consiliare M5S Umbria ha depositato in
data 2 ottobre 2017 una interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale, facendo
riferimento a tali verbali e chiedendo “quali atti o provvedimenti sono stati posti in essere dal
Direttore Generale a seguito dei reiterati rilievi evidenziati dal Collegio Sindacale …
relazionando infine in merito alle osservazioni inviate alla Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo …”.
In data 13 dicembre 2017 la Giunta avrebbe depositato la risposta dell’Azienda Ospedaliera di
Perugia in cui avrebbe scritto che “l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha effettuato l’ultimo
inventario generale nell’arco temporale che va dal 2006 al 2008 ... Successivamente sono state
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poste in essere due procedure di inventariazione generale una nel 2009 ... ed una nel 2014 ...
Tali due ultime procedure hanno incontrato numerose difficoltà sia di ordine tecnico ... sia di
ordine pratico ... Il Collegio sindacale nel prendere atto delle difficoltà incontrate dall’Azienda
nell’attività di inventariazione generale, nel verbale 17/2016 del 23/09/2016 ha espresso
l’avviso che le procedure poste in essere dall’Azienda “siano idonee a raggiungere gli obiettivi
mo che i risultati non siano soddisfacenti, in quanto non correttamente applicate le procedure
previste. Si ritiene pertanto opportuno invitare i vertici aziendali ad adottare adeguate
soluzione per l’eliminazione delle criticità evidenziate, anche affidando la rilevazione fisica dei
beni ad una società specializzata del settore che possa garantire in tempi brevi il
raggiungimento degli obiettivi prefissati”. L’Azienda condividendo il suggerimento del Collegio
sindacale, con la delibera n. 377 del 24/02/2017, ha indetto una gara mediante procedura
ristretta per l’affidamento del servizio di ricognizione fisica del patrimonio mobiliare e
riconciliazione fisico-contabile, finalizzato all’esecuzione dell’inventario dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia comprensivo della formulazione di un disciplinare per la gestione
corrente dei beni mobili. A seguito della pubblicazione del bando sono pervenute varie offerte
che sono attualmente al vaglio dell’apposita Commissione tecnica per l’aggiudicazione”.

CONSIDERATO INOLTRE CHE
nella sopracitata Relazione 17/2016 del 23 settembre 2016, il Collegio sindacale dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia avrebbe scritto chiaramente che “nonostante il notevole lasso di tempo
trascorso (dal 2006 ad oggi) e le risorse finanziarie e umane, interne ed esterne, impiegate,
l’Azienda Ospedaliera non dispone, ad oggi, di un inventario fisico completo e aggiornato che
consenta di monitorare: a) la reale esistenza dei beni, ai fini della tutela del patrimonio; b)
l’ubicazione , ai fini dell’aggiornamento del centro di costo cui il bene è imputato; c) il
responsabile dei bene (consegnatario e/o assegnatario); d) lo stato di funzionamento ... Inoltre
non risultano osservate: ... le modalità esecutive riportate nella procedura relativa alla
inventariazione dei cespiti e nella procedura relativa alla gestione del patrimonio”.

VALUTATO CHE
tale ricostruzione fatta dal Collegio sindacale e dalla stessa Azienda Ospedaliera di Perugia
solleverebbe tuttavia numerose perplessità rispetto al fatto che nel 2016 sarebbe stata pubblicata
la “Procedura ristretta, centralizzata, per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione e
manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere
dell’Umbria” in forza della quale infatti tale procedura sarebbe stata espletata.
Infatti alla luce di tutto quanto sopra esposto e prodotto, non apparirebbe chiaro come sia stato
possibile stabilire per tale procedura ristretta l’importo dei canoni per le manutenzioni delle
apparecchiature sanitarie dell’Azienda Ospedaliera di Perugia vista tale assenza “ad oggi, di un
inventario fisico completo e aggiornato”.
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SI INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE
se e quanto sopra esposto corrisponde a verità, specificando come sia stato possibile stabilire
per tale procedura ristretta l’importo dei canoni per le manutenzioni delle apparecchiature
sanitarie dell’Azienda Ospedaliera di Perugia qualora in tale periodo vi fosse stata assenza “ad
oggi, di un inventario fisico completo e aggiornato”, chiarendo se e quando si è conclusa la
sopracitata procedura di ricognizione e inventariazione completa del patrimonio dell’Azienda
ospedaliera di Perugia e specificando se le altre aziende ospedaliere e aziende sanitarie
dell’Umbria hanno evidenziato eventuali criticità nel sistema di gestione dell’inventario delle
apparecchiature sanitarie.
Perugia, 27 maggio 2019
I consiglieri regionali
Andrea Liberati

Maria Grazia Carbonari

