
Intervista al presidente Stefano Rimondi 

Duro “j’accuse” di Assobiomedica: “Gare Consip, rischio salute” 

Le gare Consip e le centrali uniche per l’acquisto di beni e servizi rischiano di tradursi in un pericoloso flop 

in sanità. Sia per i conti pubblici, perché dal miraggio di un risparmio immediato per i conti pubblici, si 

tradurranno in spese impreviste nel futuro. Sia per la sicurezza e la qualità delle cure, traducendosi in un 

rischio per i pazienti. A mettere in guardia è Stefano Rimondi, presidente di Assobiomedica, l’associazione 

delle imprese di dispositivi biomedicali. Un allarme che rilancia la querelle sui costi regionali della “mitica 

siringa” e che dal caso dei costi azzerati degli interventi di manutenzione delle apparecchiature allarga il 

pericolo all’intero settore dei biomedicali. La parola magica, dice Rimondi, è “ap�propriatez�za”. Anche per 

il bene della concorrenza tra le imprese. 

Presidente Rimondi, la centralizzazione degli acquisti è per il Governo una carta importante per risparmiare, 

e non sprecare, in sanità. Siete pronti alla sfida? 

La centralizzazione degli acquisti per la fornitura di beni e servizi in sanità è uno strumento importante 

sotto il profilo dell’economicità generale del sistema, ma a patto che venga adottato in modo appropriato. 

Applicata in questo modo rischia invece di diventare un’arma a doppio taglio se spinta all’eccesso, ovvero 

se applicata a livello regionale o ancor più a livello nazionale, come sta avvenendo negli ultimi anni e come 

temiamo avverrà in modo più strutturato quando verranno ridotte le centrali di acquisto regionali. 

Eppure Governo e Regioni ci contano parecchio, eccome. Cosa temete? 

Preoccupa la riduzione della qualità delle forniture rispetto all’oggettiva ricerca di specificità ed efficacia 

delle cure. Un prezzo sostenibile è sicuramente un importante obiettivo dell’acquisto, ma soltanto se non 

riduce la qualità della prestazione erogata avvalendosi del bene acquisito. 

Vale a dire? 

L’eccessiva massificazione degli acquisti non va incontro al concetto di cura mirata o personalizzata che sta 

facendo passi avanti grazie alle straordinarie potenzialità della tecnologia, ma verrebbe ostacolata da una 

generica centralizzazione, e quindi da una standardizzazione dell’acquisto, troppo spinta. 

Quali comparti nel settore dei dispositivi medici sono o potrebbero essere più penalizzati? 

Tutti i comparti sono e continueranno a essere penalizzati. Il settore dei dispositivi medici si caratterizza per 

l’alta tecnologia e la specializzazione che incorporano e che rendono appropriato e personalizzato il 

processo di cura, secondo le strategie e gli indirizzi clinici del presidio sanitario cui sono destinati. Questo 

aspetto è fondamentale per tutte le tipologie di dispositivi medici: un risparmio immediato può comportare 

pesanti ripercussioni in futuro sia per l’appropriatezza delle prestazioni e la conseguente necessità di 

ripetizioni, sia per l’operatività provocata da malfunzionamento o disservizio degli apparecchi. In questo 

senso la manutenzione delle macchine è tra gli aspetti più colpiti dalla centralizzazione degli acquisti. 

Cosa è avvenuto nel mercato specifico? 

Negli ultimi otto anni c’è stato un dimezzamento dei prezzi nei contratti di manutenzione, come è accaduto 

con il cosiddetto approccio “multi�vendor”, e più in generale nei contratti di servizi integrati di gestione del 

parco tecnologico. Non è ragionevole pensare che possa avere altri spazi di compressione. Siamo a un 

punto di rottura. 

Chi o cosa ha determinato questa situazione nelle gare di manutenzione? Cosa non ha funzionato? 

Le gare Consip hanno determinato una situazione di grande difficoltà per le imprese, con reazioni 

patologiche per via dell’enorme dimensione degli appalti e il protrarsi delle convenzioni precedenti in modo 

incontrollato. Ogni ente sanitario ha le sue esigenze, soprattutto nei servizi di gestione e manutenzione di 

apparecchiature, che variano non solo a seconda del tasso di utilizzo, dei carichi di lavoro e di una serie di 

altri fattori legati al singolo macchinario, ma dipendono anche dal tipo di struttura o dalla sua dislocazione 



sul territorio. Per trarre il massimo beneficio dagli investimenti in apparecchiature, oltre la pura 

manutenzione, occorre garantire il loro costante aggiornamento e una efficace attività formativa di chi le 

impiega, che non può esaurirsi nell’addestramento del personale addetto dopo che è avvenuta 

l’installazione. 

<CF3>E cosa, secondo Assobiomedica, avrebbe sbagliato la Consip, che peraltro è stata più che utile per i 

conti pubblici? 

Le gare Consip non tengono conto di questi aspetti. Non è pensabile che uniformando i costi a livello 

nazionale si possano erogare servizi in linea con le esigenze di tutti. Certamente non nel nostro settore. 

Dovrebbero essere piuttosto le singole strutture sanitarie a poter scegliere, senza dover applicare soluzioni 

standard imposte a livello centrale che invece rischiano di essere controproducenti per un approccio 

gestionale efficiente e per un impiego ottimale delle risorse pubbliche. Il rischio principale, voglio ripeterlo, 

è un abbassamento della qualità del servizio, che significa esporre il parco tecnologico sanitario a scarsa 

manutenzione, che a sua volta produce inefficienza del servizio, costi di gestione non ottimali e rischi per il 

paziente. 

 

Cosa propone allora Assobiomedica? 

Stiamo cercando di individuare possibili nuove modalità di approccio al mercato, esplorandone tutti gli 

aspetti giuridici. L’attuale modello non sta più in piedi e il livello di non sostenibilità e di contenzioso cui 

siamo arrivati dimostra senza ombra di dubbio che vanno trovate soluzioni alternative e più appropriate. 

E quali potrebbero essere le alternative? 

Il dialogo tecnico e l’accordo quadro possono aiutare l’ente sanitario appaltante a scegliere in modo più 

appropriato i servizi di manutenzione di cui necessita. Ma, insieme, possono permettere anche una 

partecipazione più ampia delle imprese, che solitamente propongono soluzioni mirate per le singole 

strutture. Sarebbe un vantaggio sia per gli operatori sanitari che per la libera concorrenza tra le aziende. 

(r.tu.) 


