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Le tecnologie biomediche sono alla base di un sistema sanitario funzionante. In particolare i
dispositivi medici sono essenziali per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento delle malattie
e la riabilitazione dei pazienti. Tuttavia, mentre gli ospedali italiani ed europei rinnovano
il loro parco macchine dismettendo annualmente grandi quantità di apparecchiature
biomediche, nei contesti sanitari dei Paesi in Via di Sviluppo si registra invece una cronica
carenza di tecnologia biomedica a supporto delle attività cliniche, che potrebbe essere
soddisfatta dal riutilizzo di apparecchiature usate, adeguatamente riadattate al nuovo
ambiente ospedaliero.
La tecnologia biomedica dismessa, grazie al riutilizzo per fini umanitari, passa ad essere da
costo per l’ospedale a valore aggiunto in realtà sanitarie deficitarie. In questo contesto la
figura dell’ingegnere clinico è essenziale nel valutare e nel valorizzare le funzionalità residue
delle tecnologie biomediche in ambienti diversi e ostili e rendendone l’utilizzo sostenibile
nel tempo tramite un’adeguata organizzazione della manutenzione e della supply-chain di
parti di ricambio e materiali di consumo.
Sebbene però, le donazioni delle tecnologie biomediche siano generalmente fatte con
buone intenzioni e senza fini di lucro, i risultati raggiunti spesso non sono quelli sperati e ciò
accade quando la donazione non è propriamente gestita.
Ad oggi, nonostante le linee guida redatte dalla World Health Organization (WHO) e da altre
associazioni scientifiche (quali PQMQD), non sono state istituzionalizzate a livello nazionale
linee guida di riferimento, da poter seguire ai fini di una corretta e appropriata gestione dei
beni ospedalieri da donare per fini umanitari.
Per tali ragioni l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC) ha voluto realizzare questo
documento per fornire una panoramica sui problemi alla base delle donazioni di tecnologie
biomediche e offre considerazioni e best practices che potrebbero essere utili per il buon
fine di una donazione. Inoltre, laddove si rende necessario, per la donazione di specifiche
tecnologie biomediche, sono indicate possibili eccezioni rispetto alle linee guida che
riguardano le donazioni in generale.
Il documento sottolinea l’importanza di un’attiva partecipazione delle parti interessate
(donanti e donatari) al processo di donazione e mette in evidenza l’importanza nel trattare
le donazioni con lo stesso rigore che è riservato alla procedura di acquisto di tecnologie
biomediche.
Lo scopo di queste linee guida, quindi, è quello di fornire raccomandazioni ai donanti e ai
beneficiari della donazione (donatari) al fine di un miglior utilizzo delle tecnologie biomediche
donate, ottimizzandone così l’uso.
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1.2 Garantire che i bisogni dei pazienti e degli operatori sanitari siano soddisfatti

Best Practices
per DONANTI E DONATARI
Le donazioni di tecnologie biomediche avvengono secondo differenti procedure. Tra i donanti
vanno inclusi, oltre alle aziende ospedaliere pubbliche e private, i produttori che agiscono
direttamente o tramite altre organizzazioni, individui, organizzazioni non governative e senza
scopo di lucro e attraverso accordi bilaterali o multi-laterali diretti tra governi; i destinatari
(donatari) vanno da singole strutture sanitarie a interi sistemi sanitari.
Sebbene ci siano differenze per ogni singolo caso, le considerazioni di base sono le medesime.

Quando vengono acquistate tecnologie biomediche si pone molta attenzione nelle esigenze
degli utenti finali e dei pazienti; nel caso di donazioni solitamente non si presta la stessa
attenzione a queste esigenze. I criteri elencati in Tabella 1 vengono generalmente usati per
la valutazione di acquisti di apparecchiature e possono tornare utili anche nella valutazione
di donazioni. Questi criteri possono essere usati sia dai donanti che dai donatari per decidere
sull’appropriatezza di una donazione.
Tabella 1 - Criteri per la valutazione delle donazioni

Indicatori di idoneità

Criteri

Appropriatezza
strutturale

Caratteristiche desiderate:
• Appropriatezza del livello di struttura e del servizio fornito
• Accettabilità per personale e pazienti
• Appropriatezza per competenze degli operatori disponibili
• Appropriatezza per le capacità locali di assitenza alla manutenzione
• Compatibilità con le apparecchiature ed il materiale di consumo già disponibili
in loco
• Compatibilità con i servizi esistenti e con le forniture energetiche
• Adeguatezza al clima locale, alle caratteristiche geografiche ed ambientali
• Sostenibilità economica con le risorse locali

Appropriatezza
della qualità e della
sicurezza

Caratteristiche desiderate:
• Di qualità sufficiente per soddisfare le esigenze del richiedente
• Tecnologie realizzate con materiali durevoli
• Tecnologie realizzate con materiali facilmente pulibili, disinfettabili o sterilizzabili
• Tecnologie progettate nel rispetto degli standard di sicurezza e di prestazione
riconosciuti a livello internazionale o quantomeno nel paese del donante
• Tecnologie adeguatamente imballate ed etichettate in modo che non vengano
danneggiate durante il trasporto o il magazzinaggio
• Tecnologie fornite da produttori autorizzati e affidabili o da fornitori registrati

Accessibilità e
convenienza

Caratteristiche desiderate:
• Utilizzabili ad un prezzo conveniente.
• Convenienti in termini di costi di trasporto, assicurazione, tassa di  importazione,
ecc
• Convenienti in termini di installazione, messa in servizio e formazione del
personale all’uso appropriato
• Convenienti da gestire (costi dei materiali di consumo, accessori e ricambi oltre
la sua durata di vita)
• Convenienti in termini di assistenza tecnica e manutenzione
• Convenienti per il relativo smaltimento in modo sicuro
• Conveniente in termini di processo di approvvigionamento (ad esempio, il costo
di un ente appaltante o cambio di valuta)
• Convenienti in termini di costi del personale (per esempio, le spese di personale
supplementare o formazione specialistica necessaria)

1.1 Garantire che i donatari siano attivamente coinvolti in tutte le fasi del processo di
donazione
Spesso i destinatari delle donazioni non sono né consultati né giocano un ruolo attivo
durante alcune o tutte le fasi del processo, nonostante siano la principale parte interessata.
Molti ospedali redigono un piano di esercizio per l’anno successivo, considerando anche la
necessità prioritaria di apparecchiature mediche. Considerato che molte donazioni non sono
sempre incluse in questo piano, risulta molto importante garantire che le persone giuste
siano consultate e coinvolte nel processo. I destinatari, quindi, devono essere incoraggiati a
partecipare attivamente durante tutte le fasi di donazione.
Queste fasi includono almeno:
•

Preparare una lista di priorità di apparecchiature necessarie, indicando le specifiche
desiderate, il modello preferenziale, materiali di consumo necessari, pezzi di ricambio
desiderati e requisiti di formazione;

•

Valutare le offerte dei donanti in base alle proprie necessità;

•

Preparare e seguire politiche e procedure di donazione;

•

Preparare ed utilizzare checklist per garantire che le donazioni siano appropriate e
che siano fornite in modo tempestivo ed efficiente;

•

Condividere con i potenziali donanti liste di priorità, procedure e checklist per le
donazioni;

•

Fornire feedback al donante durante tutto il processo e anche il risultato finale dello
stesso;

•

Rifiutare donazioni non richieste o inappropriate.
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Facilità di utilizzo e
manutenzione

Le apparecchiature sono selezionate/accettate se:
• Il donatario ha le competenze necessarie in termini di funzionamento, pulizia e
manutenzione
• Le istruzioni e i manuali d’uso sono disponibili nella lingua del richiedente
• La formazione degli utenti è offerta dal fornitore o dal donante o dal donatario
se ne ha la capacità
• Sono presenti referenti locali che abbiano capacità tecniche comprovate per
manutenere il bene donato
• Esiste la possibilità di ulteriore assistenza tecnica attraverso contratti di servizio
• L’apparecchiatura ha, preferibilmente, una garanzia che copre un periodo di
tempo ragionevole, i cui termini sono ben comprensibili (per esempio, copre le
parti di ricambio, gli interventi di manutenzione correttiva, ecc.)
• Esiste un canale di approvvigionamento per la fornitura di materiale necessario
al funzionamento dell’apparecchiatura (per esempio, materiali di consumo,
accessori, pezzi di ricambio) che deve essere assicurato per un periodo temporale
ragionevole (compreso tra i 2 ed i 10 anni)

•
•
•
Valutazione del
donante e delle
apparecchiature da
donare

•

•
•

Le apparecchiature sono selezionate/accettate se conformi a:
• Politica di acquisti e donazioni del donante e del donatario
Conforme alle
• Politica di normalizzazione
politiche, piani e linee • Livello tecnologico previsto per le apparecchiature standard e core per i Paesi in
guida del donante
Via di Sviluppo
• Conclusioni derivanti dalla revisione della letteratura e prodotti comparativi
• Conclusioni derivanti da feedback da acquisti e donazioni precedenti

•
•
Processo di
accettazione

•
•
•

1.3 Considerazioni normative
Rifiuto delle
donazioni, se
necessario

Le donazioni di tecnologie biomediche devono essere fatte in accordo con i regolamenti e le
politiche dei paesi riceventi, relativamente a donazione, importazione, commercializzazione,
marketing e uso di apparecchiature biomediche. Se nel Paese donatario non sono presenti
politiche, regolamenti e linee guida, è compito del singolo soggetto donatario provvedere a
sviluppare le proprie politiche e le proprie linee guida seguendo le best practice descritte in
questo documento e riassunte in Tabella 2. Ugualmente i donanti devono sviluppare proprie
politiche di donazione nei casi in cui non siano presenti politiche nazionali e istituzionali in
merito. Alcuni degli elementi fondamentali che devono essere inclusi nelle politiche dei
donanti sono riassunti in Tabella 3.

•
•

Verificare che il donante abbia la capacità di adempiere a quanto richiesto
Accertarsi che l’apparecchiatura proposta per la donazione sia conforme alla
politica nazionale ed adeguata alla struttura e al personale del Paese donatario
Prima di accettare una donazione, verificare che l’apparecchiatura sia stata
spedita completa di accessori, materiale di consumo, manuali d’uso e dei pezzi
di ricambio principali o in alternativa che siano state date informazioni utili al
reperimento in loco
Prima di accettare una donazione, accertarsi che il donante sarà responsabile
per la copertura dei costi di trasporto, nolo, assicurazione, dazi di importazione,
sdoganamento, e installazione e messa in esercizio, se applicabile, o verificare che
ci siano fondi disponibili per queste operazioni
Se le donazioni includono reagenti o forniture sterili, controllarne la data di
scadenza (almeno un anno, o la metà della durata se la data di scadenza è inferiore
a un anno)
Stabilire chi sarà responsabile per l’imballaggio delle apparecchiature

Se è necessario un lavoro di pre-installazione, preparare il sito e informare il
personale che dovrà ricevere le apparecchiature e il donante
Quando le donazioni sono state ricevute, controllare se l’imballaggio ha subito
danni e assicurarsi che l’apparecchiatura sia perfettamente funzionante e munita
di manuale d’uso, materiali di consumo, pezzi di ricambio e accessori concordati
Controllare le date di scadenza ed etichettatura delle forniture periodiche
Comunicare al donante l’effettiva ricezione delle apparecchiature, comprese le
informazioni sullo stato di ricezione delle apparecchiature
Implementare un registro, preferibilmente informatizzato, di tutte le donazioni
ricevute
Motivare le ragioni del rifiuto
Implementare un registro, preferibilmente informatizzato, di tutte le donazioni
ricevute e non richieste per eventuali rifiuti

Tabella 3 - Elementi essenziali della politica di un donante di tecnologie biomediche

Indicatori di idoneità
Tabella 2 - Elementi essenziali di una politica di donazione di apparecchiature biomediche

Indicatori di idoneità

Politiche e
pianificazioni

•
•

ingegneriaclinicaAIIC

•
•

Criteri
•
•

Determinare se c’è una politica donazioni nei paesi del donante e del donatario.
Definire il fabbisogno delle tecnologie di cui si necessità e la relativa priorità di
approvvigionamento
Fornire ai potenziali donanti informazioni chiare e complete sui beni necessari e
su come verranno utilizzati
Verificare che le normative nazionali consentono l’importazione tali merci
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Assicurarsi della
necessità / richiesta
di una donazione

•
•
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Donare solo apparecchiature realmente rispondenti a fabbisogni espressi  
Verificare la capacità del donante necessarie per poter concludere la donazione
con successo
Assicurarsi che la donazione sia la forma più appropriata di sostegno. Ad esempio,
può essere più conveniente procurare un letto di ospedale localmente che
trasportarlo oltremare
Coordinare le proprie donazioni con altri Paesi donanti per garantire che non vi
siano duplicazioni
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1.5 Considerazioni circa i bisogni di salute
•
•
Coinvolgere il
destinatario

•
•
•

Offrire solo
apparecchiature con
adeguati standard di
qualità e sicurezza

Costi addizionali

•
•
•

•

Assicurarsi che l’apparecchiatura sia conforme al piano di sviluppo delle
apparecchiature biomediche nazionale
Controllare che il referente legale della donazione fornisca chiare specifiche dei
requisiti previsti dal Paese donatario per l’accettazione della donazione
Coinvolgere il referente per la donazione nel processo di valutazione e per le
raccomandazioni finali per la donazione
Prima di inviare donazioni, ottenere il consenso del destinatario
Confermare quali apparecchiature sono state spedite e della data prevista per la
ricezione così da potersi adoperare a riguardo

Accertarsi che le tecnologie biomediche donate siano appropriate
Accertarsi che le tecnologie biomediche donate siano provviste di dei manuali
d’uso e manutenzione, del materiale di consumo e parti di ricambio necessari per
l’erogazione delle prestazioni per almeno due anni dalla ricezione
Verificare se vi siano tecnologie biomediche alternative da poter donare e dotate
di migliori standard di sicurezza e qualità

Stabilire chi sosterrà i costi di trasporto locali ed internazionali, di nolo ed
assicurazione, stoccaggio e sdoganamento, di installazione e manutenzione

Molto spesso si pone attenzione a donazioni di apparecchiature molto sofisticate, come
per esempio Tomografi a Risonanza Magnetica, TAC e quant’altro. Tuttavia, la maggior
parte dei bisogni possono essere soddisfatti con apparecchiatura di bassa tecnologia,
come per esempio stetoscopi, misuratori di pressione, otoscopi, soprattutto se i destinatari
sono piccoli centri di salute o strutture focalizzate sulla fornitura di servizi di “Primary
Healh Care”. La mancanza di appropriate e funzionali tecnologie basiche, soprattutto
nelle strutture assistenziali di primo livello in aree remote, può limitare le attività di
prevenzione e prima assistenza; per questo motivo le apparecchiature a bassa tecnologia
possono avere un impatto maggiore sulla salute pubblica rispetto alle apparecchiature a
più alta tecnologia. Un modo per bilanciare apparecchiature ad alta tecnologia e a bassa
tecnologia è di considerare il peso e l’eziologia delle malattie e delle ospedalizzazioni.
Forniture di apparecchiature sofisticate e costose possono avere meno impatto rispetto ad
apparecchiature meno sofisticate e meno costose come ad esempio bilance da utilizzare in
zone dove la malnutrizione è predominante o strumenti per la diagnosi precoce di malattie
trasmissibili (TB, HIV/AIDS, ecc) e non-trasmissibili (Malaria, diabete, cardiopatie, ecc.).

1.6 Considerazioni circa il supporto per l’istallazione, manutenzione e forniture
Se il destinatario non è in grado di sostenere i costi dell’installazione, manutenzione e
forniture ulteriori richieste per il funzionamento delle tecnologie donate, il donante, qualora
ne abbia la possibilità, potrebbe prendere in considerazione una donazione alternativa che
includa anche i costi di gestione e manutenzione, soprattutto considerando che il costo di
una tecnologia rappresenta solo il 20% del costo (WHO) totale sostenuto durante tutto oil
ciclo di vita della stessa. Ad esempio invece di donare 20 macchine per dialisi, il donante
potrebbe dimezzarne il numero e includere, ad esempio, anche i costi di installazione,
manutenzione, nonchè la fornitura degli impianti per il trattamento dell’acqua.

1.4 Considerazioni circa venditori locali di tecnologie biomediche

1.7 Considerazioni circa le risorse ambientali e umane speciali per il supporto della
donazione

Quando i venditori locali (dei paesi riceventi) di tecnologie biomediche vengono bypassati o
non presi in debita considerazione, è probabile il servizio di assistenza tecnica, in particolare
per l’approvvigionamento di materiale di consumo e di parti di ricambio, non sia adeguato.
Consultare e coinvolgere i venditori locali o regionali, laddove siano presenti, potrebbe
aiutare a stabilire una relazione tra utilizzatore e venditore così da razionalizzare i costi di
gestione della donazione. Ciò, inoltre, favorirebbe il commercio locale sia per la vendita dei
servizi di assistenza tecnica, che di pezzi di ricambio e materiale di consumo. Fonti locali di
tecnologie biomediche sono molto spesso da preferire rispetto a venditori esterni al paese
donatario che possono essere non in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni degli
utenti finali.
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Informazioni dettagliate circa l’istallazione, il funzionamento e la manutenzione della della
tecnologia donata renderanno il destinatario in grado di avviare le attività di pre-istallazione,
compresa la formazione del personale per l’utilizzo sicuro dell’apparecchiatura e per la
manutenzione ordinaria. Oltre a fornire la data prevista per il completamento dei lavori di preistallazione, è anche auspicabile che il destinatario fornisca al donante i dettagli disponibili
riguardo alle planimetrie delle strutture e tutte le informazioni tecniche ed ambientali che
potrebbero consentire al donante di identificare eventuali problematiche di installazione
e individuare le relative soluzioni. Solo dopo che tutte le attività di pre-installazione sono
state eseguite e verificate, il donante potrà inviare l’apparecchiatura.
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1.8 Comunicazione

1.9.3 Apparecchiature da laboratorio

La comunicazione continua, tra donante e donatario, durante tutto il processo ed è
fondamentale per il successo della donazione. Alcune caratteristiche fondamentali di
questa comunicazione sono:
Coinvolgimento attivo del destinatario come principale parte interessata;
Valutazione preliminare dell’infrastruttura del destinatario;
Valutazione dell’infrastruttura post-donazione;
Feedback dal destinatario prima, durante e dopo la donazione;
Comprensione dei bisogni del destinatario e delle attività da implementare;
Consultazioni con esperti se il donante o il destinatario non dovessero avere il
background necessario per valutare le implicazioni della donazione;
• Consultazioni con venditori e fornitori locali;
• Consultazioni del donante e del destinatario con istituzioni locali, regionali e nazionali
circa gli standard e i regolamenti internazionali o in essere nel paese donatario;
La decisione finale sull’accettare o rifiutare la donazione spetta al donatario della stessa.
•
•
•
•
•
•

Per valutare la donazione di apparecchiature da laboratorio, oltre a far riferimento ai
criteri riportati in Tabella 1, bisogna valutare anche la necessità di reagenti, di controlli di
calibrazione, dei consumabili e degli accessori. Di conseguenza occorre domandarsi almeno:
•

E’ appropriato il tempo medio per l’esecuzione dei test?

•

Quali sono i reagenti necessari, qual è il loro costo?

•

I reagenti possono essere comprati nella nazione del donatario, e in quale quantità?

•

Come devono essere conservati i reagenti?

•

Quali forniture ulteriori sono necessarie per il funzionamento dell’apparecchiatura?

•

Sono inclusi tutti gli accessori, incluse stampanti e carta se necessari?

•

Quale manutenzione giornaliera, mensile e annuale è richiesta?

•

Le condizioni ambientali
apparecchiatura?

consentono

una

adeguata

conservazione

della

1.9 Considerazioni per casi particolari
1.9.1 Apparecchiature usate
Le donazioni spesso hanno come oggetto la ricollocazione di apparecchiature usate nei
paesi industrializzati per un loro riutilizzo nei paesi in via di sviluppo. Ovviamente, anche
le apparecchiature usate, richiedono formazione del personale, manutenzione, parti di
ricambio e disponibilità di manuali d’uso. A differenza però delle apparecchiature nuove, il
produttore può risultare meno propenso a fornire supporto per queste donazioni, lasciando
il destinatario con poco o nessun supporto nel caso di malfunzionamenti o guasti. Le
donazioni di apparecchiature usate hanno maggior successo se è presente un opportuno
supporto per un idoneo periodo di tempo. Il donante e il destinatario possono fissare nelle
loro politiche di donazione un periodo di tempo minimo durante il quale sia garantito il
supporto del produttore, ad esempio cinque anni. Dal momento che le matricole delle
apparecchiature mediche sono generalmente registrati a nome dell’acquirente originario, i
produttori e i fornitori possono essere più disposti a fornire supporto se vengono informati
dei nuovi proprietari delle apparecchiature. In generale, le donazioni di apparecchiature
nuove sono preferibili rispetto a quelle di apparecchiature usate.

1.9.4 Apparecchiature per Radiologia
La donazione di un’apparecchiatura radiologica, considerati i diversi fattori che ne concorrono
al corretto e sicuro utilizzo, richiede una valutazione accurata. Alcuni elementi basilari da
considerare sono:
•

Età, stato dell’apparecchiatura e stima approssimativa delle radiazioni diffuse;

•

Tipologia di apparecchiatura;

•

Tipo di tubo radiogeno;

•

Altezza minima del soffitto per la corretta installazione dello stativo pensile;

•

Requisiti di portata del soffitto;

•

Caratteristiche dei cavi ad alta tensione, dei conduttori e dei connettori terminali;

•

Presenza di generatori e gruppi di continuità elettrica;

1.9.2 Apparecchiature ricondizionate

•

Assistenza professionale per imballaggio e spedizione;

I soggetti responsabili del ripristino di apparecchiature alle condizioni di lavoro originarie a
scopo di donazione, sono soggetti ai principi generali di responsabilità. Le apparecchiature
ricondizionate sono provviste di manuali utente, di tutti gli accessori e delle caratteristiche
necessarie al loro completo e sicuro funzionamento. I costi di ricondizionamento possono
essere totalmente a carico del destinatario, del donante o ridistribuiti secondo specifici
accordi bilaterali tra donante e donatario.

•

Disponibilità di tubo a RX in caso di necessità di sostituzione;

•

Dispositivi e barriere protezionistiche ed adeguatezza dei locali di installazione, delle
sale consolle e di quelle d’attesa adiacenti;

•

Presenza di idoneo manuale di uso e di service, disponibilità di assistenza tecnica
specializzata per l’installazione e la manutenzione;

•

Disponibilità di un servizio di manutenzione post installazione.
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1.9.5 Riuso di dispositivi medici che vengono etichettati come monouso
Quando un fabbricante produce dispositivi medici e consumabili monouso, lo fa con la
convinzione che questi non vengano riutilizzati. Pertanto:
•

Potrebbe essere impossibile smontare i dispositivi per la pulizia e la disinfezione;

•

Potrebbe essere impossibile una ri-sterilizzazione;

•

L’integrità meccanica dei dispositivi potrebbe essere compromessa in caso di riutilizzo;

•

Potrebbero essere ignote le conseguenze sul dispositivo e sul paziente di una
sterilizzazione con agenti chimici;

•

Non ci sono prove di quante volte un dispositivo possa essere riprocessato in modo
sicuro;

•

Alcuni dispositivi, come le siringhe monouso non devono mai essere riutilizzati.

In caso di riuso di dispositivi monouso è necessaria una conoscenza approfondita dei
possibili pericoli per i pazienti e gli utilizzatori rispetto ai costi risparmiati..
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1.9.6 Donazioni di dispositivi medici impiantabili attivi
I dispositivi medici impiantabili attivi eleggibili per una donazione sono:
•

Dispositivi mai usati;

•

Dispositivi impiantati e rimossi durante lo stesso intervento a causa di una non
completa appropriatezza per il paziente;

•

Dispositivi impiantati e poi rimossi a causa del verificarsi di un evento avverso, ecc.

I dispositivi delle ultime due categorie richiedono una ri-sterilizzazione e una preparazione
speciale per il riuso che potrebbe compromettere il funzionamento del dispositivo. Tali
criticità richiedono un’attenta analisi della fattibilità della donazione.

CONCLUSIONI
Le donazioni di tecnologie biomediche possono portare benefici sia ai donanti che ai donatari,
seguendo in maniera critica ed approfondendo i requisiti indicati in queste linee guida. La
chiave per una donazione di successo è sicuramente la comunicazione efficace tra donante
e donatario, così come il corretto coinvolgimento del destinatario nella valutazione ed
approvazione della donazione proposta. La capacità del donatario di rifiutare una donazione
che non soddisfi le proprie esigenze è fondamentale per evitare donazioni inappropriate
e per sviluppare ed implementare un piano di gestione e pianificazione delle tecnologie
biomediche che sia adeguato e completo.
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