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UFFICIO STAMPA
Richiesta di Replica 4 Giugno 2013
In riferimento all’articolo apparso oggi sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno a pag.V dal
titolo “Una Tac fuori uso da 15 giorni per un contratto in ritardo” si chiede di pubblicare quanto
segue in base all’art. 8 della Legge n. 47/48:
Il Direttore Amministrativo dell’Asp, dott.ssa Cristiana Mecca, intende sgombrare il
campo da qualsiasi ombra allungata sull’operato dei dirigenti che diligentemente e con
grande professionalità operano all’interno del Dipartimento Amministrativo.
Quanto alla lamentata interruzione del servizio di manutenzione sulla TAC in
dotazione presso il Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta, prioritariamente è bene
chiarire la tempistica dei fatti.
In data 17 maggio 2013 si richiedeva alla Ditta Toshiba Medical System intervento
tecnico per risolvere i problemi registrati sulla TAC. A seguito di sopralluogo, effettuato il
giorno 20 maggio, la ditta diagnosticava la rottura del tubo radiogeno e si impegnava
all’invio del preventivo di spesa per la sostituzione dello stesso.
Solo in data 27 maggio il preventivo veniva acquisito al protocollo generale
dell’Azienda per un importo complessivo di €. 114.765,35.
Nonostante l’assenza di un servizio di ingegneria clinica, soggetto naturalmente
deputato a valutare le ragioni di natura tecnica che consentono l’affidamento diretto oltre i
limiti imposti dal Codice dei Contratti, l’Ufficio tecnico dell’ambito del potentino, diretto
dall’arch. Cicale, ha provveduto a istruire il procedimento stipulando un contratto di
manutenzione e service full risk, comprensivo di tubi radiogeni, con la Ditta Toshiba
Medical System per l’importo di €. 81.900,00 oltre IVA.
La ditta ha già garantito che la sostituzione del tubo radiogeno avverrà in tempi
celeri.
Dalla ricostruzione dei fatti appare chiaro che l’operato del dirigente è stato non solo
solerte ma anche efficiente e che nella gestione dell’intera vicenda non vi è stata alcuna
“falla” ma una piena e fattiva collaborazione tra il personale sanitario del poliambulatorio
e quello dell’ufficio tecnico.
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