Spett.le Associato
Associazione Italiana Medici Oculisti
Via San Valentino, 2
00197 Roma (Rm)
Empoli, 04/03/2013
Oggetto:

verifiche periodiche obbligatorie strumenti elettromedicali e impianto elettrico negli ambulatori
oculistici.
Segnalazione di servizio a tariffa agevolata per gli Associati A.I.M.O.

Le verifiche periodiche degli strumenti elettromedicali e dell’impianto elettrico, per un ambulatorio oculistico sono rese
obbligatorie dal DLgs 81/08 in riferimento alle specifiche normative, che sono rispettivamente la CEI 62-148 e la CEI 64-8/7
sez. 710. Le schede di verifica degli strumenti elettromedicali e dell’impianto elettrico inoltre sono chieste in sede di
ispezione a campione sul territorio da parte degli Enti preposti (p. es. ASL).
Per definizione strumento elettromedicale è ogni apparecchio che abbia funzione di diagnosi, cura o trattamento del dolore
che trasferisce energia sul paziente o va in contatto con il paziente e contemporaneamente è collegato all’impianto elettrico.
La verifica degli strumenti elettromedicali è una verifica che ha periodicità biennale, mentre la verifica dell’impianto elettrico
ha periodicità annuale.
Attenzione: non bisogna confondere la verifica periodica dell’impianto elettrico con la verifica periodica della messa a terra,
quest’ultima secondo il dPR 462/01 biennale ma solo per datori di lavoro e assimilabili (p. es. studi associati, società di
lavoratori, ecc.). In Italia chi effettua la verifica periodica dell’impianto elettrico non può per legge effettuare la verifica
periodica della messa a terra e viceversa !!!
Lo studio dell’ing. Di Matteo, laureato in ingegneria elettronica con specializzazione misure ed automazione per l’industria,
svolge le verifiche periodiche degli strumenti elettromedicali e dell’impianto elettrico giornalmente dal 2009, ed è riferimento
per queste stesse verifiche per diverse associazioni di categoria, come tecnico accreditato.
Lo studio si rivolge agli Associati A.I.M.O. con una tariffa agevolata:
Verifica periodica impianto elettrico (CEI 64-8/7) più verifica periodica strumenti elettromedicali (CEI 62-148) per €
200,00 + inarcassa (4%) + iva (21%) all’anno, tutto incluso; è possibile effettuare anche solo una verifica al costo di
€ 150,00 + inarcassa (4%) + iva (21%), che saranno corrisposti annualmente per la verifica dell’impianto elettrico o
biennalmente per la verifica degli elettromedicali. Gli onorari comprendono quanto necessario per lo svolgimento
degli incarichi.
Le tariffe sopra, relative alla verifica degli strumenti elettromedicali, sono valide fino a un massimo di dodici
strumenti, sopra i dodici strumenti è prevista una maggiorazione di € 60,00 ogni dieci strumenti.
Per gli oculisti non in regola con la quota associativa la tariffa è maggiorata del 50%.
Per informazioni, chiarimenti e per le adesioni potete scrivere a info@ingegneredimatteo.com , al fax 0571/1960536 o
telefonare all’ing. Di Matteo al 320/8184156.
Certo di aver fatto cosa gradita,
colgo l’occasione per porgere Cordiali Saluti

Ing. Antonio Elpidio Di Matteo
P.s. :

lo studio dell’ing. Di Matteo opera principalmente nel centro Italia e in particolare in Toscana, Umbria, Lazio, Emilia
Romagna e Liguria ma qualora s’ottengano un numero sufficiente di assegnazioni di incarico anche da altre
Regioni, queste saranno accettate con una maggiorazione del 10% rispetto alle tariffe di cui sopra.

Studio Tecnico Professionale e Industriale Ing. Antonio Elpidio Di Matteo iscritto n. 5304 Fi
Via del giglio, 56 c.a.p. 50053 Empoli (Fi) ‐ Tel. 0571/1960535 Fax 0571/1960536 Cel. 320/8184156
P. Iva 02180980811 C.F. DMTNNL77D24D423K ‐ www.ingegneredimatteo.com

Pag. 1 di 1

