Medical Design & Technology società nata da un consolidato know-how nelle
tecnologie medicali, si propone a tutti quegli enti o società che sono impegnati
nella realizzazione o nella gestione di un complesso sanitario, ospedaliero di qualsiasi
dimensione, od anche solo di un poliambulatorio per soddisfare tutte le esigenze di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento.
Non solo formazione teorica: molta pratica aziendale e professionale, in differenti ambiti e
funzioni, rendono l’esperienza di campo con i clienti il criterio determinante per la scelta dei
prodotti, le modalità contrattuali e di gestione degli stessi.
Le metodologie più soﬁsticate e i prodotti più innovativi diventano strumenti semplici per essere immediatamente utilizzabili sul campo. Progettiamo o diamo assistenza alla progettazione
di reparti ospedalieri ad alto contenuto di apparecchiature medicali complesse quali i reparti di
terapia intensiva, reparti operatori, radiologie e radioterapie. Prepariamo i locali nei quali debbano essere installate apparecchiature complesse di radiologia, radioterapia, medicina nucleare, sale
operatorie.
I nostri clienti sono le società di costruzione, gli enti pubblici o privati e gli studi di architettura,
commissionari della realizzazione o ristrutturazione sanitaria. Abbiamo lavorato per molte strutture
italiane ed estere anche nella preparazione di gare internazionali per l’acquisizione di apparecchiature ed arredi medicali.
Un’ampia esperienza nella gestione sanitaria ci permette di offrire la collaborazione nell’organizzazione dello start-up di nuovi ospedali e dello spostamento dal vecchio al nuovo nosocomio. La nostra
specializzazione ci permette di eseguire il trasferimento in pochissimi giorni con la massima sicurezza
di pazienti ed operatori.
La profonda conoscenza delle tematiche organizzative, delle regole di gestione e delle modalità di
accreditamento, ci permette di eseguire e realizzare tutte la pratiche e la documentazione necessaria
per ambulatori e cliniche private.
La profonda conoscenza dei problemi tecnici, organizzativi e gestionali di quanti operano nella
sanità permette alla Medical Design & Technology di proporre un sistema di global service per le
piccole e medie strutture.
La nostra società, più di recente si sta impegnando nella commercializzazione di prodotti ed apparecchiature medicali destinati a speciﬁci settori oltre che alla realizzazione di strutture preassemblate per pareti di reparti ospedalieri.
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“Voi dedicatevi

MINI GLOBAL SERVICE

alla vostra attività,
a tutto il resto
pensiamo noi.

Accreditamento
Gestione delle procedure
di accreditamento
o autorizzazione e
manutenzione
delle stesse.

Sicurezza
Preparazione del
manuale della sicurezza
e gestione del servizio.
Responsabilità come
Responsabile Servizio
Prevenzione e
Protezione RSPP.

Il “Mini Global Service” è un’offerta di gestione globale delle problematiche tecniche e gestionali dedicata a strutture
sanitarie di piccole dimensioni.
La norma UNI 10685/1998 deﬁnisce Global service quel “contratto basato sui risultati, che comprende una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività di manutenzione, con piena responsabilità dei risultati da parte dell’Assuntore”.
In base a questa assunzione, la nostra proposta riguarda quindi un contratto di service che comprende uno o più dei seguenti
servizi:
ACCREDITAMENTO. Gestione delle procedure di accreditamento o autorizzazione e manutenzione delle stesse.
SICUREZZA. Preparazione del manuale della sicurezza e gestione del servizio. Responsabilità come Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione RSPP.
MANUTENZIONE. Interventi di manutenzione preventiva, revisioni e certiﬁcazioni dispositivi medici. Manutenzione straordinaria.
FORNITURE. Fornitura di tutti i materiali monouso collegati ai dispositivi medici in esercizio presso la struttura.
FORNITURE GLOBALI. Fornitura di tutti i materiali monouso e non per il funzionamento globale della struttura.
MANAGEMENT. Consulenza professionale sulla gestione economico/ﬁnanziaria della struttura.

SERVIZI
Il Mini Global Service vi offre la possibilità di avere un partner efﬁciente e scrupoloso che si prenderà cura della vostra struttura e vi risolverà con professionalità e
discrezione tutti i problemi sia tecnici che organizzativi che una struttura medica
deve risolvere ogni giorno.
Dai problemi tecnici sulle apparecchiature e sugli impianti, alle scadenze delle
certiﬁcazioni che per legge devono essere rifatte a scadenze regolari diverse per
ogni tipologia di prodotto o d’impianto, dalla gestione degli obblighi burocratici di
autorizzazione o accreditamento con il SSR alla regolamentazione degli obblighi
sulla prevenzione e protezione dei lavoratori (DL 81/2008) il Mini Global Service
della Medical Design & Technology si occuperà di tutto questo e di altro ancora:

Manutenzione
Interventi di
manutenzione preventiva,
revisioni e certiﬁcazioni
dispositivi medici.
Manutenzione
straordinaria.

Forniture
Fornitura di tutti
i materiali monouso
collegati ai dispositivi
medici in esercizio
presso la struttura.

QUALITÀ DEI SERVIZI
Forniture
globali
Fornitura di tutti i
materiali monouso e non
per il funzionamento
globale della
struttura.

Management
Consulenza professionale
sulla gestione
economico/ﬁnanziaria
della struttura.

Le assistenze e gli interventi sono eseguiti da personale altamente specializzato, con pluriennale esperienza in manutenzione di dispositivi medici, gestione di strutture mediche, procedure di accreditamento o autorizzazioni, gestioni economiche
e progettazione strutturale.
Gli interventi sono tempestivi e risolutivi e permettono alla vostra struttura un’efﬁcienza prestazionale ai massimi livelli.

CONTRATTO GLOBALE
Per contratto globale si intende la sottoscrizione di tutte le funzioni offerte in un unico pacchetto.
A quelle già descritte si può includere il servizio di manutenzione globale che comprende l’intervento 24/7 e la consegna di
un dispositivo muletto se non è riparabile in 48 ore. Il contratto globale vi permette di non avere più alcun problema di gestione e di manutenzione della vostra struttura e di poter occupare il vostro tempo alle vostre attività mediche.
Noi penseremo a tutte le problematiche di gestione ed a voi la tranquillità e la sicurezza di un funzionamento continuo e
sempre efﬁciente.

MANUTENZIONE GLOBALE
Le manutenzione globale è un servizio di manutenzione preventiva e straordinaria rivolta a tutte le apparecchiature presenti nella vostra struttura sia mediche che non; includendo anche le attrezzature di produzione caldo e freddo e gli impianti relativi.
Il servizio di manutenzione globale garantisce l’intervento in 24/7 e la sostituzione delle apparecchiature non riparabili
entro 48 ore con un muletto che vi permetterà di non interrompere le vostre attività mediche.

• gestione burocratica degli obblighi per l’ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni o contratti di accreditamento col Servizio Sanitario Regionale;
• mantenimento dei documenti e procedure richieste per lo svolgimento dell’attività dal Servizio Sanitario Regionale;
• stesura della documentazione e procedure operative richieste dal DL 81/2008
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione richiesto dal DL
81/2008;
• manutenzione preventiva e certiﬁcazioni delle prove di isolamento per garantire
l’uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature mediche;
• manutenzione straordinaria delle apparecchiature mediche;
• manutenzione preventiva e certiﬁcazioni a norma di legge di tutte le apparecchiature tecniche ed impiantistiche (impianti elettrici, impianti di produzione caldo e freddo, impianti tecnici);
• manutenzione straordinaria di tutte le apparecchiature tecniche ed impiantistiche (impianti elettrici, impianti di produzione caldo e freddo, impianti tecnici);
• approvvigionamento dei materiali di comune utilizzo e medicale della struttura;
• consulenza tecnico/commerciale nell’acquisizione di nuove attrezzature mediche e consigli sulla ricerca di nuove tecnologie;
• consulenza economico/ﬁnanziaria per migliorare e sviluppare la redditività della
struttura.

INFO E CONTATTI
Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento con un nostro acquisitore:

tel. 02.89450862 - info@mdtmedical.com.

