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Premessa 
 

Da parte del Dipartimento di Prevenzione è stata emanata una direttiva che 
impone di conoscere per ogni struttura / reparto / cdc, la dotazione e l’utilizzo 
sia di D.P.I (Dispositivi di Protezione Individuale) che di Ausili. 
 
A fronte di cio’ si è convenuto di procedere tramite il sistema Amc Oliamm alla 
relativa gestione, ove: 

A. D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale): si intende ai sensi 
dell’art.40 D.Lgs. 626/94, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o 
più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.  

Tali consumabili, sono gestiti dalla U.O.C. ABS tramite il proprio magazzino 
economale ECO e sono identificabili dalla CLM (Classe Merceologica) EC65 
Articoli di Protezione Individuale – Vedi elenco allegato –  
 
B. AUSILI – Attrezzature per la movimentazione dei Pazienti  
 
Tali attrezzature di proprietà – vedi allegato - e NON consumabili sono 
acquisite dalla U.O.C. ABS ed inventariate in quanto considerate CESPITI. 
Salvo che per la tipologia “ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE / 
ELETTROMEDICALI” che resta invariata, sono state istituite due nuove CLM 
(Classe Merceologica): 
AT710110 Ausili Tecnici e la AT710111 Ausili tecnici < 516.00 che ne 
identificano la tipologia.  
Inoltre è stato istituito il codice CIVAB = AUS da inserire in ogni Anagrafica 
prodotto e/o Cespite. 
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Procedura operativa 

MODULO APPROVVIGIONAMENTI: 

Tabelle->Prodotti->Gestione 

A.    D.P.I Consumabili CLM EC65 

 
 
 
Creato il codice prodotto CONSUMABILE, esso è disponibile per acquisto e movimentazione 
da parte del mag.Eco, a seguito di formale richiesta informatizzata dei reparti / cdc = RE. 
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B. ATTREZZATURE AUSILI – CESPITI NON ELETTROMEDICALI 

 
1. Inserire CLM AT710110 o AT710111  

2. Inserire Classe CIVAB = AUS 

Una volta inventariato l’ausilio/cespite risulterà: 
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C. ATTREZZATURE AUSILI – CESPITI: ELETTROMEDICALI 

 
 
 

1. Solo CLM AT70 : Attrezzature Sanitarie e scientifiche /Elettromedicali 

2. Inserire Classe CIVAB = AUS 

Una volta inventariato l’ausilio/cespite risulterà: 
 

 


