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Per ciascun lotto a cui intende partecipare, il Concorrente dovrà predisporre un unico file contenente il modello di 

Tabella 1 o 2 o 3 debitamente compilato. 

Si precisa che le tabelle sottostanti non possono in alcun caso essere modificate dal Concorrente, si richiede pertanto 

al Concorrente di compilare esclusivamente le celle vuote. 

 
Tabella 1 - Lotto 1 Telecomandati per esami di reparto 

Immagine 
BMI paziente 

(kg/m2) 
(se disponibile) 

DAP o KAP 
(mGy*cm2) 

Nome file RDSR 

Paziente adulto: Torace, paziente in ortostasi proiezione 
latero laterale sinistra 

  L1 RDSR 1 

Paziente adulto: Colonna in toto, paziente in ortostasi 
proiezione antero posteriore 

  L1 RDSR 2 

Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero 
posteriore 

  L1 RDSR 3 

Paziente adulto: bacino, paziente supino proiezione antero 
posteriore  

  L1 RDSR 4 

Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante 
ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione latero 
laterale 

  L1 RDSR 5 

Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente in ortostasi 
proiezione antero posteriore  

  L1 RDSR 6 

Paziente pediatrico: Polso, proiezione antero posteriore   L1 RDSR 7 

Paziente pediatrico: Ginocchio, proiezione latero laterale   L1 RDSR 8 

 
Tabella 2 - Lotto 2 Telecomandati per esami di pronto soccorso 

Immagine 
BMI paziente 

(kg/m2) 
(se disponibile) 

DAP o KAP 
(mGy*cm2) 

Nome file RDSR 

Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino 
proiezione antero posteriore 

  L2 RDSR 1 

Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino 
proiezione latero laterale 

  L2 RDSR 2 

Paziente adulto: Torace, paziente supino proiezione antero 
posteriore 

  L2 RDSR 3 

Paziente adulto: Spalla paziente ortostasi proiezione antero 
posteriore 

  L2 RDSR 4 

Paziente adulto: addome paziente supino proiezione antero 
posteriore 

  L2 RDSR 5 

Paziente adulto: radioscopia della deglutizione durante 
ingestione di mezzo di contrasto radiopaco, proiezione 
latero-laterale 

  L2 RDSR 6 

Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi 
proiezione antero posteriore 

  L2 RDSR 7 

Paziente pediatrico: Polso, proiezione antero posteriore   L2 RDSR 8 
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Tabella 3 - Lotto 3 Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR) 

Immagine 
BMI paziente 

(kg/m2) 
(se disponibile) 

DAP o KAP 
(mGy*cm2) 

Nome file RDSR 

Paziente adulto: Colonna cervicale, paziente supino 
proiezione antero posteriore 

  L3 RDSR 1 

Paziente adulto: Colonna lombo sacrale, paziente supino 
proiezione latero laterale 

  L3 RDSR 2 

Paziente adulto: Torace, paziente ortostasi, proiezione latero 
laterale sinistra 

  L3 RDSR 3 

Paziente adulto: Torace, paziente ortostasi, proiezione 
postero anteriore 

  L3 RDSR 4 

Paziente adulto: Anca paziente supino proiezione obliqua   L3 RDSR 5 

Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi 
proiezione antero posteriore 

  L3 RDSR 6 

Paziente pediatrico: Colonna in toto, paziente ortostasi 
proiezione latero laterale 

  L3 RDSR 7 

Paziente pediatrico: Polso, proiezione antero posteriore   L3 RDSR 8 

 


