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SIRIH, con sede principale a Gualdo Tadino - Perugia ed ulteriori sedi operative in Roma, Arezzo e Pescara è una Società che 
opera nel settore della Sanità Pubblica e Privata, offrendo servizi di gestione, manutenzione e fornitura di apparecchiature 
medicali, sia nell’ambito della Elettromedicina che della Diagnostica per Immagini.

SIRIH nasce nel 1991 come società di supporto tecnico, a livello nazionale, di aziende produttrici e fornitrici di 
apparecchiature e sistemi medicali con lo scopo di fornire servizi di assistenza tecnica specializzata nei settori Imaging, 
IT ed Ultrasound di diverse Ditte produttrici.

SIRIH ha avuto, fin dalla nascita, rapporti commerciali strategici con la Siri SpA, una delle realtà commerciali più importanti 
nel mercato della sanità pubblica e privata dell’Italia Centrale. La collaborazione fra le due aziende ha permesso da sempre 
di offrire ai propri clienti, servizi diversificati e innovativi grazie alla “fusione” fra i concetti di prodotto e servizio.

In virtù di questo legame storico, SIRIH vanta oggi una consolidata presenza nel mercato della sanità pubblica e privata 
di Umbria, Lazio, Marche, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, posizionandosi, fra le prime 10 imprese nazionali operanti 
nello specifico settore. Un mercato che sta sempre più evolvendo verso una progressiva trasformazione del concetto di 
prodotto in quello di servizio globale.

Il Progetto del nuovo percorso di SIRIH nasce dalla volontà della nuova Proprietà e del management aziendale di unire 
storie,  esperienze e competenze di oltre 40 anni di operatività nel settore della fornitura di tecnologia medicale e dei 
servizi gestionali, in ambito Pubblico e Privato. Le competenze commerciali, tecniche e relazionali maturate nei settori 
dell’Ingegneria Clinica e delle forniture specialistiche in Strutture Private, vengono di fatto trasferite a SIRIH, attraverso un 
progetto che ne prevede lo sviluppo sia in termini di potenziamento delle attività specialistiche che delle aree di mercato.

Le direttrici su cui è orientato il Business Model sono quelle che puntano alla aggregazione dell’offerta di servizi integrati 
di Ingegneria Clinica con la fornitura ed il rinnovo programmato delle tecnologie medicali al fine di completarne la gestione 
del ciclo di vita.

L’organico storico costituito da tecnici con esperienza ultradecennale nel settore della Diagnostica per immagini, è stato 
potenziato con specifiche competenze nel settore dell’ingegneria clinica e della manutenzione multivendor.
La struttura operativa è costituita attualmente da tecnici e collaboratori dislocati nelle varie regioni di attività con la 
formula “Home Based”, che garantiscono una completa copertura delle Aree dell’Italia Centrale. Lo sviluppo della 
specifica piattaforma informatica (KHAM ®), offre oltre ad un elevato numero di funzionalità operative per le esigenze del 
personale tecnico e sanitario, anche soluzioni innovative riferite alla  localizzazione, disponibilità ed operatività di ogni 
apparecchiatura.
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