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IMPIANTO di DISTRIBUZIONE
Definiamo impianto di distribuzione dei gas medicali e del 
vuoto un assieme organico di componenti (quadri, valvole, 
connessioni, raccordi, tubi, ecc), collocati all'interno delle 
strutture sanitarie per garantire la disponibilità di 
ossigeno, aria medicale e di altri gas medicali e del vuoto 

per un sicuro ed 
efficace 
trattamento dei 
pazienti, in 
particolare 
all'interno delle sale 
operatorie e dei 
reparti di terapia 
intensiva.
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Configurazione di un impianto tipo e Direttive 
applicabili (MEDDEV, PED, Macchine)

SCHEMA
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Le leggi europee (Direttive) che regolano la 
produzione e la immissione in commercio dei 
dispositivi medici sono: 

- Direttiva 89/395/CEE, relativa ai 
Dispositivi Medici Impiantabili Attivi

- Direttiva 93/42/CEE, relativa ai 
Dispositivi Medici

- Direttiva 98/79/CEE, relativa ai 
Dispositivi Medici Diagnostici In Vitro

DIRETTIVA   APPLICABILE
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Art. 1.2  Definizione
Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, … destinato dal 
fabbricante a essere impiegato nell’uomo a scopo di: diagnosi, 
prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, 
diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di 
una ferita o di un handicap, studio, sostituzione o modifica 
dell’anatomia o di processo fisiologico, … il quale prodotto non 
eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è
destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante 
processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata 
da tali mezzi

Dispositivo Medico  (D.Lgs. n. 46/97)
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MARCATURA “CE”
CHI  AUTORIZZA

GLI  ORGANISMI  NOTIFICATI  QUALI ENTI  GLI  ORGANISMI  NOTIFICATI  QUALI ENTI  
PUBBLICI O PRIVATI  NOTIFICATI DAI PUBBLICI O PRIVATI  NOTIFICATI DAI 
GOVERNI  NAZIONALI  E AUTORIZZATI  A  GOVERNI  NAZIONALI  E AUTORIZZATI  A  
COMPIERE  LE VALUTAZIONI  DI  COMPIERE  LE VALUTAZIONI  DI  
CONFORMITA’  IN ACCORDO  ALLA  CONFORMITA’  IN ACCORDO  ALLA  
DIRETTIVADIRETTIVA

ESSI  DEVONO  ESSERE  NOTIFICATI ALLA  ESSI  DEVONO  ESSERE  NOTIFICATI ALLA  
CEE  E  DEVONO  POSSEDERE I REQUISITI CEE  E  DEVONO  POSSEDERE I REQUISITI 
PREVISTI NELLA DIRETTIVA STESSAPREVISTI NELLA DIRETTIVA STESSA



Organismi designati ad attestare la conformità. 
1. Possono essere autorizzati ad espletare le 
procedure di valutazione di conformità di cui 
all'articolo 11, nonché i compiti specifici per i 
quali sono stati autorizzati, i soggetti che 
soddisfano i requisiti fissati con decreto del 
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.”

D.Lgs. n. 46/97
Art.Art. 1515

(Organismi designati ad attestare la (Organismi designati ad attestare la conformita'conformita'))



E’ STATA COSTITUITA PRESSO IL E’ STATA COSTITUITA PRESSO IL 
MINISTERO DELLA SANITA’ UNA MINISTERO DELLA SANITA’ UNA 
COMMISSIONE PER VAGLIARE LE RICHIESTE COMMISSIONE PER VAGLIARE LE RICHIESTE 
DEGLI ENTI CHE SI PROPONGONO PER DEGLI ENTI CHE SI PROPONGONO PER 
DIVENTARE ORGANISMI NOTIFICATIDIVENTARE ORGANISMI NOTIFICATI

( D.M. 15 marzo 1994)( D.M. 15 marzo 1994)

D.Lgs. n. 46/97
Organismi Designati



D.Lgs. n. 46/97
Art.Art. 1515

(Organismi designati ad attestare la (Organismi designati ad attestare la 
conformita'conformita'))

Valutano il Sistema Qualità del fabbricanteValutano il Sistema Qualità del fabbricante
Controllano il Mantenimento del S.Q.Controllano il Mantenimento del S.Q.
Esaminano il progetto del prodottoEsaminano il progetto del prodotto
Certificano un esemplare rappresentativo del Certificano un esemplare rappresentativo del 
prodotto (prove di tipo)prodotto (prove di tipo)
Verificano la conformità al tipo certificatoVerificano la conformità al tipo certificato



Allegato 1.1 

… I dispositivi devono essere progettati e fabbricati 
in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo 
stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la 
sicurezza e la salute degli utilizzatori ed 
eventualmente di terzi quando siano utilizzati alle 
condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli 
eventuali rischi debbono essere di livello accettabile, 
tenuto conto del beneficio apportato al paziente e 
compatibili con un elevato livello di protezione della 
salute e della sicurezza
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Dispositivo Medico  (D.Lgs. n.46/97)



SI OTTIENE ATTRAVERSO :

Fabbricazione, Progettazione, 
Commercializzazione, Lavorazione, 
Trattamento, Confezionamento, 
Installazione, Utilizzo, Manutenzione,  
Assistenza.

SICUREZZA



APPROVAZIONE della PROGETTAZIONE e 
della REALIZZAZIONE 

12

Il D.Lgs. n.46/97 prevede la classificazione dei
dispositivi medici in 4 classi di rischio basate
essenzialmente sulla destinazione d’uso, 
l’interazione con il paziente e sui rischi potenziali 
connessi con l’impiego del dispositivo stesso:
Classe I (basso rischio)
Classe II a (medio rischio)
Classe II b (medio/alto rischio)
Classe III (alto rischio)



D.Lgs. n.46/97
CLASSIFICAZIONE  DEI  DISPOSITIVI  MEDICI

Il fabbricante procede alla classificazione in Il fabbricante procede alla classificazione in 
base a:base a:

uso previsto del prodottouso previsto del prodotto
regole regole all.IXall.IX della Direttivadella Direttiva
linee guida della Commissionelinee guida della Commissione

In accordo con Organismo NotificatoIn accordo con Organismo Notificato

Con la collaborazione della Autorità CompetenteCon la collaborazione della Autorità Competente
in caso di disaccordo con l’Organismo Notificatoin caso di disaccordo con l’Organismo Notificato



Articolo 11

Il Fabbricante e l’Organismo 
notificato decidono di comune 
accordo i termini di valutazione e 
di verifica

D.Lgs. n.46/97
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Inquadramento tipico degli impianti di distribuzione
- Classe II a (medio rischio) in base alle Regola 9 (in quanto Attivi 
non pericolosi) e Regola 11 (in quanto sottraggono medicinali)
- Classe II b (medio/alto rischio) – in base alle Regola 9 (in quanto 
Attivi pericolosi) e Regola 11 (in quanto veicolano farmaco)

Tipicamente viene fatto accesso ad una Approvazione del Sistema 
Qualità secondo le procedure previste dall’

ALLEGATO II del D.Lgs.n.46/97

Possono essere previste altre procedure ma non si presentano così
complete come quella relativa al Sistema di Gestione della 
Progettazione e della Realizzazione

APPROVAZIONE della PROGETTAZIONE   
e della REALIZZAZIONE 



ALLEGATO II Dichiarazione CE di conformità

SISTEMA DI QUALITA’ : conformità ai requisiti 
della Direttiva nella progettazione, produzione, 
assistenza, distribuzione

Valutazione del SISTEMA QUALITA’ da parte di 
Organismo Designato

DICHIARAZIONE di CONFORMITA’

SORVEGLIANZA



MESSA A PUNTO DEL SISTEMA DI 
GESTIONE E DEL FASCICOLO TECNICO

PRESENTAZIONE ALL’ORGANISMO 
NOTIFICATO

ANALISI  della DOCUMENTAZIONE

ACCETTAZIONE (inizio iter)

APPROVAZIONE della PROGETTAZIONE 
e della REALIZZAZIONE



AUDITING presso IL FABBRICANTE

RAPPORTO di VALUTAZIONE

AZIONI CORRETTIVE (se del caso)

RILASCIO DEL CERTIFICATO

MANTENIMENTO

APPROVAZIONE della PROGETTAZIONE 
e della REALIZZAZIONE
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PROCEDURE di PRODUZIONE
QUALIFICA MATERIALI E COMPONENTI –

Dispositivo 
medico

Clas
se

Norma 
tecnica Titolo della norma

Impianti per gas 
medicinali e Impianti 
per vuoto

IIb UNI EN 
737-3

Impianti di distribuzione dei 
gas medicali - Impianti per 
gas medicali compressi e 
vuoto

IIa UNI EN 
737-2

Impianti di distribuzione dei 
gas medicali - Impianti di 
scarico per l'evacuazione dei 
gas anestetici

Riduttori di 
pressione per 
impianti

IIb UNI EN 
738-2

Riduttori di pressione per 
l'utilizzo con i gas medicali

IIa UNI EN 
13348

Tubi di rame tondi senza 
saldatura per gas medicali o 
per vuoto

Impianti di evacuazione 
dei gas anestetici

Tubi in rame



GESTIONE del RISCHIO
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Il processo di Gestione del Rischio 
deve essere documentato e deve 
includere gli elementi seguenti:
•analisi dei rischi; 
•valutazione dei rischi; 
•controllo dei rischi; e 
•informazioni post-produzione. 
Quando esiste un processo 
documentato di 
progettazione/sviluppo del 
prodotto, esso deve comprendere 
le parti appropriate del processo 
di gestione del rischio.
(EN 14971)



SOPRALLUOGO
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La progettazione di un impianto nuovo 
o ampliamento richiede che il 
fabbricante acquisisca i dati di 
progetto e le caratteristiche 
dell’impianto esistente (capacità
delle sorgenti, portata delle 
centrali, dimensioni delle 
tubazioni, posizionamento delle 
unità terminali, portata e 
contemporaneità richieste a 
ciascuna di esse, caratteristiche 
dei riduttori di secondo stadio, 
caratteristiche del sistema di 
monitoraggio e di allarme ecc.) e li 
consideri “Elementi in ingresso”
come dati alla base della 
progettazione.

Direttiva Cantieri (D.Lgs.n.494/96)



Casi previsti per una estensione della visita ai 
fornitori esterni:

- l’organizzazione esterna ha un coinvolgimento 
sostanziale nella progettazione e nella 
produzione del DM
- l’organizzazione esterna fornisce prodotti o 
servizi critici alla conformità del DM

Acquisire evidenze ed esiti della ispezione di altro 
Organismo Notificato ovvero Organismo di 
Certificazione.

22

OUTSOURCING



Verifica delle prove di collaudo
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I collaudi condotti sia in fase di installazione che al 
completamento consentono di verificare che tutti i 
componenti previsti dal progetto siano stati installati 
correttamente ed l’impianto generato sia conforme al 
progetto.
I collaudi degli impianti dopo l’installazione e la messa in 
servizio devono essere effettuati secondo le prescrizioni 
della famiglia di norme EN 737-x ed utilizzando 
attrezzature, strumenti di misura con l’accuratezza 
prescritta ed la modulistica J definita negli Allegati della 
norma 
Concluse le attività di collaudo dell’impianto viene 
effettuato il rilascio del progetto, con la relativa 
apposizione della Marcatura CE per ogni linea installata e 
con la redazione della relativa Dichiarazione di Conformità



Definisce la UNI 11100:2004 che le verifiche di 
prestazione si applicano a tutti gli impianti, 
indipendentemente dalla data di costruzione e dal fatto che 
siano stati modificati, rifatti, ampliati o meno.

Le verifiche periodiche di prestazione dovrebbero essere 
definite nei manuali di istruzione per la manutenzione 
forniti dal fabbricante. In tali manuali dovrebbero essere 
specificati, a seconda del tipo di verifica:
a) la periodicità;
b) gli strumenti di misura da utilizzare;
c) i criteri di accettabilità dei risultati;
d) le azioni da intraprendere nel caso di non accettabilità 
dei risultati.

VERIFICHE di PRESTAZIONE
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Definisce la UNI 11100:2004 che la procedura di 
accettazione da parte del committente ha lo scopo di 
verificare che le specifiche contrattuali ed i requisiti 
legislativi relativi alla progettazione, alla realizzazione 
dell'impianto ed alle sue prestazioni sono stati rispettati. 

L'evidenza del rispetto delle specifiche contrattuali è 
condizione indispensabile per la consegna dell'impianto dal 
fabbricante al committente. È pertanto importante che il 
committente partecipi a tutte le fasi di tale procedura (che 
è a carico del fabbricante) facendosi rappresentare da 
persona da lui ufficialmente nominata ed esperta nel 
settore degli impianti di distribuzione dei gas medicali e del 
vuoto.

ACCETTAZIONE 
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Si definisce manutenzione straordinaria l’insieme di interventi 
destinati a riparare un guasto su un componente. Tali interventi
richiedono in genere una conoscenza approfondita delle 
apparecchiature da riparare, la disponibilità di parti di ricambio non 
normalmente destinate alla manutenzione ordinaria, strumenti di 
misura, utensili speciali e procedure per il collaudo del componente 
prima della sua rimessa in servizio. La riparazione di un guasto
comporta spesso la messa fuori servizio di una fonte di alimentazione 
o di un reparto e necessita pertanto di una tempestiva informazione 
di tutti i soggetti interessati.
Anche in questo caso devono essere seguite le istruzioni fornite dal 
fabbricante; devono essere utilizzate parti di ricambio originali, 
strumenti di misura e utensili specificati dal fabbricante, il personale 
incaricato dell’intervento deve essere debitamente istruito e 
autorizzato dal fabbricante stesso. 
Deve essere registrato ogni intervento effettuato.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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Definisce la UNI 11100:2004 che è della massima 
importanza definire contrattualmente le attività che devono 
rimanere di esclusiva competenza del fabbricante e quelle 
che possono essere affidate a personale della struttura 
sanitaria o a terzi e la conseguente eventuale necessità 
della loro istruzione da parte del fabbricante o di altri 
soggetti autorizzati dallo stesso.

La decisione di operare, direttamente o tramite terzi, in 
difformità rispetto a quanto prescritto dal fabbricante, fa 
assumere alla struttura sanitaria la piena responsabilità per 
le eventuali conseguenze sul piano delle prestazioni e della 
sicurezza dell'impianto.

COMPETENZE
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Il fabbricante deve in ogni caso esercitare un attività di 
monitoraggio sui dispositivi medici; rif. articolo 10, comma 2 
del Dlgs 46/1997 :
«Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a conoscenza 
di qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle 
prestazioni di un dispositivo immesso in commercio nel 
territorio italiano e dal cui uso potrebbe derivare il decesso o
il peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di 
un operatore, ovvero viene a conoscenza di qualsiasi 
inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che potrebbe essere 
causa di un non corretto impiego del dispositivo, deve darne 
immediata comunicazione al ministero della Sanità».

SORVEGLIANZA e MONITORAGGIO
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RUOLO    dell’ENTE   NOTIFICATO
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Nel caso di intervento dell’Organismo Notificato nelle 
procedure di progettazione e produzione, 
l’identificativo dell’ON viene affiancato al logo “CE”


