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INTRODUZIONE 
 
La Direttiva 93/42/CEE, riguardante i dispositivi medici, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

delle Comunità Europee il 12 luglio 1993, è stata recepita dall'Italia con Decreto Legislativo n. 46 

del 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore a partire dal 14 giugno 1998. 

In particolare, l’art. 2 (“Immissione in commercio e messa in servizio”) di tale Direttiva, riferisce che 

“gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dispostivi possano essere immessi 

in commercio e/o messi in servizio unicamente qualora rispondano alle condizioni prescritte dalla 

presente direttiva, siano correttamente forniti e installati, siano oggetto di un'adeguata 

manutenzione e siano utilizzati in conformità della loro destinazione.” 

La presente Linea Guida mette in luce, a beneficio di tutti gli operatori delle strutture sanitarie, in 

particolare alle unità operative di ingegneria clinica, farmacia, ufficio tecnico, laboratori di ricerca e 

analisi e servizi amministrativi quali provveditorato ed economato, alcune significative indicazioni 

sulla gestione del Dispositivo Medico per i casi particolari di: 

• impianti di distribuzione di gas medicinali nelle strutture sanitarie 

• protesi respiratorie di impiego domiciliare 

dalla fase d’acquisto, alle prove di accettazione, installazione e collaudo, all’assistenza tecnica, 

alla verifica di sicurezza e relativa periodicità, ed informazioni sull‘uso mirate a garantire un 

sempre più elevato livello di sicurezza. 

 

L’uso, la gestione e la manutenzione dei dispositivi medici devono prescindere dall’ambito in cui 

essi sono impiegati (domicilio oppure struttura sanitaria). Tutte le attività dedicate all’osservanza 

delle norme dovranno essere quindi applicate integralmente indipendentemente dalle condizioni 

operative. La struttura sanitaria che ha in carico il dispositivo medico e gli assistiti deve gestire, 

attraverso i diversi uffici competenti, tutte le fasi della vita del dispositivo così come descritte qui di 

seguito ed in accordo con la normativa vigente. 

 

Per semplicità di trattazione nella presente Linea Guida i dispositivi verranno discussi in due 

capitoli differenti a seconda che si tratti di impianti per uso ospedaliero o apparecchiature per uso 

domiciliare. 
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GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI NELLE STRUTTURE 
SANITARIE 
 

In virtù del D.Lgs. 24 febbraio 1997, che recepisce la Direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi 

medici, gli impianti di distribuzione dei gas medicinali sono diventati a tutti gli effetti dispositivi 

medici così come confermato dal “Co-ordination of Notified Bodies Medical Devices”. 

Nella presente Linea Guida con il termine “impianti gas medicinali” si intendono non solo gli 

impianti gas medicinali ma anche gli impianti per il vuoto e gli impianti per l’evacuazione dei gas 

anestetici, assimilabili per le attività di progettazione e realizzazione ai gas medicinali tradizionali. 

 

Le figure coinvolte nel processo di progettazione, fabbricazione e collaudo dei dispositivi medici, 

sono essenzialmente società certificate (ISO 13485, ISO 9001-2000), che si sono dotate di sistemi 

di gestione dei processi tali da garantire al cliente ospedaliero la realizzazione di sistemi di 

produzione, immagazzinamento, erogazione e distribuzione dei gas medicinali conformi a quanto 

previsto dalle attuali leggi comunitarie e nazionali. 

 

Gli impianti di distribuzione gas medicinali, essendo essi stessi dei dispositivi medici, sono soggetti 

quindi a leggi ben precise sia per la loro realizzazione ed immissione in commercio, sia per la loro 

gestione nel tempo. 

Nello specifico, la progettazione e la realizzazione di impianti classificati come Dispositivi Medici, 

sono regolate dalle prescrizioni delle norme europee UNI EN 737-2 e 737-31 armonizzate alla 

direttiva 93/42/CEE. Tali norme, destinate ai fabbricanti, indicano i criteri generali di sicurezza e di 

prestazione degli impianti, nonché le dotazioni minime che devono essere previste, e le verifiche 

prima della messa in esercizio degli stessi. 

Quest’ultimo aspetto è di particolare importanza, in quanto sancisce l’accettazione del dispositivo 

medico da parte del committente. È quindi essenziale che siano effettuate tutte le verifiche previste 

e che l’accettazione da parte dell’ospedale (committente) venga effettuata senza riserve sia sulle 

caratteristiche sia sulle prestazioni dell’impianto. 

La consegna dell’impianto, infatti, coincide anche con il passaggio della proprietà del bene dal 

fabbricante al committente che, essendo anche proprietario, gestore ed utilizzatore dell’impianto, 

deve far sì che questo continui a mantenere le caratteristiche di sicurezza e di efficienza iniziali, 

per tutta la sua durata di vita. Il proprietario del bene, per poter gestire al meglio il proprio impianto 

di distribuzione, deve ricevere da parte del fabbricante, tutti i documenti previsti per poter 

individuare in modo univoco le caratteristiche e le prestazioni dell’impianto (istruzioni per l’uso e 

manuali operativi, schemi, distinte base, disegni as-built, etc.). 
                                                           
1 Le norme UNI 737-2 e 737-3 sono in fase di revisione congiunta ISO e saranno prossimamente riemesse secondo la 
nomenclatura ISO come 7396-1 (impianti di distribuzione gas compressi e vuoto) e 7396-2 (evacuazione gas anestetici). 
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La corretta gestione (Art.2 della Direttiva 93/42/CEE) degli impianti di distribuzione è condizione 

necessaria perché il dispositivo medico possa essere considerato tale per tutta la sua durata di 

vita. Infatti il non rispetto delle prescrizioni previste dal fabbricante dell’impianto, porta 

automaticamente alla perdita del soddisfacimento dei requisiti essenziali delle caratteristiche di 

“Dispositivo Medico” dell’impianto di distribuzione. Per un maggior approfondimento si può fare 

riferimento alla Linea Guida "Applicazione Direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici settore impianti 

gas medicinali” e “Applicazione Direttiva 93/42/CEE - Rilascio parziale di impianti gas medicinali” 

del Gruppo Gas Medicinali, Assogastecnici. 

 

 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI 
 

Le attività di manutenzione presso le strutture ospedaliere mirano a mantenere nel miglior grado di 

efficienza tutte le apparecchiature e componenti che servono a garantire l’erogazione dei gas 

medicinali ai pazienti nelle condizioni di pressione e di portata previste dalle norme vigenti in 

materia. L’attività di manutenzione inizia immediatamente dopo la messa in servizio di un nuovo 

impianto di distribuzione dei gas medicinali; grazie ad una corretta manutenzione l’impianto 

mantiene nel tempo le caratteristiche e le prestazioni che aveva quando è stato costruito. 

 

L’attività di manutenzione può essere così divisa: 

 

a) “manutenzione preventiva: la manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in 

accordo a criteri prescritti, e volta a ridurre la probabilità di guasto o di degradazione 

del funzionamento di un componente (Rif. Par. 3.7 Norma UNI 11100-2004)” 

 

Quest’attività mira a verificare, sotto la responsabilità del proprietario, a cadenze ben prestabilite 

nel tempo, e in accordo con quanto previsto dai manuali dei fabbricanti degli impianti, lo stato di 

funzionamento dell’impianto, attraverso una serie di verifiche visive e di funzionamento dei 

componenti. Data la particolarità delle apparecchiature installate su impianti di stoccaggio e 

distribuzione, si rimanda alle schede di manutenzione specifiche fornite dai vari fabbricanti in sede 

di consegna dell’impianto. 

Più in generale, possiamo dire che le verifiche sostanzialmente vertono sul controllo del buono 

stato di conservazione, del grado di usura e di funzionamento delle apparecchiature quali riduttori 

di pressione, unità terminali, sistemi di allarme, etc. Il manutentore dovrà essere qualificato per le 

attività di manutenzione ordinaria previste dal fabbricante. Dovranno inoltre essere definite le 
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attività di manutenzione che spettano esclusivamente al Fabbricante del Dispositivo Medico. Al 

termine dell’intervento, il manutentore dovrà rilasciare un verbale dove saranno annotate le attività 

svolte con l’eventuale elenco dei ricambi e le eventuali anomalie riscontrate, in modo da poter 

programmare gli ulteriori interventi necessari. 

La scelta della figura “competente“ per svolgere le attività di manutenzione è di responsabilità del 

proprietario del dispositivo; qualora operazioni a cura del fabbricante dovessero essere effettuate 

da terzi non autorizzati, andrebbero a decadere le caratteristiche di “dispositivo medico” fornite dal 

fabbricante. 

 

A titolo di esempio, possono essere considerate all’interno delle attività di manutenzione 

preventiva, la sostituzione di componenti soggetti ad usura quali guarnizioni, lubrificanti e filtri. 

Durante il tempo dedicato all’attività di manutenzione preventiva, possono essere anche effettuate 

sostituzioni di alcuni dispositivi medici e/o loro componenti, per i quali siano previsti degli interventi 

di sostituzione periodica, quali serpentine di collegamento bombole, membrane di riduttori, 

otturatori, valvole, etc. (materiali soggetti a scadenza). L’attività di sostituzione non deve 

comunque pregiudicare il normale svolgimento delle attività programmate: in caso di interventi che 

richiedano tempi non conciliabili con queste ultime, tali operazioni dovranno essere previste 

secondo tempistiche e modalità opportunamente definite con le specifiche aree ospedaliere 

interessate. 

 

b) “manutenzione correttiva: la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di 

un’avaria, e volta a riportare un componente nello stato in cui esso possa eseguire una 

funzione richiesta (Rif. Par. 3.8 Norma UNI 11100-2004).” 

 

È da considerarsi correttivo qualsiasi intervento non previsto e che non rientra in alcun modo nella 

pianificazione ordinaria delle verifiche e delle manutenzioni, relativo ad un guasto che può derivare 

da difetti di fabbricazione, carenze manutentive, utilizzo improprio/doloso dell’apparecchio o da 

altre cause non prevedibili. 

Quest’attività, effettuata utilizzando sempre e solo componenti idonei e specifici per le 

apparecchiature manutenzionate e Ditte qualificate, è realizzata in accordo con il committente e 

nel più breve tempo possibile. La manutenzione straordinaria può anche richiedere più interventi 

successivi, che dovranno comunque essere condotti nel più breve tempo possibile. Anche gli 

interventi su chiamata da parte del cliente, o su chiamata di eventuali sistemi di controllo a 

distanza, ricadono nella manutenzione straordinaria. 

Le operazioni previste contemplano: 

• Accertamento della presenza e della natura del guasto e/o del malfunzionamento; 
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• Individuazione della causa degli stessi; 

• Ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’apparecchio; 

• Accertamento della sussistenza di condizioni per l’impiego in sicurezza delle attrezzature 

(sia per quanto riguarda l’utilizzatore che eventuali operatori). 

 

Un utilizzo improprio delle apparecchiature non può essere imputabile a carenze del fabbricante o 

del manutentore. 

 

 

c) “Verifica: atto inteso ad individuare e misurare uno o più parametri, per garantire il 

livello di sicurezza richiesto e comprendente tutti quei controlli atti ad accertare lo stato 

di integrità dei componenti dell’impianto (Rif. Par. 3.8 Norma UNI 11100-2004).” 

 

Quest’attività consiste nel verificare costantemente (talvolta anche quotidianamente) i parametri di 

esercizio degli impianti di distribuzione dei gas medicinali. Tale operazione, normalmente svolta 

dal personale ospedaliero, mira ad individuare eventuali anomalie dell’impianto che possono 

essere risolte in via preventiva prima che si possano manifestare problemi maggiori per la 

sicurezza e l’operatività del presidio ospedaliero. 

 

La pianificazione e la gestione dell’attività di verifica, la manutenzione preventiva e correttiva, sono 

sotto la responsabilità del proprietario dell’impianto. È cura del proprietario elaborare un piano 

delle manutenzioni in accordo a quanto previsto dal fabbricante del dispositivo medico. Nel caso di 

mancanza di tutte le informazioni necessarie per redigere il piano delle manutenzioni, il proprietario 

può utilizzare come riferimento all’elaborazione del piano, la norma UNI 11100-2004 che indica i 

controlli minimi e le periodicità minime per le verifiche sulle apparecchiature facenti parte 

dell’impianto di distribuzione gas medicinali. Le attività effettuate devono essere opportunamente 

registrate e tenute aggiornate in osservanza a quanto previsto nel piano generale di 

manutenzione. È nelle facoltà del proprietario, affidare in parte o in toto le attività di verifica e 

manutenzione a società terze qualificate, secondo il piano da lui redatto, fermo restando che la 

responsabilità dell’attività rimane di sua competenza. Nel caso di interventi eseguiti da persone 

(interne o esterne alla struttura ospedaliera) non qualificate, decade ogni responsabilità del 

fabbricante stesso per incidenti imputabili in tutto o in parte all’intervento eseguito. 

 

Tutte le attività sopra riportate devono essere opportunamente registrate ed i relativi documenti 

conservati. Le registrazioni dovranno riguardare le attività svolte, il personale che ha eseguito le 

varie operazioni (nel caso di operatori terzi i documenti dovranno riportare oltre che la firma 
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dell’operatore anche la firma di un responsabile del proprietario dell’impianto), i riferimenti 

temporali ed il materiale utilizzato negli interventi con specifico riferimento a quei materiali per i 

quali deve essere garantita la rintracciabilità dei lotti. Per quanto attiene ai dispositivi medici, il 

proprietario dell’impianto, il fabbricante, il distributore ed il mandatario devono inoltre riportare al 

Ministero della Salute ogni situazione di incidente, mancato incidente o reclamo in cui sia stato 

coinvolto il dispositivo medico. 

 

 

DISPOSITIVI MEDICI CONNESSI ALL’IMPIANTO 
 

Si definisce con questo termine tutta quella serie di apparecchiature, per lo più ricadenti all’interno 

della direttiva sui dispositivi medici, che consentono all’utente finale (il paziente, il personale 

medico e paramedico) di poter prelevare e utilizzare i gas medicinali dall’impianto. Esempi di tali 

apparecchi sono i flussimetri, i regolatori di vuoto, gli umidificatori, le cannule, i tubi flessibili di 

collegamento alle apparecchiature di anestesia e ventilazione polmonare, le stesse macchine per 

anestesia e rianimazione e così via. 

La marcatura CE dell’apparecchio, ai sensi della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, 

garantisce la conformità dello stesso ai requisiti minimi di sicurezza previsti; pertanto la 

responsabilità dell’eventuale acquisto di materiali e apparecchiature coperti dalla norma, ma non 

recanti marcatura CE, nonché il loro utilizzo, ricade sulla struttura sanitaria. 

Così come detto per gli impianti di distribuzione dei gas medicinali è di fondamentale importanza la 

manutenzione corretta di queste apparecchiature al fine di garantirne la corrispondenza ai requisiti 

di qualità e sicurezza previsti dal fabbricante nel tempo. Infatti, per poter garantire che al paziente 

vengano somministrati i gas medicinali nella maniera corretta e in sicurezza, è necessario che tutti 

i componenti, a partire dalle centrali di stoccaggio ed erogazione dei gas medicinali fino al 

paziente, siano in buono stato e garantiscano le prestazioni per le quali sono stati progettati. 

 

 

GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
 

La struttura sanitaria, proprietaria del dispositivo medico, dovrà individuare all’interno della propria 

organizzazione le necessarie figure gestionali ed operative, nonché i flussi decisionali e di 

trasferimento delle informazioni, che consentano di pianificare, attivare e coordinare le operazioni 

necessarie al corretto svolgimento delle verifiche e delle manutenzioni, secondo le indicazioni del 

fabbricante. Si individuano alcune figure chiave e le attività nelle quali dovrebbero essere 

coinvolte. 
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Direttore Tecnico: è il responsabile della programmazione delle attività di gestione e 

manutenzione degli impianti gas medicinali; organizza la struttura tecnica al fine di garantire il 

rispetto delle tempistiche previste, attraverso l’individuazione delle risorse umane da dedicare ed 

alla necessaria relativa formazione. Provvede alla stesura dei mansionari di gestione e 

manutenzione e ne verifica il rispetto da parte del personale addetto o dalle ditte terze incaricate. È 

responsabile della stesura del piano di emergenza per la gestione ed il superamento delle 

anomalie di funzionamento dell’impianto. 

 

Tecnico abilitato: è la persona che, dipendendo dal direttore tecnico, viene incaricato delle attività 

di verifica e manutenzione degli impianti; l’abilitazione a tale mansione è strettamente dipendente 

dalla formazione che necessariamente gli viene impartita sotto la responsabilità del direttore 

tecnico. Le attività del tecnico abilitato possono essere affidate ad una società terza qualificata che 

dovrà essere resa edotta delle caratteristiche e dello stato degli impianti, nonché delle attività di 

verifica e manutenzione previste dal direttore tecnico sotto la cui responsabilità rimane la verifica 

dell’operato. La reperibilità del tecnico abilitato, o dell’impresa qualificata, deve essere gestita 

all’interno del piano di sicurezza . In caso di anomalie di funzionamento le necessarie attività di 

ripristino dovranno essere preventivamente approvate dal direttore tecnico, salvo condizioni di 

urgenza che rendano improrogabile la manutenzione straordinaria: in tal caso il tecnico abilitato (o 

l’impresa qualificata) dovrà essere espressamente abilitato alla gestione degli interventi secondo le 

procedure previste dal piano di emergenza, interventi dei quali dovrà successivamente dare 

evidenza al direttore tecnico. 

 

Responsabile di reparto: è l’operatore, normalmente paramedico, che segnala eventuali 

anomalie di funzionamento degli impianti gas medicinali presso l’utenza e/o l’insorgenza di 

condizioni di allarme, allertando la struttura tecnica per i necessari interventi di ripristino. Il direttore 

tecnico segnala preventivamente al responsabile di reparto i riferimenti del tecnico abilitato (o 

dell’impresa qualificata), le disposizioni e le informazioni essenziali da comunicare per la diagnosi 

preliminare delle problematiche in corso. 

 

Farmacista responsabile: è la persona deputata al controllo della qualità dei gas medicinali 

somministrati ai pazienti, ivi compresi quelli prodotti all’interno della struttura sanitaria (ad esempio 

aria medicinale da compressore o da sintesi, miscele terapeutiche, ecc). Deve coordinarsi con la 

struttura tecnica per monitorare continuamente le riserve di gas medicinali disponibili secondo gli 

accordi che l’ente ha stipulato con il fornitore in merito ai quantitativi ed alle frequenze di 

approvvigionamento. 
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Ingegnere clinico: dove presente, è la figura responsabile della gestione e manutenzione dei 

dispositivi medici all’interno delle strutture sanitarie. Nel caso di affidamento a ditte terze delle 

operazioni di manutenzione, è la figura che si occupa di “qualificare” soggetti idonei 

all’espletamento di tale attività, nonché della verifica delle operazioni effettuate da parte degli 

stessi. 
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DEFINIZIONI 
 

Dispositivo medico 
Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza od altro prodotto, utilizzato da solo o in 

combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e 

destinato dal fabbricante (costruttore) ad essere impiegato nell’uomo a scopo di: diagnosi, 

prevenzione, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; 

studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; intervento sul 

concepimento, il quale 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 (Direttiva 93/42/CEE). 

 

Paziente 
Essere vivente (persona o animale) sottoposto ad esame o a trattamento medico o dentistico (CEI 

EN 60601-1). 

 

Esempio riferito al servizio di assistenza respiratoria domiciliare. 

Livelli per gradi di protezione: 

 Pazienti non necessitanti di ventilazione ed in fase stabile; 

 Pazienti con necessità di ventilazione meccanica invasiva o non invasiva per < 16 h/die in 

fase stabile; 

 Pazienti con necessità di ventilazione meccanica invasiva o non invasiva per >16 h/die 

oppure pazienti appartenenti ai precedenti livelli in fase di instabilità clinica. 

 

Assistito 
Soggetto destinatario delle cure domiciliari. 

 

Manutenzione preventiva 
Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati od in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre 

la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un dispositivo medico. 

 

Manutenzione correttiva 
Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello 

stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta. 

 



 15 

Immissione in commercio e messa in servizio 
I dispositivi possono essere immessi in commercio e messi in servizio se, correttamente installati 

ed adeguatamente mantenuti nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non compromettono 

la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi. 

 

Richiamo 
Misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore 

ha già fornito o reso disponibile ai consumatori. 

 

Ritiro 
Qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, 

nonché la sua offerta al consumatore. 

 

 

FORNITURA DEL DISPOSITIVO 
 

Le richieste di fornitura del dispositivo devono contenere tutte le informazioni necessarie per 

definirne le caratteristiche. 

La struttura sanitaria, nella fase dell’acquisto o del noleggio del dispositivo medico, deve richiedere 

al fornitore la garanzia di conformità alle norme vigenti. Tra le più importanti e qualificanti sono la 

dichiarazione e/o certificazione del fornitore di utilizzare un sistema di qualità controllato da ente 

certificatore e la dichiarazione e/o certificazione di conformità alla Dir. 93/42 in relazione alla classe 

di appartenenza e destinazione d’uso del dispositivo medico. 

Per le apparecchiature elettromedicali, la dichiarazione e/o certificazione relativa alla classe di 

rischio elettrico secondo le norme CEI 62-5. 

 

 

PROVE DI ACCETTAZIONE 
 

Al ricevimento i dispositivi medici dovrebbero essere controllati al fine di assicurare la conformità 

all’ordine in tutte le sue parti. 

Il dispositivo deve essere corredato di tutta la documentazione necessaria a garantirne la 

conformità e l‘impiego in osservanza alla destinazione d’uso. 

Le strutture sanitarie dotate di servizio tecnico e ingegneria clinica dovrebbero verificare la 

conformità ai requisiti del dispositivo medico alle specifiche richieste dal medico competente. 
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I prodotti ricevuti come rientro dagli utilizzatori dovrebbero essere disposti in apposite aree 

determinate, dove stazionare in attesa di essere sottoposti, prima di un loro nuovo impiego, ai 

previsti interventi di revisione e controlli. 

 

 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
 

L‘ installazione del dispositivo medico deve avvenire nei tempi e nei modi previsti dalle condizioni 

di fornitura. 

Le eventuali impostazione e/o applicazioni del dispositivo medico devono essere eseguite in 

conformità alla prescrizione medica. L’installatore potrà variare dette impostazione solo dopo 

esplicita comunicazione scritta del medico prescrittore. 

Il verbale di collaudo dovrà contenere le seguenti informazioni: 

• Anagrafica del paziente (in osservanza D.Lgs. 196/2003); 

• Dispositivo fornito ed eventuali accessori; 

• Eventuali impostazione del dispositivo; 

• Fornitura del manuale d’ uso ; 

• Avvenuta istruzione del paziente e/o di chi ne ha cura; 

• Verifica di idoneità del locale nel quale sarà installato il dispositivo medico; 

• Firma dell’utente; 

• Firma del collaudatore. 

 

Il verbale deve prevedere più copie con diversa destinazione: cliente, paziente, fornitore. 

La documentazione deve essere conservata in modo tale da facilitarne la rintracciabilità. 

 

 

ASSISTENZA TECNICA: CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

Gli interventi di manutenzione sugli apparecchi utilizzati a domicilio costituiscono un percorso 

delicato e fondamentale per i Dispositivi Medici stessi e per i pazienti che li utilizzano. Una corretta 

manutenzione è infatti un presupposto indispensabile per aumentare la sicurezza degli assistiti. 

Per questo motivo, la struttura sanitaria che ha in carico l'assistito deve anzitutto accertarsi che la 

società che ha in carico la manutenzione sia in possesso dei requisiti necessari per svolgere tale 

servizio in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 46/97; qualora operazioni a cura del fabbricante 

dovessero essere effettuate da terzi non autorizzati, andrebbero a decadere le caratteristiche di 

“dispositivo medico” fornite dal fabbricante. La stessa struttura sanitaria, all'atto dell'avvio del 



 17 

servizio su un suo assistito, deve inoltre segnalare all'azienda alla quale il servizio stesso è 

affidato, eventuali condizioni e situazioni particolari che potrebbero comportare rischi per il 

paziente in caso di malfunzionamento dell'apparecchio. 

 
 

MANUTENZIONE PREVENTIVA 
 

La manutenzione preventiva (anche chiamata “ordinaria” o “programmata”), per sua natura, ha lo 

scopo di prevenire guasti o malfunzionamenti ed è quindi effettuata indipendentemente dal fatto 

che l’apparecchio presenti o meno problemi di funzionamento o dall’eventuale periodo di garanzia. 

 

La procedura manutentiva preventiva e periodica stabilita dal fabbricante è finalizzata a: 

• Ispezione del dispositivo; 

• Sostituzione di parti di ricambio soggette ad usura; 

• Messa a punto e calibrazione del dispositivo (taratura sensori) con verifica della 

rispondenza alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore; 

• Rispetto di ogni altra indicazione contenuta nel manuale tecnico del dispositivo; 

• Accertamento della sussistenza di condizioni per l’impiego del prodotto in sicurezza (sia per 

quanto riguarda l’utilizzatore che eventuali operatori). 

 

La procedura di manutenzione tecnica ordinaria deve prevedere: 

• la periodicità degli interventi; 

• le parti di volta in volta da sostituire (e le modalità di approvvigionamento dei relativi ricambi 

da utilizzare); 

• le verifiche e messe a punto da effettuare predisposte solo dal fabbricante per ogni tipologia 

di prodotto. 

 

 

MANUTENZIONE CORRETTIVA 
 

Si tratta di una procedura manutentiva straordinaria che si rende necessaria in seguito 

all’insorgere di un guasto all’apparecchio. Tale guasto può derivare da difetti di fabbricazione, 

carenze manutentive, utilizzo improprio/doloso dell’apparecchio o da altre cause non prevedibili. 

 

Le operazioni previste contemplano: 

• Accertamento della presenza e della natura del guasto e/o del malfunzionamento; 
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• Individuazione della causa degli stessi; 

• Ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’apparecchio; 

• Accertamento della sussistenza di condizioni per l’impiego in sicurezza delle attrezzature 

(sia per quanto riguarda l’utilizzatore che eventuali operatori). 

 

Un utilizzo improprio delle apparecchiature non può essere imputabile a carenze del fabbricante o 

del manutentore.  

 

ASSISTENZA FULL RISK 
 

Comprende sia la manutenzione preventiva che la correttiva, ed include, normalmente, sia la 

manodopera che le parti di ricambio. 

 

GARANZIA 
 

Il periodo di garanzia (12 mesi) copre i guasti derivanti da difetti di fabbricazione. Non sono coperti 

i guasti derivanti da dolo e/o incuria e uso non conforme alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono 

inoltre esclusi i materiali di consumo. 

La garanzia decade nel caso in cui l’acquirente non effettui la manutenzione periodica prevista dal 

fabbricante/mandatario o la affidi a personale non qualificato. 

La garanzia prevede l‘eventuale riparazione e/o sostituzione del dispositivo presso il servizio 

tecnico del fornitore. 

 

 

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL DISPOSITIVO MEDICO 
 

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione di un dispositivo medico devono, ciascuno per la propria 

parte, assicurarne la rintracciabilità. Gli stessi, unitamente agli operatori sanitari, devono inoltre 

riportare al Ministero della Salute e al Fabbricante (rif. Circolare Ministero della Salute del 

27/07/2004) ogni situazione di incidente, mancato incidente e/o reclamo in cui sia coinvolto un 

dispositivo medico. 

 

 

PERICOLI E FATTORI CORRELATI ALL’USO DEI DISPOSITIVI MEDICI (CEI 62-122) 
 

I pericoli relativi all’utilizzo del dispositivo medico e fattori contribuenti possono includere: 

• etichettatura inadeguata; 
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• istruzioni di funzionamento inadeguate, come: 

- specifica inadeguata degli accessori da impiegare con il dispositivo medico, 

- specifica inadeguata dei controlli preliminari all’impiego, 

- istruzioni di funzionamento eccessivamente complicate, 

- specifica inadeguata di assistenza e manutenzione; 

• impiego da parte di personale privo di competenze/non addestrato; 

• uso improprio ragionevolmente prevedibile; 

• avvertenza insufficiente degli effetti collaterali; 

• avvertenza inadeguata dei pericoli probabili con il re-impiego dei dispositivi medici 

monouso; 

• misurazione non corretta ed altri aspetti metrologici; 

• incompatibilità con materiali di consumo/accessori/altri dispositivi medici; 

• punte o spigoli vivi. 

 

Le cause che possono generare pericoli derivanti da guasto funzionale, manutenzione ed 

invecchiamento e fattori contribuenti includono: 

• trasferimento di dati errati; 

• mancanza della specifica o specifica inadeguata per la manutenzione, compresa una 

specifica inadeguata dei controlli funzionali post-manutenzione; 

• manutenzione inadeguata o eseguita da personale non qualificato; 

• mancanza di una determinazione adeguata del fine vita del dispositivo medico; 

• perdita dell’integrità elettrica/meccanica; 

• confezione inadeguata (contaminazione e/o deterioramento del dispositivo medico); 

• re-impiego improprio; 

• deterioramento in funzione (ad esempio occlusione graduale del percorso di fluidi/gas, o 

modifica nella resistenza al flusso, conduttività elettrica) risultante da un utilizzo ripetuto. 
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RIFERIMENTI 
 

• Direttiva 93/42 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici e 

recepita in Italia dal D.Lgs. n. 46 del 24/02/1997. 

• UNI 737-2 e 737-3 (a breve 7396-1 e 7396-2). 

• Uni 11100-2004. 

• Guida Regione Lombardia Decreto Regionale 5358 del 12/03/2001. 

• CEI 62-5 Apparecchi elettromedicali - Parte 1: norme generali per la sicurezza. 

• D.Lgs. n. 172 del 21/05/2004 - Sicurezza generale dei prodotti. 

• Linea Guida Gruppo Gas Medicinali, Assogastecnici “Applicazione Direttiva 93/42/CEE – 

Dispositivi medici settore impianti gas medicinale”. 

• Linea Guida Gruppo Gas Medicinali, Assogastecnici “Applicazione Direttiva 93/42/CEE – 

Rilascio parziale di impianti gas medicinali”. 

• Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione e alle verifiche periodiche di sicurezza 

e/o di prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di 

alimentazione” (2002). 

• Circolare del Ministero della Salute del 27/07/2004 per la Vigilanza sui Dispositivi Medici. 


