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NOTE RELATIVE ALLA MARCATURA CE DI IMPIANTO PARZIALE

1- Scopo e campo di applicazione

Il presente documento realizzato dal Gruppo Gas Medicinali di Assogastecnici, congiuntamente

con Certiquality, è stato preparato allo scopo di fornire indicazioni operative e chiarimenti su alcuni

importanti aspetti relativi alla marcatura CE di impianti per la distribuzione dei gas medicinali, del

vuoto e di evacuazione dei gas anestetici nelle Strutture Sanitarie ed alla corretta formulazione

delle gare di appalto e della messa in servizio di tali impianti.

In particolare sono qui analizzati i casi, sempre più frequenti, in cui la complessiva realizzazione

ex-novo di impianti, assegnati mediante appalti unitari, comporta all’interno del programma

generale di realizzazione l’eventuale rilascio e messa in servizio in tempi e fasi differenti di sezioni

parziali dell’impianto complessivo.

La progettazione e la realizzazione degli impianti nelle Strutture Sanitarie, unanimemente

riconosciute tra i fattori chiave per la sicurezza ed il benessere della collettività, sono divenute

oggetto, negli ultimi anni, di requisiti tecnici e gestionali cogenti, espressi in Direttive Comunitarie e

leggi nazionali. Pertanto l’approvvigionamento da parte dei committenti non può prescindere dal

rispetto di tali requisiti.

Il presente documento è destinato sia a coloro che hanno il compito di appaltare la realizzazione

degli impianti nelle Strutture Sanitarie, sia a coloro che intendono fornire tali impianti, essendo

entrambi tenuti, nell’ambito delle rispettive responsabilità, ad assicurare il pieno rispetto della

sicurezza e dei requisiti di legge pertinenti.
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2- Premessa

L’insieme dei problemi relativi alla marcatura CE di sezioni parziali di impianto è stato esaminato

tenendo conto della Linea Guida “Applicazione Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici settore

impianti gas medicinali” (II edizione – novembre 2004) e di alcune considerazioni che sono di

seguito riportate:

• Il contesto di legge e normativo

La Direttiva 93/42/CEE in materia di dispositivi medici (di seguito MDD), recepita

nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo n.46/97, dispone l’obbligo di marcatura CE

per i dispositivi medici che vengano immessi sul mercato e messi in servizio a partire dalla data

del 14 giugno 1998.

Alla luce di tali disposizioni, gli impianti di distribuzione dei gas medicinali, del vuoto e di

evacuazione dei gas anestetici sono dispositivi medici; sono pertanto soggetti a specifico iter di

certificazione che, svolto secondo le modalità prescelte dal fabbricante e le disposizioni

applicabili riportate negli Allegati della MDD, ha lo scopo di attestare la conformità di questi

impianti a tutti i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla MDD stessa, evidenziando il ruolo

e la responsabilità del fabbricante che ha curato la immissione in commercio e la messa in

servizio di tali dispositivi medici.

Le norme armonizzate della serie EN 737, e quelle richiamate all’interno delle stesse,

garantiscono la conformità degli impianti di distribuzione gas medicinali ai requisiti della MDD.

• Il rilascio di sezioni di impianto

Nell’ambito della normativa vigente il dispositivo medico è messo in esercizio alla conclusione

della realizzazione complessiva; l’estensione ed i limiti dell’impianto che definiscono il

dispositivo medico, e di conseguenza le variabili di progetto, sono specificati in fase

contrattuale.

Negli ultimi anni tuttavia le strutture sanitarie hanno richiesto, per esigenze di continuità

dell’attività clinica, che sezioni funzionali di impianto fossero messe in servizio prima della

conclusione dell’opera.

In questi casi è possibile dunque che l’impianto si configuri quale insieme di diverse sezioni

parziali (raggruppate per blocco, per piano, per reparto, ecc.) che, senza alterare il quadro dello

scopo e della destinazione d’uso previsti per l'impianto completo, ne permettano di fatto la

messa in servizio in tempi diversi.
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• Responsabilità del fabbricante e del committente

Nello spirito della MDD è precisa responsabilità del fabbricante – la persona giuridica

responsabile della progettazione, realizzazione e marcatura CE dell’impianto - configurare il

progetto affinché l’impianto possa essere messo in servizio nella massima sicurezza, senza

pregiudicare la salute degli utilizzatori, sia come dispositivo completo che come singola sezione

di impianto in esame; è altresì chiaro che gli utilizzatori non possano utilizzare una sezione

dell’impianto prima che il fabbricante abbia soddisfatto tutti i requisiti cogenti relativi a tale

sezione.

Appare pertanto oltremodo opportuno che il committente definisca preventivamente una struttura

di appalto per sezioni parziali tale da permettere la corretta gestione delle procedure di marcatura

CE: tale definizione, se tardiva, potrebbe richiedere una revisione del contratto nella sua interezza.

Diversamente, i criteri contrattuali tecnici ed economici basati su modalità di gestione a “stato

avanzamento lavori” non sono subordinabili alla messa in esercizio delle singole sezioni di

impianto se non nei casi nei quali ciò sia stato preventivamente stabilito nel contratto originario.
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3- Elementi critici ai fini del rilascio parziale

In caso di progetti che, su richiesta del committente o per altre ragioni, prevedano la messa in

servizio e la marcatura CE di sezioni parziali, è responsabilità del fabbricante dell’impianto

configurare il progetto assicurando il rispetto dei seguenti punti:

• la concezione di un impianto di distribuzione dei gas medicinali, del vuoto e di evacuazione dei

gas anestetici deve essere affrontata nella coerenza di un progetto completo, al fine di

formulare risposte adeguate tanto alle esigenze del nuovo impianto quanto a quelle della

eventuale impiantistica esistente.

• L’impostazione di un  progetto unitario deve tenere conto dei tempi e delle fasi di sviluppo

concordati preventivamente con il committente, favorendo una gestione del cantiere ed una

realizzazione coerenti con il programma lavori generale, ma sempre nel quadro delle

procedure applicate e delle registrazioni previste dalla normativa vigente.

• Il progetto dell’impianto deve essere correttamente configurato nel rispetto della MDD, per

esempio dimostrando la conformità alle norme armonizzate di riferimento.

• Nel caso delle sezioni di impianto oggetto di rilascio parziale, le richieste del committente

devono essere coerenti con la destinazione d’uso prevista e definita in sede contrattuale.

3.1 Rilascio parziale

In presenza delle condizioni sopra richiamate, il fabbricante può operare il rilascio parziale

dell’impianto coerentemente con la MDD, prestando attenzione ai seguenti punti:

• Destinazione d’uso

la destinazione d’uso della sezione dell’impianto soggetta a rilascio parziale deve essere

coerente con gli obiettivi di conformità globale stabiliti dal fabbricante nel rispetto della

MDD. L’eventuale necessità di modificare gli elementi per la gestione del rischio nel corso

del completamento del progetto deve essere documentata e trasferita al committente in

modo da garantire il sicuro impiego del dispositivo medico.
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• Limiti di impiego

Il progetto deve identificare le esigenze per l’esercizio della sezione parziale dell’impianto,

definendo con precisione i limiti di impiego in termini di prestazioni (pressioni e portate),

allarmi, ecc.

• Identificazione e rintracciabilità

Il lotto e/o la commessa devono identificare univocamente le sezioni progressivamente

soggette a rilascio, in modo da poter correlare ad esse tutti i documenti e le registrazioni

predisposte. La commessa del fabbricante pertanto sarà di volta in volta oggetto di

successive integrazioni (all'atto di ciascun rilascio di sezione), fino al completamento del

progetto complessivo.

• Documentazione

Ciascuna sezione rilasciata dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista per

quanto di pertinenza (istruzioni per l’uso e manuali operativi, schemi, distinte base, disegni

“as built”, …).

• Batch record

Tutte le registrazioni relative al processo di fabbricazione, comprese quelle previste per il

collaudo, devono essere disponibili all’atto del rilascio della sezione.

• Marcatura CE

L’apposizione della Marcatura CE alla sezione rilasciata deve essere coerente con le

procedure del fabbricante, costituendo una sua completa assunzione di responsabilità ai

fini della MDD.

• Dichiarazione di Conformità

La Dichiarazione di Conformità predisposta per il rilascio della sezione d’impianto deve

permetterne la completa identificazione nell’ambito del progetto di cui essa è parte.

Eventuali limiti di impiego dovranno essere chiaramente documentati e comunicati al

committente, e potranno essere indicati nella Dichiarazione di Conformità o nella

documentazione tecnica ad essa allegata.
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3.2 Rilascio progressivo

La successione di rilasci parziale di sezioni di impianto, deve configurarsi come progressivo

completamento dell’impianto stesso nell’ottica del progetto originario.

Pertanto ciascuna sezione messa in servizio costituirà di fatto l’estensione di quanto già

precedentemente rilasciato come integrazione di un unico dispositivo medico funzionante, la cui

dichiarazione di conformità sarà progressivamente aggiornata dal fabbricante per unificare quanto

rilasciato in tempi successivi.

3.3 Rilascio improprio

Non è ammissibile il rilascio di una sezione nel caso in cui non siano stati installati tutti i

componenti previsti dal progetto dell’impianto a garanzia della sicurezza e della funzionalità della

sezione stessa o non sia stata resa disponibile la documentazione a corredo.

In tal caso, infatti,  verrebbe a mancare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti

dalla MDD.


