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81

Art. 3.
Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Impianti, terminali, accessori e apparecchi biomedicali.

L i i li iti ità i dLe principali criticità riguardano:
• la scarsa comunicazione e integrazione tra Servizi nella gestione di impianti

e attrezzature;
• le certificazioni dell’impianto, in relazione all’adeguamento per sezioni di
impianto e all’integrazione di componenti quali travi testa-letto e pensili;p g p q p

• le diverse tipologie di prese terminali che comportano problematiche sulla
compatibilità degli apparecchi collegabili all’IDGM;

• i requisiti degli impianti di evacuazione dei gas anestetici in relazione alla
sicurezza del paziente;

• ulteriori aspetti tecnici riguardanti l’architettura della rete la presenza di ulteriori aspetti tecnici riguardanti l architettura della rete, la presenza di
quadri di secondo stadio inidonei, gli allarmi, la prevenzione incendi.



Riferimenti legislativi e normativi
2.1. Riferimenti legislativi.

• D.Lgs. 46/97 - Recepimento Direttiva 93/42/CEE e succ. modific.
“Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici”.

D L 37/10 R i t Di tti 2007/47/CE difi• D.Lgs. 37/10 - Recepimento Direttiva 2007/47/CE e succ. modific.
“Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive ..., 93/42/CEE

concernente i dispositivi medici e ...”.
• D Lgs 93/00 Recepimento Direttiva 97/23/CE e succ modific• D.Lgs. 93/00 - Recepimento Direttiva 97/23/CE e succ. modific.

“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”.
• D.M. Min. Interno 18 Settembre 2002 (in particolare: artt. 5.3.2. e 17)

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazioneApprovazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.



Linee Guida emanate da Assogastecnici.

• Assogastecnici – 1^ edizione Maggio 2001g gg
“Produzione di aria medicale presso le strutture ospedaliere” (in revisione).

• Assogastecnici – edizione Dicembre 2003
“Linee guida validazione processi produzione Gas Medicinali”.

• Assogastecnici – 1^ edizione Maggio 2008g gg
“Indicazioni Produzione Gas Medicinali”.

• Assogastecnici – 1^ edizione Settembre 2005
“Gestione dei dispositivi medici: Impianti di distribuzione di gas medicinali

nella struttura sanitaria. Protesi respiratorie di impiego domiciliare”.p p g

• Assogastecnici – 1^ edizione Marzo 2006
“Linea Guida per la fornitura e l'uso in condizioni di sicurezza diLinea Guida per la fornitura e l uso in condizioni di sicurezza di

apparecchiature per ossigenoterapia”.
• Assogastecnici – edizione Gennaio 2011

“Guida alla classificazione e modalità di fornitura di miscele di gas in ambito
sanitario”sanitario .

• Assogastecnici – 2^ edizione Gennaio 2011
“Applicazione direttiva 93/42 Dispositivi Medici – Rilascio parziale di impianti

gas medicinali”.
• Assogastecnici – 3^ edizione Gennaio 2011 Assogastecnici 3  edizione Gennaio 2011

“Applicazione direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici – Settore Impianti Gas
Medicinali”.



Distribuzione in bombole.
L i i li iti ità i dLe principali criticità riguardano:

• il ricorso eccessivo alle bombole nei locali adibiti ad ambulatorio;
• la mancata standardizzazione delle dimensioni delle bombole e dei riduttori

di pressione;d p ess o e;
• il non corretto trasporto e utilizzo delle bombole;

• la difficile rintracciabilità delle bombole.

Perché ancora 
tante bombole in 

ospedale
Sono così necessarie

Gli ambulatori questi 
sconosciuti



Classificati nei modi più disparatiClassificati nei modi più disparati

Gruppo 
0

Gruppo
1

Gruppo
2

Laboratori Laboratori 
classificaticlassificati

L’installazione di un impianto per gas medicinali negli
ambulatori, seppur non cogente ai fini dell’autorizzazione,ambulatori, seppur non cogente ai fini dell autorizzazione, 
deve essere valutata in relazione all’attività svolta, 
tenendo presente che è preferibile la distribuzione mediante 
un impianto centralizzato  rispetto all’utilizzo delle bombole.

Analisi dei rischi



Ma perché allora l’usoMa perché allora l uso 
delle bombole in 

ospedale, se abbiamo 
impianti centralizzati?

Rampe 
d’emergenza

Miscele speciali 
da laboratorio 

biomedico
impianti centralizzati?

Gas per laBombole da 
trasporto 
interno

Gas per la 
crioconservazione

Miscele 
speciali 



Uso sicuro diUso sicuro diUso sicuro di Uso sicuro di 
bombole bombole 







Ma allora l’uso 
delle bombole è 

sicuro

Un esempio sono questi 
due filmati che vi 

propongo







E i tEsistono 
bombole RM 
compatibili?

È il caso di 
prevedere 

Le bombole sono 
sicure? p

impianti gas 
medicinali 

all’interno delle 

sicure?

sale esame



Vi risparmioVi risparmio 
alcune 
risposte Vi dico solo che solo 

icon una seria 
verifica:

Possiamo garantire 
i

Tante domande e le risposte?

sicurezza 

Si, Tante domande,  e le risposte? ci sono 
bombole 

sicure 
E sono sicure solo se noi,

chi esegue la installazione la 
manutenzione, ,

la verifica periodica, 
esegue queste operazioni con serietà



La stessa serietà che deve essere
usata quando si tratta di:
Progettazione
Creazione
Realizzazione



Progettare vuole dire 
Creare 

conoscereDare sicurezza conoscere

È la conoscenza il fondamento, la fondazione della nostra casa.
Conoscere norme e direttive comunitarieCo osce e o e e d ett e co u ta e
Leggi dello stato
Norme e direttive emanate dai Vari organi istituzionali 



La nascita all’interno della Fondazione dove lavoro di AMADEO LABLa nascita all’interno della Fondazione dove lavoro di AMADEO LAB

Una struttura tecnologica destinata a laboratori per diagnostica e ricerca Una struttura tecnologica destinata a laboratori per diagnostica e ricerca 
È stata questa una realizzazione impegnativa IMPORTANTE, perchéÈ stata questa una realizzazione impegnativa IMPORTANTE, perché
Finalmente si metteva ordine nel marasma delle bombole nei laboratori.Finalmente si metteva ordine nel marasma delle bombole nei laboratori.

E’ stata dura ma alla fine tutti hanno capito.E’ stata dura ma alla fine tutti hanno capito.



La seconda difficoltà è stata dove mettere la rampe per i 
vari gas tecnici, siamo in una struttura non di proprietà



Creare dei percorsi idonei, la possibilitàCreare dei percorsi idonei, la possibilità
di intercettare tutti i nostri impianti.di intercettare tutti i nostri impianti.

Rendere sicuro tutto quello che si stavaRendere sicuro tutto quello che si stava
realizzandorealizzando



Tenendo conto che non si trattava solo di realizzare degli impianti gas medicinali,questi 
Erano impianti particolari, nei tubi dovevano passare miscele speciali, necessarie alla
sperimentazione, e alla clinica



E iEra  necessario 
garantire non solo la 
sicurezza, ma ancor di 
più la qualità e lapiù la qualità e la 
quantità del prodotto 
erogato





E per finire garantire ai congelatori la sicurezza ideale anche con la fonte supplementareE per finire garantire ai congelatori la sicurezza ideale anche con la fonte supplementare
Forse insufficiente, ma da tenere in considerazione che i congelatori non si guastanoForse insufficiente, ma da tenere in considerazione che i congelatori non si guastano
contemporaneamentecontemporaneamentecontemporaneamentecontemporaneamente





L’avventura non era finita, c’era la necessità di avere spazi per la crioconservazionec’era la necessità di avere spazi per la crioconservazione



sicurezzasicurezza

Una parola 
hi h i

Permette di affrontare argomenti e problemi importanti come:Permette di affrontare argomenti e problemi importanti come:

chiave che ci….

La tracciabilità e la rintracciabilitàLa tracciabilità e la rintracciabilità
la identificazione dei dispositivi (bombole gas medicinali)la identificazione dei dispositivi (bombole gas medicinali)
la identificazione dei dispositivi (bombole da laboratorio biomedico)la identificazione dei dispositivi (bombole da laboratorio biomedico)
la identificazione dei dispositivi (impianti di distribuzione dei gas medicinali)la identificazione dei dispositivi (impianti di distribuzione dei gas medicinali)
la identificazione dei dispositivi di conservazione criogenicala identificazione dei dispositivi di conservazione criogenica

E E …………....



La sicurezza del personale

Una definizione cheUna definizione che 
ci arriva da molto 
lontano il vecchio 

D.P.R. 547/55D.P.R. 547/55
e dalle sue importanti 
successive modifiche

626/94
81/2008



Ma per la conservazione dei campioni

98/79
47/200747/2007
LEGGE 
40/2004



Due parole sulla manutenzione

La mia fortuna è quella di aver formato due brave persone che col
tempo sono diventate veri specialisti dei gas medicinali e della
assistenza di primo e secondo livello competenti in materia eassistenza di primo e secondo livello, competenti in materia e
serietà.

Sono in grado di garantire gli standard di sicurezza, usando la loro
preparazione personale.

Grazie alla loro capacità e competenza la nostra Fondazione riesce a
risparmiare annualmente fino a € 10.000,00 di interventi surisparmiare annualmente fino a € 10.000,00 di interventi su
chiamata, nella movimentazione delle bombole, garantendo una
competente e continua sicurezza.



Buon lavoro a tuttiBuon lavoro a tutti



Grazie a

Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola Malpighi
Assogastecnici Ivano e SandroAssogastecnici – Ivano e Sandro


