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Le linee di indiri o 2011 della Reg EmiliaRomagnaLe linee di indirizzo 2011 della Reg.EmiliaRomagna

P i i i d l R l tPremesse e precisazioni del Relatore:
Esame sintetico e “critico” dei contenuti essenziali 

delle “linee di indirizzo” della Regione Emilia 
Romagna, corredato da libere considerazioni, 
ed osservazioni formulate da un “RTS” (…non
ancora formalmente nominato).

Il Relatore precisa di non aver fatto parte del Gruppo di 
Lavoro Regionale.
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Le linee di indiri o 2011 della Reg EmiliaRomagnaLe linee di indirizzo 2011 della Reg.EmiliaRomagna

Composizione del Gruppo Multidisciplinare 

Personale delle Aziende Sanitarie Regionali 
Paola Antonioli    medico   AOU Ferrara 
Gerardo Bellettato   ingegnere  AUSL Ferrara 
Mara Cavana farmacista AOU ModenaMara Cavana farmacista AOU Modena
Paolo Cenni    ingegnere  AUSL Rimini 
Loretta Ferri    coord. inferm.              AUSL Bologna 
Angelo Frascarolo   ingegnere  AOU Modena 
Massimo Garagnani ingegnere AUSL ModenaMassimo Garagnani ingegnere AUSL Modena
Massimo Magnani   perito ind.  AO Reggio Emilia 
Monica Mussoni   farmacista  AUSL Rimini 
Roberto Romagnoli   farmacista  AOU Bologna 
Pasquale Romio ingegnere AUSL Bolognaq g g g
Elisabetta Sanvito   ingegnere  AUSL Bologna 
 
Coordinamento: Direzione Generale Sanità e Politiche Sociale della Regione Emilia Romagna 
Fabio Rombini    Servizio Strutture Sanitarie e Socio - Sanitarie 
Alessandro Fraticelli   Servizio Strutture Sanitarie e Socio - Sanitarie 
Daniela Carati    Servizio Politica del Farmaco 
Mauro Mazzolani   Servizio Politica del Farmaco 
Giampiero Pirini   Gruppo Regionale Tecnologie Sanitarie 
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RILEVAZIONE: QUESTIONARIO (1/3)RILEVAZIONE: QUESTIONARIO (1/3)

Gli items principali del questionario sono iGli items principali del questionario sono i 
seguenti:

Con riferimento all’Azienda nel suo insieme:

Sono stati identificati i ruoli ai quali attribuire le 
funzioni previste in materia di  gestione dei gas p g g
medicinali? Sono stati nominati i soggetti che 
ricoprono tali ruoli?
Quali procedure sono state predisposte? Le 
suddette procedure rispondono a criteri di 
qualità?qualità?
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RILEVAZIONE: QUESTIONARIO (2/3)RILEVAZIONE: QUESTIONARIO (2/3)

….e, con riferimento alle singole strutture:
Quali gas sono distribuiti?
Quanti moduli di impianto, suddivisi per tipologia, rispondono al DLgs 
46/97?
Quanti sistemi di distribuzione, suddivisi per tipologia, rispondono al 
DLgs 46/97?
Quale percentuale delle linee di distribuzione, suddivise per tipologia, Q p , p p g ,
risponde al DLgs 46/97?
Quale percentuale degli allarmi, suddivisi per tipologia, è installata sul 
totale di quelli dovuti? E quale percentuale degli allarmi installati ètotale di quelli dovuti? E quale percentuale degli allarmi installati è 
dotata di ripetizione?
Quali controlli di qualità vengono effettuati? Da quali Unità Operative? 
Con quali modalità? Con quale frequenza? Quale soggetto verifica laCon quali modalità?  Con quale frequenza? Quale soggetto verifica la 
corretta effettuazione dei controllo di qualità?
È previsto un piano di manutenzione programmata?
Quale percentuale degli impianti di evacuazione dei gas anesteticiQuale percentuale degli impianti di evacuazione dei gas anestetici, 
suddivisi per tipologia, risponde al DLgs 46/97? 8



RILEVAZIONE: QUESTIONARIO (3/3)RILEVAZIONE: QUESTIONARIO (3/3)

La struttura del questionario era la seguente:

PRIMA PARTE (Azienda Sanitaria)
Identificazione azienda e anagrafica compilatore
Organizzazione aziendale
Procedure

SECONDA PARTE (Struttura Ospedaliera)
Gas distribuiti
Identificazione dei moduli di impianto (Centrali di alimentazione)
Sistemi di distribuzione
Linee di distribuzione
Sistemi di monitoraggio e di allarme
Controlli di qualità dei gas forniti
Controlli di qualità dei gas prodotti internamente
Manutenzione programmata
Tipologia degli impianti di evacuazione dei gas anestetici
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RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (1/5)RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (1/5)

Tutte le 17 Aziende Sanitarie della Regione Emilia 
Romagna (Aziende territoriali con varie struttureRomagna (Aziende territoriali con varie strutture 
ospedaliere, e Aziende ospedaliere universitarie) 
hanno provveduto alla sua compilazione, per un p p , p
totale di 70 strutture.

Il gruppo di Lavoro allora individuato ha estrapolando i 
dati ritenuti più significativi, con i seguenti risultati di 
sintesi
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RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (2/5)RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (2/5)

Per quanto concerne i dati di carattere organizzativo / 
procedurale, è emerso quanto segue:

Le figure sono state identificate nella maggior parte dei casi g gg p
(69%), ma raramente ne sono conseguite nomine (9%)

Le  *procedureprocedure sono state redatte nella maggior parte dei casi 
(74%) con due soli scostamenti significativi: manutenzione(74%), con due soli scostamenti significativi: manutenzione 
programmata (100%) e controllo dei documenti (39%); solo una 
piccola parte delle procedure risponde a criteri di qualità (23%)
I controlli engono s olti nella maggior parte dei casi (67%) eI controlli vengono svolti nella maggior parte dei casi (67%), e 
sono gestiti per lo più dal Servizio Farmaceutico (58%) e, in 
misura minore, dal Servizio Tecnico (21%), a volte in maniera 
congiuntacongiunta
La manutenzione programmata viene effettuata nella totalità dei 
casi (100%)

* NB: Le “procedure” !!... : argomento che riprenderemo più avanti
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RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (3/5)RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (3/5)

Con riferimento ai dati di natura più strettamente tecnica, p ,
l’incidenza degli impianti rilevati è risultata essere la seguente:

L’impianto per la distribuzione dell’ossigeno è presenteL impianto per la distribuzione dell ossigeno è presente 
nella totalità delle strutture (100%); la maggior parte delle 
strutture sono dotate di impianto di vuoto (81%), aria 
medicinale (73%) evacuazione dei gas anestetici (59%); inmedicinale (73%), evacuazione dei gas anestetici (59%); in 
misura minore risultano installati impianti per la 
distribuzione di aria tecnica (44%), N2O (31%) e CO2 (23%); 
del tutto marginale risulta la diffusione degli impianti di 
distribuzione di argon (4%) e azoto tecnico (1%).

NB: I dati di cui sopra precedente sono riferiti alla presenza degli impianti, 
a prescindere dall’effettivo utilizzo degli stessi, conseguentemente le 
percentuali non corrispondono ad una misura della somministrazione p p
dei gas medicinali.
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RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (4/5)RISULTATI PRIMO MONITORAGGIO 2011 (4/5)

L i t d i d li di i i t i d l DL 46/97 (77%)La maggior parte dei moduli di impianto risponde al DLgs 46/97 (77%)
La maggior parte dei sistemi di distribuzione risponde al  DLgs 46/97 
(81%)
La maggior parte delle linee di distribuzione risponde al  DLgs 46/97 
(62%)
La maggior parte degli impianti è dotata di allarmi (75%) e oltre la metà di gg p g p ( )
questi sono ripetuti (57%)

Emerge quindi un buon livello di rispondenza al DLgs 46/97 in particolareEmerge quindi un buon livello di rispondenza al DLgs 46/97, in particolare 
per quanto riguarda i moduli di impianto, i sistemi di distribuzione e la 
dotazione degli allarmi, mentre gli adeguamenti delle linee potranno 
essere completati in concomitanza di interventi di ristrutturazioneessere completati in concomitanza di interventi di ristrutturazione 
generale.
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Funzione Attribuzione Designazioni attuali 

RE Responsabile esecutivo 

Direttore Generale (41%) 
Condiviso Direttore Generale e 
Direttore Servizi Tecnici (7%) 
Dirigente Servizi Tecnici (7%) 
Direttore Servizi Tecnici (3%) Direttore Servizi Tecnici (3%) 
Non attribuita (42%) 
 

RTS 
Responsabile tecnico delle 
strutture 

Direttore Servizi Tecnici (29%) 
Dirigente Servizi Tecnici (16%) 
Responsabile Impianti (15%) 
Condiviso Direttore Servizi Tecnici e 

strutture 
Direttore Ingegneria Clinica (7%) 
Non attribuita (33%) 
 
Responsabile Impianti (28%) 
Tecnico dei Servizi Tecnici (25%) 
Condiviso Responsabile Impianti e 
T i  d i S i i T i i (7%) 

PA Persona autorizzata 
Tecnico dei Servizi Tecnici (7%) 
Condiviso Responsabile Impianti e 
Responsabile Ingegneria Clinica (7%) 
Non attribuita (33%) 
 
Operatore Servizi Tecnici (51%) 
Operatore Ingegneria Clinica (7%) 

RISULTATI 
PRIMO 

PC Persona competente 
Operatore Ingegneria Clinica (7%) 
Non attribuita (42%) 
 

CQ Controllore della qualità 

Farmacista (51%) 
Direttore Servizio Farmaceutico 
(13%) 
Non attribuita (36%) 

MONITORAGGIO 
2011
(5/5)  

RMD Medico designato 

Medico di Direzione Sanitaria di 
Presidio (54%) 
Condiviso Medico di Direzione 
Sanitaria e Direttore Unità Operativa 
(10%) 
Non attribuita (36%) 

(5/5)

Non attribuita (36%) 
 

RID Infermiere designato 

Coordinatore Infermieristico di 
Reparto (36%) 
Condiviso in varie forme (22%) 
Non attribuita (42%) 
  

PD Persona designata 

Operatore Servizi Tecnici (33%) 
Condiviso Operatore Servizi Tecnici e 
Infermiere (19%) 
Non attribuita (48%) 
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Le linee di indiri o 2011 della Reg EmiliaRomagna
Funzione  Attribuzione ** 

a RE Responsabile esecutivo 
Direttore Generale  

Le linee di indirizzo 2011 della Reg.EmiliaRomagna

Responsabile esecutivo 

b RTS Responsabile tecnico delle strutture 
o Direttore Servizio Tecnico 
o Responsabile Impianti  di 

Presidio/Stabilimento 
o Responsabile Impianti di 

c PA Persona autorizzata*** 

o Responsabile Impianti di 
Presidio/Stabilimento 

o Responsabile 
apparecchiature che 
utilizzano gas medicinali 

d PC Persona competente 
o Operatore Servizio Tecnico 
o Operatore Servizio 

Ingegneria Clinica 

e CQ Controllore della qualità 
Dirigente Farmacista di 
Presidio/Stabilimento Presidio/Stabilimento 

f RMD Medico designato 
Dirigente Medico di Direzione 
Sanitaria di 
Presidio/Stabilimento 

 RID Infermiere designato 
Coordinatore Assistenziale di 

g RID Infermiere designato 
U.O./Area Assistenziale 

h PD Persona designata 
Operatore Servizio Tecnico 

I i di i i iIpotesi di organizzazione tipo
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Le linee di indiri o 2011 della Reg EmiliaRomagnaLe linee di indirizzo 2011 della Reg.EmiliaRomagna

Organizzazione
“Le principali criticità osservate riguardano:Le principali criticità osservate riguardano:

la formazionela formazione, da migliorarsi in termini di completezza e continuità;
la valutazione dei rischi organizzativi e gestionalirischi organizzativi e gestionali, per la sua 
complessità intrinseca;complessità intrinseca;
la manutenzione, anche in relazione ai costi.

Si tratta di criticità di portata generale per le quali non è risultato 
possibile formulare un indirizzo di dettaglio
l’auspicio è che la condivisione delle esperienze a livello regionale p p g
possa favorire il superamento delle suddette criticità”.
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Le linee di indiri o 2011 della Reg EmiliaRomagnaI d l DGO d ll dLe linee di indirizzo 2011 della Reg.EmiliaRomagnaIn assenza del DGO e delle sue procedure
ciò può essere fonte di ambiguità => rischi

Impianti, terminali, accessori e apparecchi biomedicali
Le principali criticità osservate hanno riguardato:Le principali criticità osservate hanno riguardato:

la scarsa comunicazione e integrazione tra Servizi nella gestione la scarsa comunicazione e integrazione tra Servizi nella gestione 
di impianti e attrezzaturedi impianti e attrezzature;;
le certificazioni dell’impianto in relazione all’adeguamento per sezionile certificazioni dell impianto, in relazione all adeguamento per sezioni 
di impianto e all’integrazione di componenti quali travi testa-letto e 
pensili;
le diverse tipologie di prese terminali che comportano problematichele 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 

ll i d l i talla sicurezza del paziente;
ulteriori aspetti tecnici riguardanti l’architettura della rete, la presenza di 
quadri di secondo stadio inidonei, gli allarmi, la prevenzione incendi.
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4.  Tabelle riassuntive con indirizzi regionali 
 
  
Responsabilità funzionali 
 
Criticità Indirizzo Regionale 
Attribuzioni condivise delle responsabilità 
f i li 

Evitare per quanto possibile responsabilità 
di i   i di id  l  i l  funzionali condivise e individuare le singole 

responsabilità nelle procedure aziendali 
 

Attribuzione di responsabilità a profili 
professionali non pienamente attinenti 

Attenersi ai profili coerenti con le 
responsabilità p p

(es: attribuzione della responsabilità di 
Persona Designata a personale 
infermieristico) 

p
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4.  Tabelle riassuntive con indirizzi regionali 
 

Controlli 
 
Criticità Indirizzo Regionale 
omissis  
Ruoli dei Servizi non ben definiti in 

l i  i t lli 
La predisposizione del documento di 

ti  ti  i t  d ll’ ll t  relazione ai controlli gestione operativa previsto dall’allegato 
G comporta la definizione dei ruoli in 
parola. 
 

CQ farmacista privo delle competenze 
impiantistiche richieste 

Le competenze impiantistiche restano a carico 
di RTS e/o PA che collaborano ai controlli per impiantistiche richieste di RTS e/o PA che collaborano ai controlli per 
la parte di competenza 
 

CQ farmacista non in grado di definire i 
punti di prelievo come richiestogli 

Punti di prelievo stabiliti in accordo con RTS, 
PA, RMD, RID, secondo apposita procedura 
 

Mancanza di Gare Regionali o di Area 
Vasta per l’attribuzione dei controlli 

È in corso di valutazione l’affidamento 
del Servizio mediante Gare Regionali o di 
Area Vasta 
 

Mancanza di procedure condivise tra ST La predisposizione del documento di 
e SF gestione operativa previsto dall’allegato 

G comporta la redazione di queste 
procedure. 
 

Ambiguità sulla responsabilità della 
continuità di erogazione 

A carico del ST in relazione alla funzionalità 
dell’impianto  a carico del Servizio che continuità di erogazione dell impianto, a carico del Servizio che 
provvede all’approvvigionamento in relazione 
all’autonomia delle sorgenti  
 

Mancanza di un programma informatico 
a supporto della gestione dei gas 

Essendo le realtà impiantistiche e 
organizzative variabili sul territorio, si ritiene a supporto della gestione dei gas 

medicinali 
organizzative variabili sul territorio, si ritiene 
che l’istanza sia condivisibile ma l’acquisizione 
debba essere gestita a livello locale o di Area 
Vasta 
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4.  Tabelle riassuntive con indirizzi regionali 
  

Organizzazione generale 
 

Criticità Indirizzo Regionale 
Formazione insufficiente e discontinua, 
con particolare riferimento al personale 

La predisposizione del documento di 
gestione operativa previsto con particolare riferimento al personale 

tecnico e infermieristico, per il rischio 
incendio ed il significato degli allarmi clinici 

gestione operativa previsto 
dall’allegato G comporta l’effettuazione 
di idonei programmi di formazione 
 

Difficoltà nella valutazione dei rischi 
i ti i  ti li 

Compilare la matrice delle responsabilità 
d  d t  f t  t  i S i i organizzativi e gestionali dopo adeguato confronto tra i Servizi 
interessati 
 

Periodicità manutenzione dei dispositivi 
collegabili (flussimetri), anche in base ai 

Seguire le istruzioni del fabbricante 
conformemente alla destinazione d’uso 

relativi costi  
 
Difficoltà nel redigere i piani manutentivi È sempre necessario redigere i piani 

manutentivi seguendo le istruzioni del 
fabbricante e tenendo conto dell’analisi dei 
rischi effettuata (appendice F) 
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4.  Tabelle riassuntive con indirizzi regionali 
  

Impianti, terminali, apparecchiature biomedicali e altri dispositivi medici 
 

Criticità Indirizzo Regionale 
Gestione impropria di erogatori e flussimetri Rendere appropriata la gestione di 

erogatori e flussimetri mediante la 

L’evidenza (caratteri 
rossi) sulla 
indicazione di 

predisposizione e l’osservanza di  idonee 
procedure 
 

Scarsa comunicazione e integrazione tra 
Servizio Ingegneria Clinica e Servizio Tecnico 
(es: acquisizione e collaudo apparecchiature 

Migliorare la comunicazione tra i 
Servizi mediante la predisposizione e 
l’osservanza di “idonee” procedure  

necessità di “idonee 
procedure” è del 
Relatore che vi sta  

(es: acquisizione e collaudo apparecchiature 
biomedicali) 
 

l osservanza di idonee  procedure… 
 

Gestione dei terminali di erogazione 
congiuntamente da più Servizi invece che da 
uno solo 

Definire rigorosamente le competenze 
mediante la predisposizione e l’osservanza 
di idonee procedure 

parlando.
Scarso coinvolgimento del Servizio Tecnico 
Infermieristico per acquisto e manutenzione 
apparecchiature biomedicali e dispositivi 
medici 
 

Coinvolgere per la parte di competenza il 
Servizio Tecnico Infermieristico 

…Sarà ripresa nella 
prossima slide.

 
Responsabilità non ben definita della 
manutenzione dei terminali degli apparecchi 
integrati nell’impianto  

La manutenzione degli apparecchi non 
integrati nell’impianto è a carico del 
Servizio Ingegneria Clinica; per gli 
apparecchi integrati nell’impianto il 
suddetto Servizio ha facoltà, caso per caso, 
di eseguire l’intervento direttamente o di 
assegnare l’intervento al fabbricante 
dell’apparecchio o a ditta terza qualificata 

Difficoltà inerenti le certificazioni di impianti 
adeguati solo parzialmente 

Si ritiene idonea la certificazione 
all’interfaccia per le sezioni di impianto 
adeguate adeguate 
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Alcune osservazioni “critico costruttive”Alcune osservazioni critico-costruttive  
sulle linee di indirizzo 2011 della RER (1/2)

• Rappresentano certamente una ottima modalità per• Rappresentano certamente una ottima modalità per 
intraprendere la strada dell’adeguamento (….“siamo 
sulla buona strada”).)

• Le linee di indirizzo, redatte sostanzialmente in modo 
contestuale al monitoraggio effettuato in RER, sono 
(a mio parere)  suscettibili di un passaggio evolutivo 
(che è opportuno non rinviare troppo), che possa 
t f l i i “Li id ”“Li id ”trasformarle in vere e proprie “Linee guida”.“Linee guida”.

• Lo studio (che ha “pesato” allo stesso modo aspetti 
tecnici e gestionali…) ha giustamente rilevato la 
individuazione ancora parziale delle “figure” preposte 
alla Gestione t tta ia si potrebbe fare di piùalla Gestione, tuttavia… si potrebbe fare di più.
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Alcune osservazioni “critico costruttive”Alcune osservazioni critico-costruttive  
sulle linee di indirizzo 2011 della RER (2/2)

1. E’ necessario dare maggiore “peso” e anche 
maggiore “cogenza” all’obiettivo di redigere il 
DOCUMENTO di GESTIONE OPERATIVA.DOCUMENTO di GESTIONE OPERATIVA.

2. Idem,  in parallelo, per le singole “PROCEDURE “PROCEDURE 
OPERATIVE”OPERATIVE” precisamente indicate  in Appendice 
G alle norme. Le singole P.O. devono avere il DGO 
come “contenitore logico” e ad essocome contenitore logico , e ad esso 
“appartenere” concettualmente.

3 La FORMAZIONEFORMAZIONE: indispensabile fattore di3. La FORMAZIONEFORMAZIONE: indispensabile fattore di 
“evoluzione” culturale in Sanità, finora sembra 
accontentarsi di una prima “alfabetizzazione” di 
base.
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V l f d t l di “ l ” hi t (1/2)Valore fondamentale di “regole” chiare e certe (1/2)

Documento di Gestione OperativaDocumento di Gestione Operativa

Deve prendere in considerazione  (..contenere!..) le seguenti 
procedureprocedure:pp
a) controllo dei documenti e registrazioni  
(….registrazione aggiornamenti: “metodo ISO9000”)

b) forma ione e informa ioneforma ione e informa ione

Rapporti 
DS-ST-SIC

b) formazione e informazioneformazione e informazione
c) gestione delle emergenze / eventi avversiemergenze / eventi avversi
d) gestione dei cambiamenti e delle variazioni della utilizzazionevariazioni della utilizzazioned) gestione dei cambiamenti e delle variazioni della utilizzazionevariazioni della utilizzazione
e) permesso di lavoro permesso di lavoro (fac-simile del modulo scritto, che sarà 
firmato dai responsabili indicati dallo stesso Documento di 
Geestione Operativa )Geestione Operativa.)
f) manutenzione preventiva (può contenere i rimandi a Capitolati 
o a Disciplinari Tecnici della manutenzione eventualmente già 
operativi, se idonei)
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V l f d t l di “ l ” hi t (2/2)Valore fondamentale di “regole” chiare e certe (2/2)

…segue…segue “Procedure Operative”“Procedure Operative”

g) lavori di modifiche, ampliamenti, riparazioni e manutenzioni lavori di modifiche, ampliamenti, riparazioni e manutenzioni 
extraextra
h) gestione delle fonti di alimentazione
i) stoccaggio e manipolazione delle bombole

Rapporti 
DS ST SICj) acquisto degli accessori

k) gestione dei fornitori

DS-ST-SIC

Il Documento di Gestione Operativa deve contenere le indicazione 
delle figure che devono essere consultate prima di collegare le 
apparecchiature all’impianto. Speciale attenzione deve essere 
posta a modifiche, cambiamenti o alla introduzione di sistemi di 
auto-produzione di gas medicinali.p g
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EsistenzaEsistenza / conoscenzaconoscenza
Procedure Operative p
previene eventi critici / 
indesiderati

Documento di Gestione Operativa Documento di Gestione Operativa 
Procedure operative “d)” ed “e)”:Procedure operative “d)” ed “e)”:

d) gestione dei cambiamenti e delle variazioni della variazioni della 
utilizzazioneutilizzazione

(esempio: installazione di nuove apparecchiature ventilanti per 
acuzie e post-acuzie, aventi caratteristiche “non-compatibili” 
con le potenzialità dell’impianto in termini di “soglia” di p p g
pressione minima di funzionamento, portata volumetrica 
oraria, ecc…).

e) permesso di lavoro permesso di lavoro (fac-simile del modulo scritto, che sarà 
firmato dai responsabili indicati dallo stesso Documento di 
Gestione Operativa.)Gestione Operativa.)
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“ i di P di l ” [ è l il t “ ” d ll P O ? ]“esempio di Permesso di lavoro…”  [ è solo il punto “e” delle P.O.?...]

 

NUOVO OSPEDALE CIVILE 
S'AGOSTINO-ESTENSE 

BAGGIOVARA 
- DIREZIONE DI STABILIMENTO - 

 

 
AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI REPARTI / U.O. PER INTERVENTI TECNICI

 
Compilazione a cura della Direzione di Stabilimento 

 
SI PRESCRIVONO LE SEGUENTI PRECAUZIONI  
 

AUTORIZZAZIONE ALL ACCESSO AI REPARTI / U.O. PER INTERVENTI TECNICI
 

Autorizzazione n°:  Data: 
  

Inoltro a cura del Servizio Tecnico 
 
U.O. /Servizio/Ditta richiedente, pianificatori dell’intervento: 
 
Nelle persone di: _______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Descrizione intervento: __________________________________________________________ 
 

Tipologia intervento: barrare la casella 
 

 Impianti elettrici   Impianti meccanici Edilizio Ascensori Varie
       ed affini  idraulici-gas medicali       ed affini 
 

Descrizione dettagliata dell’intervento: 
 

Visto procedura:_______________________________ 
 
 
 
 

La Direzione di Stabilimento 
 

_________________________________ 
 
 
Identificazione locale (cod. Infosat) Corpo    Piano    Locale   

 
Note aggiuntive:  

 
 

Caratteristiche delle attività lavorative: (barrare la casella) 
 

RUMOROSE SI NO POLVEROSE SI NO RICADUTE SUI SI NO Firmano:RUMOROSE
 

SI NO POLVEROSE SI NO RICADUTE SUI
SERVIZI SANITARI 

SI NO
 

 
 Descrizione dettagliata delle ricadute: 

 
 
Necessità di coordinamento con altri servizi:  
 
SIC (visto) ___________________________(firma) 
SIA (visto) (firma)

SI NO 

Firmano:
ST ST –– SIC  SIC  -- DirSanDirSan
(Impresa/e) (SPPA)( ) ___________________________(f )

SPPA (visto) ___________________________(firma) 
 
Data inizio lavori:  
 

Data fine lavori:  
 

Dalle ore: 
 

Alle ore: 
 

 
Direzione lavori/contratto:___________________________________________________________ 
 
Impresa esecutrice:  
 
Rif contratto ed eventuale autoriz al subappalto:

( p ) ( )
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Rif. contratto ed eventuale autoriz. al subappalto: _____________________________
 
Visto il Servizio Tecnico Aziendale (R.S.T.T. NOCSAE): _____________________________ 

L’Impresa esecutrice (NOCservice scarl): _______________________________ 



P i il “C /C ”“C /C ” h i ità i d l di “CHI”“CHI”Precisare il “Come/Cosa” “Come/Cosa” ha priorità e peso non minore del dire “CHI”“CHI”

CHI?CHI?COME/COSA?COME/COSA?
• Individuazione 

delle figure 
responsabili 

•Documento 
Gestione Operativa

della gestione
(RE-RTS-RMD…)

•“N” Procedure 
Operative
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Forma ione in Regione Emilia RomagnaFormazione in Regione Emilia Romagna
Un primo corso organizzato dall’Assessorato Regionale della Sanità (Bologna, novembre 
2011);
Corso per “formatori”, sempre Regionale, fra novembre 2012 e febbraio 2013:
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Inquadramento generale e normativo
da ing. Angelo Frascarolo

Servizio Tecnico AOU Policlinico di ModenaServizio Tecnico AOU Policlinico di Modena

(…dalle slides del Corso per “formatori” - RER - Bologna – Novembre 2011 – Febbraio 2013)
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Li i di i RERLi i di i RER M it iM it i F iF iLinee indirizzo RER Linee indirizzo RER –– Monitoraggio Monitoraggio -- FormazioneFormazione

Darsi l’obiettivo di strutturare le “regole” (D.G.O. e tutte le g (
P.O. indicate in Appendice “G”) e assumerle in modo 
condiviso per renderle “cogenti” attraverso:

a) individuazione obiettiva di adeguate linee di indirizzo, o preferibilmente 
linee guida regionali (da “specializzare” nelle varie aziende);linee guida regionali (da specializzare  nelle varie aziende);

b) Monitoraggio del livello di “conformità” e adeguamento, anche ripetuto 
(prima e dopo le azioni/iniziative di cui al punto “a)”;

c) Formazione accurata approfondita ripetuta per raggiungere tutte lec) Formazione accurata, approfondita, ripetuta, per raggiungere tutte le 
figure interessate e dare la possibilità di “metabolizzare” questo tipo di 
approccio gestionale, su cui ogni “investimento” (tempo / denaro) per 
l’ i i i lt l diff è b “ dditi i ”l’acquisizione culturale diffusa è ben speso e “redditizio”.
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Ancora la metafora “geometrica”:
“Il virtuoso triangolo della Sanità”Il virtuoso triangolo della Sanità

UNI 7396 – App.G 
(“ hi” / “ ” / “ ”)

“Punto nave” della 

Struttura
(“chi” / “cosa” / “come”) gestione Gas 

medicinali Oggi…

AA

BB

AA

Tecnologia
Organizzazione
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Li i di i RERLi i di i RER M it iM it i F iF iLinee indirizzo RER Linee indirizzo RER –– Monitoraggio Monitoraggio -- FormazioneFormazione

Giovanni Ferrara
Direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale
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Direttore  del Servizio Tecnico Patrimoniale


