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prima del giugno 1998 gli impianti 
• di distribuzione dei gas medicinali 

• di distribuzione del vuoto  
• di evacuazione dei gas anestetici 

erano considerati come un insieme di 
impianti installati all’interno delle strutture 
sanitarie non concettualmente diversi da 

tanti altri impianti, quali gli impianti elettrici, 
idrotermosanitari, di condizionamento, 

del gas combustibile, 
antincendio

2



nel caso degli impianti 
• di distribuzione dei gas medicinali g

• di distribuzione del vuoto 
• di evacuazione dei gas anestetici g

non esistevano in Italia riferimenti
legislativi e normativi ad essi applicabili

esisteva solo la norma UNI 9507 riguardante g
le unità terminali
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dal giugno 1998dal giugno 1998 
termine del periodo transitorio 

per l’entrata in vigore dellaper l entrata in vigore della 
Direttiva 93/42/CEE 

gli impiantigli impianti 
• di distribuzione dei gas medicinali 

• di distribuzione del vuoto di distribuzione del vuoto 
• di evacuazione dei gas anestetici 

sono considerati dispositivo medicosono considerati dispositivo medico 
secondo la definizione riportata 

nella stessa Direttivanella stessa Direttiva
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i gas medicinalii gas medicinali 
sono definiti nell’art. 1 comma oo) del 

D.Lgs.219/06 :D.Lgs.219/06 :

«un gas medicinale è costituito da una o«un gas medicinale è costituito da una o 
più sostanze attive gassose miscelate o 

meno ad eccipienti gassosi»meno ad eccipienti gassosi»

le caratteristiche delle sostanze attivele caratteristiche delle sostanze attive 
sono definite da 

specifiche monografiespecifiche monografie 
della Farmacopea Europea 5



possono venire prodotti all’interno della 
struttura sanitaria, ad esempio: 

• l’aria medicinale 
mediante compressione e trattamento 

dell’aria ambiente
• l’aria medicinale sintetica 

miscelando ossigeno ed azoto 
in proporzione definita e controllata
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li i i ti di di t ib i d igli impianti di distribuzione dei gas 
medicinali 

d ti ti tsono destinati a mantenere 
la continua disponibilità 

d i di i li ll ità t i lidei gas medicinali alle unità terminali 
con pressioni e portate compatibili 

i di iti i di icon i dispositivi medici 
che vengono ad esse collegati e che

t di d di t ll lconsentono di dosare e di controllare la
quantità erogata 
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gli impianti di distribuzione del vuoto 
sono destinati a manteneresono destinati a mantenere 

la continua disponibilità 
alle unità terminalialle unità terminali

di pressioni negative e portate compatibili
con i dispositivi medici che consentonocon i dispositivi medici che consentono 

la loro applicazione al corpo umano 
per sottrarre dallo stessoper sottrarre dallo stesso

liquidi corporei o altre sostanze   
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gli impianti di evacuazione 
dei gas anesteticidei gas anestetici 

sono destinati ad evacuare all’esterno 
degli ambienti di lavorodegli ambienti di lavoro 

(tipicamente le sale operatorie) 
i gas e i vapori anesteticii gas e i vapori anestetici 

esalati dal paziente
nel corso di anestesia chenel corso di anestesia che 

preveda l’utilizzo di tali prodotti
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la Direttiva 93/42/CEE prevedela Direttiva 93/42/CEE prevede
la figura del fabbricante come

la persona fisica o giuridicala persona fisica o giuridica 
responsabile delle attività di

▪ progettazioneprogettazione
e 

▪ fabbricazionefabbricazione 
in vista della immissione in commercio 

a proprio nomea proprio nome …
…indipendentemente dal fatto che 

agisca in proprio o per mezzo di terzi
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agisca in proprio o per mezzo di terzi



l Di tti 93/42/CEE dla Direttiva 93/42/CEE prevede:
• che il fabbricante svolga 

t li tti ità tili d i i i i d itali attività utilizzando i principi dei 
sistemi per la gestione della qualità

h il f bb i t i tt l t ll• che il fabbricante sia soggetto al controllo
da parte di un Organismo Notificato

d ll’A t ità C t tdall’Autorità Competente 
• che anche l’Autorità Competente 

i t i di tt t ff ttpossa intervenire direttamente per effettuare 
controlli sul fabbricante
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la Direttiva 93/42/CEE prevede:
• che solo un fabbricante che applichi un

Sistema di gestione per la qualità 
approvato da un Organismo Notificato 

per queste tipologie di dispositivi medici
possa realizzare e mettere in commercio

come dispositivi medici 
i i iimpianti 

▪ di distribuzione dei gas medicinali 
di di t ib i d l t▪ di distribuzione del vuoto 

▪ di evacuazione dei gas anestetici

12



la Struttura Sanitariala Struttura Sanitaria 
può realizzare nuovi impianti 

ristrutturare modificare ampliareristrutturare modificare ampliare 
impianti esistenti 

solosolo
affidandosi ad un fabbricante 

che soddisfi tutti i requisiti della Direttivache soddisfi tutti i requisiti della Direttiva 
e applichi un 

sistema di gestione per la qualitàsistema di gestione per la qualità
approvato da un Organismo Notificato 
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la marcatura CE dell’impiantop
con il numero identificativo

dell’Organismo Notificato che ha approvato g pp
il sistema di gestione per la qualità 

applicato dal fabbricantepp
e

la Dichiarazione di Conformità CE
forniscono evidenza 

che il dispositivo medicop
soddisfa  

i requisiti essenziali della Direttiva
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la norma armonizzatala norma armonizzata
UNI CEI EN ISO 13485 

« dispositivi medici
sistemi di gestione per la qualitàsistemi di gestione per la qualità

requisiti per scopi regolamentari »

è il documento di riferimento per i 
sistemi di gestione per la qualitàsistemi di gestione per la qualità 

applicati ai dispositivi medici
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la norma armonizzata 
UNI EN ISO 7396-1 

si applica pp
agli  impianti di distribuzione 
dei gas medicali e del vuoto g

ed è attualmente in fase di revisione 

la norma armonizzata 
UNI EN ISO 7396-2 

si applica 
agli  impianti di evacuazione 
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g
dei gas anestetici 



le norme armonizzatele norme armonizzate
UNI EN ISO 7396-1 

ee 
UNI EN ISO 7396-2 

richiedono l’applicazione dei principirichiedono l’applicazione dei principi 
della gestione dei rischi

definiti nella norma armonizzatadefiniti nella norma armonizzata
UNI CEI EN ISO 14971
a tutte le fasi di vitaa tutte le fasi di vita 

del dispositivo medico
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la struttura sanitaria è pertanto coinvolta 
i t i di i di tit lin tempi diversi e a diverso titolo 

alla gestione dei rischi finalizzata:

• a mantenere adeguati stoccaggi 
d i di i lidei gas medicinali 

• a garantire la continuità di
i d i di i lierogazione dei gas medicinali 
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• a garantire la continua disponibilità 
d l tdel vuoto

• a garantire la continuità di evacuazione 
d i d i i t ti idei gas e dei vapori anestetici

• al mantenimento:
d ll t i i▪ delle prestazioni 

▪ della sicurezza di funzionamento 
d l di iti didel dispositivo medico
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• al controllo della qualità q
dei gas medicinali 

provenienti da fornitore esternop

• al controllo dei gas medicinali g
prodotti in loco
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l t tt it i è i ltla struttura sanitaria è coinvolta 
nella fase di progettazione degli impianti 

d fi iper definire:

l t t i hi t ll ità t i li• le portate richieste alle unità terminali
e

i f tt i di t ità• i fattori di contemporaneità

i f i d ll’ tili i tin funzione dell’utilizzo previsto 
nei vari reparti
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la struttura sanitaria è coinvolta 
nella fase di progettazione delle sorgenti di 

alimentazione per definire:

• il tipo e il dimensionamento 
in funzione dei consumi previsti 

e delle modalità di consegna 
e/o di produzione in loco 

• l’ubicazione per facilitare l’accesso per 
rifornimento e manutenzione 
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l t tt it i è i ltla struttura sanitaria è coinvolta 
nella fase di progettazione delle sorgenti di 

li t i d fi ialimentazione per definire:

l ibilità di i l t di i• la possibilità di isolamento di ciascuna 
sorgente in caso di emergenza 

• le distanze di sicurezza dalle aree critiche

• l’ubicazione dei segnalatori di allarme
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la struttura sanitaria è coinvoltala struttura sanitaria è coinvolta 
nella fase consegna e di messa in funzione

per verificare:per verificare: 
• la coerenza tra il progetto approvato 

e l’impianto realizzatoe l impianto realizzato
• la disponibilità di tutti i rapporti di collaudo 

in particolare di quelli relativi:in particolare di quelli relativi: 
▪ al collaudo delle prestazioni dell’impianto

ee
▪ all’identificazione del gas medicinale 

ad ogni unità terminale
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ad ogni unità terminale 



la struttura sanitaria è coinvolta 
nella fase di consegnanella fase di consegna 
del dispositivo medico

per verificare la disponibilità:per verificare la disponibilità: 
• dei disegni conformi all’installazione
• della Dichiarazione di Conformità CE della Dichiarazione di Conformità CE
• del manuale per il personale sanitario

• del manuale di manutenzione del manuale di manutenzione
• delle indicazioni per la stesura del 

manuale di gestione operativa
25

manuale di gestione operativa



l’appendice F 
della  della norma 
UNI EN ISO 7396-1

«lista di controllo per la gestione dei rischi»p g
fornisce:

• i tipici obiettivi di sicurezzap
• gli eventi che hanno come conseguenza

situazioni potenzialmente pericolose p p
• le misure di controllo dei rischi
• le organizzazioni responsabili 
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le organizzazioni responsabili sono:g p

• in alcuni casi solo il fabbricante

• in alcuni casi solo la struttura sanitaria

• in alcuni casi il fabbricante in 
collaborazione con la struttura sanitaria
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la Direttiva 93/42/CEE richiede che 
i dispositivi medici p

siano oggetto di adeguata manutenzione 
nel corso di tutto il loro tempo di vitap

la manutenzione dovrebbe essere svolta da 
soggetti che la effettuano utilizzando

i principi dei sistemi per la gestione della p p p g
qualità applicati ai dispositivi medici 

definiti nella norma armonizzata 
28UNI CEI EN ISO 13485



il coinvolgimento della struttura sanitaria
nella fase di utilizzo degli impianti richiedenella fase di utilizzo degli impianti richiede

la stesura e l’implementazione di un 
manuale di gestione operativamanuale di gestione operativa

redatto secondo quanto proposto 
nell’appendice Gnell appendice  G

della norma UNI EN ISO 7396-1
«gestione operativa»gestione operativa
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un manuale di gestione operativa dovrebbe 
comprendere aspetti riguardanti:

• i requisiti cogenti

• le responsabilità funzionali

• il documento di gestione operativa 
che riporta le procedure operative
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i i iti ti d bb di requisiti cogenti dovrebbero comprendere 
il riferimento:

• alla Direttiva 93/42/CEE
ll i i t i di ti• alle norme sui sistemi di gestione 

per la qualità
ll f• alla farmacopea europea
• al D.Lgs 219/2006
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if i t ll di i i d llcon riferimento alle dimensioni della 
struttura sanitaria dovrebbero essere 

d fi it l ti bilitàdefinite le seguenti responsabilità 
funzionali:

• il responsabile esecutivo
il bil t i d ll t tt• il responsabile tecnico della struttura

• la persona autorizzata
l t t• la persona competente
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dovrebbero essere definite, con riferimento ,
alle dimensioni della struttura sanitaria, 

anche le seguenti responsabilità funzionali:g p

• il controllore della qualità
• il medico designato

• l’infermiere designato
• la persona designata
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le procedure operative dovrebbero riguardare:

• il controllo dei documenti e delle 
registrazioniregistrazioni 

• l’addestramento e la formazione del l addestramento e la formazione del 
personale

• la comunicazione 
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l d ti d bb i dle procedure operative dovrebbero riguardare:

l ti d ll• la gestione delle emergenze

l ti d ll difi h li i i ti• la gestione delle modifiche agli impianti 

i i di l• i permessi di lavoro 

l t i ti• la manutenzione preventiva

l i i i
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• le riparazioni



l d ti d bb i dle procedure operative dovrebbero riguardare:

l ti d ll ti di li t i• la gestione delle sorgenti di alimentazione

l t i l i l i d ll• lo stoccaggio e la manipolazione delle 
bombole

• l’acquisto di apparecchiature medicali
d ti t d ll t li i i tidestinate ad essere collegate agli impianti 

l ti d li lt t i
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• la gestione degli appaltatori 



revisione della norma armonizzata 
UNI EN ISO 7396-1 

la revisione è iniziata nel giugno 2012 g g
e la nuova versione dovrebbe essere 

pubblicata entro la fine del 2014p

è prevista l’introduzione di alcune p
importanti modifiche  
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• una modifica riguarda la distinzione fra:

▪ gas medicinale 
▪ gas dispositivo medico▪ gas dispositivo medico 

▪ gas per azionare strumenti chirurgici

la norma si applicherà pertanto agli 
impianti di distribuzioneimpianti di distribuzione 

di tutti i gas usati in ambiente ospedaliero  
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• la norma si applicherà anche 
agli impiantiagli impianti

di distribuzione dei gas dispositivo medico
(ad esempio CO per laparoscopia)(ad esempio CO2 per laparoscopia)

e di altri gas richiesti dai protocolli clinici

• la norma comprenderà anche i requisiti 
riguardanti i concentratori ossigenoriguardanti i concentratori ossigeno 

già contenuti nella norma 
ISO 10083
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ISO 10083



• la sorgente di riserva di tutte le centrali di•  la sorgente di riserva di tutte le centrali di
produzione in loco di aria medicinale 

di aria medicinale sinteticadi aria medicinale sintetica
dovrebbe essere costituita solo da gas 

in bombole o in pacchi bombolain bombole o in pacchi bombola

• verrà richiesta una corretta valutazione• verrà richiesta una corretta valutazione 
degli impianti esistenti 

prima di pianificare la loro ristrutturazioneprima di pianificare la loro ristrutturazione 
la loro modifica o il loro ampliamento 
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• potranno essere considerate sufficienti• potranno essere considerate sufficienti
due sorgenti per i gas che non

richiedano la continuità di erogazionerichiedano la continuità di erogazione

• la sorgente di riserva e gli ingressi• la sorgente di riserva e gli ingressi 
per la manutenzione e l’emergenza 

dovranno essere sempre accessibili anchedovranno essere sempre accessibili anche 
in caso di incendio nei locali/aree 

dove sono ubicate le sorgentidove sono ubicate le sorgenti 
primaria e secondaria
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• dovrà essere considerata la necessità 
di ddi prevedere: 

▪ più sorgenti di riserva 
e 

▪ più ingressi 
l t i l’per la manutenzione e l’emergenza

à f t l ità di li i i• verrà confermata la necessità di analisi in 
continuo dei gas prodotti in loco
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i ti li h i i d ti• verranno aggiunti gli schemi riguardanti 
gli impianti con concentratori ossigeno

difi ti l i h ie verranno modificati alcuni schemi 
esistenti coerentemente con le modifiche 

d i i iti t ti l t tdei requisiti contenuti nel testo

difi t l d lità• verranno modificate alcune modalità 
di prova e di collaudo sulla base 

d ll’ i i it d i f bb i tidell’esperienza acquisita dai fabbricanti
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• verranno rese normative le modalità 
per le prove:per le prove: 

▪ di interconnessione 
ee 

▪ di identità del gas

• verranno aggiornati 
tutti i riferimenti normativitutti i riferimenti normativi 

e la bibliografia  
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• revisione della norma armonizzata 
UNI EN ISO 11197

«unità mediche di alimentazione»
travi testa letto - pensili - pareti tecniche 

che possono comprendere:
illuminazione – forza motrice 

sistemi di comunicazione – unità terminali 
per:

▪ gas medicinali e vuoto  
▪ evacuazione dei gas anestetici 
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▪ liquidi per dialisi   



• si prevede la pubblicazione nel corso del 2014

la revisione è stata essenzialmente richiesta per 
l’adeguamento del testo al formato IEC e allal adeguamento del testo al formato IEC e alla 

numerazione dei requisiti in essa contenuti alla 
numerazione della norma IEC 60601-1numerazione della norma IEC 60601-1 

che è la norma generale utilizzata come 
riferimento per tutte le norme collateraliriferimento per tutte le norme collaterali 

riguardanti le apparecchiature elettromedicali
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