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OBIETTIVI DI SICUREZZA 
della gestione dei rischi

1. Continuità di erogazione/funzionamento;

2. Prestazione del sistema (IDGM);

3. Qualità del gas fornito al paziente;

4. Funzionamento del sistema (corrette modalità 
di uso, gestione e manutenzione del sistema).

Come perseguire 
gli obiettivi di sicurezza?

RE + RTS
(redazione, controllo e aggiornamento)

PA – CQ – RMD – RID
(figure coinvolte)

RSPP
(coordinamento 
con Documento di 

Valutazione dei 
Rischi “DVR” ai sensi 

D.Lgs. 81/08)

Procedura di valutazione dei rischi
(parte integrante del DGO)

legati alle attività di gestione 
degli impianti e delle apparecchiature



Campo di applicazione della 
procedura di valutazione dei rischi?

E’ applicata in tutto il ciclo di vita degli impianti e delle 
apparecchiature in oggetto e riesaminata in occasione 
di ogni modifica significativa, anche sotto il profilo delle 

loro modalità di utilizzo.

In particolare, si richiamano le seguenti fasi principali:

1. progettazione, installazione, accettazione e 
funzionamento delle nuove realizzazioni (nuovi 
impianti o ampliamenti);

2. normale funzionamento (conduzione, manutenzioni, 
riparazioni, ecc..);

3. monitoraggio di quanto esistente fino al termine di vita 
previsto dal fabbricante.

Come redigere la Procedura di 

valutazione dei rischi:

CRITERI DETTATI DALLA NORMA

UNI CEI EN ISO 14971: 2012

Gestione del RISCHIO attraverso:

1. Analisi dei rischi;

2. Valutazione dei Rischi;

3. Controllo dei Rischi;

4. Valutazione dell’accettabilità complessiva del 
rischio residuo.

1. Analisi dei rischi

Identificazione delle “cause” e “situazioni 
pericolose” in funzione delle liste di controllo 
dell’appendice F della UNI EN ISO 7396-1 e 
dell’appendice D della UNI EN ISO 7396-2



2. Valutazione dei Rischi

Calcolo dell’Indice di Rischio (IR)

IR = P x G x D

IR = Viene determinato dalla combinazione di: 

• P = Indice di Probabilità = Si valuta in base alla 
probabilità che l’evento pericoloso si verifichi e causi un 
danno

• G = Indice di Gravità = Si valuta in base alle 
conseguenze di tale danno, ovvero di che gravità potrebbe 
essere

• D = Indice di Rilevabilità = Si valuta in base alla 
capacità di relivare l’esistenza di una criticityà e 
individuare la problematica

MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI PROTEZIONE

3. MISURE DI CONTROLLO 
DEL RISCHIO

L’approccio sopra descritto, attraverso un percorso di 
valutazione del rischio residuo, conduce a definire 
appropriate misure di controllo del rischio, 

idonee a ridurlo a livelli accettabili, individuando 
chi deve porle in atto. 



4. Valutazione dell’accettabilità 
complessiva del rischio residuo

Una volta attuate e verificate tutte le 

misure di controllo del rischio, è necessario 

decidere se il RISCHIO RESIDUO COMPLESSIVO

posto dal dispositivo medico è ACCETTABILE

(in funzione di quanto definito dalla “matrice del rischio”).

In caso di rischio non accettabile andranno  
implementate le misure di controllo del rischio:

1. Sicurezza intrinseca della soluzione mediante 
progettazione;

2. Misure protettive nel dispositivo medico stesso o 
nel processo di fabbricazione;

3. Informazioni per la sicurezza.

“CASO PRATICO”

…



GESTIONE DELLE EMERGENZE
“Generalità”

Per emergenza associata agli IDGM * si intende una 
circostanza scaturita da un evento improvviso

in grado di provocare:

1. conseguenze critiche/gravi per la salute degli 
individui che ne restano coinvolti;

2. danni significativi agli edifici e/o agli impianti;

3. interruzione importante dei servizi sanitari 
erogati dalle singole unità operative.

* (impianti di distribuzione gas medicali, sistema di evacuazione gas 
anestetici, DM permenentemente connessi, contenitori mobili)

GESTIONE DELLE EMERGENZE
“Generalità”

Per prima cosa andranno messe in atto 
misure per la prevenzione di tali circostanze 

attraverso il rispetto e l’adozione:

1. delle prescrizioni normative
(specifiche del settore come la UNI EN ISO 7396 1-2, UNI 11100 e generali come la 
“Regola tecnica di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie” il D.Lgs. 81/2008)

2. delle informazioni fornitore dal fabbricante
(essendo gli IDGM dei Dispositivi Medici “DM” ai sensi del D.Lgs. 46/1997)

Poiché tali emergenze possono verificarsi 
in modo improvviso e che la probabilità che si verifichino 

non potrà mai essere ridotta a zero 
è necessario che la struttura sanitaria predisponga una o 

più procedure specifiche per ridurre le eventuali 
conseguenze negative.

“Procedura di emergenza”

Ogni procedura deve comprendere:

• la segnalazione degli eventi, da notificare a 
tutte le funzioni che possono esserne coinvolte; 

• le azioni da intraprendere di natura tecnica;

• le azioni da intraprendere di natura clinico 
assistenziale;

• l'individuazione della necessità di eventuali 
apparecchiature aggiuntive per tipologia di 
evento; 

• il coordinamento del personale interessato, 
sia dell'UO direttamente coinvolta, sia esterno 
alla UO stessa;

• le modalità di chiamata dei fornitori.



“Comunicazione”

La prima e più importante procedura da descrivere è 
quella relativa ai 

sistemi di comunicazione delle emergenze, 
finalizzata ad assicurare che 

tutte le UO ed il personale potenzialmente coinvolti 
siano immediatamente informati 

della situazione in atto.

Ogni comunicazione tra le figure coinvolte deve includere:
• la natura dell'emergenza; 
• i dettagli delle procedure per mantenere 

l’alimentazione dei gas e/o delle portate in 
aspirazione; 

• la durata stimata dell'emergenza; 
• le azioni correttive da intraprendere; 
• la necessità di registrare i dettagli di tutti gli 

incidenti di emergenza e le relative comunicazioni.

“Principali figure coinvolte”

Figure interne alla UO nominate e formate su:
1. caratteristiche e funzionamento dell’IDGM (con particolare attenzione 

alla ubicazione delle valvole di area), dei DM permanentemente connessi 
e dei contenitori mobili; 

2. procedure di emergenza: sistemi di comunicazione, modalità di 
collegamento delle sorgenti di alimentazione di emergenza 
(apparecchiature e/o bombole), ecc.

RMD - RID 
Persone, responsabili delle decisioni di tipo sanitario, con il compito di:
• coordinare i professionisti sanitari;
• comunicare all’interno dell’UO le azioni che gli operatori devono 

intraprendere per garantire la sicurezza dei pazienti (ad es. 
riducendo l’erogazione al livello minimo possibile);

• attivare le figure di supporto all’emergenza esterne alla UO (PA
del ST, PA dell’IC, CQ, RMD .

PD dell’Area Clinico Assistenziale
Persone addestrate per: 
• eseguire specifiche manovre (es. collegare le sorgenti di 

alimentazione portatili in appositi ingressi di emergenza)

“Principali figure coinvolte”
Figure esterne alla UO nominate e formate su:
1. caratteristiche e funzionamento dell’IDGM nel suo insieme, dei DM 

permanentemente connessi e dei contenitori mobili; 
2. procedure di emergenza.

PA del Servizio Tecnico 
Persone, responsabili delle decisioni di tipo tecnico, con il compito di:
• coordinare l’emergenza; 
• comunicare alle figure coinvolte (RTS, RMD dell’UO e della 

Direzione Sanitaria, RID, CQ, PA dell’Ingegneria Clinica, PD, PC) 
gli interventi tecnici e garantirne il coordinamento;

• rendere prontamente disponibili i disegni aggiornati di tutti gli 
impianti.

PD (tecnici aziendali e/o ditte appaltatrici)
Persone, del settore tecnico, addestrate per: 
• eseguire specifici interventi, lavori e manovre in emergenza 

sull’IDGM, sui DM permanentemente connessi e sui contenitori 
mobili.

RMD della Direzione Sanitaria
CQ dell’Assistenza Farmaceutica
PA dell’Ingegneria Clinica

COLLABORANO E SUPPORTANO 
PER GLI ASPETTI DI PROPRIA E 
SPECIFICA COMPETENZA



“Principali emergenze”
Esempi di EMERGENZE che si possono verificare:
• mancata o ridotta/elevata erogazione di gas medicali e/o di 

portata in aspirazione dall’IDGM (con particolare attenzione 
alle UO con pazienti ad alta dipendenza)

• difficoltà di approvvigionamento dei gas;
• perdita di gas medicali;
• non conformità della qualità dei gas medicali.

Principali MANIFESTAZIONI:
• evidenza di una rottura o 

danneggiamento delle tubazioni, di 
componenti dell'impianto o DM 
collegati;

• attivazione di un allarme:

– clinici di emergenza di reparto;

– operativi di emergenza di centrale;

– da apparecchiature collegate a IDGM;

– incendio.

• esiti negativi dei controlli di qualità 
dei gas medicali.

Principali CAUSE:
• rottura o danneggiamento delle 

tubazioni; 

• arresto improvviso di tutte le 
sorgenti di alimentazione; 

• mancanza di alimentazione 
elettrica; 

• guasto dei riduttori e/o di 
componenti di linea; 

• incendio. 

“Esercitazioni”

Affinchè le procedure descritte nel DGO 

siano correttamente applicate in caso di emergenza 

è necessario eseguire esercitazioni periodiche

(a rotazione fra le varie UO, dando priorità alle aree critiche)

registrandone i risultati e le eventuali azioni 
correttive da mettere in campo 

(ad es. esigenze formative, modifiche ai contratti di assistenza e 
fornitora, ecc.)

Simulazione di Emergenza in caso di
“ridotta erogazione di gas medicale in area critica”

Come si manifesta l’emergenza?

1. Attivazione del segnale di 
allarme (sonoro-visivo) sulla 
centralina degli allarmi 
clinici di reparto

2. Il personale intervenuto 
verifica il segnale visivo 
(spia/led acceso) e identifica 
un abbassamento della 
pressione di linea 
nell’impianto dell’aria 
medicale (riduzione superiore al 
20 % a valle della valvola di 
intercettazione di area) 



Simulazione di Emergenza in caso di
“ridotta erogazione di gas medicale in area critica”

Come procedere?

1. Attivazione della procedura 
di emergenza (RMD – RID):

• allerta il personale 
tecnico nel rispetto della 
procedura di 
comunicazione 

• coordina le azioni per la 
messa in sicurezza dei 
pazienti che necessitano 
di un trattamento 
sanitario che prevede 
l’utilizzo di aria medicale

Simulazione di Emergenza in caso di
“ridotta erogazione di gas medicale in area critica”

2. Valutati i consumi 
istantanei e l’impossibilità 
di differire i trattamenti in 
corso, il personale 
sanitario:

• (RMD – RID) considera 
necessario il supporto 
all’impianto attraverso il 
collegamento di 
alimentazione portatile;

• (PD) provvede al 
reperimento di bombola di 
aria medicale (già 
predisposta per tale 
evenienza e situata in luogo 
dedicato e noto al 
personale)

Come procedere alla messa in 
sicurezza dei pazienti?

Simulazione di Emergenza in caso di
“ridotta erogazione di gas medicale in area critica”

3. Il personale sanitario (PD), reperita 
la bombola si reca in prossimità del 
quadro di riduzione ed esegue le 
seguenti manovre:

• chiude le valvole di intercettazione 
di area;

• collega il tubo flessibile in bassa 
pressione, che proviene dal 
riduttore della bombola, alla presa 
di alimentazione di emergenza 
dell’impianto;

• apre la valvola di erogazione della 
bombola;

• verifica che il sistema sia 
correttamente funzionante e siano 
state ripristinate temporaneamente 
le normali condizioni di esercizio.

Come procedere alla messa in 
sicurezza dei pazienti?



Simulazione di Emergenza in caso di
“ridotta erogazione di gas medicale in area critica”

4. Il personale sanitario 
monitora la situazione in 
attesa dell’intervento del 
personale tecnico 
(precedentemente 
allertato) per il ripristino 
della situazione in via 
definitiva.

Come procedere per la 
soluzione del problema in via 
definitiva?
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