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Introduzione ai lavori della 
giornata
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Le esigenze di approfondimenti

L’innovazione normativa in materia di Gas 
medicinali
per gli  IMPIANTI  (UNI EN ISO 7396-1 e 7396-2  e 
DLgs 37/10) 
per i gas in quanto medicinali (DLgs 219/06 e DM 
29.02.2008)

La gestione dei Gas medicinali nelle strutture 
ospedaliere (autorizzazione, produzione, 
responsabilità, controlli..)

Le criticità nella gestione dei Gas medicinali

Dal Corso 
regionale
30 nov. 2011
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Il contesto regionale per le
Linee di indirizzo

devono essere affrontate con la 
collaborazione di diverse Unità Operative:

Servizi Farmaceutici,

Servizi Tecnici,

Servizi di Ingegneria Clinica,

Direzioni Mediche,

Servizi Tecnico – Infermieristici,

Servizi di Prevenzione e Protezione.

Le criticità
nella gestione 
dei Gas 
medicinali

Sono medicinali

Sono prodotti stoccati 
e/o distribuiti con 
l’ausilio di attrezzature 
e impianti soggetti alla 
disciplina sui 
dispositivi medici, 

Azioni di 
Vigilanza e 

Farmacovigilanza

Dal Corso 
regionale
30 nov. 2011
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Il Gruppo di lavoro multidisciplinare
Gas medicinali (su mandato della CRDM)

SERVIZI
TECNICO

PATRIMONIALE

(aziende sanitarie)

SERVIZIO
TECNICO

INFERMIERISTICO

(aziende sanitarie)

SERVIZIO
FARMACEUTICO

(aziende sanitarie)

SERVIZIO
INGEGNERIA

CLINICA

(aziende sanitarie)

GRUPPO DI
LAVORO
MULTI

DISCIPLINARE
GAS MEDICINALI

(R.E.R.)

SERVIZIO
STRUTTURE
SANITARIE

(R.E.R.)

SERVIZIO
POLITICA

DEL FARMACO

(R.E.R.)

DIREZIONE
MEDICA

(aziende sanitarie)

SERVIZIO 
PREVENZIONE 
PROTEZIONE
(az. sanitarie)

Dal Corso 
regionale
30 nov. 2011
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Tra i commenti, proposte ricevuti al 
corso 30 nov 2011

mantenere la continuità formativa;
informare maggiormente a livello 
locale
necessità di formazione regionale  
per i diversi professionisti
entrare nel dettaglio dei controlli
sviluppare ulteriori aspetti: uso 
sanitario gas (O2) e aspetti di 
sicurezza al domicilio; 
……………………………

I lavori del Gruppo regionale GAS 2012

Dare continuità ai 
lavori portati avanti 
nel 2011
e sviluppare aree 
correlate
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Sono proseguiti i 
lavori con incontri 
periodici sui filoni 

indicati:

1. Organizzazione della 
formazione in materia dei gas 
medicinali

2. Monitoraggio applicazione delle 
“Linee di indirizzo in materia di 
gestione dei gas medicinali”

3. Indirizzi per la redazione delle 
procedure dei controlli di 
qualità dei gas ad uso 
medicinale, erogati da impianto 
centralizzato

I lavori del Gruppo regionale GAS 2012
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Alcuni elementi regionali di contesto: 
I dati di spesa e  le criticità

Le fonti (i flussi amministrativi AFO, FED, AFT)
rilevazione non uniforme
tempi di rilevazione, 
tariffazione/rendicontazione a fine anno
modalità dei contratti di acquisto
unità di misura diverse per contenitori fissi
(litri/m3) e per quelli mobili (litri/m3/numero)
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I dati regionali di spesa di 
ossigeno e altri gas

Spesa regionale in euro
OSSIGENO 2011 2010 delta %
OSPEDALE E TERRITORIO 17.041.396 15.981.640 6,6%
FARMACIE AL PUBBLICO 1.207.359 1.474.662 -18,1%
totale spesa 18.248.756 17.456.302 4,5%

ALTRI GAS MEDICINALI 2011 2010 delta %
OSPEDALE E TERRITORIO 846.854 840.499 0,8%
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I dati regionali di spesa di 
ossigeno e altri gas

impiego di ossigeno presso le aziende sanitarie 
e le farmacie aperte al pubblico

93,4%

6,6%

OSPEDALE E TERRITORIO
FARM ACIE AL PUBBLICO

Nel consumo interno agli 
ospedali non si riesce ad 
attribuire alla singola 
Unità Operativa
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Dal questionario per il Ministero sulla 
rilevazione dei dati relativi all’ossigeno 
novembre 2012

Nella rilevazione dei consumi tra ospedale e territorio permangono 
considerevoli difficoltà. Nel 2012 solo 5 Aziende su 11 inviano i dati, 
parziali, sul consumo di ossigeno per la distribuzione diretta (DD) e 
l’uso ospedaliero;

Sono presenti ritardi nella rendicontazione; i file resi disponibili dai 
fornitori per la DD sono  incompleti rispetto alle informazioni richieste 
(manca AIC, in molti assistiti non compare il codice fiscale, la quantità
è in metri cubi e non in litri, il prezzo è deivato etc..). Solo 1 azienda 
delle 5 consultate ha dichiarato di ricevere tutti i dati necessari dal 
fornitore;
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Le criticità per le quantità

Sono in essere contratti annuali a canone forfettario che non 
consentono di distinguere il costo di acquisto e costo del 
servizio per le forniture (come richiesto dalla Legge 135/2012, 
art.15, comma 13, lettera “e” (ex decreto legge 95 - Spending
Review)
unità di misura: 1 sola azienda delle  5 intervistate utilizza il N. 
di contenitori, come da indicazioni nazionali e regionali, avendo 
lavorato insieme al fornitore per raggiungere questo obiettivo

necessità di convertire metri cubi in litri/ numero bombole. 
In alcuni casi il contratto è "a giornata" e non vengono 
rendicontate le quantità di ossigeno effettivamente erogate.
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La gestione ottimale delle risorse

Gli impianti di distribuzione centralizzata
Gli impianti di produzione locale
Le procedure aziendali e la nomina delle figure di 
responsabilità secondo la norma tecnica
La prescrizione in ospedale e per l’uso domiciliare
L’appropriatezza dell’uso
La Vigilanza
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Il corso sulla gestione sanitaria dei 
GAS medicinali: i contenuti

temi generali di carattere tecnico e 
normativo
la distribuzione centralizzata
controlli di qualità
I Dispositivi Medici  e Le Bombole
aspetti di vigilanza
le modalità prescrittive
le indicazioni e le modalità di uso 
aspetti assistenziali 

2 edizioni 
ripetute

15 novembre 

6 dicembre

All’interno e 
all’esterno delle 

strutture sanitarie
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Gli obiettivi del Corso regionale 2012

formare le diverse figure 
professionali coinvolte nella 
gestione dei gas per 
realizzare percorsi formativi 
nelle proprie realtà, sulla 
base delle esigenze locali

Rete dei 
FORMATORI per 
aumentare la 
sicurezza ed 
appropriatezza d’uso 
dei gas medicinali, 
in collegamento con 
il Gruppo di Lavoro 
regionale GAS
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http://www.saluter.it/ssr/aree/assistenza-
farmaceutica/dispositivi-medici

Sezione  “Formazione”

Il materiale formativo è scaricabile dal portale sanitario 
della Regione
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Il programma della giornata
 

Programma della giornata:  
 

Sessione mattutina 
Moderatori: Daniela Carati,  Alessandro 
Fraticelli,  Mauro Mazzolani 

(la discussione è prevista dopo ogni intervento) 

8.30  Registrazione al Corso 

9.00  Introduzione ai lavori della giornata 
Daniela Carati, Regione Emilia-Romagna 

9.15  Caratteristiche fisiche dei gas  
Massimo Magnani, AO Reggio Emilia 

9.45  I gas medicinali  
Monica Mussoni, Ausl Rimini 

10.15  Inquadramento generale e normativo  
Angelo Frascarolo, AOU Modena 

10.45  La distribuzione centralizzata dei gas 
nelle strutture sanitarie 
Pasquale Romio, Ausl Bologna 

11.15  Controlli qualità dei gas medicinali  
Angela Ricci Frabattista, AOU Ferrara 

11.45  Dispositivi Medici utilizzati in 
combinazione con i Gas Medicinali  
Massimo Garagnani, Ausl Modena 

12.15  Gas medicinali in bombole  
Fabrizio Molara, Ausl Cesena) 

 

12.45 Pausa pranzo 

 

 

 

Sessione pomeridiana 
Moderatore: Gabriella Negrini,  Ottavio 
Nicastro 

 

14.15  Elementi di vigilanza nella gestione dei 
gas medicinali 
Elisa Sangiorgi, Regione Emilia-Romagna 

14.30  Eventi indesiderati legati all’uso dei 
gas medicinali 
Sabine Mall, Agenzia Sociale e Sanitaria Regionale 

14.50  Le modalità prescrittive dei gas 
medicinali  
Gabriella Negrini, Ausl Bologna 

15.20  Indicazioni e modalità uso  
Daniela De Gasperi, Ausl Bologna 

15.50  Indicazioni assistenziali all’interno 
delle strutture sanitarie  
Sonia Santolini, Ausl Bologna 

16.20  Appropriatezza d’uso dell’ossigeno al 
di fuori delle strutture di ricovero 
Licia Ballerin, AOU Ferrara 

16.50  Indicazioni assistenziali ed educazione 
del paziente e del caregiver 
Isabella Stocchi, AOU Ferrara 

17.20  Discussione  

17.45  Chiusura del corso e compilazione del 
questionario ECM 
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Buon lavoro!Buon lavoro!


