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1. Introduzione 
 

Premessa 
La gestione dei gas medicinali, ai quali si sta gradualmente estendendo l’obbligo di 
ottenere l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)* e quindi la disciplina sui 
medicinali per uso umano, presenta nuove criticità rispetto al passato; tali criticità 
riguardano la produzione, l’autorizzazione, i controlli di qualità e, in particolare,  
l’individuazione delle responsabilità in ogni parte della catena di produzione/stoccaggio e 
distribuzione. Inoltre le responsabilità, i controlli e le procedure si modificano in relazione 
alle modalità di stoccaggio e distribuzione del gas al paziente. Tali criticità devono essere 
affrontate con la collaborazione di diverse Unità Operative poiché, in quanto medicinali, 
essi richiedono la competenza dei Servizi Farmaceutici, ma poiché sono prodotti e/o 
stoccati e distribuiti con l’ausilio di attrezzature e impianti soggetti alla disciplina sui 
dispositivi medici, essi richiedono anche la competenza dei Servizi Tecnici, dei Servizi di 
Ingegneria Clinica, delle Direzioni Mediche e dei Servizi Tecnico - Infermieristici. 
Al fine di rilevare lo stato di applicazione delle normative sui gas medicinali sono stati 
somministrati alle Aziende Sanitarie un questionario strutturato, basato essenzialmente 
sulle norme UNI EN ISO 7396-1 e 7396-2 e un modulo di rilevazione delle criticità a 
risposta aperta, i cui esiti costituiscono la base sulla quale è stato sviluppato il presente 
documento. 
 
*Sono esenti da tale obbligo i medicinali preparati dalle Farmacie delle Aziende Sanitarie 
per uso interno 
 

Oggetto 
Linee di indirizzo regionali per la gestione (produzione, acquisto, stoccaggio, 
distribuzione, somministrazione) dei gas medicinali presso le Strutture delle Aziende 
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. 
 

Obiettivi 
Definire un sistema omogeneo di gestione dei gas medicinali fornendo un indirizzo sul 
sistema organizzativo e sulle modalità di esecuzione dei controlli tecnici e di qualità sui 
gas medicinali prodotti, acquistati, stoccati e distribuiti nelle strutture del Servizio 
Sanitario Regionale, al fine di garantire una somministrazione sicura al paziente 
minimizzando il rischio clinico. 
 

Ambito di applicazione 
La gestione e l’utilizzo dei gas medicinali nelle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-
Romagna, con particolare riguardo ai Servizi coinvolti  
 
 
  



 

 
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011    7 
 

Glossario e Acronimi  
(Limitato ai termini utilizzati nel documento) 
Acr. Termine 

(7396-1) 
Note 

RE Responsabile 
esecutivo 
(App. G.3.2) 

Persona con la più alta responsabilità esecutiva 
dell’organizzazione inclusa la definizione delle risorse e la nomina 
del personale correlate alla gestione degli impianti. 
E’ responsabile dell’attuazione della politica di gestione 
dell’impianto attraverso il monitoraggio e l’attuazione del 
Documento di gestione operativa nel suo insieme. 
Può delegare responsabilità specifiche che devono essere 
chiaramente definite del documento di gestione operativa. 

RTS Responsabile 
tecnico delle 
strutture 
(App. G.3.3) 

Persona con responsabilità operativa globale dell’impianto con 
conoscenza tecnica ed esperienza per tutte le fasi di gestione 
dell’impianto stesso. In particolare è responsabile del corretto 
mantenimento dell’impianto. 
E’ responsabile del monitoraggio e dell’attuazione del Documento 
di gestione operativa e deve garantire che tutte le PA e le PC 
(assunte o appaltate) siano qualificate e in possesso delle 
necessarie competenze tecniche. 

PA Persona 
autorizzata 
(App. G.3.4) 

E’ responsabile della gestione quotidiana dell’impianto o di 
sezioni di esso e, specificamente, autorizza gli interventi di lavoro 
sugli impianti garantendo l’informazione a tutti i RID interessati. 
Deve garantire che tutte le PC e le PD siano qualificate e in 
possesso delle necessarie competenze tecniche e che il lavoro sia 
eseguito da personale addestrato o da appaltatori specializzati 
certificati in conformità alla ISO 13485 ai fini normativi e alla ISO 
9001:2000 per la qualità. 
E’ responsabile della redazione del manuale di istruzioni 
dell’intero sistema. 

PC Persona 
competente 
(App. G.3.5) 

E’ la persona addetta alla manutenzione o l’installatore che 
esegue il lavoro sull’impianto secondo i compiti riportato al punto 
G.5.4 “Procedura di autorizzazione di lavoro”. 

CQ Controllore 
della qualità 
(App. G.3.6) 

Potrebbe essere un farmacista ed è responsabile del controllo di 
qualità dei gas medicinali distribuiti dall’impianto a tutte le unità 
terminali e somministrati ai pazienti per garantire la conformità 
alle specifiche della Farmacopea. 
Deve essere garante della qualità anche per i gas autoprodotti. 

RMD Medico 
designato 
(App. G.3.7) 

Punto di riferimento per tutte le comunicazioni relative 
all’impianto tra il settore tecnico e il reparto clinico incluse la 
fornitura di bombole di emergenza e ogni nuova procedura 
clinica che implichi modifiche ai fabbisogni di gas medicinali. 

RID Infermiere 
designato 
(App. G.3.8) 

Punto di riferimento per tutte le comunicazioni relative 
all’impianto tra il settore tecnico e il proprio specifico reparto. 
Coordinandosi con la PA autorizza le interruzioni pianificate dei 
gas medicinali, garantisce la continuità del servizio durante 
l’interruzione e l’informazione al personale di reparto. 
Dovrebbe attuare le azioni previste dal Documento di gestione 
operativa in caso di emergenza. 

PD Persona 
designata 
(App. G.3.9) 

Persona opportunamente addestrata e formata responsabile 
dell’esecuzione di specifiche operazioni sull’impianto (es. cambio 
bombole in rampa, prove dei sistemi di allarme, etc.). 
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ACR. TERMINE Note 

AIC Autorizzazione all’Immissione in Commercio  
AIFA Agenzia Italiana del Farmaco  
AS Azienda Sanitaria  
GM Gas Medicinale  
DM Direzione Medica Servizio Aziendale 
IDGM Impianto distribuzione Gas Medicinale  
RER Regione Emilia-Romagna  
SF Servizio Farmaceutico Servizio Aziendale 
SIC Servizio Ingegneria Clinica Servizio Aziendale 
ST Servizio Tecnico Servizio Aziendale 
STI Servizio Tecnico-Infermieristico Servizio Aziendale 
SPF Servizio Politica del Farmaco Servizio Regionale 
SPP Servizio Prevenzione e Protezione Servizio Aziendale 
SSR Servizio Sanitario Regionale  
SSS Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie Servizio Regionale 
UO Unità Operativa Sinonimo di Servizio per l’AS 
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2. La rilevazione nelle Aziende Sanitarie 
 

Introduzione alle norme UNI EN ISO 7396-1 e 
7396-2 
Le norma UNI EN ISO 7396-1 regolamenta gli impianti di distribuzione di gas medicinali 
compressi e per vuoto; ad essa si affianca la norma UNI EN ISO 7396-2, che  è riferita 
agli impianti di evacuazione dei gas anestetici. 
Tali norme, emanate nell’ottobre 2007, sostituiscono rispettivamente le norme UNI EN 
737-2 e UNI EN 737-3, non più in vigore dal 1° maggio 2009. 
La norma 7396-1, oltre a stabilire i requisiti tecnici di progettazione, installazione, 
collaudo e certificazione degli impianti, introduce il concetto di gestione operativa, 
definendo i ruoli e i compiti delle varie figure coinvolte e le procedure gestionali. 
 
 

Presentazione del questionario 
Il questionario ha lo scopo di rappresentare la situazione relativa ai gas medicinali nelle 
17 Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento 
all’applicazione delle norme UNI EN 7396-1 e 7396-2 e risulta suddiviso in due parti 
principali, la prima delle quali, di natura organizzativa/procedurale, è riferita all’Azienda 
Sanitaria nel suo complesso, mentre la seconda, più strettamente correlata alla 
peculiarità degli impianti, riguarda le singole strutture ospedaliere. 
 
Gli items principali osservati nel 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 medicinali? Sono stati nominati i soggetti che ricoprono tali ruoli? 

• Quali procedure sono state predisposte? Le suddette procedure rispondono a 
criteri di qualità? 

 
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, 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 è dotata di ripetizione? 
• Quali controlli di qualità vengono effettuati? Da quali Unità Operative? Con 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 anestetici, suddivisi per 

tipologia, risponde al DLgs 46/97? 
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La struttura del questionario è la seguente: 
  
PRIMA PARTE (Azienda Sanitaria) 

1) Identificazione azienda e anagrafica compilatore 
2) Organizzazione aziendale 
3) Procedure 

 
SECONDA PARTE (Struttura Ospedaliera) 

4) Gas distribuiti 
5) Identificazione dei moduli di impianto (Centrali di alimentazione) 
6) Sistemi di distribuzione 
7) Linee di distribuzione 
8) Sistemi di monitoraggio e di allarme 
9) Controlli di qualità dei gas forniti 
10) Controlli di qualità dei gas prodotti internamente 
11) Manutenzione programmata 
12) Tipologia degli impianti di evacuazione dei gas anestetici 

 
Il questionario è riportato in allegato e prevede, oltre ai campi a compilazione 
obbligatoria,  la possibilità di riportare informazioni integrative nei campi note. 
 
 

Elaborazione del questionario 
Tutte le 17 Aziende Sanitarie Regionali destinatarie del questionario hanno provveduto 
alla sua compilazione, per un totale di 70 strutture.  
Al fine di consentire una lettura sintetica degli esiti del questionario, sono stati estrapolati 
i dati ritenuti più significativi. 
Le percentuali sono riferite al totale delle 70 strutture. 
 
 
Per quanto concerne i dati di carattere organizzativo / procedurale, è emerso quanto 
segue: 
 

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

• Le procedure sono state redatte nella maggior parte dei casi (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 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 maniere congiunta 

• La manutenzione programmata viene effettuata nella totalità dei casi (100%) 
 
Da quanto esposto, risulta che gli aspetti sui quali occorre intervenire risultano essere le 
nomine delle figure e, in misura minore, le procedure ed i controlli. 
Con riferimento ai dati di natura più strettamente tecnica, l’incidenza degli impianti 
rilevati è risultata essere la seguente*: 
 

• L’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%); in misura minore 
risultano installati impianti per la distribuzione di aria tecnica (44%), N2O (31%) 
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e CO2 (23%); del tutto marginale risulta la diffusione degli impianti di 
distribuzione di argon (4%) e azoto tecnico (1%). 

 
*I suddetti dati si riferiscono alla presenza degli impianti, a prescindere dall’effettivo 
utilizzo degli stessi, conseguentemente le percentuali non costituiscono una misura 
della somministrazione dei gas medicinali. 
 
• 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 questi 

sono ripetuti (57%) 
 
 
Emerge 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 ristrutturazione generale. 
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3. Esiti del questionario, criticità ed indirizzi 
regionali 
 
Premessa 
Dal questionario e dalla matrice di criticità è emerso che le problematiche più sentite 
sono riferite alle responsabilità funzionali e ai controlli di qualità; di conseguenza è a 
questi argomenti che è stato dedicato maggior rilievo nel presente documento, 
sviluppandoli nei due paragrafi che seguono. 
Sono emerse ulteriori criticità significative, riferibili all’organizzazione, alla parte più 
strettamente tecnica (impianti, terminali, apparecchi biomedicali e accessori) e alle 
bombole, che sono sommariamente trattate nel terzo paragrafo. 
Al termine del capitolo, una tabella di sintesi suddivisa per argomento riporta le criticità 
emerse e l’indirizzo regionale. 
 
 

a. Le responsabilità funzionali 
 
Breve sintesi 
L’appendice G3 della norma 7396-1 identifica le differenti funzioni da esercitare e le 
relative responsabilità, descrivendo il ruolo individuale rispetto all’IDGM; l’appendice non  
esclude che tali funzioni possano essere ricoperte da personale non dipendente dalla 
struttura sanitaria. 
I ruoli previsti sono i seguenti: 

a) Responsabile esecutivo (RE) 
b) Responsabile tecnico delle strutture (RTS) 
c) Persona autorizzata (PA) 
d) Persona competente (PC) 
e) Controllore della qualità (CQ) 
f) Medico designato (RMD) 
g) Infermiere designato (RID) 
h) Persona designata (PD) 

Per le funzioni corrispondenti ai suddetti ruoli, si rimanda al glossario specifico della 
norma tecnica. 
 
È opportuno rappresentare che frequentemente sono presenti apparecchiature 
biomedicali, dotate di marcatura CE ai sensi del DLgs 46/97 e s.m.i., stabilmente 
connesse all’IDGM, che provvedono all’erogazione dei gas medicinali al paziente (pensili, 
travi pensili, travi testa-letto); in tal caso esiste una certificazione che riguarda l’IDGM 
fino all’interfaccia di connessione con l’apparecchiatura biomedicale. Le competenze 
tecniche di gestione in questo caso possono far riferimento, oltre che al Servizio Tecnico, 
al Servizio preposto alla gestione delle apparecchiature biomediche stesse, che 
corrisponde in genere al Servizio Ingegneria Clinica. 
 
Gli esiti del questionario 
Gli orientamenti in tema di designazione sono risultati essere i seguenti, in ordine di 
numerosità di scelta: 
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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%) 
Non attribuita (42%) 
 

RTS 
Responsabile tecnico delle 
strutture 

Direttore Servizi Tecnici (29%) 
Dirigente Servizi Tecnici (16%) 
Responsabile Impianti (15%) 
Condiviso Direttore Servizi Tecnici e 
Direttore Ingegneria Clinica (7%) 
Non attribuita (33%) 
 

PA Persona autorizzata 

Responsabile Impianti (28%) 
Tecnico dei Servizi Tecnici (25%) 
Condiviso Responsabile Impianti e Tecnico 
dei Servizi Tecnici (7%) 
Condiviso Responsabile Impianti e 
Responsabile Ingegneria Clinica (7%) 
Non attribuita (33%) 
 

PC Persona competente 

Operatore Servizi Tecnici (51%) 
Operatore Ingegneria Clinica (7%) 
Non attribuita (42%) 
 

CQ Controllore della qualità 

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

RMD Medico designato 

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

 
Risulta da quanto sopra che per ogni figura prevista dalla norma le scelte si sono 
orientate in maniera ben definita.  
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Approfondimenti 
 
Si ritiene che i ruoli maggiormente identificati per le varie figure definite siano coerenti 
con le funzioni previste dalla norma 7396-1. 
 
Si suggerisce di limitare le responsabilità alle Direzioni e ai Servizi più 
strettamente competenti.  
 
Pare incoerente attribuire il ruolo di PD a personale infermieristico, in quanto si ritiene 
che il ruolo sia eminentemente tecnico. 
 
Si ritiene che la condivisione delle responsabilità sia, per quanto possibile, da evitare e, 
se valutata necessaria, sia posta in essere in modo da garantire il miglior esercizio 
dell’impianto, individuando chiaramente le singole responsabilità. 
 
In particolare, per quanto concerne il ruolo di RID, si ritiene che debba essere ricoperto 
esclusivamente dal coordinatore infermieristico, evitando il coinvolgimento del Direttore 
di Unità Operativa o di infermieri esperti, pur se adeguatamente formati. 
 
Si ritiene che la gestione ottimale degli impianti possa avvenire solo mediante la 
collaborazione di tutte le professionalità coinvolte. 
 
Sulla base dei dati sopra esposti, si può ipotizzare la seguente organizzazione tipo*: 
 
Funzione  Attribuzione ** 

a RE Responsabile esecutivo 
Direttore Generale  

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

Presidio/Stabilimento 

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 

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

g RID Infermiere designato 
Coordinatore Assistenziale di 
U.O./Area Assistenziale 

h PD Persona designata 
Operatore Servizio Tecnico 

 
*in linea di principio è raccomandata la nomina di personale interno all’Azienda, ad 
eccezione della Persona Designata e della Persona Competente (riferimento appendice G 
3.4 e G 3.5)  
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** Le responsabilità relative alle funzioni b, c, d possono essere attribuite all’una o 
all’altra delle professionalità indicate. 
*** Il ruolo dei PA deve essere ricoperto da una figura tecnica in possesso di una 
conoscenza specifica dell’impianto e delle apparecchiature 
Poiché l’obiettivo finale è quello di garantire al paziente la somministrazione in sicurezza 
del gas medicinale e che questa viene effettuata attraverso ulteriori dispositivi medici a 
valle dell’impianto, è necessario coinvolgere il Servizio di Ingegneria Clinica sulla base 
delle specifiche responsabilità di gestione delle apparecchiature coinvolte. 
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b. I controlli di qualità dei gas  
 
Breve sintesi 
Come definito nell’appendice G.2.2 della norma 7396-1, i gas medicinali sono classificati 
come prodotti medicinali rientranti nell’ambito delle norme farmaceutiche e pertanto 
soggetti alle stesse procedure di approvvigionamento, controllo documentale e 
conservazione; a tali procedure la norma 7396-1 aggiunge anche quella di controllo di 
qualità del gas.  
In particolare, i controlli esercitati dal CQ, che è “responsabile della qualità dei gas 
medicinali distribuiti dall’IDGM a tutti i terminali e somministrati ai pazienti per 
garantire che siano conformi alle specifiche della farmacopea”, devono riferirsi a tutti i 
gas medicinali impiegati presso le strutture di sua competenza. 
L’interpretazione del capoverso citato porta a ritenere che i controlli analitici di qualità sui 
gas medicinali erogati al paziente possano avvenire immediatamente a valle delle 
sorgenti di alimentazione e non sulle singole unità terminali, e possano essere riferiti ai 
gas compressi e/o miscelati, ritenendo idonea la certificazione prodotta dal fornitore per i 
gas forniti e immessi tal quali nell’IDGM. 
Gli interventi di manutenzione/fermo impianto, come previsto dalla normativa, richiedono 
specifici ulteriori controlli. 
 
A seconda della complessità e della specificità di ogni impianto, si possono tuttavia 
effettuare prove di qualità anche sulle unità terminali nei punti ritenuti critici e/o 
maggiormente distanti dalla sorgente di alimentazione. 
Per quanto concerne il gas medicinale distribuito direttamente al paziente da bombola, 
compete al CQ la responsabilità del controllo documentale, in relazione alle certificazioni 
previste  
 
 
Gli esiti del questionario 
Il questionario richiedeva di attestare l’avvenuta effettuazione dei controllo di qualità dei 
gas forniti e dei gas prodotti. In particolare i controlli richiesti erano: 

• per i gas forniti: la certificazione documentale del fornitore, la certificazione 
documentale del gas fornito come farmaco\composto chimico\materia prima, la 
verifica di qualità sulle unità terminali; 

• per i gas prodotti: la verifica di qualità del gas alla fonte, la verifica di qualità sulle 
unità terminali. 

Per ognuno dei suddetti controlli si richiedeva di specificare: il servizio coinvolto (che 
sovraintende al controllo), le competenze (l’articolazione dell’attività), la frequenza ed il 
soggetto controllore (che effettua materialmente i controlli). 
La rilevazione dell’esito si è concentrata sull’avvenuta esecuzione dei controlli e sui 
servizi coinvolti. 
È emerso che i controlli vengono effettuati nella maggior parte dei casi (67%), con una 
percentuale maggiore per i controlli documentali su fornitori e gas forniti (mediamente 
82%) ed inferiore per i controlli alla fonte dei gas prodotti (61%) e ai terminali  di gas 
forniti e prodotti (mediamente 55%). Ai controlli sovraintendono per lo più il Servizio 
Farmaceutico (59% dei casi) e, in misura minore, il Servizio Tecnico (21%); in alcuni casi 
questi controlli vengono gestiti congiuntamente, per le specifiche competenze, da 
entrambi i suddetti servizi, mentre in casi marginali ad alcuni controlli, ad esempio quelli 
sulla certificazione del fornitore, sovraintende  il Servizio Acquisti.  
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Approfondimenti 
Occorre premettere che i controlli, pur essendo un’attività peculiare del CQ, coinvolgono 
anche ulteriori figure (in particolare PA), in quanto il CQ raramente è in possesso delle 
competenze impiantistiche necessarie; conseguentemente oltre al Servizio Farmaceutico 
sono chiamati in causa anche altri Servizi, segnatamente Servizio Tecnico e Servizio 
Ingegneria Clinica in relazione alla collocazione dell’unità terminale.  
Per quanto concerne la continuità di erogazione dell’IDGM, deve essere garantita 
dal RTS. Tutti i Servizi coinvolti devono operare secondo procedure condivise, che 
definiscano chiaramente ruoli, azioni e responsabilità. 
 
Si puntualizza che in caso di esito sfavorevole dei controlli devono essere attuate le 
procedure di emergenza (G.5.3), predisposte presso ogni Azienda, per attivare le 
modalità alternative di erogazione. 
 
Le Aziende sanitarie hanno riferito difficoltà nella definizione dei criteri di controllo. 
 
La Farmacopea, pur definendo i parametri di qualità dei controlli, non ne definisce la 
frequenza. 
Le indicazioni che seguono rappresentano un riferimento che potrà essere affinato a 
séguito della valutazione dei rischi effettuata localmente dalle Aziende Sanitarie. 
 
L’esperienza delle Aziende Sanitarie evidenzia che i controlli sugli impianti in fase di 
collaudo e la presenza di pressione positiva all’interno degli stessi rendono remota la 
possibilità che si verifichino contaminazioni tali da modificare la qualità del gas 
distribuito.  
Sulla base di tali evidenze derivate dall’esperienza, per tutti i gas medicinali, si 
propongono controlli semestrali immediatamente a valle delle sorgenti di 
alimentazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione/fermo impianto che, come 
previsto dalla normativa, richiedono specifici ulteriori controlli. 
Come detto, in dipendenza dalla complessità e dalla specificità di ogni impianto, si 
possono effettuare prove di qualità anche sulle unità terminali nei punti ritenuti critici 
e/o maggiormente distanti dalla sorgente di alimentazione, con frequenza semestrale o 
annuale. 
 
Le suddette frequenze possono essere soggette a modificazione in relazione agli esiti dei 
controlli; la diminuzione della frequenza è comunque ammessa solo dopo il primo 
biennio. 
Per la produzione di aria medicinale tramite compressori non oil-free i controlli 
devono essere effettuati con frequenza maggiore rispetto a quella semestrale 
precedentemente indicata, secondo l’analisi dei rischi effettuata. 
 
Dovrà essere predisposto un registro dettagliato dei controlli effettuati nel corso del 
tempo. 
Al fine di migliorare la gestione dei controlli, può essere utile dotarsi di idonei programmi 
informatici, eventualmente acquisiti in ambito di Area Vasta o Regionale. 
 
Per quanto riguarda le forniture di gas medicinali per serbatoi criogenici fissi e mobili, 
si ritiene idoneo procedere ai controlli documentali del gas periodicamente consegnato, 
conservandone la relativa documentazione. 
 
Con riferimento ai gas medicinali forniti in contenitori mobili (bombole), è necessario 
verificare la presenza dei documenti previsti dalla normativa vigente (foglio illustrativo ed 
etichettatura). 
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La gestione di tali controlli è da attribuirsi al CQ, in collaborazione con le altre figure 
professionali coinvolte nel processo. 
 
L’effettuazione del controllo documentale da parte di soggetti non strettamente 
competenti quali il Servizio Acquisti, è da evitare.  
 
Si ritiene che i costi sostenuti per i controlli di qualità condotti debbano essere considerati 
oneri di struttura. 
 
Le Aziende sanitarie hanno riferito difficoltà nel reperire ad oggi laboratori certificati per 
l’esecuzione dei controlli, stante l’incertezza sui requisiti che tali strutture devono 
rispettare. Si puntualizza che la nota AIFA del 22.06.2011, di risposta ai quesiti posti 
dalla Regione Emilia Romagna (AIFA/UAO/65110/P/I. 5.i.99.1), si limita a richiedere per 
il soggetto esecutore dei controlli, l’abilitazione professionale, la responsabilità 
contrattuale a sostituire il farmacista nel controllo di qualità e l’utilizzo di metodi di analisi 
validati.  
È in corso la verifica per procedere a centralizzare il Servizio a livello Regionale o di Area 
Vasta. 
 
È necessario che ogni Azienda predisponga un documento che definisca le modalità di 
esecuzione dei controlli con riferimento alla dotazione strumentale, alla frequenza, ai 
soggetti coinvolti, sia quando eseguiti da operatori interni, sia quando affidati a ditta 
esterna all’Azienda. 
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c. Ulteriori aspetti trattati 
 
Organizzazione 
Le principali criticità riguardano: 
• la formazione, da migliorarsi in termini di completezza e continuità; 
• la valutazione dei rischi organizzativi e gestionali, per la sua complessità intrinseca; 
• la manutenzione, anche in relazione ai costi. 
 
Si tratta di criticità di portata generale per le quali non è possibile formulare un indirizzo 
di dettaglio; l’auspicio è che la condivisione delle esperienze a livello regionale possa 
favorire il superamento delle suddette criticità. 
 
Impianti, terminali, accessori e apparecchi biomedicali 
Le 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; 
• 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 quadri di 

secondo stadio inidonei, gli allarmi, la prevenzione incendi. 
 
Per quanto concerne le criticità inerenti l’integrazione tra Servizi e le certificazioni si 
possono delineare modalità operative tese al superamento delle stesse; con riferimento 
agli aspetti tecnici, si ritiene che si possa realizzare nel tempo un programma di 
adeguamento coerente con gli interventi di ristrutturazione generale, così da portare 
progressivamente al superamento delle problematiche emerse. 
 
Distribuzione in bombole 
Le 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; 
• il non corretto trasporto e utilizzo delle bombole; 
• la difficile rintracciabilità delle bombole. 
 
 
L’installazione di un impianto per gas medicinali negli ambulatori, seppur non cogente ai 
fini dell’autorizzazione, deve essere valutata in relazione all’attività svolta, tenendo 
presente che è preferibile la distribuzione mediante IDGM rispetto all’utilizzo delle 
bombole. 
Sulla mancata standardizzazione delle dimensioni e dei riduttori, in assenza di standard 
normativi, si suggerisce di inserire nei capitolati di gara specifiche clausole finalizzate ad 
uniformare la tipologia di fornitura a garanzia della sicurezza nell’utilizzo (esempio: 
bombole provviste di valvola riduttrice). 
Il trasporto e l’utilizzo corretti e la rintracciabilità devono essere garantiti mediante la 
predisposizione e l’osservanza di idonee procedure. 
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Autoproduzione di ossigeno 
Gli aspetti relativi alla produzione di ossigeno presso i singoli stabilimenti ospedalieri 
tramite concentratori saranno oggetto di approfondimento in linee di indirizzo di futura 
emanazione. 
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4.  Tabelle riassuntive con indirizzi regionali 
 
 
Responsabilità funzionali 
 
Criticità Indirizzo Regionale 
Attribuzioni condivise delle responsabilità 
funzionali 

Evitare per quanto possibile responsabilità 
condivise e individuare le singole 
responsabilità nelle procedure aziendali 
 

Attribuzione di responsabilità a profili 
professionali non pienamente attinenti 
(es: attribuzione della responsabilità di 
Persona Designata a personale 
infermieristico) 

Attenersi ai profili coerenti con le 
responsabilità 

 
 

Controlli 
 
Criticità Indirizzo Regionale 
Definizione di criteri per i controlli (punti, 
frequenza) per le diverse tipologie di gas 

Gas miscelati o compressi: controlli 
semestrali immediatamente a valle della 
sorgente di alimentazione, ad eccezione 
dell’aria autoprodotta mediante compressori 
non oil free che richiede frequenza maggiore; 
ulteriori controlli: semestrali o annuali sui 
punti terminali distanti e/o critici. Le suddette 
frequenze possono essere aumentate in 
relazione all'esito della valutazione dei rischi o 
ad altre circostanze che lo rendano 
opportuno. 
 

Difficoltà nel definire i requisiti dei 
laboratori 
Difficoltà a reperire laboratori idonei per 
l’effettuazione dei controlli 

Requisiti stabiliti da nota AIFA 22.06.2011 
AIFA/UAO/65110/P./I. 5.i.99.1, in riferimento 
a abilitazione professionale, utilizzo di metodi 
di analisi validati, assunzione di responsabilità 
da contratto. 
 

Ruoli dei Servizi non ben definiti in 
relazione ai controlli 

La predisposizione del documento di 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 
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 
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Mancanza di procedure condivise tra ST 
e SF 

La predisposizione del documento di 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 
provvede all’approvvigionamento in relazione 
all’autonomia delle sorgenti  
 

Mancanza di un programma informatico 
a supporto della gestione dei gas 
medicinali 

Essendo le realtà impiantistiche e 
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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Organizzazione generale 

 
Criticità Indirizzo Regionale 
Formazione insufficiente e discontinua, con 
particolare riferimento al personale tecnico e 
infermieristico, per il rischio incendio ed il 
significato degli allarmi clinici 

La predisposizione del documento di 
gestione operativa previsto dall’allegato G 
comporta l’effettuazione di idonei 
programmi di formazione 
 

Difficoltà nella valutazione dei rischi 
organizzativi e gestionali 

Compilare la matrice delle responsabilità 
dopo adeguato confronto tra i Servizi 
interessati 
 

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

Seguire le istruzioni del fabbricante 
conformemente alla destinazione d’uso 

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) 
 

 
 

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 
predisposizione e l’osservanza di  idonee 
procedure 
 

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

Migliorare la comunicazione tra i Servizi 
mediante la predisposizione e 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 
 

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 

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 
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Difficoltà inerenti le certificazioni di impianti 
adeguati solo parzialmente 

Si ritiene idonea la certificazione 
all’interfaccia per le sezioni di impianto 
adeguate 
 

Difficoltà inerenti la classificazione dei pensili 
come impianti o apparecchi 

La difficoltà principale consiste nella 
certificazione all’interfaccia, ad esempio tra 
impianto e pensile. L’interpretazione 
consiste nel considerare le valvole di 
intercettazione come unità terminali 
dell’IDGM, anche se non specificatamente 
previsto dalla norma.  
Per quanto riguarda la trave testa letto, che 
si configura come dispositivo medico di 
classe IIb, i componenti relativi ai gas 
medicinali (tubazioni e prese terminali) 
devono essere considerati parte integrante 
dell’IDGM in quanto non intercettati. 
Per quanto riguarda l’impianto di gas 
evacuazione collocato nei pensili, in 
analogia agli impianti, possiamo 
considerare quale interfaccia la valvola di 
intercettazione a monte del pensile. In 
alternativa si può prevedere la 
terminazione sul pensile senza valvola di 
intercettazione e in questo caso i 
componenti relativi al’impianto di gas-
evacuazione (tubazioni e prese) devono 
essere considerati parte integrante dello 
stesso. 
 
 

Difficoltà nell’attestare sicurezza equivalente 
per impianti antecedenti all’obbligo di 
marcatura CE (DLgs 46/97) 

Effettuare una valutazione e analisi del 
rischio per gli impianti antecedenti al 14 
giugno 1998  
 
 

Difficoltà nell’adeguare gli impianti al di fuori 
delle ristrutturazioni generali 

Nella predisposizione dei piani di 
ristrutturazione generale occorre tenere 
presente anche le criticità degli IDGM, così 
da consentirne l’adeguamento secondo una 
logica di priorità ai fini della sicurezza del 
paziente 
 

Rete primaria non ad anello Trattasi di requisito non cogente, 
comunque adottabile a séguito di 
valutazione del rischio 
  

Alcuni quadri di secondo stadio in zone non 
intensive a riduttore singolo 
 

Requisito previsto dalla norma 7396-1 ma 
non dalla precedente 737-1, risulta quindi 
cogente solo per gli impianti messi in 
servizio a partire dal 1 maggio 2009. 
Eventuali adeguamenti possono derivare 
dalla valutazione dei rischi 
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Prese terminali di tipologia eterogenea Predisporre un programma di 
normalizzazione delle prese, ove possibile 
 

Complessità dei capitolati di gara per 
eterogeneità terminali 
 

Vedere punto precedente 

Layout impianti di realizzazione non recente 
inidoneo rispetto ad esigenze di prevenzione 
incendi 

Integrazione tra le attività di progettazione 
/ manutenzione degli IDGM e le attività 
finalizzate al rilascio e al mantenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi 
 

Manca la remotizzazione degli allarmi alla 
centrale emergenze 

Deve essere assicurata la remotizzazione 
degli allarmi operativi in luogo presidiato 24 
ore su 24, 365 giorni all’anno 
 

Difficile inquadramento normativo degli 
impianti di evacuazione dei gas anestetici, 
con particolare riferimento ai rischi per il 
paziente non trattati dalla norma, quale ad 
esempio quello derivante dalle pressioni 
negative 

È necessario regolare attentamente la 
pressione di funzionamento dell’impianto, 
per garantire l’espulsione dei gas espirati 
dal paziente senza danneggiarne l’apparato 
respiratorio e senza impedire il corretto 
funzionamento del ventilatore polmonare 
per anestesia.  
 

Progettazione degli interventi tenendo conto 
dell’accessibilità per la manutenzione 

Tenere ben presente tale necessità in fase 
di progetto, sia per nuovi impianti che per 
interventi su impianti esistenti, pur sapendo 
che in alcuni casi, come ad esempio nelle 
sale operatorie più vecchie, il problema 
risulta di difficile soluzione 
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Gestione delle bombole 
 
Criticità Indirizzo Regionale 
Manca istruzione operativa sulla gestione 
bombole 

La predisposizione del documento di gestione 
operativa previsto dall’allegato G comporta la 
redazione delle istruzioni operative. 
Provvedere con regolamentazione interna 
 

Controlli insufficienti sulla gestione delle 
bombole 

La predisposizione del documento di gestione 
operativa previsto dall’allegato G comporta la 
redazione delle istruzioni operative. 
Provvedere con regolamentazione interna 
 

Difficoltà nella rintracciabilità delle 
bombole 

Provvedere con regolamentazione interna, 
ricorrendo possibilmente ad un sistema 
informatizzato di registrazione  
 

Utilizzo e trasporto improprio delle 
bombole 

Provvedere con adeguati e ripetuti corsi di 
formazione e procedure 
 

Eccessivo ricorso a bombole nelle 
strutture ambulatoriali 

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

Favorire le fonti fisse rispetto alle 
bombole anche in emergenza 

Vedi sopra 

Dimensioni bombole non standardizzate Inserire nei capitolati di gara specifiche 
clausole finalizzate ad uniformare la tipologia 
di fornitura a garanzia della sicurezza 
nell’utilizzo (esempio: bombole provviste di 
valvola riduttrice) 
 

Riduttore di pressione bombole non 
standardizzato 

Inserire nei capitolati di gara specifiche 
clausole finalizzate ad uniformare la tipologia 
di fornitura a garanzia della sicurezza 
nell’utilizzo(esempio: bombole provviste di 
valvola riduttrice) 
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5. Riferimenti legislativi e normativi 
 
Riferimenti legislativi di ambito farmaceutico 
 
• D. Lgs. 219/06, art. 50 ( e sue modifiche e integrazioni):  
“Autorizzazione alla produzione di medicinali” 
 
• Decreto Ministeriale 29 febbraio 2008  
“Disposizioni di attuazione dell’Art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e 
successive modificazioni” 
graduale estensione a tutti i gas medicinali dell’obbligo di ottenere l’AIC: 
dal 1° gennaio 2010 per l’ossigeno 
dal 1° luglio 2010 per l’azoto protossido 
dal 1° gennaio 2011 per l’aria medicinale 
dal 1° gennaio 2012 per altri gas e miscele di gas 
 
• DM 18.11.2003 
“Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali” 
 
 

Riferimenti legislativi di ambito impiantistico 
• D. Lgs. 46/97  - “Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi 

Medici” 
 
• D. Lgs 37/10 - "Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 

90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 
98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi" 

 
• D. Lgs. 93/00 - “Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a 

pressione" 
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Farmacopea 
 
Farmacopee Italiana ed Europea per le monografie dei gas gestiti dalle Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia Romagna (caratteri, produzione, identificazione, saggi, 
conservazione, impurezze)  
 
 
 
Farmacopea 
Ufficiale 

Titolo monografia Simbolo Numero Pagina 

XI Ed. Ossigeno O2 0417 1642 
XI Ed. Azoto N2 1247 617 
XI Ed. Azoto protossido N2O 0416 619 
XI Ed. Aria medicale  1238 599 
XI Ed. Carbonio diossido (Anidride 

carbonica) 
CO2 0375 767 

XII Ed. Preparazioni farmaceutiche 
pressurizzate 

  // 0523 902 

Farmacopea 
Europea 

Titolo monografia  
(versione inglese) 

 Numero Pagina 

7.0 Aria medicinale sintetica   // 01/2008:1684 1333 
7.0 Argon Ar 07/2010:2407 1416 
7.0 Ossido nitrico NO 01/2008:1550 2581 

 
 



 

 
Linee di indirizzo in materia di gestione dei gas medicinali. Ottobre 2011    29 
 

Linee Guida 
(Principali documenti di riferimento) 
 

Linee Guida Emanate dalla Commissione Europea 
 
• Norme di Buona Fabbricazione (GMP)*  
All. 6 “Produzione di gas medicali” (http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-
4/index_en.htm)  
 
*Sono esenti da tale obbligo i medicinali preparati dalle Farmacie delle Aziende Sanitarie 
per uso interno 
 

Linee Guida Emanate da Assogastecnici 
 
• Assogastecnici - 1° edizione maggio 2001 

“Produzione di aria medicale presso le strutture ospedaliere” 
• Assogastecnici - edizione dicembre 2003 

“Linee guida validazione processi produzione gas medicinali” 
• Assogastecnici -  edizione dicembre 2003 

“Linea Guida Indicazioni Produzione Gas Medicinali”  
• Assogastecnici - 2° edizione novembre 2004 

“Applicazione Dir. 93/42/CE dispositivi medici settore impianti gas medicali 
• Assogastecnici - 1° edizione settembre 2005 

“Gestione dei dispositivi medici: Impianti di distribuzione di gas medicinali nella 
struttura sanitaria. Protesi respiratorie di impiego domiciliare”  

• Assogastecnici - 1° edizione marzo 2006 
“Linea 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” 

• Assogastecnici - 2° edizione gennaio 2011 
“Applicazione direttiva 93/42 Dispositivi Medici – Rilascio parziale di impianti gas 
medicinali” 

• Assogastecnici - 3° edizione gennaio 2011 
“Applicazione direttiva 93/42 Dispositivi Medici – Settore Impianti Gas Medicinali”  
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Norme Tecniche 
(Principali documenti di riferimento) 
 
Norme Tecniche Relative agli impianti di gas medicinali 
• UNI ISO 7396-1:2010 Requisiti per la progettazione, l’installazione, il 

funzionamento, le prestazioni, la documentazione, le prove e l’accettazione degli 
impianti di distribuzione dei gas medicali e gas per alimentare strumenti chirurgici 
nelle strutture sanitarie. 

• UNI 11100:2004 Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di 
sicurezza e di prestazione dei dispositivi medici - Impianti di distribuzione dei gas 
medicali e del vuoto. 

• UNI EN 13348:2008 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per 
gas medicali o per vuoto 

• UNI EN ISO 7396-1:2010 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: 
Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto 

• UNI EN ISO 7396-2:2007 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: 
Impianti di evacuazione dei gas anestetici 

• UNI 9507:2004 Impianti di distribuzione dei gas per uso medico. Unità terminali  
• UNI EN ISO 9170-1:2008 Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas 

medicali - Parte 1: Unità terminali per l'utilizzo con gas medicali compressi e vuoto 
• UNI EN ISO 9170-2:2008 Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas 

medicali - Parte 2: Unità terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici 
• UNI EN ISO 10524-1:2006 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali. 

Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro 
• UNI EN ISO 10524-2:2006 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali. 

Parte 2: Riduttori di pressione di centrale e di linea 
• UNI EN ISO 10524-3:2006 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali. 

Parte 3: Riduttori di pressione incorporati nella valvola della bombola 
• UNI EN ISO 10524-4:2008 Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali. 

Parte 4: Riduttori per bassa pressione 
• UNI EN ISO 15002:2008 Dispositivi per la misurazione del flusso per il 

collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali 
• UNI EN ISO 21969:2010 Collegamenti flessibili per alta pressione per l'utilizzo  con 

gli impianti per gas medicali  
• EC-1 UNI EN ISO 21969:2010 Collegamenti flessibili per alta pressione per 

l'utilizzo  con gli impianti per gas medicali  
• UNI EN ISO 5359:2008 Tubi flessibili per bassa pressione per l'utilizzo con i gas 

medicali 
• UNI ENV 737-6:2005 Impianti di distribuzione di gas medicali - Parte 6: Dimensioni 

ed assegnazione degli innesti per unità terminali per gas medicali compressi e per 
vuoto 

• EC 1-2005 UNI ENV 737-6:2005 Impianti di distribuzione di gas medicali - Parte 6: 
Dimensioni ed assegnazione degli innesti per unità terminali per gas medicali 
compressi e per vuoto 

• UNI EN ISO 407:2005 Bombole piccole per gas medicali - Connessioni delle valvole 
a staffa con spine di sicurezza. 
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Diverse tipologie di apparecchiature elettromedicali si interfacciano con gli impianti di gas 
medicali. Nell’ambito delle norme tecniche vi sono norme tecniche generali che si 
applicano a tutte le apparecchiature elettromedicali, norme di dettaglio per specifiche 
tipologie di apparecchiature elettromedicali e alcune norme su accessori. 
 
Norme Tecniche di carattere generale relative agli apparecchi elettromedicali 
• EN 60601-1:2006 Apparecchiature elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali 

relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali (CEI 62.5 Terza 
edizione)  

• EN 60601-1-2:2010 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali per la 
sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali - Norma collaterale: Compatibilità 
elettromagnetica - Prescrizioni e prove (CEI 62.50 Terza edizione)  

• EN 60601-1-6:2011 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali 
relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali - Norma collaterale: 
usabilità (CEI 62-138)  

• EN 60601-1-8:2009 Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali di 
sicurezza - Norma collaterale: Sistemi di allarme - Prescrizioni generali, prove e linee-
guida per sistemi di allarme usati in apparecchi e sistemi elettromedicali (CEI 62-137 
seconda edizione) 

• UNI EN ISO 1497:2009 Dispositivi medici - Applicazione della gestione dei rischi ai 
dispositivi medici (CEI  62-121) 

• EN 62304:2006  Software per dispositivi medici - Processi relativi al ciclo di vita del 
software (CEI 62-140) 

• EN 62353:2010 Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da 
effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali (CEI 62-148) 

• UNI EN 1041:2010 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici (CEI 62-
151) 

• UNI EN 50103:1996 Guida per l’applicazione delle Norme EN 29001 ed EN 46001 e 
delle Norme EN 29002 e EN 46002 per l’industria dei dispositivi medici attivi 
(compresi gli impiantabili attivi). Sistema Qualità (CEI 62-72) 

 
 
Norme Tecniche di dettaglio relative a specifici apparecchi elettromedicali che, 
in funzione della destinazione d’uso, possono interagire con gli impianti dei gas 
medicali o possono essere in qualche modo correlate 
• EN 60601-2-2:2011 Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari 

relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali degli apparecchi ed 
accessori per elettrochirurgia ad alta frequenza (CEI 62-11)  

• EN 60601-2-19:2011 Apparecchi elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari 
relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici per 
bambini (CEI 62-22)   

• EN 60601-2-20:2011 Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari 
relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici da 
trasporto (62-41)  

• EN 60601-2-18/A1:2001 Apparecchiature elettromedicali Parte 2: Norme 
particolari per la sicurezza delle apparecchiature endoscopiche (CEI 62-82)  

• EN 60601-3-1:1997 Apparecchi elettromedicali. Parte 3-1: Prescrizioni essenziali di 
prestazioni per apparecchi di monitoraggio transcutaneo della pressione parziale di 
ossigeno e biossido di carbonio (CEI 62-85) 

• EN 60601-2-12 2007 Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la 
sicurezza dei ventilatori polmonari - Ventilatori per terapia intensiva (CEI 62-141)  

• EN 60601-2-13: 2007 Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la 
sicurezza e prestazioni essenziali di sistemi di anestesia (CEI 62-142) 

• UNI EN ISO 9919:2009 Apparecchiature elettromedicali - Requisiti particolari per la 
sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei pulsossimetri per uso medico  
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Norme Tecniche di relative agli accessori delle apparecchiature elettromedicali 
che possono interagire con i gas medicinali 
 
• UNI EN 15908:2010 Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare - Raccordi a 

bassa pressione filettati non intercambiabili (NIST) per gas medicali 
• UNI EN ISO 21647:2009 Apparecchi elettromedicali - Requisiti particolari per la 

sicurezza di base e le prestazioni essenziali dei dispositivi di controllo dei gas 
respirabili  

• UNI EN ISO 80369-1:2011. Connettori di piccole dimensioni per liquidi e gas in 
applicazioni sanitarie Parte 1: Requisiti generali (CEI 62-163) 

• UNI EN ISO 19054:2006 Sistemi a barre per sostenere apparecchiature medicali 
• UNI EN ISO 11197:2009 Unità di alimentazione per uso medico  
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6. Allegati 
 

A. Farmacopea (Monografie) 
 
B. Il Questionario Somministrato alle Aziende Sanitarie 
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A. Farmacopea (Monografie) 
 
Monografie dei gas medicinali riportate in F.U. XI edizione:  

1. OSSIGENO  
2. AZOTO  
3. AZOTO PROTOSSIDO  
4. ARIA MEDICALE  
5. CARBONIO DIOSSIDO 
6. PREPARAZIONI FARMACEUTICHE PRESSURIZZATE 

 
Monografie dei gas medicinali riportate in European Pharmacopoeia 7.0 edizione:  

1. ARIA MEDICINALE SINTETICA 
2. ARGON 
3. OSSIDO NITRICO 
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B. Il questionario sui gas medicinali  

somministrato alle Aziende sanitarie 

in marzo 2011 



 
 

2011_QUE_RER_ISO7396_v1 Pagina 1 
 

OGGETTO DELL’INDAGINE 
Caratterizzazione della gestione dei gas medicinali come definiti all’art. 1 del DLgs 219/06 e dei relativi impianti di stoccaggio e distribuzione, 
come definiti al punto 3.29 della norma UNI EN ISO 7396-1, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento, produzione, stoc-
caggio, distribuzione e controllo. 
Ricognizione dei modelli organizzativi e del sistema delle responsabilità nella gestione dei gas medicinali adottati dalle Aziende sanitarie. 
 
SCOPO DELL’INDAGINE 
Definizione, in relazione alla norma UNI EN ISO 7396-1, della gestione complessiva dei gas medicinali nelle Aziende sanitarie. I risultati 
dell’indagine saranno utilizzati quale supporto per la predisposizione di raccomandazioni per la gestione dei suddetti gas. 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
L’indagine riguarda tutti gli stabilimenti ospedalieri delle Aziende USL. Le Aziende ospedaliere (AOSP), ai fini di questa indagine, sono conven-
zionalmente considerate come un unico stabilimento.   
 
SERVIZI INTERESSATI 
 Direzione Sanitaria (DS) 
 Servizio Farmaceutico (SF) 
 Servizio Tecnico (ST) 
 Servizio Ingegneria Clinica1

 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 
 (SIC) 

 Servizio Infermieristico Tecnico (SIT) 
 
MODALITA’ DI COMPILAZIONE 
Le tabelle della Sezione 1 si riferiscono all’Azienda nel suo insieme, mentre quelle delle Sezioni 2 e 3, pur trattando in modo cumulativo le diver-
se tipologie di gas medicali, sono applicabili ad ogni singola struttura. 
                                                        
1 Tecnologie Biomediche/Sanitarie 
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Sezione 1 
1ID0 Identificazione Azienda e Compilatore (*) 
ID Descrizione Valore 

1ID1 Codice e Denominazione Azienda   

1ID2 Nome e Cognome Compilatore  

1ID3 Posizione del Compilatore nell’organizzazione aziendale  

1ID31 Telefono del compilatore    

1ID32 e-mail del compilatore  

1ID4 Data di Compilazione  

(*) Il compilatore è incaricato dal Responsabile Esecutivo o dalla Direzione Aziendale ai fini della raccolta dati e costituisce il referente Aziendale per le richieste di chiarimenti 
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1G3 Organizzazione aziendale (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice G – #G.3) (*) 
ID Funzione prevista dalla norma Nominato 

(Si/No) 

Posizione funzionale ricoper-
ta nell’organizzazione azien-

dale (**) 

Note (***) 

1G32 RE - Responsabile esecutivo (#G.3.2)    

1G33   RTS - Responsabile tecnico delle strutture (#G.3.3)    

1G34 PA - Persona autorizzata (#G.3.4) (§)    

1G35 PC - Persona competente (#G.3.5) (§)    

1G36 CQ - Controllore della Qualità (#G.3.6)     

1G37 RDM - Medico designato (#G.3.7) (§)    

1G38 RID – Infermiere Designato (#G.3.8) (§)    

1G39 PD – Persona designata (#G.3.9) (§)    

(*) Riportare solo le figure previste a livello Aziendale. Qualora le figure risultino differenziate per struttura ospedaliera, compilare per ogni singola struttura l’analoga tabella al punto 2.1 
(**) Se la figura non è ancora stata nominata indicare qual è la posizione funzionale che si ritiene idonea a ricoprire tale funzione 
(***) Se la figura è stata nominata indicarne nome e cognome, allo scopo di fornire eventuali chiarimenti (tenere l’ordine mantenuto nella precedente casella) 
(§) trattasi verosimilmente di più persone 
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1G5 Gestione Operativa - Procedure (UNI EN ISO 7396-1 – Appendice G - #G.5)  
ID Procedura prevista dalla norma (Si/No) 

Redatta 
secondo 
le nor-
me di 

qualità 
(Si/No) 

Note (*) 

1G51 Procedura per il controllo dei documenti e delle registrazioni (#G.5.1)    

1G52 Procedura di addestramento/formazione e comunicazione (#G.5.2)    

1G53 Procedura di emergenza (#G.5.3)    

1G54 Procedura di autorizzazione al lavoro (#G.5.4)    

1G55 Procedura di gestione delle modifiche (#G.5.5)    

1G56 Procedura di manutenzione preventiva (#G.5.6)    

1G57 Procedura di riparazione (#G.5.7)    

1G58 Procedura di gestione delle sorgenti di alimentazione (#G.5.8)    

1G59 Stoccaggio e movimentazione delle bombole (#G.5.9)    

1G510 Procedura di acquisto di apparecchiature medicali (#G.5.10)    
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ID Procedura prevista dalla norma (Si/No) 
Redatta 
secondo 
le nor-
me di 

qualità 
(Si/No) 

Note (*) 

1G511 Procedura di gestione degli appaltatori (#G.5.11)    

(*) Nel campo note possono essere riportate eventuali specificità della gestione operativa riguardanti le singole strutture Aziendali 
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Sezione 2 
2ID0 Impianti Gas Medicinali (UNI EN ISO 7396-1) 
ID Descrizione Valore 

21D1 Codice e Denominazione Struttura  

2ID2 Anno di prima installazione  
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2G3  Organizzazione di struttura (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice G – #G.3) (*) 
ID Funzione prevista dalla norma Nominato 

(Si/No) 

Posizione funzionale ricoperta 
nell’organizzazione aziendale 
(**) 

Note (***) 

2G32 RE - Responsabile esecutivo (#G.3.2)    

2G33 RTS - Responsabile tecnico delle strutture (#G.3.3)    

2G34 PA - Persona autorizzata (#G.3.4) (§)    

2G35 PC - Persona competente (#G.3.5) (§)    

2G36 CQ - Controllore della Qualità (#G.3.6)    

2G37 RDM - Medico designato (#G.3.7) (§)    

2G38 RID – Infermiere Designato (#G.3.8) (§)    

2G39 PD – Persona designata (#G.3.9) (§)    

(*) Riportare solo le figure previste per struttura (stabilimento ospedaliero o padiglione ospedaliero). 
(**) Se la figura non è ancora stata nominata indicare qual è la posizione funzionale che si ritiene idonea a ricoprire tale funzione 
(***) se la figura è stata nominata indicarne nome e cognome, allo scopo di fornire eventuali chiarimenti (tenere l’ordine mantenuto nella precedente casella) 
(§) trattasi verosimilmente di più persone 
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22 Impianti di distribuzione 
ID Gas Medicinali (scelta multipla) Si/No Note 

22O2 Ossigeno   

22N2O Protossido Azoto   

22AM Aria Medicinale   

22CO2 Anidride Carbonica   

22O2N2O Miscele di ossigeno e protossido di azoto   

22AO2 Aria arricchita di ossigeno   

22ACH Aria per alimentare strumenti chirurgici   

22NCH Azoto per alimentare strumenti chirurgici   

22NO Ossido nitrico   

22AR Argon   

22EV Impianti per l’evacuazione dei gas anestetici 
(vedi sezione specifica) 

  

22AL Altro (Specificare nella casella Note)   
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23 Identificazione dei moduli di impianto (UNI EN ISO 7396-1 - #5) 
ID Moduli di Impianto (scelta multipla) 

Numero di 
Moduli in-
stallati  An-
te 
14.06.98*  

Numero di 
Moduli in-
stallati  
Post  
14.06.98 *     

Note 

2353 Centrali di alimentazione con bombole o pacchi bombola (#5.3)    

2354 Centrali di alimentazione con contenitori criogenici o non criogenici fissi o 
mobili (#5.4) 

   

23552 Centrale di alimentazione dell’aria con compressore/i (#5.5.2)    

23553 Centrali di alimentazione con gruppo/i miscelatore/i (#5.5.3)    

2356 Centrali di alimentazione con concentratore/i di ossigeno (#5.6)    

2357 Centrali di alimentazione per vuoto (#5.7)    

23TNM Totale Numero moduli di Impianto     

23PNM Percentuale Moduli di Impianto sul totale     

 (*) Entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE ex Dlgs 46/97 
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24 Tipologia dei sistemi di distribuzione (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice A – Prospetto A1) 
ID Descrizione (scelta multipla) 

Numero di 
Impianti 
installati  
Ante 
14.06.98*  

Numero di 
Impianti 
installati  
Post  
14.06.98 *     

Note 

 1) SORGENTI DI ALIMENTAZIONE     

24A11S3S 
 

Impianto di distribuzione a singolo stadio (tre sorgenti di alimentazio-
ne) 

    

24A21S3SR Impianto di distribuzione a singolo stadio (tre sorgenti di alimentazio-
ne). Disposizione alternativa della sorgente di riserva. 

    

24A32S3S Impianto di distribuzione a doppio stadio (tre sorgenti di alimentazio-
ne) 

    

24A42S3SR Impianto di distribuzione a doppio stadio (tre sorgenti di alimentazio-
ne). Disposizione alternativa della sorgente di riserva. 

    

24A51S1C2B Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con compressore (una sorgente con compressore e due sor-
genti con bombole) 

   (^) 

24A62S1C2B Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore (una sorgente con compressore e due sorgenti 
con bombole) 

   (^) 

24A72S1C2BR Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore (una sorgente con compressore e due sorgenti 
con bombole). Disposizione alternativa della sorgente di riserva. 

   (^) 

24A81S2C1B Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con compressore (due gruppi compressori e una sorgente 
con bombole). 

   (^) 

24A91S2C1BR Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con compressore (due gruppi compressori e una sorgente 
con bombole). Disposizione alternativa della sorgente di riserva. 

   (^) 

24A102S2C1B Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore (due sorgenti con compressore e una sorgente 
con bombole). 

   (^) 
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ID Descrizione (scelta multipla) 
Numero di 
Impianti 
installati  
Ante 
14.06.98*  

Numero di 
Impianti 
installati  
Post  
14.06.98 *     

Note 

24A112S2C1BR Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore (due sorgenti con compressore e una sorgente 
con bombole). Disposizione alternativa della sorgente di riserva. 

   (^) 

24A121S3C Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con compressore (tre sorgenti con compressore). 

  (^) 

24A131S3CR Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con compressore (tre sorgenti con compressore). Disposizio-
ne alternativa del collegamento alla sorgente di riserva con compres-
sore. 

  (^) 

24A142SC Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore (sorgenti con compressore). 

  (^) 

24A152S3CR Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore (tre sorgenti con compressore). Disposizione 
alternativa del collegamento alla sorgente di riserva con compressore. 

  (^) 

24A161S1M2B Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con miscelatore (un gruppo miscelatore e due gruppi con 
bombole). 

    

24A172S1M2B Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con miscelatore (un gruppo miscelatore e due gruppi con bom-
bole). 

    

24A182S1M2BR Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con miscelatore (un gruppo miscelatore e due gruppi con bom-
bole). Disposizione alternativa del collegamento delle sorgenti secon-
daria e di riserva. 

    

24A191S2M1B Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente con 
bombole). 

    

24A201S2M1BR Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente con 
bombole). Disposizione alternativa del collegamento delle sorgenti se-
condaria e di riserva. 
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ID Descrizione (scelta multipla) 
Numero di 
Impianti 
installati  
Ante 
14.06.98*  

Numero di 
Impianti 
installati  
Post  
14.06.98 *     

Note 

24A212S2M1B Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente con 
bombole). 

    

24A222S2M1BR Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con miscelatore (due gruppi miscelatore e una sorgente con 
bombole). Disposizione alternativa del collegamento delle sorgenti se-
condaria e di riserva. 

    

24A23CH1S1C1B Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici 
(una sorgente con compressore e una sorgente con bombole). 

    

24A24CH1S2C Impianto di distribuzione a singolo stadio con centrale di alimentazio-
ne d’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici 
(due sorgenti con compressore). 

    

24A25CH2S1C1B Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici 
(una sorgente con compressore e una sorgente con bombole). 

    

24A26CH2SC Impianto di distribuzione a doppio stadio con centrale di alimentazione 
d’aria con compressore per aria per alimentare strumenti chirurgici 
(sorgenti con compressore). 

      

24A27V3V Impianti di distribuzione del vuoto (tre sorgenti del vuoto)       

24TNSA Totale Numero Sorgenti di Alimentazione     

24TPSA Percentuale stimata relativa alla consistenza totale del singolo 
sistema di distribuzione 

    

 2) LINEE DI DISTRIBUZIONE     

24A28D1S Sistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a singolo sta-
dio (senza riduttori di pressione di linea addizionali). 
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ID Descrizione (scelta multipla) 
Numero di 
Impianti 
installati  
Ante 
14.06.98*  

Numero di 
Impianti 
installati  
Post  
14.06.98 *     

Note 

24A29D2S2R Sistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a doppio sta-
dio con due riduttori di pressione di linea in parallelo 

      

24A30D2S1B1R Sistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a doppio sta-
dio. Bombola addizionale con riduttore di pressione collegato perma-
nentemente alla tubazione.  

      

24D2S1RL Sistema di distribuzione di area per rete di distribuzione a doppio sta-
dio con un riduttore di pressione di linea 

      

24DAL Altri eventuale tipologie non altrimenti 
inquadrabili  

      

(*) Entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE ex Dlgs 46/97 

 (^) Nelle note specificare se esiste sistema di filtrazione per aria respirabile a Farmacopea. 

 
25 Sistemi di monitoraggio e di allarme (UNI EN ISO 7396-1 - #6) 
 ID Allarmi (scelta multipla) Percentuale Ripetizione di 

allarmi a di-
stanza 
(#6.3.6) 
(percentuale) 

Note 
 

2564 Allarmi Operativi (#6.4)    

2565 Allarmi clinici di emergenza (#6.5)    

2566 Allarmi operativi di emergenza (#6.6)    
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26 Controlli di qualità gas forniti 
ID Descrizione Servizio coinvolto 

 
Competenze (*) Frequen-

za della 
verifica 
(giorni)   

Soggetto controllore  

261 Verifica documentale  della certificazione del fornito-

re.  

Farmacia 

(Si/No) 

    

Attività Tecni-

che  (Si/No) 

  

262 Verifica documentale  della certificazione del fornito-

re.  

Farmacia 

(Si/No) 

  

 

  

Attività Tecni-

che  (Si/No) 

  

263 Verifica documentale della certificazione del gas forni-

to come Farmaco / Composto chimico /materia prima   

Farmacia 

(Si/No) 

    

Attività Tecni-

che  (Si/No) 

  

264 Verifica di qualità sulle unità terminali (pensili, testa 

letto …) 

Farmacia 

(Si/No) 

    

Attività Tecni-

che  (Si/No) 
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27 Controlli di qualità gas prodotti internamente  
ID Descrizione Servizio coinvolto 

 
Competenze (*) Frequen-

za della 
verifica 
(giorni)   

Soggetto controllore  

271 Verifica di qualità del gas alla fonte 

 

Farmacia 

(Si/No) 

    

Attività Tecni-

che  (Si/No) 

  

272 Verifica di qualità sulle unità terminali (pensili, testa 

letto …) 

 

Farmacia 

(Si/No) 

    

Attività Tecni-

che  (Si/No) 

  

(*) Specificare, se del caso 

 

28 Manutenzione programmata (UNI EN ISO 7396-1 - Appendice G – #G.5.6*) 
ID Descrizione Si/No Note 

281 E’ previsto un piano di manutenzione programmata?   

(*) Si intende la procedura di manutenzione preventiva di cui alla tabella 1.2 - declinata per la singola struttura 
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Sezione 3 
3. Impianti per l’evacuazione dei gas anestetici – Identificazione tipologia impianto (UNI EN ISO 7396-2 - #3 – Figura 1) 
ID Tipologia di Impianto (scelta multipla) 

Percentuale* 
di Impianti 
installati  
Ante 
14.06.98** 

Percentuale* 
di Impianti 
installati  
Post  
14.06.98 **    

Note 

311 Sistema integrato di trasferimento/ricevimento e generatore 
nell’apparecchiatura (#Fig.1 – 1) 

   

313 Sistema di trasferimento/ricevimento e generatore integrati (#Fig.1 –3)    

314 Sistema di trasferimento/ricevimento integrati nell’apparecchiatura 
(#Fig. 1 - 4) 

   

318 Sistema di trasferimento (#Fig. 1 – 8)    

3328 Sistema ricevente (#3.28)    

3324A Generatore (#3.24) - Eiettore di evacuazione per una o più unità termi-
nali di tipo 1 (#5.2a) 

   

3324B Generatore (#3.24) - Eiettore di evacuazione per ogni unità terminale di 
tipo 2 (#5.2b) 

   

3324C Generatore (#3.24) - Ventilatori, soffianti o pompe dedicate (#5.2c)    

3314HF Sistema di scarico e sistema di trasferimento e ricevente (#3.14) - Ad 
alta portata (#3.16, 3.17) 

   

3314LF Sistema di scarico e sistema di trasferimento e ricevente (#3.14) - A 
bassa portata (#3.18, 3.19) 

   

(*) Percentuale stimata relativa alla consistenza totale del singolo sistema di distribuzione 
(**) Entrata in vigore dell’obbligo di marcatura CE ex Dlgs 46/97 
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