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1. I GAS MEDICINALI 

 

L’art. 1 del D. Lgs. 219/2006 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di 

modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché 

della direttiva 2003/94/CE” definisce prodotto medicinale o medicinale: 

1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o 

profilattiche delle malattie umane; 

2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull’uomo o somministrata 

all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando 

un’azione farmacologica, immunologica o metabolica ovvero di stabilire una diagnosi 

medica. 

Alla luce di questa definizione, un gas medicinale è un medicinale costituito da una o più sostanze 

attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi. 

Con il D.Lgs. 219/2006, nessuno può produrre sul territorio nazionale, anche a scopo di 

esportazione, un medicinale senza l’autorizzazione dell’AIFA, la quale rilascia l’AIC (Autorizzazione 

all’Immissione in Commercio) previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente 

disponga di personale qualificato e di mezzi tecnico-industriali conformi. 

Tutti i gas medicinali devono essere quindi provvisti di un’autorizzazione all’immissione in 

commercio, nel rispetto delle norme del Titolo III del D.Lgs. 219/06 che regola l’immissione in 

commercio dei medicinali.  

 

I gas medicinali presenti nella Farmacopea Europea e nella Farmacopea Ufficiale Italiana sono: 

• Ossigeno medicinale  

• Azoto protossido medicinale 

• Anidride carbonica medicinale  

• Azoto medicinale 

• Aria medicinale  

• Aria medicinale sintetica 

• Monossido d’azoto medicinale 

• Miscele dei gas sopra elencati 

• Elio medicinale 

 

È pratica largamente diffusa negli ospedali e nelle case di cura produrre in sito l’aria medicinale, 

mediante compressione e purificazione di aria ambiente, oppure mediante la miscelazione di 

Ossigeno F.U. e Azoto F.U. in percentuali predefinite per ottenere l’aria sintetica o ricostituita.  

Entrambe le tipologie di prodotto sono destinate ad essere somministrate ai pazienti per ripristinare, 

correggere o modificare funzioni organiche e pertanto sono classificate come medicinali. 
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La norma UNI EN 1089-3 prevede un sistema di identificazione delle bombole con codici di colore 

delle rispettive ogive. 

In generale la colorazione dell’ogiva della bombola non identifica il gas, ma solo il rischio 

principale associato al gas: 

 

Colore Rischio associato al gas 

 TOSSICO e/o CORROSIVO 

 INFIAMMABILE 

 OSSIDANTE 

 INERTE 

 

Solo per i gas più comuni (tra i quali ossigeno, azoto, anidride carbonica e azoto protossido) sono 

previsti colori specifici: 

 

Colore Gas contenuto 

 Ossigeno 

 Azoto 

 Anidride carbonica 

 Protossido d’azoto 

 

È opportuno peraltro ricordare che per individuare il gas è essenziale riferirsi sempre all’etichetta 

apposta sulla bombola. 
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Classificazione della colorazione delle bombole contenenti gas medicinale 

 

Con il decreto del 4 agosto del 2000 del Ministero della Salute è stato disposto che il corpo delle 

bombole dei gas medicinali deve essere di colore bianco. Questa disposizione avvicina la 

legislazione italiana ad una prassi che si sta consolidando nei principali Paesi dell’Unione Europea. 
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2. UTILIZZO DEI GAS MEDICINALI NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE 
 

 I gas medicinali trovano utilizzo in applicazioni cliniche, diagnostiche, di ricerca e di analisi. I gas 

possono anche essere combinati in miscele, denominate “medicinali”, se prodotte su prescrizione 

medica, per soddisfare specifiche esigenze d’impiego quali ad esempio l’uso respiratorio,  

terapeutico e di laboratorio. 

 

GAS MEDICALE APPLICAZIONI COLORE OGIVA 

OOssssiiggeennoo  MMeeddiicciinnaallee Utilizzato in anestesia, 

ossigenoterapia, ventilazione, 

aerosolterapia, miscele 

respirabili 

 

PPrroottoossssiiddoo  dd’’AAzzoottoo  MMeeddiicciinnaallee Utilizzato in anestesia, 

analgesia 

 

AAnniiddrriiddee  CCaarrbboonniiccaa  

MMeeddiicciinnaallee 

Utilizzato in miscele stimolanti               

della respirazione 

 

AAzzoottoo  MMeeddiicciinnaallee  Utilizzato per la produzione di 

aria medicinale         sintetica, 

come gas motore  

MMoonnoossssiiddoo  dd''AAzzoottoo  MMeeddiicciinnaallee       Vasodilatatore, utilizzato per la         

terapia dell'ipertensione 

polmonare,         in particolare 

nei neonati affetti da 

insufficienza respiratoria 

ipossemica 

 

AArriiaa  MMeeddiicciinnaallee  ee  AArriiaa  

MMeeddiicciinnaallee  ssiinntteettiiccaa  

Utilizzato in assistenza 

respiratoria, aerosolterapia, 

ortopedia (gas motore)  
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3. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI  
 

Gli impianti fissi di distribuzione dei gas medicinali all’interno della struttura ospedaliera 

rappresentano il migliore compromesso tecnologico fra i criteri di sicurezza ed economia rispetto a 

qualsiasi altro sistema di distribuzione effettuato con recipienti mobili (bombole di gas compresso o 

liquido). 

Viene da sé che, per evitare la presenza di numerose bombole in tutti i reparti, diventa 

indispensabile effettuare la distribuzione di gas medicinali attraverso un impianto fisso. Gli obiettivi 

fondamentali che un sistema di distribuzione centralizzato dei gas medicinali si pone sono: 

 

� la garanzia della qualità del prodotto al punto di utilizzo; 

� la continuità di erogazione anche in situazioni eccezionalmente critiche; 

� la sicurezza di tutti (pazienti, personale sanitario, visitatori). 

 

Un impianto centralizzato è costituito essenzialmente da una fonte di alimentazione (centrale), da 

una rete di distribuzione, da unità terminali alloggiate normalmente in colonne pensili, in travi testa 

letto e/o a muro e da sistemi di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema generale di una rete di distribuzione per gas medicinali 

 

La centrale può essere realizzata con un gas compresso (ossigeno medicinale) o liquefatto 

(protossido d’azoto) in bombole, oppure con gas criogenico liquefatto a bassa temperatura e 

contenuto in serbatoi superisolati sottovuoto fissi o mobili. 

La rete di distribuzione costituita generalmente da un insieme di canalizzazioni in rame, provvede 

alla distribuzione dei gas dalla centrale alle prese di erogazione. Tutto è realizzato con materiali 

compatibili con l’ossigeno. 

 

La centrale di erogazione è il luogo dove è situato uno stoccaggio di gas medicinali che alimenta 

una rete fissa di distribuzione e può essere costituita da bombole raggruppate in rampe che 

attraverso un sistema di decompressione assicurano l’erogazione del gas ai punti di utilizzo. Tali  

 

Centrale di 
distribuzione 

Sistema di 
controllo 

Sistema di distribuzione delle 
tubazioni 

Unità terminali 
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bombole sono normalmente ubicate in locali appositamente costruiti. La centrale può essere 

inoltre costituita da una fonte di gas medicinali liquefatti, contenuti in contenitori criogenici 

alloggiati all’aperto su platee in cemento armato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale di erogazione in bombole 

 

I pericoli tipici per sicurezza degli Impianti di Distribuzione dei gas medicinali sono: 

 

� Discontinuità nel funzionamento 

� Pressione e/o portata errati 

� Alimentazione del gas errata 

� Composizione del gas errata 

� Contaminazione 

� Perdite  

� Incendio. 

 

Gli IDGM una volta installati, convalidati, funzionanti secondo l’uso previsto e mantenuti secondo le 

istruzioni del fabbricante non devono provocare alcun rischio prevedibile con le procedure per 

l’analisi del rischio proposte dalla ISO 14971. 

Il fabbricante deve produrre, su richiesta, prova della resistenza alla corrosione dei materiali 

utilizzati per l’impianto di distribuzione e per tutti i suoi componenti. 
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I materiali utilizzati per i componenti dell’impianto che vengono a contatto con il gas devono 

essere compatibili con il gas effettivo e l’ossigeno, sia in condizioni normali che di guasto. 

La compatibilità con l’ossigeno coinvolge sia la combustibilità che la facilità di accensione. 

Tutti i componenti dell’impianto che possono essere esposti alla pressione della bombola in 

condizioni normali o di guasto non devono infiammarsi, né mostrare segni all’interno di danni da 

scottatura se esposti ad impatti pneumatici con l’ossigeno.  

Il rame è il materiale preferenziale per tutte le tubazioni di gas medicali e per vuoto. 

 

Possono essere definiti alcuni orientamenti circa la progettazione di depositi e centrali destinati alla 

custodia o distribuzione dei gas medicinali. Essi sono riportati nella tabella seguente. 

 

 

Per ogni singola tipologia di sorgente, possono essere definiti alcuni criteri di progettazione: 

 

Impianto Descrizione ubicazione 

CENTRALI DI 

ALIMENTAZIONE 

� Non devono essere situate nello stesso locale assieme a compressori per 

aria respirabile, concentratori di ossigeno o centrali per il vuoto; 

Considerare pericoli derivanti dalla posizione di altre apparecchiature o 

altre centrali di alimentazione situate negli stessi locali; 

� La Temperatura ambiente deve essere compresa tra i 10 °C e i 40°C. 

Ubicazione I depositi e le centrali devono essere costituiti in locali al solo piano terra, 

non sovrastanti né sottostanti ad altri locali 

Distanze di 

sicurezza 

Quando l’attività è soggetta agli obblighi di prevenzione incendi i 

comandi provinciali dei Vigili del Fuoco possono prescrivere le distanze di 

sicurezza previste dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 99 del 15 

ottobre 1964. 

Spessore dei muri I locali, con accesso diretto all’esterno, possono essere costruiti in 

calcestruzzo dello spessore di cm. 15. 

Copertura I locali devono avere una copertura leggera, costituita da strutture 

portanti in laterizio armato e manto di lastre in fibro-cemento 

semplicemente appoggiate. 

Aerazione I locali devono essere opportunamente aerati con aperture praticate sui 

muri, alte e basse, aventi una superficie di aerazione almeno pari a 1/30 

della loro superficie in pianta. 

Pavimento Il pavimento dovrà essere opportunamente sopraelevato, rispetto al piano 

praticabile esterno, e dovrà essere costituito da materiali non combustibili. 
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RAMPE DI BOMBOLE 

 

� Locale appositamente costruito, ben ventilato, resistente al fuoco; 

Oppure a cielo aperto, protetta da agenti atmosferici e in area 

recintata; 

� Ubicazione definita in collaborazione con le autorità locali e con le 

normative nazionali applicabili. 

CONTENITORI 

CRIOGENICI FISSI 

� Non installare in strutture sotterranee (rifugi, scantinati); 

� Da collocare ad almeno 5 m di distanza da aperture che portano a 

strutture sotterranee, gallerie, fognature e scarichi e da strade ad 

accesso pubblico; 

� Installare a cielo aperto, a livello del suolo, non su tetti; 

� Prevedere l’accesso ai veicoli destinati al rifornimento. Prevedere una 

pavimentazione in materiale incombustibile. 

 

 

4. RETE DI DISTRIBUZIONE 
 

La regolazione della pressione del gas in una rete di distribuzione può essere di due tipi: 

 

1. Distribuzione MONOSTADIO: la riduzione della pressione fino a 3.5 – 4 bar avviene utilizzando 

un unico regolatore ubicato nella centrale di decompressione; 

2. Distribuzione a DOPPIO STADIO: in questo caso viene effettuata una prima riduzione della 

pressione fino a 8-9 bar nella centrale di decompressione e successivamente viene 

applicata un’ulteriore riduzione di pressione da parte di un riduttore ubicato normalmente 

in prossimità degli utilizzi, fino a raggiungere una pressione di 3.5 – 4 bar richiesti. 

 

Il sistema di distribuzione monostadio presenta apparentemente una maggiore semplicità: è infatti 

dotato di un solo riduttore di pressione montato in centrale, e di un secondo riduttore in by-pass in 

caso di guasto o in caso di manutenzione. 

  

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE MONOSTADIO 

VANTAGGI SVANTAGGI 

• Minori costi di manutenzione; 
• Minori rischi di guasto. 

• Complessità nello studio e nel dimensionamento 
delle canalizzazioni; 

• Realizzazione di un determinato valore di pressione 
alle prese, in quanto partire da una pressione 

unica, comporta la scelta di diametri della 
tubazione diversi a seconda delle ramificazioni che 

si presentano; 
• È un sistema poco elastico nei confronti di 

modifiche e aggiunte successive per ampliamenti. 
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SISTEMA DI DISTRIBUZIONE A DOPPIO STADIO 

VANTAGGI SVANTAGGI 

• Migliore stabilità di pressione a tutte le 

prese di utilizzo, qualunque sia la 
distanza dalla centrale di erogazione e il 

relativo tasso di utilizzo; 
• Possibilità di ottenere pressioni finali in 

funzione dei bisogni delle 
apparecchiature di utilizzo (5-8 bar per 

certe apparecchiature, 4-5 bar per altri 
utilizzi); 

• Grande facilità di estensione delle rete 
senza eccessivi problemi. 

• Costo elevato per i regolatori di 

pressione; 
 

 

 

 

5. SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI ALLARME DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 
DEI GAS MEDICALI 

 

I sistemi d’allarme i cui obiettivi sono il controllo dei parametri di funzionamento dell’impianto e 

l’attivazione degli interventi d’emergenza, hanno il compito da una parte di informare il personale 

tecnico per gli interventi di manutenzione e dall’altra di attivare il personale medico, paramedico 

e tecnico per gli opportuni interventi in emergenza. Gli indicatori di allarme del tipo acustico-

luminoso sono collocati in zone sorvegliate con più riporti sia per il personale tecnico che medico.  

 

I sistemi di monitoraggio e di allarme possono essere classificati come segue: 

� ALLARMI OPERATIVI: hanno lo scopo di notificare al personale tecnico che una o più 

sorgenti all’interno della centrale di alimentazione non è più utilizzabile ed è richiesto un 

intervento; 

� ALLARMI OPERATIVI DI EMERGENZA: indicano una pressione anomala nella rete di 

distribuzione e potrebbero richiedere un intervento immediato da parte del personale 

tecnico; 

� ALLARMI CLINICI DI EMERGENZA: indicano una pressione anomala nella rete di distribuzione 

e potrebbero richiedere un intervento immediato da parte del personale tecnico e del 

personale clinico; 

� SEGNALI INFORMATIVI: hanno lo scopo di indicare lo stato normale dell’impianto. 

 

Tra gli allarmi ad alta priorità, va segnalato quello relativo alle variazioni di pressione (meno del 

20%) nella canalizzazione rispetto al valore nominale. Tale segnale infatti indica, per variazioni 

negative della pressione, una notevole riduzione del flusso di gas, per mancanza di prodotto in  
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centrale, ostruzione, interruzione o rottura della tubazione, di adduzione o cattivo funzionamento 

degli organi di regolazione.  

La segnalazione per variazioni positive della pressione, invece può essere collegata alla rottura 

degli organi di regolazione, e anche in questo caso il ripristino delle normali condizioni di utilizzo è 

necessario per problemi di sicurezza all’utilizzo.  

 

La norma UNI EN ISO 7396 prevede specifici requisiti per l’installazione dei sistemi di monitoraggio e 

di allarme: 

� La progettazione e l’ubicazione devono permettere la continua osservazione dei pannelli 

degli indicatori; 

� Un pannello indicatore comprensivo di tutti gli allarmi operativi dell’impianto deve essere 

installato in una postazione ad osservazione  continua; 

� I pannelli relativi agli allarmi clinici di emergenza devono essere installati nelle zone critiche 

e nelle aree cliniche. Un pannello aggiuntivo dell’area sorvegliata può essere collocato in 

vicinanza della valvola di intercettazione di area; 

� Gli indicatori di pressione devono mostrare la distribuzione della pressione e riportare in 

marcatura il servizio e l’area interessata; 

� Devono essere previsti indicatori visivi marcati secondo la funzione per ogni condizione 

monitorata; 

� I sensori degli allarmi clinici di emergenza devono essere installati a valle di ogni valvola di 

intercettazione d’area; 

� Devono essere previsti mezzi per provare i meccanismi di attivazione degli allarmi e 

l’integrità delle indicazioni visive e dei segnali sonori; 

� I sensori di pressione non devono poter essere isolati dalla rete di distribuzione alla quale 

sono collegati. 
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Quadro di riduzione di II stadio ed allarmi 

 

 

6. COLLAUDO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI 
 

Scopo del collaudo dell’impianto di distribuzione, è quello di verificare e certificare che lo stesso 

soddisfi le prestazioni richieste e contenga tutti i criteri di sicurezza dovuti. Tutte le prove di collaudo 

devono essere precisate prima della realizzazione dello stesso già in fase di progetto e devono 

essere eseguite in presenza di “autorità” responsabili che rappresentano l’installatore e il cliente.  

 

Le responsabilità del personale rappresentante devono essere chiaramente definite prima 

dell’avvio del collaudo. In generale, nel settore non vi è ancora una cultura radicata del collaudo: 

si assiste quindi in molti casi ad una delega completa “con un atto di fiducia” di tutto l’iter al 

fornitore dell’impianto e a una tendenza a farsi rappresentare da personale non qualificato, 

considerando il collaudo un atto formale più che sostanziale. 
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Le prove cui un impianto di distribuzione di gas medicinale deve essere sottoposto, si possono 

distinguere in: 

 

PROVE GENERALI DA ESEGUIRE DOPO 

L’INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI E DEL 

BLOCCO BASE DELLE PRESE DI 

EROGAZIONE MONTATO PRIMA DEL 

RIVESTIMENTO FINALE 

• Prove di tenuta 

• Prove di pulizia 

• Prove di collegamento errato e di 

identificazione visiva delle tubazioni 

PROVE DA SEGUIRE DOPO IL 

COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO E 

PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO 

• Prove di tenuta 

• Prove della corretta ubicazione e 

identificazione delle valvole di 

sezionamento/esclusione 

• Prove di corretto collegamento 

• Prove di flusso, pressione e prestazioni 

dell’impianto 

• Prove funzionali di tutte le fonti di fornitura 

• Prove di identificazione delle unità terminali 

• Prove dei sistemi di segnalazione e di allarme 

• Prove di pulizia, spurgo e riempimento con il gas 

specifico 

• Prove di identità del gas 

 

Tutte le prove devono essere identificate da procedure specifiche e devono essere certificate. 

 

 

7. LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI 
 

Una politica di manutenzione ottimale per un impianto di gas medicinali deve privilegiare la 

continuità dell’esercizio rispetto a scelte di tipo esclusivamente di carattere economico. Per questa 

ragione, le valutazioni, utilizzate nel settore industriale per la scelta della manutenzione più 

opportuna dovranno essere modificate ed adattate allo scopo. La manutenzione dell’impianto di 

distribuzione dei gas medicinali è un servizio che deve garantire la continuità di funzionamento 

anche in situazioni di emergenza in quanto la continua disponibilità del gas è legata in molti casi 

alla sopravvivenza dell’utilizzatore (paziente). 

Le manutenzioni si possono distinguere in: 

1. MANUTENZIONI A ROTTURA 

2. MANUTENZIONI PREVENTIVE 
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Le manutenzioni “a rottura” vengono anche dette accidentali o del tipo “aspetta e vedi”. Questo 

tipo di manutenzione comporta un certo periodo di interruzione del servizio e la conseguente 

impossibilità di somministrare il gas al paziente. È evidente che questo tipo di manutenzione va 

evitata il più possibile, mentre occorre perseguire politiche di manutenzione preventive. 

La norma UNI EN ISO 7396 prevede di inserire all’interno del Documento di Gestione Operativa una 

specifica procedura riguardante la gestione della manutenzione preventiva degli impianti di 

distribuzione dei gas medicinali e definisce le responsabilità nell’ambito dell’esecuzione delle 

operazioni.  

Le parti di impianto che, dal punto di vista della manutenzione, necessitano di particolare 

attenzione sono: 

• Serbatoi; 

• Sistemi di pompaggio e vaporizzatori; 

• Componenti soggetti ad usura/deterioramento (valvole di processo, raccordi filettati, 

flessibili di collegamento, guarnizioni, ecc …); 

• Strumenti di misura (manometri, termometri, bilance, ecc…); 

• Dispositivi di sicurezza a protezione dell’impianto in caso di raggiungimento dei limiti critici di 

processo (pressostati, valvole di sicurezza, ecc…). 

La manutenzione ed i collaudi dei recipienti destinati a contenere gas medicinali, si rendono 

necessari al fine di: 

• Garantire una corretta conservazione dei gas medicinali in essi contenuti; 

• Tutelare la salute e la sicurezza degli addetti al confezionamento e degli utilizzatori; 

• Osservare le leggi vigenti in materia di trasporto. 

Nelle realtà sanitarie, in particolare in quelle pubbliche, l’esecuzione delle operazioni di 

manutenzione sono spesso affidate a personale esterno all’azienda ed è pertanto necessario che 

solo personale qualificato e adeguatamente addestrato sia incaricato di sorvegliare gli impianti e 

di effettuare operazioni di manutenzione. 

Lo strumento fondamentale per la manutenzione preventiva è un piano manutentivo 

programmato sulla base di una serie di parametri misurabili che vengono costantemente 

monitorati attraverso forme di controllo diretto o indiretto. 
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Il piano di manutenzione preventiva deve includere: 

 

• Procedure metodologiche per ogni attività specifica: la dichiarazione di metodo dovrebbe 

essere applicabile all’impianto effettivo e all’apparecchiatura installata sul sito e deve 

essere conforme alle istruzioni del fabbricante; 

• La frequenza raccomandata di esecuzione; 

• Tutte le registrazioni richieste da conservare per ogni attività identificata; 

• Le responsabilità del lavoro di manutenzione; 

• Esami, controlli, prove sull’impianto; 

• Prove funzionali delle centrali di alimentazione di riserva e dei sistemi di allarme per 

garantire che siano funzionanti quando richiesto. 

Pur non essendo facile individuare in un impianto di erogazione dei gas medicinali i parametri di 

controllo ed i relativi valori di soglia, occorre fare tutti gli sforzi necessari per tenere sotto controllo 

gli elementi critici a maggiore rischio quali: centrali di erogazione, quadri, riduttori e le utenze a 

maggior rischio (sale operatorie, servizi di rianimazione e terapia intensiva). 

 

 

8. BOMBOLE PER GAS MEDICINALI COMPRESSI 
 

Le bombole sono il mezzo classico di stoccaggio e trasporto di tutti i gas allo stato compresso. La 

bombola è identificata dai seguenti elementi caratteristici: 

 

� Un cappellotto di protezione; 

� Un’ogiva; 

� Un collare filettato; 

� Un corpo cilindrico; 

� Un fondo inferiore; 

� Un piede di appoggio. 

 

 

 

 

 

 

Cappellotto Collare 
filettato 

Fondo 
superiore 
(ogiva) Corpo 

cilindrico 

Fondo 
inferiore 

Piede 
d’appoggio 
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Sulla bombola, per ragioni di sicurezza, è applicato un cappellotto il cui compito è quello di 

salvaguardare l’integrità della valvola (punto debole del sistema) in caso di cadute accidentali o 

urti e prevenire eventuali conseguenze per gli operatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombole con cappellotto di protezione 

 

Le bombole di gas medicinale e non, di capacità superiore ai 5 litri, devono essere tassativamente 

collaudate ogni 5 anni dalla data dell’ultimo collaudo indicato sulla singola bombola e riportata 

sull’apposito certificato che accompagna sempre la bombola nella sua vita. Le bombole di 

volume inferiore ai 5 litri non sono soggette a questa verifica, anche se è auspicabile. I dati sono 

riportati sul certificato di collaudo e punzonati sull’ogiva della bombola. 

I rischi generali derivanti dalle bombole di gas compresso sono quelli legati a: 

• Poca stabilità � CADUTE 

• Alta pressione � ELEVATA ENERGIA LATENTE 

• Esposizione al freddo artificiale � INFRAGILIMENTO 

• Esposizione al caldo eccessivo � AUMENTO DI PRESSIONE 

 

A fronte di questi rischi generali e a quelli derivanti dall’ossigeno in quanto comburente, occorre 

seguire prescrizioni di sicurezza che riguardano tutte le dasi di manipolazione delle bombole, cioè: 

 

1. MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO 

2. STOCCAGGIO E DEPOSITO 

3. IMPIEGO. 
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La bombola destinata al trasporto di gas e miscele per uso medicale o terapeutico: 

• Deve essere munita di valvole con attacchi/raccordi particolari (diametro, senso della 

filettatura, spine e fori predeterminati per ogni singolo tipo di gas) per evitare lo scambio 

involontario con bombole contenenti altri gruppi di gas; 

• Deve essere provvista di disco in acciaio inossidabile riportante la scritta “per uso medico”; 

• Deve possedere un’indicazione che permetta di identificare il proprietario della bombola 

(n° partita IVA o codice fiscale); 

• Deve riportare in modo univoco l’identificazione del numero di lotto. 

Tutte le bombole devono essere provviste dell’apposito cappellotto di protezione delle valvole, 

che deve sempre rimanere avvitato e devono essere maneggiate con cautela, evitando urti 

violenti tra di loro e contro altre superfici.  

Solo persone competenti ed adeguatamente formate devono essere adibite al maneggio delle 

bombole e durante il maneggio essi devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale 

appropriati quali guanti, scarpe e occhiali di protezione. 

Le bombole non devono essere maneggiate con le mani o con guanti unti di olio o di grasso, in 

particolare quelle contenenti ossigeno, in quanto i residui di olio o di prodotti lubrificanti possono 

dare luogo ad incendi improvvisi in caso di presenza di una fonte accidentale di innesco. 

 

Per quanto riguarda lo stoccaggio di bombole, bisogna prestare particolare attenzione alle 

caratteristiche tecniche dei locali in cui si prevede di depositare le bombole.  

I principali accorgimenti da adottare sono i seguenti: 

• Non esporre le bombole contenenti gas compressi all’azione dei raggi solari, a temperature 

superiori ai 50 °C, ad umidità eccessiva e ad agenti chimici corrosivi; 

• Non lasciare mai le bombole accanto a montacarichi, a macchinari in movimento o in altri 

luoghi in cui oggetti pesanti possono urtarli e cadervi sopra; 

• Stoccare le bombole in luoghi asciutti, freschi, ben aerati e privi di sorgenti di calore quali 

tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontani da luoghi con rischio incendio; 

• Il luogo di stoccaggio deve essere mantenuto sgombro e l’accesso deve essere riservato 

esclusivamente alle persone autorizzate; 

• Cartelli segnalatori, con i richiamo dei rischi e divieti, devono essere affissi in prossimità dei 

depositi (ad esempio: “gas infiammabili”, “vietato fumare” o “non utilizzare fiamme”, etc.); 

• Le bombole piene devono essere separate da quelle vuote. 
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9. LE RESPONSABILITA’ FUNZIONALI NELLA GESTIONE OPERATIVA DEGLI IMPIANTI 
DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI – ALLEGATO G ALLA NORMA UNI EN 
ISO 7396 

 

L’allegato G alla norma UNI EN ISO 7396 rappresenta la migliore pratica di gestione operativa per il 

funzionamento dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali e dovrebbe essere seguita, 

specialmente quando incide sulla sicurezza del paziente o del personale e laddove si siano 

verificati ampliamenti, modifiche o aggiornamenti delle installazioni esistenti. 

L’obiettivo principale è quello di fornire una guida per l’assegnazione delle responsabilità in modo 

da garantire la disponibilità di un impianto di distribuzione dei gas medicinali sicuro ed affidabile e il 

suo uso e funzionamento efficienti, per tutelare la sicurezza dei pazienti grazie alla continuità 

dell’erogazione. Questo obiettivo è conseguito solo se medici e infermieri utilizzatori e il personale 

tutto partecipa alla presentazione di una politica operativa finalizzata a ridurre al minimo i rischi 

causati dall’errato utilizzo del sistema. 

L’allegato G analizza i problemi di gestione operativa, comprendendo: 

• i requisiti regolamentari; 

•  le responsabilità funzionali; 

•  le procedure operative; 

•  l’addestramento e le comunicazioni; 

• La gestione delle bombole e delle altre sorgenti di alimentazione; 

• La manutenzione preventiva e le riparazioni; 

• La gestione dei rischi, fornendo definizioni pratiche operative. 

Nell’ambito della definizione delle responsabilità nella gestione dell’impianto di distribuzione dei 

gas medicinali, vengono definite alcune funzioni chiave aziendali, le quali non intendono costituire 

qualifiche operative obbligatorie in termini di impiego. Parte del personale cui si fa riferimento 

potrebbe non far parte dei dipendenti residenti in sede, ma essere costituito da persone 

ingaggiate e da enti esterni che collaborano dietro contratto o in regime di appalto. 

I ruoli chiave con responsabilità specifiche nell’ambito della strategia operativa di gestione 

dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali sono: 

• Responsabile esecutivo (RE) 

• Responsabile tecnico delle strutture (RTS)  

• Persona autorizzata (PA) 

• Persona competente (PC) 

• Controllore della Qualità (CQ) 

• Responsabile Medico designato (RMD) 

• Responsabile infermiere designato (RID) 

• Persona designata (PD) 
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I rapporti di dipendenza tra le suddette figure possono essere espressi dal seguente organigramma: 

 

 

 

 

 

Le principali responsabilità e i compiti a cui sono preposti le figure sopra descritte, possono essere 

sintetizzati come segue: 

 

FIGURA RESPONSABILE PUNTI CHIAVE DEL RUOLO 

RESPONSABILE ESECUTIVO È colui che detiene la responsabilità esecutiva per 

l’organizzazione in cui è installato l’impianto di distribuzione 

dei gas medicali, compresa l’allocazione delle risorse e la 

nomina del personale. Ha una responsabilità formale 

dell’impianto e ne definisce la strategia di gestione. 

RESPONSABILE TECNICO DELLE 

STRUTTURE 

Ha una responsabilità globale dell’impianto ed è 

responsabile della sua integrità. È responsabile in modo 

particolare dell’attuazione e del monitoraggio del 

documento di gestione operativa, delle competenze delle 

Persone Autorizzate e delle Persone Competenti che 

operano sull’impianto di distribuzione di gas medicali e 

delle azioni da intraprendere in caso di guasto/usura dei 

componenti dell’impianto. 

Responsabile esecutivo 
(RE) 

Persona Autorizzata (PA) Controllore della Qualità 
(CQ) 

Responsabile  
Infermieristico Designato        

(RID) 

Responsabile Tecnico delle 

Strutture (RTS) 
Responsabile Medico 
Designato (RMD) 

Persona/e Competente/i 
(PC) 

Persona/e Designata/e 
(PD) 

Organigramma delle Responsabilità nella Gestione dell'IDGM 
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PERSONA AUTORIZZATA È responsabile della gestione quotidiana dell’ IDGM, anche 

in collaborazione con altre Persone Autorizzate, le cui 

specifiche responsabilità sono descritte nel Documento 

Gestione Operativa. È responsabile in modo particolare: 

• Emissione di permessi e procedure di autorizzazione 

di lavori sull’ IDGM; 

• Informare i Responsabili Infermieristici Designati su 

eventuali interruzioni dell’ IDGM e relativa durata; 

• Marcatura delle unità terminali guaste; 

• Valutazione delle competenze delle Persone 

Competenti e Persone Designate assunte 

dall’ufficio tecnico; 

• Rimozione/messa in servizio di un IDGM; 

• Coordinamento dei manuali di istruzione delle 

singole sezioni dell’ IDGM. 

PERSONA COMPETENTE Viene nominata per iscritto dal Responsabile Esecutivo e 

deve possedere competenze tecniche per poter 

individuare i pericoli insiti nell’impianto.  

Potrebbe appartenere o al personale di un appaltatore 

specializzato o al reparto tecnico di un ospedale. 

CONTROLLORE DELLA QUALITA’ Viene nominato per iscritto dal Responsabile Esecutivo ed 

è Responsabile della qualità dei gas erogati dall’ impianto 

di distribuzione dei gas medicali (solitamente è un 

farmacista) a tutte le unità terminali e somministrati ai 

pazienti e pertanto è responsabile dell’adesione dei gas 

medicali alle specifiche imposte dalla farmacopea. 

RESPONSABILE MEDICO DESIGNATO È una figura di collegamento tra l’ ufficio tecnico e un 

reparto specifico e ha il compito di consigliare all’ufficio 

tecnico i requisiti speciali che devono essere presenti in un 

reparto (es.: fornitura bombole di emergenza). 

Rappresenta il punto focale per tutte le comunicazioni tra 

Ufficio tecnico e Dipartimenti Clinici. 

RESPONSABILE INFERMIERISTICO 

DESIGNATO 

È una figura di comunicazione tra l’ufficio tecnico e il 

proprio reparto di appartenenza riguardo all’ impianto di 

distribuzione dei gas medicali. È  presente un RID per ogni 

reparto. Si coordina con la Persona Autorizzata sulle 

questioni inerenti all’ impianto dei gas medicali ed è 

responsabile del rilascio dell’autorizzazione per le 
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interruzioni sull’alimentazione di gas medicali 

(Autorizzazione al lavoro). Deve conoscere le procedure 

da adottare in caso di emergenza da sospensione di 

fornitura di gas medicale.  

PERSONA DESIGNATA  Dovrebbe essere una persona opportunamente 

addestrata per eseguire particolari operazioni sull’impianto 

di distribuzione dei gas medicali quali il cambio bombole 

sulla rampa dell’impianto o le prove allarmi. 

 

 

 

10. IL DOCUMENTO DI GESTIONE OPERATIVA DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI 
GAS MEDICINALI: CONTENUTI GENERALI, MODALITA’ DI REDAZIONE, 
PROCEDURE, SECONDO L’ALLEGATO G DELLA NORMA UNI EN ISO 7396 

 

Il Documento di Gestione Operativa (DGO) è un documento in cui sono riportati in dettaglio i 

requisiti di gestione dell’impianto di distribuzione dei gas medicali e contiene le procedure da 

eseguire e i nominativi del personale da contattare per l’esecuzione di operazioni sull’impianto, 

quali ad esempio il collegamento di nuove apparecchiature elettromedicali alla rete. 

Il Responsabile Esecutivo è responsabile della sua gestione operativa e della sua attuazione. 

I contenuti principali delle procedure che devono essere contemplate nel documento, sono 

riportati nel prospetto a seguire: 

 

CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI 

La procedura definisce i controlli necessari per: 

a) riesaminare ed approvare i documenti; 

b) assicurare che solo le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili sui 

luoghi di utilizzo; 

c) prevenire l’uso in intenzionale di documenti obsoleti. 

ADDESTRAMENTO E COMUNICAZIONE 

Nell’ambito della gestione corretta ed efficiente di un IDGM è necessario che tutto il personale 

coinvolto nella somministrazione ed uso dei gas medicali all’interno dell’ospedale disponga di una 

solida conoscenza generale: 

• dei principi operativi; 

• della progettazione di base; 

• delle funzioni dell’impianto di distribuzione dei gas medicali. 

È pertanto necessario definire un programma di addestramento per tutto il personale responsabile 

del funzionamento e dell’uso dell’IDGM, considerando anche la circostanza che il personale deve 
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essere addestrato in modo specifico sulle parti/aree dell’impianto di cui è responsabile. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il Documento di Gestione Operativa deve definire le procedure da seguire in caso di emergenza. 

In particolare, tale procedura deve contenere: 

• la modalità di comunicazione e di segnalazione degli incidenti; 

• le azioni da intraprendere (es.:chiusura valvole di intercettazione di area, uso di bombole 

portatili di emergenza); 

• il coordinamento con gli altri membri del personale e gli altri reparti; 

• gli inviti alle gare di appalto. 

Il DGO deve anche includere le procedure di comunicazione dell’emergenza per assicurare che 

tutte le emergenze inerenti alla gestione dell’impianto di distribuzione dei gas medicali siano 

immediatamente comunicate a tutte le aree cliniche interessate e a tutto il personale coinvolto 

nella manutenzione delle centrali di alimentazione del gas e nelle azioni correttive. Queste 

procedure di comunicazione devono includere degli elementi importanti quali: 

• la natura dell’emergenza; 

• i dettagli delle procedure di conservazione del gas da applicare; 

• la possibile durata dell’emergenza; 

• le azioni correttive da intraprendere; 

• la necessità di registrare i dettagli di tutti gli incidenti di emergenza e le relative 

comunicazioni. 

GESTIONE DELLE MODIFICHE 

La procedura di gestione delle modifiche è una procedura per gestire qualsiasi processo di 

modifica dell’IDGM, comprese le variazioni e gli ampliamenti. Essa copre anche i servizi correlati 

per assicurare che tutti i rischi e le conseguenze identificate siano state prese in considerazione e 

garantire così che la sicurezza del paziente e dell’operatore non siano compromesse. 

AUTORIZZAZIONE DI LAVORO 

L’autorizzazione alla procedura di lavoro viene utilizzata per: 

• controllare e gestire tutto il lavoro pianificato sull’IDGM; 

• controllare il ritiro sicuro dell’IDGM dal servizio; 

• definire le modalità di esecuzione del lavoro sull’IDGM. 

Essa deve garantire che siano osservate le procedure corrette e il criterio per rimettere in servizio 

l’IDGM dopo il lavoro, in modo che l’alimentazione del gas soddisfi la corretta specifica di qualità 

per l’utilizzo sul paziente. 

Lo scopo del permesso emesso in base alla procedura di autorizzazione al lavoro è quello di: 

• salvaguardare la continuità di erogazione del gas alle unità terminali; 

• garantire la sicurezza dell’operatore che lavora in prossimità dell’IDGM; 

• assicurare che l’IDGM sia rimesso in servizio in condizioni di sicurezza, compresi tutti gli 

esami in cui non si preveda alcuna interruzione del servizio. 
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MANUTENZIONE PREVENTIVA 

La manutenzione di un impianto è necessaria al fine di garantire nel tempo il mantenimento delle 

caratteristiche di prestazione e sicurezza per le quali questo è stato progettato e realizzato. 

La procedura manutentiva preventiva e periodica è finalizzata a: 

• Ispezioni del dispositivo; 

• Sostituzione di parti di ricambio soggette ad usura; 

• Messa a punto e calibrazione del dispositivo (taratura sensori) con verifica della 

rispondenza alle specifiche di funzionamento previste dal costruttore; 

• Rispetto di ogni altra indicazione contenuta nel manuale tecnico del dispositivo; 

• Accertamento della sussistenza di condizioni per l’impiego del prodotto in sicurezza (sia per 

quanto riguarda l’utilizzatore che eventuali operatori). 

La procedura di manutenzione tecnica ordinaria deve prevedere: 

• La periodicità degli interventi; 

• Le parti di volta in volta da sostituire (e le modalità di approvvigionamento dei relativi 

ricambi da utilizzare); 

• Le verifiche e messe a punto da effettuare predisposte solo dal fabbricante per ogni 

tipologia di prodotto. 

RIPARAZIONE 

La riparazione dei componenti difettosi sull’IDGM deve essere eseguita in conformità con le 

specifiche tecniche fornite dal fabbricante dell’impianto e sotto precise istruzioni della PA, 

indipendentemente che l’alimentazione sia o possa essere interrotta o meno. 

Il DGO deve definire con chiarezza le responsabilità e le procedure da seguire per tutto il lavoro di 

riparazione sull’IDGM. 

GESTIONE DELLE SORGENTI DI ALIMENTAZIONE 

Il DGO deve contenere una procedura per definire la capacità di ogni singola sorgente di 

alimentazione di gas medicali. La stima della capacità di gas medicali necessaria per supplire ai 

consumi deve essere calcolata e dimensionata sulla base della domanda media della struttura 

sanitaria, considerando opportune tolleranze e stime di aumento/diminuzione in funzione delle 

esigenze della struttura. 

STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE DELLE BOMBOLE 

Le procedure di stoccaggio e manipolazione delle bombole dovrebbero trattare gli aspetti 

operativi di tutte le bombole di gas medicali utilizzate all’interno dell’ospedale, compresi i requisiti 

di stoccaggio, manipolazione e sicurezza generale. 

La procedura di stoccaggio e manipolazione delle bombole deve definire anche le responsabilità 

in merito e comunque, solo alle persone addestrate e approvate dovrebbe essere consentito di 

manipolare e/o collegare bombole ai collettori. 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE MEDICALI 

Il DGO deve indicare le procedure da seguire e il personale da consultare prima di collegare una 
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nuova apparecchiatura medicale all’IDGM. 

È infatti di particolare importanza che la PA sia consultata prima di collegare qualsiasi nuova 

apparecchiatura, come respiratori, alla centrale di aria medicinale, in modo da garantire che 

l’IDGM disponga della capacità sufficiente e possa erogare i flussi richiesti alle pressioni 

specificate. Per ovviare ad eventuali problemi è opportuno che la PA sia consultata anche prima 

dell’acquisto di qualsiasi apparecchiatura medicale da collegare all’IDGM. 

GESTIONE DEGLI APPALTATORI 

Il DGO deve definire le responsabilità relative alla sorveglianza del lavoro degli appaltatori, il cui 

coordinamento rappresenta una responsabilità della PA. Il DGO deve definire le procedure di 

convocazione di un appaltatore in caso di condizione di singolo guasto o di emergenza.  

 

 

 

11. LA GESTIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI 
 
L'allegato F fornisce le basi per l'elaborazione di una procedura di gestione dei rischi e una lista di 

controllo per identificare le cause e le situazioni pericolose (cause di danni) in relazione agli 

obiettivi di sicurezza definiti e alle misure di controllo dei rischi per gli impianti di distribuzione dei gas 

medicinali. 

Vengono definite 25 possibili cause di rischio per gli IDGM. 

 

La procedura di gestione dei rischi e la lista di controllo dei rischi dovrebbero essere utilizzate dal 

fabbricante dell'impianto di distribuzione dei gas medicali e dai rappresentanti dell'ospedale 

durante: 

• Progettazione, installazione, convalida, funzionamento dei nuovi impianti di distribuzione di 

gas medicali; 

• Funzionamento continuativo e monitoraggio degli impianti di distribuzione dei gas medicali 

esistenti. 

 

Per la gestione dei rischi associati agli impianti di distribuzione dei gas medicali, è prima necessario 

completare una valutazione dei rischi dell'impianto completo. 

L'accertamento e la valutazione dei rischi consentono di poter predisporre ed applicare 

procedure idonee a: 

 

• ridurre al minimo la probabilità di accadimento di eventi pericolosi e/o  

• la gravità dei possibili effetti sulle persone. 
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La lista di controllo di gestione dei rischi si presenta sotto forma di una tabella contenente i 

seguenti campi: 

 

 Obiettivo di sicurezza 

 Causa 

 Situazione pericolosa 

 Misure di controllo del rischio 

 Organizzazioni responsabili 

 

Gli obiettivi di sicurezza analizzati dall’allegato F della ISO 7396 sono: 

1. CONTINUITA’ DI EROGAZIONE  

2. PRESTAZIONE DEL SISTEMA  

3. QUALITA’ DEL GAS FORNITO AL PAZIENTE  

4. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 

In particolare: 

 

• Per ogni obiettivo vengono definite le cause che possono essere alla base di un mancato 

adempimento dell’obiettivo di sicurezza; 

• Per ogni causa vengono definite le situazioni pericolose che possono verificarsi; 

• Per ogni situazione pericolosa vengono definite le misure di controllo del rischio che è 

possibile implementare per ridurlo; 

• Per ogni misura di controllo scelta, viene definito il responsabile della sua attuazione. 
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12. LA GESTIONE DELL’EMERGENZA RIGUARDANTE LA DISTRIBUZIONE DI GAS 
MEDICINALI 

 

Il Documento di Gestione Operativa deve definire le procedure da seguire in caso di emergenza e 

devono essere applicate in tutti i casi di emergenza generati da gas medicali (perdite, 

manomissione impianti …) nei reparti/servizi in cui se ne fa uso. 

 

La procedura si prefigge i seguenti scopi: 

• Identificare e definire le istruzioni da attuare in caso di pericolo immediato; 

• Fornire delle direttive su come intervenire in caso di guasti all’impianto di erogazione dei 

gas medicali, siano essi interni che esterni alle Unità Operative; 

• Garantire l’erogazione dei gas medicali (Aria e/o Ossigeno) ai pazienti anche in condizioni 

di guasto all’apparecchiature/impianti che possono far insorgere una situazione di 

emergenza. 

Per SITUAZIONE DI EMERGENZA si intende una situazione di rischio nell’ambito della quale, 

indipendentemente dalle cause che l’hanno generata, vengono a mancare parzialmente o 

totalmente le condizioni di sicurezza delle persone a qualsiasi titolo presenti. 

 

L’emergenza può essere suddivisa in due grandi gruppi: 

• Locale: situazione di pericolo grave, localizzato in una determinata area, che, nel tempo, 

può comportare rischi tali da interessare parzialmente o interamente la struttura; 

• Generale: situazione di pericolo grave che, fin dall’inizio appare non immediatamente 

contenibile, e può interessare totalmente la struttura. 

 

La struttura ospedaliera, per la propria attività peculiare, presenta tre aspetti fondamentali legati ai 

rischi e ai problemi di gestione dell’emergenza, in quanto: 

• È frequentata da personale, degenti e visitatori; 

• Possiede una funzione ricettiva di tipo alberghiero; 

• Può essere assimilata ad un opificio industriale, per la concentrazione di apparecchiature 

“sotto tensione” o che utilizzano gas e vapore. 

Esistono poi zone ove sono presenti specifici fattori di rischio (chimico, biologico, radiazioni 

ionizzanti, ecc.). 
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Considerando in modo specifico l’impiego di gas medicinali all’interno delle strutture sanitarie 

(ospedaliere e ambulatoriali) si possono identificare due fonti principali di emergenza: 

1. Improvvisa cessazione dell’alimentazione di gas in uno o più reparti clinici; 

2. Improvvisa variazione della pressione a valle dei riduttori di linea di un determinato reparto 

clinico. 

Queste fonti di emergenza possono configurarsi in: 

• una perdita di gas da una presa o tubazione; 

• rottura di una tubazione; 

• segnalazione dei sistemi di allarme; 

• rottura di un riduttore; 

• mancanza o sottopressione di un gas; 

• sovrappressione; 

• interventi programmati e straordinari. 

 

Oltre alle procedure da adottarsi in caso di incendio, il Documento di Gestione Operativa 

dovrebbe includere le procedure di comunicazione per assicurare che tutte le emergenze 

riguardanti l’impianto di distribuzione dei gas medicali siano immediatamente comunicate a tutte 

le aree cliniche potenzialmente interessate e a tutto il personale coinvolto nella manutenzione 

delle centrali di alimentazione del gas e nelle azioni correttive. Queste procedure di 

comunicazione dovrebbero includere: 

 

• la natura dell’emergenza; 

• i dettagli delle procedure di conservazione del gas da applicare; 

• la possibile durata dell’emergenza; 

• le azioni correttive da intraprendere; 

• la necessità di registrare i dettagli di tutti gli incidenti di emergenza e le relative 

comunicazioni. 

 

Le procedure di emergenza dovrebbero essere simulate almeno due volte all’anno come 

esercitazione, prendendo nota, con relativo seguito, di tutti i problemi o delle esigenze di 

riaddestramento. 
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Le figure preposte alla gestione dell’emergenza devono essere persone in possesso di adeguata 

esperienza in ciascuna area clinica per coordinare e comunicare le azioni. La norma UNI EN ISO 

7396 le identifica in: 

 

• RESPONSABILE MEDICO DESIGNATO; 

• RESPONSABILE INFERMIERISTICO DESIGNATO; 

• RESPONSABILE TECNICO DELLA STRUTTURA; 

• PERSONA AUTORIZZATA; 

• PERSONA DESIGNATA. 

 

Qualsiasi sia l’entità dell’emergenza prefigurata è comunque necessario e fondamentale che il 

personale chiamato alla gestione dell’emergenza sia addestrato, conosca e si attenga al Piano 

Generale di Sicurezza per la Gestione delle Emergenze elaborato per ogni singola struttura. 
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13. RIFERIMENTI NORMATIVI INERENTI LA GESTIONE DEI GAS MEDICINALI 

 

La normativa di riferimento in ambito di gestione di impianti di distribuzione di gas medicali può 

essere suddivisa per tematiche, come riportato a seguire (l’elenco non è da ritenersi esaustivo). 

 

Gas medicinali 

- Parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità n° F.800.3/AG QUESITI/117 del 

25/02/1998 – Art. 13 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 538/92 (abrogato dal D.lgs. 219/2006); 

- Parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità n° F.800/3/AG.QUESITI/607 del 

04/12/1998 – Art. 13 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 538/92 art. 2 del D.Lgs. n° 178/91 (abrogato 

dal D.lgs. 219/2006); 

- Parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità n° F.800.3/AG GAS/2050 del 

15/05/2000 – Preparazione di aria medicinale presso le Farmacie Ospedaliere; 

- Farmacopea Europea e Farmacopea ufficiale Italiana in vigore 

-    D.L.vo 24.04.2006 n. 219 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive    direttive di 

modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, 

nonché della direttiva 2003/94/CE”. 

- D.L.vo 29.12.2007 n. 274 “Disposizioni correttive al D.L.vo 24.04.2006 n. 219, recante 

attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente 

medicinali per uso umano”. 

- UNI EN ISO 9170-1: 2008 “Unità terminali per impianti di distribuzione gas medicali- Parte 1: 

Unità terminali per l’utilizzo con gas medicali compressi e vuoto”; 

- ISO 15001:2004 “Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare – Compatibilità con 

l’ossigeno”; 

- Raccomandazione ISPESL n. 9/87 “Impiego degli anestetici gassosi nei confronti dell’igiene 

del lavoro”; 

- Decreto Ministeriale 29 febbraio 2008. Disposizioni di attuazione dell’art. 6 –comma 4 bis- del 

D.L.vo 24.04.2006 n. 219 recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive 

direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso 

umano, nonché della Direttiva 2003/94/CE” e successive modifiche. 

 

Contenitori e apparecchi in pressione 

 

- Circolare n° 99 del 15/10/1964 - Ministero degli Interni - Contenitori di ossigeno liquido - tank 

ed evaporatori freddi per uso industriale; 

- Direttiva 84/525/CEE, del 17 Settembre 1984 ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri in materia di gas in acciaio senza saldatura cilindri. 

- D.Lgs. del 02/02/2002 n.23 “Attuazione della direttiva 1999/36/CE e della decisione 
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2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili”. 

- Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/05/1997 per il 

riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione 

(“PED, Pressure Equipment Directive” per gas medicinali compressi e vuoto); 

- D.lgs. 93/2000 del 25/02/2000 “Attuazione della direttiva 97/23/CE sugli apparecchi ed 

impianti a pressione (PED)”; 

- Circolare 53/2003 e successiva circolare 9/2004 dell’ISPESL relativa alla gassificazione dei 

liquidi criogenici; 

- D.lgs. n. 46 del 24/02/1997 - "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi 

medici"; 

- UNI EN ISO 13769:2009 – Bombole per gas- Punzonatura; 

- UNI EN ISO1089-3: 2005 – Bombole trasportabili per gas- Identificazione della bombola 

(escluso GPL) – Parte 3: Codificazione del colore; 

- UNI EN ISO 10524-2:2006 “Riduttori di pressione per l'utilizzo dei gas medicali- Parte2: Riduttori 

di pressione di centrale e di linea”; 

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

medicinali o per vuoto; 

- D.P.R. 14 gennaio 1997  “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e 

alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 

pubbliche e private”; 

- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 01 dicembre 2004, n.329 “Regolamento 

recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli 

insiemi di cui all’articolo 19 del D.Lgs. del 25 febbraio 2000, n.93”; 

 

Manutenzione 

 

- UNI 10224:2007 – Manutenzione- Processo, sottoprocessi e attività principali – Principi 

fondamentali; 

- UNI 10144 – Classificazione dei servizi di manutenzione; 

- UNI 10145:2007 – Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di 

manutenzione; 

- UNI 10146:2007 – Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura diservizi finalizzati 

alla manutenzione; 

- UNI 10147:2003 – Manutenzione – Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni; 

- UNI EN 13306: 2003 – Manutenzione-Terminologia 

- UNI 10148:2007 – Gestione di un contratto di manutenzione; 

- UNI 10366:2007 – Criteri di progettazione della manutenzione; 
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- UNI EN 15341:2007– Manutenzione- Indicatori di prestazione della manutenzione (KPI); 

- UNI 10584:1997 – Sistema informativo di manutenzione; 

- D.Lgs. del 06/09/2005 n.206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della Legge del 

29/07/2003 n.229”; 

- D.Lgs. 09/04/08 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 03/08/07 n. 123 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni. 

 

Impianti di distribuzione 

 

- UNI EN ISO 7396-2:2007 “Impianti di distribuzione dei gas medicinali – Parte 2: Impianti di 

evacuazione per gas anestetici”; 

- UNI EN ISO 7396-1:2010 “Impianti di distribuzione dei gas medicali – Impianti di distribuzione 

dei gas medicali compressi e per vuoto”; 

- UNI EN ISO 7396-1:2007 “Medical gas supply systems - Part 1: Pipelines for compressed 

medical gases and vacuum - Part 2: Anesthetic gas scavenging disposal systems”; 

- 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 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 1254/1:2000 “Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica – Raccordi per tubazioni 

di rame con terminali atti alla saldatura o brasatura capillare”; 

- Legge n. 46 del 05/03/1990 – Norme per la sicurezza degli impianti 

- D.P.R. N°37 del 14/01/1997 - In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 

minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; 

- Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Settembre 2002 “Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 

strutture sanitarie pubbliche e private”; 

- D.M. n. 37 del 22/01/2008 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – 

quaterdecies comma 13, lettera a) della legge n.248 del 02/12/2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”; 
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- D.Lgs. 09/04/08 n. 81 „Attuazione dell’art. 1 della Legge 03/08/07 n. 123 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni. 

 

 

 

Dispositivi Medici 

 

- D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi 

medici”; 

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n.37 “Attuazione della Direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 

90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazione 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” 

 


