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1. SCOPO E GENERALITA’ 

Questa procedura è concepita per descrivere le modalità e le responsabilità relative all’esecuzione 

delle attività di gestione e di manutenzione delle apparecchiature. 

Con la presente procedura si intende stabilire i criteri e le modalità per una corretta gestione ed un 

idoneo controllo delle apparecchiature utilizzate nel processo con lo scopo di garantire la conformità 

dell’erogazione del servizio e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti e di sicurezza sul 

lavoro. Per ottenere ciò si rende necessario: 

✓ pianificare le attività di manutenzione, 

✓ identificare le apparecchiature idonee per l’ erogazione del servizio, 

✓ stabilire le responsabilità di manutenzione delle apparecchiature, 

✓ definire metodologie operative e di controllo delle apparecchiature utilizzate nel processo di 

erogazione del servizio, 

✓ controllare l’avvenuta manutenzione delle attrezzature per assicurarne l’efficienza. 

 

2. RESPONSABILITA’ 

Le responsabilità della presente procedura sono del Responsabile della Manutenzione (RMA). 

Questi provvede al monitoraggio ed al controllo periodico degli impianti, dei mezzi e delle 

attrezzature, nonché alla pianificazione e supervisione delle attività di manutenzione. Coordina le 

attività di manutenzione svolte internamente e gestisce il rapporto con le aziende esterne 

qualificate, a cui vengono affidati i lavori più specialistici di riparazione e manutenzione. Ha inoltre il 

compito di: 

 elaborare e tenere costantemente aggiornate le “Schede Manutenzione” di ciascun 

impianto, mezzo e/o attrezzatura utilizzata per la corretta esecuzione del processo di 

erogazione del servizio; 

 fornire le indicazioni tecniche di acquisto; 

 predisporre e tenere costantemente monitorato il piano di sanificazione dell’intera struttura 

attraverso la predisposizione di un Piano di Sanificazione Ambienti. 

Il personale operativo che utilizza tali attrezzature e/o impianti in dotazione all’azienda provvede a 

segnalare le eventuali anomalie o malfunzionamenti degli stessi. 
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3. MODALITA’ OPERATIVE 
Le attività di gestione e di controllo dei macchinari presenti nella Struttura riguardano: 

✓ la gestione ed il controllo delle attività di manutenzione 

✓ la prescrizione per assicurare l’attuazione della manutenzione. 

 

Tutte le apparecchiature, di processo sono codificate, identificate ed elencate in un’ apposito Elenco 

Generale delle Attrezzature.   

Sono da considerarsi apparecchiature di processo quelle disponibili nell'ambito dell'Hospice Santa 

Rita utilizzate per l'erogazione del servizio. 

Su tutte le apparecchiature di processo vengono svolte una serie di attività contingenti: 

✓ prima della messa in funzione delle apparecchiature 

✓ dopo l'utilizzo, per la pulizia e la decontaminazione delle stesse 

 

Queste attività sono descritte nei manuali ‘”d’istruzione” o “di pronto uso” che si accompagnano alla 

macchina e non sono registrate su moduli predisposti, ma vengono svolte in autocontrollo da parte 

dell’esecutore stesso della prestazione.  

a) IDENTIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE  

Tutte le apparecchiature devono essere sottoposte a regolare e cadenzata manutenzione  (vedi 

Registro Manutenzioni), sulla base di un programma annuale stabilito da RMA. Il programma 

prevede sia la data di programmazione della manutenzione sia la data della effettiva esecuzione 

delle operazioni in modo da consentire il più stretto controllo sulle apparecchiature stesse.  

Ogni apparecchiatura è identificata con una matricola o numero di serie riportata nell’elenco dal 

responsabile della manutenzione e sono indicati: 

• denominazione strumento 

• identificativo 

• tipo di verifica  

• frequenza della verifica 

 

La frequenza delle verifiche è determinata in modo da effettuare il controllo prima di ogni possibile 

alterazione significativa dell’ accuratezza dell’uso dell’apparecchiatura considerando i seguenti 

fattori: 

• tipologia di strumentazione e di impiego 

• raccomandazioni del fabbricante 

• frequenza d’uso e severità delle condizioni di impiego 
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• influenza dell’ambiente 

• accuratezza della misura desiderata 

 

Per ciascuna apparecchiatura è stata predisposta una scheda manutenzione macchina in cui 

sono riportate tutte le notizie utili per la strumentazione di riferimento. 

 

b) GESTIONE ACQUISIZIONE ATTREZZATURE  

La direzione ha predisposto un documento per la programmazione degli acquisti delle attrezzature 

e dei dispositivi medici tale che assicuri le prestazioni previste dal piano attività. 

Il documento di programmazione è stato elaborato tenendo conto e valutando le seguenti esigenze: 

✓ evoluzione della tipologia dei servizi 

(se le prestazioni erogate subiranno modifiche a causa di inserimento di nuove casistiche) 

✓ obsolescenza 

(grado di superamento tecnologico delle apparecchiature attualmente esistenti) 

✓ adeguamento a norme tecniche 

(rispetto della normativa cogente di verifiche sulle apparecchiature al fine di stabilirne un 

idoneo funzionamento)  

✓ disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria 

(se sul mercato sono disponibili nuove tecnologie atte a svolgere le prestazioni erogate/ da 

erogare con un miglior rapporto di efficacia ed efficienza).  

Nell'assistenza sanitaria appare fondamentale valutare e dimostrare la necessità e l'appropriatezza 

delle prestazioni mediche, sia da un punto di vista prettamente clinico e di beneficio al paziente, 

che da un punto di vista degli effetti sull’intera comunità in termini di costi economici e sociali, 

nonché di incremento della salute della popolazione.  

E' noto, infatti, che a seconda della situazione una stessa prestazione può essere necessaria e 

appropriata, ma anche inappropriata e perfino dannosa; l’offerta sanitaria a volte incontrollata può 

creare più inconvenienti che benefici a danno di tutte le parti interessate. 

A questo si può in parte ovviare utilizzando una metodologia che sempre più viene utilizzata in 

diversi Paesi, per valutare le prestazioni sanitarie erogate o comunque disponibili, e pianificare e 

gestire in modo più funzionale l'assistenza ai cittadini - la HTA Health Technology Assessment. 

La preparazione del report che conclude una prima parte delle fasi in cui si modula il processo 

dell’HTA e la metodologia stessa, sono abbastanza articolati e prevendono tempi e risorse 

alquanto ampi, la struttura pur con i dovuti adeguamenti alla propria realtà ed attività sanitaria si 
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adegua a quella  che può essere una applicazione degli strumenti di HTA in una realtà sanitaria di 

più ampio raggio. 

É necessario essere sempre attenti alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nei campi in cui 

operiamo ed al contenimento della spesa sanitaria (per quanto di nostra competenza). 

I termini “innovazioni scientifiche e tecnologiche" si applicano sia alle prestazioni erogate che alle 

apparecchiature, ai protocolli d'intervento e d'assistenza, alle applicazioni informatiche utilizzate e 

non ultimo ai sistemi organizzativi e gestionali, di cui si valuta sia l’efficacia che l’efficienza, 

suggerendo così le modalità per gestirli, (mantenerli, dismetterli, adottarne di nuovi etc…) 

Gli obiettivi 

L'HTA in generale si propone di valutare la reale efficacia delle prestazioni offerte, l'appropriatezza, 

e l'efficienza con cui sono state poste in essere, i loro miglioramenti qualitativi, i benefici clinici e 

organizzativi, il loro consenso sociale etc…, suggerendo di conseguenza come gestirli, promuoverli 

o scoraggiarli. 

In questo senso, l'HTA incide direttamente sulle scelte che riguardano l'utilità clinica ed economica 

delle tecnologie sanitarie adottate da una organizzazione, trasferendo l’impegno di risorse da 

prestazioni meno efficaci a quelle che si sono dimostrate più utili a raggiungere gli obiettivi:  

L'Hospice Santa Rita ha impostato e fatta propria una metodologia di rilevazione, raccolta, e 

valutazione di conoscenze e dati, rispetto ai protocolli, ai test ed alla strumentazione che utilizza), 

alla tecnologia (hardware e software) applicata, riassumendoli in appositi rapporti che sono alla 

base delle decisioni di strategia politica che la Direzione Generale e Sanitaria prende annualmente, 

e che vengono tradotte in piani di miglioramento / obiettivi strategici.  

Le scelte compiute sono quindi adottate in base a dati scientifici e certi, e ciò consente di prevenire 

l'erogazione di prestazioni inefficaci, inappropriate o superflue nell'ambito del progetto riabilitativo, 

contenendo così la spesa e migliorando la qualità complessiva dell'assistenza medica. 

Alla luce delle variabili prese in considerazione la direzione con cadenza annuale si interroga sulla 

programmazione degli acquisti di anno in anno.  

I risultati sono definiti in apposita relazione.  

4. IL PIANO DELLE MANUTENZIONI 

Il Piano delle Manutenzioni delle apparecchiature prevede: 

 indicazioni relative alla sicurezza in uso tramite la consultazione dei rapporti di intervento 

archiviati che validano la messa in sicurezza come previsto da normativa cogente; 
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 la necessità di manutenzione attestata da manuali d’uso gestiti a cura dei referenti interni 

e/o da apposite istruzioni redatte e validate da personale interno ove per la realtà operativa 

le stesse risultino maggiormente aderenti alle necessità di manutenzione delle 

apparecchiature; 

 la necessità di manutenzione preventiva; ordinaria e straordinaria tese a garantire la 

sicurezza e la funzionalità delle apparecchiature; 

 che le apparecchiature siano sottoposte a controlli e messe a punto a intervalli prestabiliti 

con campioni certificati o in mancanza con criteri definiti e validati; 

 l’evidenza della piena funzionalità dopo ogni intervento è validata dalle operazioni di 

manutenzioni ordinarie eseguite dal personale tecnico interno alla struttura e preposto 

all’utilizzo delle stesse. La presenza del supervisore in struttura garantisce controlli a 

campione a fine turno di lavoro;  

La ditta esterna fissa i criteri di accettazione in rispetto alla normativa cogente e alle norme 

tecniche. Qualora i risultati delle verifiche siano differenti da quanto stabilito nelle procedure 

attrattive della ditta esterna (che delimita i criteri di accettabilità) saranno tempestivamente attivate 

opportune azioni correttive. La Direzione garantisce l’adeguatezza dell’ambiente di lavoro presso 

gli uffici attraverso la predisposizione di un manuale di sicurezza aziendale in conformità alla 

legislazione cogente nazionale (D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Provvede inoltre a garantire la conformità del 

servizio offerto rispetto ai requisiti applicando la legislazione di settore vigente. 

a) MANUTENZIONE ORDINARIA INTERNA O ESTERNA 

Per manutenzione ordinaria si intende la manutenzione periodica necessaria a garantire il 

buono stato di efficienza delle apparecchiature. Le attività di manutenzione ordinaria sulle 

macchine e sulle attrezzature sono effettuate direttamente da RMA o, all’occorrenza, eseguite da 

Ditte Specializzate esterne. Tra l’altro compete al RMA controllare la corretta utilizzazione delle 

apparecchiature e la loro tenuta. Le attività di manutenzione ordinaria sono descritte nelle Istruzioni 

operative e registrate sulla Scheda Manutenzione, associata ad ogni macchina o attrezzatura. Le 

“Scheda Manutenzione” fanno riferimento ai libretti di uso e manutenzione in dotazione alle 

apparecchiature stesse, e resi disponibili al RMA. Su tale scheda sono riportati: 

✓ la denominazione della macchina, 

✓ la data di acquisto, 

✓ il numero di matricola,  

✓ il modello, 



 

Procedura  Rev. Data Pagina  

HSR_PO_06 0 15.10.18 7 di 9 

Titolo: GESTIONE DELLE ATTREZZATURE 

 

 7 

✓ il fornitore, 

✓ voltaggio, 

✓ le caratteristiche, 

✓ il piano di manutenzione, 

✓ documentazione marcatura CE e manuale d’uso, 

✓ le registrazioni delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

 

b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CORRETTIVA)  

 

Per Manutenzione straordinaria si intende l’insieme di interventi non pianificati e non 

previsti contrattualmente. In caso di anomalie il Responsabile della Manutenzione Interna 

provvede a monitorare l’intervento ed apporlo nel Registro dedicato ed in attesa dell’intervento 

appone cartello Fuori servizio sull’apparecchiatura. RMA richiede l’intervento esterno e a 

conclusione lo registra  sulla “Scheda manutenzione macchina” e sul “Registro Manutenzioni” 

provvedendo alla ri-pianificazione delle manutenzioni programmate, vi allega, qualora ci fosse, il 

rapporto di intervento rilasciato dal tecnico esecutore che riporta: 

✓ data intervento 

✓ causa del guasto 

✓ tipo di intervento (Interno o esterno) 

✓ descrizione del difetto 

✓ verifica di funzionamento 

Tutte le manutenzioni straordinarie sono effettuate da ditte esterne qualificate per la riparazione e 

l’assistenza tecnica specializzata. Ogni qualvolta si presenta la necessità di un intervento di 

manutenzione straordinaria il Responsabile della Manutenzione Interna contatta la ditta esterna 

specializzata, compila apposito modulo per comunicare alla Direzione l’anomalia riscontrata e 

archivia il Rapporto d’intervento rilasciato dal tecnico della Ditta Esterna intervenuta. 

 

c) MANIPOLAZIONE CUSTODIA E CONSERVAZIONE 

 
Il Responsabile interno delle manutenzioni provvede a predisporre una istruzione operativa relativa 

alla manipolazione, custodia e conservazione delle apparecchiature tale da rendere l’utilizzo da 
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parte degli operatori idoneo a mantenere lo stato d’uso delle stesse sempre accurato. Tale 

istruzione è stata condivisa con tutti gli operatori coinvolti ed è disponibile su loro richiesta.  

Le apparecchiature non in uso una volta identificate e disattivate saranno protette tramite 

apposizione di cartello “non in uso” in attesa di smaltimento.  

 

5. VERIFICHE E CONTROLLI PER LE APPARECCHIATURE 

 

d) GESTIONE DELLE VERIFICHE ELETTRICHE E FUNZIONALI 

 

La Direzione ha affidato la verifica elettrica e funzionale della struttura ad una ditta esterna 

specializzata, che fornisce evidenza della taratura della strumentazione elettromedicale utilizzata 

per l’esecuzione di tale attività secondo quanto previsto dalla Normativa CEI 66-5, CEI 62-5 

Il Responsabile della Manutenzione Interna provvede a monitorare ed archiviare i rapporti di 

verifica rilasciati dal fornitore. 

Qualora il controllo evidenzi dei valori al di fuori dell’intervallo di tollerabilità il Responsabile della 

Manutenzione Interna provvede a: 

• apporre sullo strumento un cartello fuori servizio in attesa di decisioni sul suo utilizzo 

• compilare apposito modulo per comunicare alla Direzione l’anomalia riscontrata. 

Le apparecchiature in dotazione sono caratterizzate dalle seguenti tipologie di manutenzione: 

• Manutenzione preventiva 

• Manutenzione correttiva 

• Controlli periodici di sicurezza e funzionalità 

 

La Direzione ha stipulato un contratto con Ditte Esterne previamente qualificate, per l’effettuazione 

di verifiche funzionali e manutenzioni, nonché si occupa della predisposizione del “Registro 

manutenzioni” per il monitoraggio di tali interventi. Dopo ciascun intervento, il Responsabile della 

Manutenzione Interna provvede a riportare su tale modulo la data ed il riferimento al rapporto e lo 

archivia in apposito raccoglitore. 

 

e) CONTROLLI ESPERTO QUALIFICATO / ESPERTO IN FISICA MEDICA 
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Il responsabile delle apparecchiature provvede affinché il fisico specialista o l'esperto qualificato 

predispongano protocolli conformi a quelli indicati dal Ministero della sanità o, in assenza, a norme 

di buona tecnica proposte in particolare dall'UE e da organismi scientifici italiani od internazionali.  

Il protocollo deve riportare, per ogni tipologia di apparecchiatura: 

) il riferimento alla norma od alle norme seguite; 

) i parametri da controllare, i loro valori di riferimento e le loro tolleranze;  

) le procedure operative da seguire per la misurazione di ogni parametro; 

) la periodicità dei controlli.  

Il responsabile delle apparecchiature deve approntare per ogni singola apparecchiatura, o per più 

apparecchiature omogenee o per sala di diagnostica o di terapia, un registro nel quale dovranno 

essere riportati: 

a) i protocolli di riferimento; 

b) i risultati delle prove di collaudo e di quelle periodiche, con le relative conclusioni; 

c) i giudizi sulla qualità tecnica delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche da parte del 

medico specialista.  

Il registro deve essere di tipo a fogli fissi o cuciti e numerati progressivamente e deve essere 

custodito per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, a cura del datore di lavoro o di 

un suo delegato.  

Il registro può essere sostituito con un sistema informatico, che consenta sicurezza, riservatezza 

ed inalterabilità delle informazioni, in conformità alla vigente normativa od a norma di buona tecnica 

emanate da organismi scientifici nazionali od internazionali.  

Le registrazioni devono consentire di verificare, nel tempo il livello qualitativo di ogni 

apparecchiatura sottoposta a controllo.  

6. ALLEGATI 

1. ELENCO ATTREZZATURE 


