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Gestire l’emergenza nel settore ospedaliero 
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La gestione delle interferenze 

Principali criticità in fase di applicazione 
 

1. Riallocazione della spesa sanitaria: risorse limitate per gestire 

consistenti oneri di oneri di coordinamento e prevenzione 
 

2. Carenza di formazione degli operatori delle imprese esterne 

relativamente alla presenza di potenziali interferenze 

La gestione delle interferenze 

Si osserva una crescente frequenza di episodi di DANNEGGIAMENTO 

degli impianti gas medicinali A SEGUITO DI LAVORAZIONI eseguite da 

IMPRESE ESTERNE su altri impianti/strutture. 

Schiacciamento di tubazioni 

per il posizionamento di canale 

Foratura di tubazioni con il 

trapano 

Danneggiamento degli impianti 

a seguito di interventi di 

assistenza muraria 

La gestione delle interferenze 

Schiacciamento di tubazioni 

per il posizionamento di canale 

Carenza di gas 

medicinale alle utenze 

Si osserva una crescente frequenza di episodi di DANNEGGIAMENTO 

degli impianti gas medicinali A SEGUITO DI LAVORAZIONI eseguite da 

IMPRESE ESTERNE su altri impianti/strutture. 

Foratura di tubazioni con il 

trapano 

Danneggiamento degli impianti 

a seguito di interventi di 

assistenza muraria 

La gestione delle interferenze 

Foratura di tubazioni con il 

trapano 

Carenza di gas 

medicinale alle utenze 

Dispersione di gas in 

ambiente; pericolo per 

l’operatore 

Si osserva una crescente frequenza di episodi di DANNEGGIAMENTO 

degli impianti gas medicinali A SEGUITO DI LAVORAZIONI eseguite da 

IMPRESE ESTERNE su altri impianti/strutture. 

Schiacciamento di tubazioni 

per il posizionamento di canale 

Danneggiamento degli impianti 

a seguito di interventi di 

assistenza muraria 
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La gestione delle interferenze 

Danneggiamento degli impianti 

a seguito di interventi di 

assistenza muraria 

Alterazione dei 

parametri di 

funzionamento degli 

impianti 

Si osserva una crescente frequenza di episodi di DANNEGGIAMENTO 

degli impianti gas medicinali A SEGUITO DI LAVORAZIONI eseguite da 

IMPRESE ESTERNE su altri impianti/strutture. 

Schiacciamento di tubazioni 

per il posizionamento di canale 

Foratura di tubazioni con il 

trapano 

Le interferenze: l’attivazione del 

piano di emergenza 

CONSEGUENZE: 

 

- sanitarie: per i reparti/pazienti 

- sicurezza sul lavoro: per gli operatori esposti alla fuga di gas 

medicinale, per il personale in ambiente con atmosfera modificata  

- gestione degli impianti: per l’intercettazione delle valvole di area (ove 

presenti); per gli interventi di riparazione e ripristino 

- gestione del farmaco: per l’approvvigionamento di bombole ai reparti 

coinvolti 

L’ospedale: la gestione delle 

interferenze 

L’INIZIATIVA del Gruppo di Lavoro MEDICAL DEVICE 
 

- Sensibilizzazione delle Aziende associate affinché introducano e/o 

potenzino l’illustrazione di questa tipologia di rischio nei corsi di 

formazione che eroga alla clientela ospedaliera; 
 

- Sensibilizzazione nelle Aziende associate del personale che opera a 

diretto contatto con il personale delle strutture sanitarie affinché 

contribuisca alla formazione di tecnici e sanitari in ospedale; 
 

- Redazione di un leaflet illustrativo da trasmettere ai responsabili delle 

strutture sanitarie e – previo accordo con gli stessi – direttamente ai 

reparti. 
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Il leaflet 

Obiettivo: sensibilizzare il personale ospedaliero tecnico e soprattutto di 

reparto alla sorveglianza verso l’operato delle imprese terze che 

intervengano in prossimità degli impianti di distribuzione dei 

gas medicinali 
 

Sensibilizzare il personale delle imprese terze che intervenga in 

prossimità degli impianti di distribuzione dei gas medicinali 

 

Modalità:  grafica intuitiva 

messaggi semplici e chiari 

rischi evidenziati 

testi multilingue 


