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Introduzione

Uso di un apparecchiatura

Riuscire ad eseguire l’operazione per 
la quale è stata costruita

Utilizzarla in sicurezza

La sicurezza ASSOLUTA non 
può essere raggiunta !

Definizione di un livello 
di rischio

Accettabile Condiviso

Dal maggior numero 
possibile di soggetti

Azione legislativa degli organi nazionali e 

sovranazionali

Concetto di sicurezza



Concetto di Sicurezza Integrata

Esempio della scala
Riuscire a salire fino al primo piano massimizzando la 

probabilità di non avere incidenti

P
ro

ba
bi

lit
à

Costo tecnologia 
sicurezza

1

Rischio residuo

Scala in 
muratura

Gradini 
antiscivolo

Passamano
Uso di un 

imbracatura

Non riusciremo mai ad azzerare il rischio residuo

asintoto



Concetto di Sicurezza Integrata

Costo tecnologia 
sicurezza

1

Soglia di rischio residuo  
«accettabile»

Scala in 
muratura

Gradini 
antiscivolo

Passamano
Uso di un 

imbracatura

asintoto

Progettare e costruire l’apparecchio 
scegliendo:

La percezione del rischio 
accettabile è soggettivo!

Soglia di rischio accettabile

Individuare

Requisiti essenziali di 
sicurezza

Ruolo delle azioni legislative dei 
singoli stati



Concetto di Sicurezza Integrata

Rischio residuo 
accettabile 

Insieme minimo di 
accorgimenti tecnici che 

determinano la:

La legge a questo punto si basa su principi di diligenza, prudenza 
e perizia, impone al progettista, installatore, manutentore, ed 
utilizzatore l’applicazione ed il rispetto della “regola d’arte” su quel 
determinato impianto, apparecchiatura, dispositivo, rimandando alle 
norme tecniche la presunzione di conformità alla regola d’arte stessa.

Regola 
dell’arte

“ stato attuale della scienza e della 
tecnica conosciuto, sperimentato ed 

effettivamente applicabile ad un 
determinato impianto “



Principio della regola dell’arte

Legge 186/68

“Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le 
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici 
devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte”

“I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le 
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici 
realizzati secondo le norme tecniche dell’ente 
Nazionale di Normazione  si considerano costruiti a 
regola d’arte .”

Principio ripreso anche dalle nostre direttive sui DM con il concetto di REQUISITO ESSENZIALE e 

norma armonizzata. 

Es:  D.Lgs. 46/97 e s.m.i.



Direttive europee, leggi e norme tecniche

UNI
Attività normativa di armonizzazione e 
recepimento delle norme sovranazionali

CEI
• Operante esclusivamente nel settore elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni
• Ha il compito di elaborare e pubblicare norme 
tecniche nazionali
• Recepisce le norme tecniche sovranazionali

Contribuiscono a stabilire il concetto di 
“Regola dell’arte”



Direttive europee, leggi e norme tecniche

Normative internazionali

CEN
Standardizzazione delle 
norme tecniche

CENELEC
Normalizzazione europea 
nell’area dell’ingegneria 
elettrica

Organismi europei per la 
definizione degli standard

Le normative emanate vengono recepite 
e tradotte senza modifiche



Norme tecniche

Norma tecnica

La definizione più efficace di Norma Tecnica è quella che ne danno gli stessi Enti Normatori 
Europei che è contenuta nella norma congiunta CEI UNI EN 45020:
«Per Norma si intende un documento prodotto mediante  consenso e approvato da un 
organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comun i e ripetuti, regole, linee guida o 
caratteristiche relative a determinate attività o a i loro risultati, al fine di ottenere il 
miglio ordine in un determinato contesto »  



Le NORME tecniche sono:
consensuali, poiché devono essere approvate 
con il consenso di coloro che hanno partecipato ai 
lavori; 
volontarie, poiché le parti interessate si 
impongono spontaneamente di rispettarle;
democratiche , poiché tutte le parti economico-
sociali interessate possono partecipare ai lavori di 
compilazione. 

Norme Tecniche

Caratteristiche

• è soggetta all’applicazione volontaria
• è emanata tenendo conto del progresso tecnologico
• non è retroattiva , ovvero l’emanazione di una nuova norma tecnica 
più restrittiva non implica la sostituzione delle apparecchiature costruite 
in precedenza secondo la vecchia norma.



Documenti equivalenti

I.E.C. - International Electrotechnical Commission

IEC 601-1 (actual 3°edition – 2005/12)

CENELEC - Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica

EN 60601-1 (actual 3°edition – 2006/10)

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano  - for Italy

CEI EN 60601-1 (CEI 62-5) (actual 3°edition – 2007/05)

VDE - Verband der Elektrotechnik und Elektronik mit Informationen – for Germany

DIN EN 60601-1 (VDE 0750) (actual 3°edition – 2007/05)

…..



Direttive europee, leggi e norme tecniche

Norma recepita dal 
CEI

Norma emanata dal 
CENELEC

Numero identificativo di 
una norma



Direttive europee, leggi e norme tecniche

Norme Collaterali

Norme Particolari

Norme Funzionali

Forza gerarchica

Norma Generale

Norme Particolari UNI

Nomenclatura



Direttive europee, leggi e norme tecniche

Sommario :
• Ambiti di applicazione
• Norme internazionali che vengono recepite
• Richiami ad altre norme

Descrittori :
• Principali paragrafi della norma

Collegamenti

Informazioni editoriali

Definizioni :

L’uso degli asterischi rimanda a guide o 
razionali presenti nell’Allegato A

• Testi e formattazioni
• Definizioni dei termini utilizzati
• Forme verbali utilizzate e loro valenza



Riassunto Lista Norme Tecniche per il settore MEDICALE

Electrical and Electronic features
Serie IEC 60601 per medical equipment
Serie IEC 61010 per laboratory equipment
Serie IEC 60950 per information technology equipment
Serie IEC 60335 per house hold and similar electric appliance

NON Electrical and electronic features
Serie ISO TC 48 Laboratory equipment
Serie ISO TC 76 Transfusion, Infusion and injection equipment for medical and 

pharmaceutichal use
Serie ISO TC 194 Biological evaluation of medical devices 
Serie ISO TC 198 Sterilization of health care products
Serie ISO TC 210 Quality management and corresponding general aspects for 

medical devices 
Serie ISO TC 212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems
Serie ISO TC 215 Health informatics



Riassumendo: il sistema delle Regole

Le Direttive 
Europee

La Costituzione 
Repubblicana

Le Leggi dello Stato

I Regolamenti ed i Decreti attuativi

La Normativa delle Regioni

Le Buone prassi e le Normative Tecniche

Le Regole Aziendali attuative  della Normativa

SALUTE BENESSERE E CURA DEI CITTADINI
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Legislazione comunitaria per Dispositivi Medici

Libera circolazione delle 

merci

Solo se:

• Garantiscono le prestazioni previste dal 
fabbricante
• Garantiscono un elevato livello di protezione

Livello di sicurezza 
stabilito 

Direttive europee

• Non hanno «forza coercitiva» per il singolo cittadino
• Obbligano gli stati membri a recepire i contenuti delle 
direttive

•Devono essere soddisfatti i Requisiti 
Essenziali
•La conformità con le norme CEN e CENELEC 
garantisce i Requisiti Essenziali



Legislazione comunitaria per Dispositivi Medici
Direttiva AIMDD 90/385/CEE

Direttiva MDD 93/42/CEE e 47/2007/CEE

Direttiva IVDD 98/79/CEE

• Requisiti essenziali specifici per i Dispositivi medici 
impiantabili attivi
• Recepita in Italia dal D.Lgs. 256 del 19/03/96

• Requisiti essenziali specifici per i dei Dispositivi medici 

anche impiantabili ma non impiantabili attivi,

• Recepita in Italia dal D.Lgs. 46 del 1997, e D.Lgs. 95 del 
25/02/98

• Requisiti essenziali specifici per i Dispositivi medico-
diagnostici in vitro 
• Recepita in Italia dal D.Lgs. 332 del 08/09/2000

Direttiva 97/23/CEE
Sulle attrezzature a pressione

Direttiva 95/5/CEE
Sulle apparecchiature radio e 
terminali di comunicazione
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Partendo dal presupposto che in diverse norme CEI
si richiama il concetto che :

"Nessuna norma, per quanto accuratamente
studiata, può garantire in modo assoluto
l'immunità delle persone e delle cose dai pericoli
dell’energia.
L‘applicazione delle disposizioni contenute nelle
norme può diminuire le occasioni di pericolo, ma
non evitare che circostanze accidentali possano
determinare situazioni pericolose per le persone o
per le cose".

Lo strumento per eccellenza per superare questa 
situazione è la il RISK MANAGMENT.



• Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali.

(UNI11230 – Gestione del rischio)

• Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1) Proprietà o qualità 

intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) 

avente la potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla 

valutazione dei rischi di lavoro)

• Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, 

danni alle proprietà, all’ambiente di lavoro, all’ambiente circostante o una 

combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4)

PERICOLO ≠ RISCHIO

Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) 

non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue 

proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.

PERICOLO



• Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi 

dell’evento (UNI 11230 – Gestione del rischio)

• Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)

• Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del 

pericolo

• La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come 

una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di 

pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

DANNO



• Insieme della possibilità di un evento e delle

sue conseguenze sugli obiettivi. 

(UNI 11230 – Gestione del rischio)

• Combinazione della probabilità di accadimento di un 

danno e della gravità di quel danno. (UNI EN ISO 12100-1)

• Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. 

(Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)

• Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno 

specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4)

Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo

evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica

l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in

un danno.

RISCHIO



ESEMPIO:

PERICOLO

DANNO

RISCHIO



Esempi di pericoli nei DM dalla EN 14971



COME SI MISURA IL RISCHIO?

Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno 

e della probabilità del suo accadimento (UNI EN ISO 12100-1)

R = f (P, D) 

R = rischio

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

D = magnitudo (gravità) delle conseguenze
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Vita del Dispositivo Medico

PRODUTTORE UTILIZZATORE

ENTE 

SMALTIMENTO



La marcatura CE riguarda il prodotto, l’immissione in commercio

I test di fine produzione, i test di fine installazione, … ma riguardano 

il produttore, che consegna il dispositivo medico CHIAVI IN MANO.

(93/42 s.m.i., …. )

La vita del DISPOSITIVO MEDICO e GESTIONE del risch io

Da questo momento si passa in una nuova fase della vita del 

Dispositivo Medico che va sotto il nome di VITA IN SERVIZIO, ripresa 

ampiamente anche dalla CEI EN 60601-1 3°ediz.,  dalle guide es: EN 

62353.

Ogni FASE della VITA del dispositivo è e deve essere oggetto 

di GESTIONE del rischio.

Rottamazione e  Smaltimento  (RAEE, trasporto rifiuti, codifica CER, …)



Spunto 1) progetto+vita in servizo

Spunto 2) di fatto rimando alle norme tecniche

Spunto 3) stato dell’arte

Spunto 4) approccio alla gestione del rischio

Spunto 5) sistemi di protezione

Spunto 6) formazione e informazione

Le Direttive MD e l’approccio alla gestione del Rischio, l’esempio della 93/42, ….





L’analisi del rischio nelle direttive europee DM

Il Produttore



La normativa tecnica di riferimento

… e tutta la serie delle 

norme CEI EN 60601-x-x



L’Utilizzatore e la Vita in Servizio

Art. 69.1.a
ATTREZZATURA DI LAVORO

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,
inteso come il complesso di macchine, attrezzature e 
componenti necessari all’attuazione di un processo 
produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro

Art. 69.1.b
USO DI UN’ATTREZZATURA DI LAVORO

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa 
in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio

Art . 17.1.a
Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
La valutazione di TUTTI  i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall’art. 28.

IL D.LGS. 81/2008, il D.Lgs. 106/2009 e le attrezzatur e di lavoro



Art. 23
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di 
lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla 
conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa 

documentazione.



b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare 
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose 

siano sottoposte:
ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in 
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di 

buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;

Premesso ciò, … chi deve fare cosa?, .. 
Quando, … ?



Nelle attività di:
…..
Collaudo, Verifiche di Sicurezza Elettrica, manutenzione preventiva, manutenzione
correttiva, utilizzo di ricambi e consumabili, …. Utilizzo dell’Dispositivo Medico.

Vanno definite procedure operative, protocolli di verifica, di prova, di utilizzo, … basati
fondamentalmente su:

• Sistema regolatorio legislativo/normativo
• Indicazioni del produttore
• Principio di gestione del rischio

La Vita in Servizio del DM ed il SIC



Altri riferimenti:

Nel 1992 alle Regioni è stato affidato il compito di disciplinare i processi 

relativi all’autorizzazione ed all’accreditamento delle strutture sanitarie D. 

Lgs. n. 502 del 1992 – art. 8.

Il Dpr 14 gennaio 1997 ha poi approvato l’ “ Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 

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

strutture pubbliche e private”. 

Con il D. Lgs. n. 229 del 1999 e, infine con la Legge Costituzionale n. 

3/2001 è stato meglio descritto il quadro di riferimento normativo entro il 

quale le Regioni dovranno operare.

Es: La Regione Campania ha recepito i citati D. Lgs emanando il 

D.G.R.C. n.3958 del 07.08.2001 e successive modifiche ed 

integrazioni per l’autorizzazione all’esercizio.

Es: legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 e s.m.i. per il Friuli Venezia 

Giulia, Così le altre regioni, ….

In ognuno di questi documenti si riprende il concetto di collaudo di accettazione, .. Libretto 

macchina, … manutenzioni, …. cioè GESTIONE DELLA TECNOLOGIA, secondo un principio di 

gestione del rischio.
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La Norma CEI 

62-93

… e tutta la serie delle norme CEI 60601-x-x

Gli strumenti Normativi a disposizione



Gli strumenti Normativi a disposizione

Dove all’allegato G, troviamo le tecniche proposte per la gestione del 
rischio : 



PHA TECNIQUE

L’ Analisi PHA (Preliminary Hazard Analysis) è un metodo si analisi che ha 
come obiettivo di individuare i pericoli, e le situazioni pericolose.
Si stila un elenco dei pericoli e delle situazioni pericolose generiche
tenendo in considerazione caratteristiche quali:

a) i materiali utilizzati o prodotti e la loro reattività;
b) l'attrezzatura utilizzata;
c) l'ambiente operativo;
d) la disposizione;
e) le interfacce tra i componenti del sistema.

IEC 60300-3-9:1995 



Analisi ad albero dei guasti (FTA)

L'analisi FTA (FAULT TREE ANALYSIS) è principalmente un mezzo per 
analizzare i pericoli identificati da  altre tecniche e parte da una conseguenza 
indesiderata postulata, denominata anche "evento superiore". In maniera 
deduttiva, a partire dall'evento superiore, vengono identificate le possibili cause o 
modalità di guasto del livello successivo inferiore del sistema funzionale che causa 
la conseguenza indesiderata.

A ogni livello della struttura, sono descritte con operatori logici (E, O, ecc.), le 
combinazioni di modalità di guasto. Le modalità di guasto identificate nella 
struttura ad albero possono essere eventi associati a guasti hardware, errori 
umani, o altro evento pertinente che porta all'evento indesiderato.

IEC 61025 – Fault tree analysis (2006) 



Analisi dei modo e degli effetti dei guasti (FMEA)

L'analisi FMEA (Failure Mode and effect analysis) è una tecnica mediante la 
quale vengono sistematicamente identificate e valutate le conseguenze di una 
modalità di guasto di un singolo componente. È una tecnica induttiva utilizzando il 
quesito "Cosa succede se ... ?".
I componenti sono analizzati uno alla volta, osservando quindi in genere una 
condizione di singolo guasto.

L'analisi FMEA può diventare analisi di criticità ed effetti del modo di guasto 
FMECA.

IEC 60812 – Analysis techniques for system 
reliability – Procedure for failure mode  and 
effects analysis (FMEA) 



La determinazione della Probabilità

Non può essere un parametro STIMATO a “senzazione” … di uno o più esperti. 

L’evento sarà più o meno probabile, … va CALCOLATO!!!

Occorrenza del modo di guasto Frequenza/Probabilità Punteggio P

Remoto: guasto improbabile ≤1x10-5 1

Basso: Relativamente pochi guasti 1x10-4 2

5x10-4 3

Moderato: Guasti occasionali 1x10-3 4

2x10-3 5

5x10-3 6

Alto: Guasti ripetuti 1x10-2 7

2x10-2 8

Molto alto: guasto quasi inevitabile 5x10-2 9

≥1x10-1 10

Fonte: AIAG: Potential Failure Mode and Effects Analysis, FMEA, Third Edition.

Applicata su indicazione di ISO/IEC 31010 (tecniche per la valutazione del rischio)  che esclude metodi
Delphi basati solo sull’ esperienza condivisa di esperti.



TECNICA HAZOP

HAZOP (HAZard and OPerability analysis) è basato su un lavoro di gruppo mirato 
all’individuazione dei pericoli esistenti nella gestione di un determinato processo 
lavorativo. Tali pericoli sono identificati e indagati sulla base di deviazioni, siano esse 
accidentali o meno, di parametri chiave, caratteristici del processo in esame.

Identificare la funzione della parte analizzata

Associare le parole guida

Identificare le deviazioni dalle normali condizioni

Identificare le possibili conseguenze

Identificare le possibili cause

Identificare le conseguenze inammissibili

Identificare le eventuali protezioni o sistemi che siano in 

grado di prevedere le situazioni di pericolo

Identificare i possibili rimedi

Ripetere il procedimento cambiando parola guida

Ripetere il procedimento fino a quando tutte le parti non 

sono state analizzate.

IEC 61882 – Hazard and operability studies

NO OR NOT Complete negation of the design intent

MORE Quantitative increase

LESS Quantitative decrease

AS WELL AS Qualitative modification/increase

PART OF Qualitative modification/decrease

REVERSE Logical opposite of the design intent

OTHER THAN Complete substitution

EARLY Relative to the clock time

LATE Relative to the clock time

BEFORE Relating to order or sequence

AFTER Relating to order or sequence



Un esempio di quanto sia necessaria la gestione del  rischio




