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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Caratteristiche della convenzione - 1

La regione Toscana ha bandito negli 2018 la quarta edizione della gara relative alle 
qualifiche per:
• Lotto 1: Apparecchiature coinvolte nel processo di lavaggio, alta disinfezione, 

sterilizzazione, confezionamento e stoccaggio.
• Lotto 2: Locali a contaminazione controllata: locali ISO e locali GMP – Grado A, B, C e D

La forma della gara è quella di una convenzione; sono stati raccolti inizialmente i 
fabbisogni delle aziende; le informazioni sono state inserite nel bando di gara.

Gli aggiudicatari della convenzione (SDS, HC e Steritek) sono compensati per le sole 
attività svolte nel periodo di riferimento sulla base di prezzi unitari stabiliti in fase di gara.
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Caratteristiche della convenzione - 2

Lotto 1 - Le apparecchiature coinvolte nella qualifica sono:

a) sterilizzatrici a vapore
b) sterilizzatrici a perossido di idrogeno
c) sterilizzatrici ad acido peracetico
d) lavastrumenti
e) termosaldatrici e sistemi di confezionamento
f)  controllo del processo di lavaggio ad ultrasuoni
g) analisi sterilità su strumentario chirurgico
h) lavadisinfetta endoscopi
i) armadi per stoccaggio endoscopi
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Caratteristiche della convenzione – 3

Lotto 2: le prestazioni richieste sono:
a1) verifica flussi d'aria, portata e ricambi orari
a2) verifica livello pressurizzazione
a3) verifica condizioni ambientali termoigrometriche
a4) verifica classe contaminazione particellare aria (at rest)
a5) misura del coefficiente di pulizia (recovery time)
a6) verifica classe contaminazione microbica aria (sia at rest che in operational ove previsto 
dalla normativa vigente
a7) verifica classe contaminazione microbica superfici (at rest, operational GMP)
a8) per locali ove si esplicano attività relative agli emocomponenti, monitoraggio 
microbiologico che permette di verificare il numero di particelle vive presenti in ambienti e 
superfici con ricerca di: batteri psicrofili, batteri mesofili, funghi/muffe/lieviti, stafilococco 
spp/E.Coli spp e altri Gram-; 
a9) smoke test, ove previsto dalla normativa vigente e ove richiesto
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Caratteristiche della convenzione - 4

A seguito delle attività svolte viene prodotta la documentazione (foglio di lavoro e 
documentazione di qualifica) che è fruibile dal sistema informativo incluso nell’offerta
I fabbisogni annuali, a base d’asta, erano stimati in:
N° convalide apparecchi: 620; importo annuale circa 454.000 Euro
N° convalide locali: 950; importo annuale circa 682.000 Euro

La scelta di effettuare una gara per le convalide ha sicuramente due finalità:
- Accertare che vi sia una corretta e efficiente gestione dei processi che 

coinvolgono apparecchiature e ambienti
- Avere a disposizione una documentazione adeguata in caso di contenzioso
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Nei processi di qualifica è determinante la conoscenza del processo che viene 
svolto e come l’apparecchiatura o ambienti vengano utilizzati. 



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Caratteristiche della convenzione - 5

Prima dell’avvio del servizio è stato fatta una lista aggiornata di locali e apparecchiature 
con verifica da parte di ESTAR di capienza della gara – passaggio essenziale tenuto conto 
del tempo intercorrente fra individuazione dei bisogni prima della gara e effettive 
necessità dopo l’espletamento della gara.
Questo rappresenta anche un elemento critico perché sono possibili variazioni anche 
significative
Soprattutto per quanto riguarda la tipologia dei locali da sottoporre a qualifica è frutto di 
conoscenza di vincoli legislativi ma anche dell’esperienza maturata dal singolo operatore.

Alcune prestazioni comprese nella gara convalide erano comprese in altri capitolati in 
corso di esecuzione – non uniformità di prestazioni.
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Qualifica VS Controllo funzionale

Ad esempio nelle autoclavi a vapore, questo punto di vista comporta che durante la 
qualifica si spenda del tempo per cercare di identificare il carico peggiore che deve 
essere sterilizzato.
Qualche volta l’intervista effettuata al personale utilizzatore non è stata compresa 
mentre risulta il punto chiave per effettuare una corretta valutazione dell’efficacia del 
processo. 

Ai fini della prevenzione delle infezioni non è importante capire solo se l’apparecchio 
funziona ma è necessario capire se l’apparecchio produce materiale sterile o materiale 
altamente disinfettato. 

Ai fini di rendere efficace la spesa affrontata dall’Ente ospedaliero è necessario che le 
informazioni relative al processo siano utilizzate durante la qualifica.
Non basta inserire data logger in autoclave e presentare sequenze interminabili di 
numeri
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Efficacia del processo di lavaggio - 1

Ai fini della prevenzione delle infezioni è determinante il contributo del singolo 
operatore in relazione alla tecnologia di cui dispone. 

Fungo di 
connessione

connessione 
ai canali

Lavaendoscopi con carrello interno estraibile
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Efficacia del processo di lavaggio - 2

Flusso di acqua con corretto inserimento del carrello e completo contatto fra fungo 
e girante alta

I punti critici sono i punti di connessione fra il carrello mobile e gli attacchi presenti 
all’interno della camera  di lavaggio
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Efficacia del processo di lavaggio - 3

Se il fungo non aderisce completamente all’attacco dentro la camera gli effetti sono:
• Girante alta non funziona
• I canali non vengono lavati

07/12/22 10



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Efficacia del processo di lavaggio - 4

Il costruttore nel manuale d’uso pone l’accento sulla 
problematica e invita l’utilizzatore a fare attenzione; 

Carrello inserito 

E’ necessaria una formazione specifica e 
capillare; il singolo operatore ha la possibilità 
di portare a temine il processo in maniera 
efficiente oppure non raggiungere il risultato

Girante alta

Fungo

Mancata 
connessione

Il fungo non è a contatto (circolo rosso); i canali 
non sono lavati
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Locali a contaminazione controllata - 1

I controlli effettuati all’interno dei locali permettono di valutare:
• il corretto funzionamento degli impianti e il loro livello di regolazione, 
• l’impatto che il comportamento e la vestizione degli operatori hanno sulla qualità 

dell’aria (monitoraggio operational)
• l’efficacia del servizio di pulizia.

I controlli periodici non si possono sostituire ad un monitoraggio continuo di alcuni 
parametri significativi che può essere fatto anche in assenza di strumentazione 
specifica e costosa e senza investimenti significativi – in molti casi è solo un problema 
di consapevolezza sulla criticità di alcuni elementi chiave. 

I controlli vengono effettuati periodicamente. 
Durante i controlli periodici qualche volta si manifestano situazioni in cui gli impianti 
non sono perfettamente efficienti per cui si provvede a cooperare per il ripristino della 
piena funzionalità
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Essenziale il contributo del singolo operatore - 1

Ai fini del contenimento delle ICA è determinante, oltre al corretto 
funzionamento di  dispositivi e impianti, anche il contributo del singolo operatore 
sia esso tecnico o sanitario.
E’ necessario che ciascun operatore abbia tutte quelle informazioni che gli 
permettano di utilizzare la tecnologia (apparecchiature e impianti) in maniera 
consapevole.

Gli operatori coinvolti sono sia personale tecnico che sanitario
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Focalizzazione ed approccio omogeneo

Il vantaggio di una gara con questa struttura garantisce alla struttura ospedaliera una 
visione omogenea su un aspetto determinante nel contrasto alle ICA

Negli anni si è assistito ad una suddivisione delle attività ricomprese in questa tipologia 
di gara in diversi capitolati di appalto che non permettono il medesimo livello di 
focalizzazione; ad esempio monitoraggio gas anestetici incluso il contratto di appalto di 
fornitura gas medicinali, misure di portate dell’aria incluse nel contratto di 
manutenzione degli impianti, convalida autoclavi a vapore incluse nei contratti di 
ingegneria clinica etc

Queste prestazioni specifiche inserite all’interno di capitolati con finalità generali, per 
forza di cose, vengono considerate marginali.
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Fare solo quello che serve

Ma come finanziare questo tipo di attività?
Fare solo quello che serve

Descrizione Qty
prezzo 

cad
sub

totale
N° filtri 8 200 1.600     
Ore installazione 4 60 240

1.840     

Il cambio filtri a calendario è tecnicamente 
non corretto e i rischi sono maggiori dei 
benefici; 

In molti capitolati di gestione degli impianti è prevista la sostituzione dei filtri 
assoluti in sala operatoria ogni 6 mesi! 

La guida Ispesl fornisce anche dati 
numerici di riferimento e periodicità 
stimate per la sostituzione
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L’esperienza delle convalide nella regione Toscana
Azioni da compiere 

Conclusioni:
• Ai fini del contenimento delle ICA e per avere la documentazione necessaria in caso di 

contenzioso, è necessario che la struttura ospedaliera provveda ad effettuare le 
qualifiche delle apparecchiature di processo e la qualifica dei locali a contaminazione 
controllata

• La scelta di una gara specifica sulle convalide comporta una elevata focalizzazione da 
parte dell’assuntore e una visione omogenea della struttura ospedaliera

• E’ necessario investire per aumentare la consapevolezza di come utilizzare i locali a 
contaminazione controllata e le tecnologie di processo (personale tecnico e personale 
sanitario)

• E’ necessario che le risorse a disposizione (che saranno sempre meno) siano utilizzare 
per fare solo le cose che servono – i controlli richiesti (leggi o capitolati) devono essere 
aggiornati rispetto allo stato dell’arte e ai rischi connessi allo specifico processo che si 
svolge nella struttura ospedaliera
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


