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contenitori criogenici che si configurano di fatto quali 
“attrezzature di lavoro” messe a disposizione dei Lavo-

ratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Il Datore di Lavoro, oltre ad assicurarsi che siano con-

formi alle specifiche disposizioni legislative vigenti e 
ai regolamenti applicabili, deve garantire non solo un 
corretto utilizzo, ma anche un’adeguata loro manuten-

zione. Trattandosi di attrezzature che richiedono cono-

scenze particolari in relazione a rischi specifici, vedi ad 
esempio la tipologia di fluido contenuto e la sua elevata 
pressione di stoccaggio, il loro uso deve essere riser-
vato solo ai Lavoratori che abbiano ricevuto adeguati 
livelli di informazione, formazione e addestramento.

Durata

Parte I - II:  8 ore
Parte II:  4 ore

Validità

Parte I - II:

 ● Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex 
art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 
07/07/2016 e s.m.i. (8 ore). 

 ● Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di 
Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08 (8 ore). 

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS 
ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per i settori Ateco specifici.

Parte II:

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS 
ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per i settori Ateco specifici.

L’ossigeno viene ampiamente utilizzato con finalità 
terapeutiche per il trattamento di soggetti affetti da 
patologie acute e croniche a carico dell’apparato respi-
ratorio. Lo scopo principale della somministrazione di 
ossigeno ai pazienti è quello di fornire loro un supple-

mento di ossigeno al fine di raggiungere e mantenere 
determinati livelli di saturazione di ossigeno.
Il trattamento dei pazienti con ossigeno per uso medi-
cinale può avvenire: 
- in ambito ospedaliero, in strutture sanitarie pubbliche 

e private (ospedali, case di cura, RSA, ecc.)
- in ambito pre-ospedaliero, mediante il Servizio Sanitario 

di Urgenza ed Emergenza Medica territoriale, all’inter-
no dei mezzi di soccorso (es. autoambulanze, eliambu-

lanze), ma anche all’esterno delle stesse (es. interventi 
di soccorso presso civili abitazioni, luoghi di lavoro o in 
strada per incidenti stradali, malori o infortuni)

- in ambito extraospedaliero, tipicamente presso l’a-

bitazione del paziente con prescrizione di ossigeno 
terapia a lungo termine (ossigenoterapia domiciliare).

L’ossigeno per uso medicinale viene pertanto utilizzato 
in ambienti e situazioni con rischi specifici diversi tra 
loro che bisogna tenere in considerazione sia in fase 
di progettazione/fabbricazione dei dispositivi medici e 
delle apparecchiature destinati a somministrarlo, sia in 
fase di valutazione dei rischi degli ambienti di lavoro in 
cui è destinato ad essere utilizzato. Mentre la gestio-

ne dei rischi relativa alla progettazione e fabbricazio-

ne dei dispositivi di somministrazione è a carico dei 
produttori, la valutazione dei rischi associati in fase di 
utilizzo dell’ossigeno medicinale è demandata al Dato-

re di Lavoro di tutte le realtà lavorative in cui lo stesso 
viene utilizzato. Tra i diversi dispositivi impiegati per la 
somministrazione dell’ossigeno medicinale a pazien-

ti, assumono particolare importanza le bombole e i ©
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Premessa ed obiettivi

Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C29
BOMBOLE E CONTENITORI CRIOGENICI DI OSSIGENO PER USO 

MEDICINALE: caratteristiche, rischi associati e gestione operativa
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M  +39 338 59 52 759

F +39 02 700 52 05 56

E info@im-servizitecnici.com

W im-servizitecnici.com

IM-SERVIZITECNICI

Consulenza e Formazione

Destinatari

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 
Consulenti, Responsabili e Addetti alla manutenzione, 
Tecnici aziendali, Rappresentanti degli organi di 
vigilanza, Lavoratori, ecc.
In particolare:
 ● Personale di strutture sanitarie pubbliche e pri-

vate:

 - Dirigenti Aziendali, Responsabili Uffici Tecnici, RSPP, 
Responsabili Servizi Ingegneria Clinica, Dirigenti 
Farmacia e Direzione Sanitaria, Dirigenti Medici, 
Responsabili S.I.T.R.A., Responsabili dei Sistemi di 
Gestione per la Qualità;

 - Tecnici nominati o individuati per la funzione di 
“Persona Autorizzata (PA)” per impianti gas medicali; 

 - Personale del comparto tecnico, sanitario e 
amministrativo coinvolto a vario titolo nelle attività 
di utilizzo e gestione dei dispositivi portatili di 
somministrazione ossigeno ad uso medicinale quali 
bombole, contenitori criogenici, ecc.

 ● Personale delle aziende del settore impianti e 

forniture Gas Medicali:

 - Personale che si occupa della fornitura e manuten-

zione dei dispositivi portatili di somministrazione 
ossigeno ad uso medicinale quali bombole, conteni-
tori criogenici, ecc.

 ● Personale di assistenza domiciliare.

 ● Personale sanitario e volontario in servizio sulle 

ambulanze e mezzi di soccorso in genere.

Docenti

Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e dalla 
pluriennale esperienza nelle tematiche trattate.

Metodologia didattica

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 
sulle reali problematiche aziendali.
In particolare verrà privilegiata una metodologia 
formativa pratica ed esperienziale.

Attestati

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 
frequenza completa del corso o parte di esso prescelta 
(non sono permesse assenze anche se parziali sul 
monte ore previsto) e a seguito del superamento del 
test di verifica dell’apprendimento.

Programma

 ● Presentazione del corso. 
 ● Parte I (4 ore):

 - Quadro normativo di riferimento: D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
46/97 (Dir. 93/42/CEE); Norma ISO 7396-1 Appendice 
F e G; Norma UNI 11100; Norma ISO 14971; Norme 
tecniche specifiche (EN 1089-3, EN 1789, ecc.); Far-
macopea Europea; D.M. 18 settembre 2002; D.M. 19 
marzo 2015, ecc.

 - Caratteristiche fisico-chimiche dell’ossigeno e rischi 
associati. 

 - Dispositivi di somministrazione dell’ossigeno e loro 
caratteristiche: bombole in alta pressione, contenitori 
criogenici, concentratori di ossigeno, valvole riduttri-
ci e riduttori di pressione, flussometri, tubi flessibili, 
maschere, cannule nasali, ecc.

 - Principi di funzionamento e rischi associati ai dispositi-
vi di somministrazione dell’ossigeno. 

 - Gestione dei rischi associati ai dispositivi di sommi-
nistrazione ossigeno: integrazione tra il Documento 
di Gestione Operativa (DGO), il Documento di Valu-

tazione dei Rischi (DVR) e Il Sistema di Gestione 
della Sicurezza finalizzato all’adeguamento Antincen-

dio (SGSA). 
 - Le figure chiave nella gestione dei dispositivi di 
somministrazione ossigeno (Persona Autorizzata, 
Controllore Qualità, ecc.): individuazione, nomina, for-
mazione e relative responsabilità. 

 - Stoccaggio e movimentazione dei dispositivi di som-

ministrazione ossigeno: modalità, caratteristiche degli 
spazi/locali dedicati e relative procedure di sicurezza. 

 - Gestione operativa: modalità per il corretto utilizzo, 
verifiche periodiche e gestione della manutenzione. 

 - Integrazione tra il Piano di Emergenza aziendale e le 
procedure per la gestione delle emergenze associate 
all’utilizzo dell’ossigeno per uso medicinale.

 ● Parte II (4 ore):

 - Sicurezza negli ambienti di lavoro con identificazione 
degli scenari, analisi peculiarità ai fini della sicurez-

za e condizioni normali di utilizzo: ossigenoterapia a 
lungo termine (OLT); uso in emergenza con singoli 
pazienti (incluso trasporto/spostamento di pazienti); 
ossigenoterapia a lungo termine (incluso trasporto/
spostamento di pazienti); uso per alimentare in emer-
genza impianti di distribuzione centralizzati; uso per 
alimentare gli impianti gas medicali in funzione delle 
interruzioni pianificate (es. interventi di manutenzione 
straordinaria). 

 - Identificazione e gestione delle situazioni anormali 
prevedibili per i diversi scenari. 

 - Tecniche di gestione dei rischi finalizzate alla prote-

zione del paziente, del personale e di terzi. 
 - Gestione delle situazioni di emergenza: organizza-

zione, responsabilità, procedure e strumenti. 
 - Esposizione ed analisi critica delle principali tipologie 
di eventi incidentali. 

 - Role-playing formativo.
 ● Confronto con i partecipanti e quesiti.

Documentazione

Saranno forniti specifici materiali didattici sulle 
tematiche del corso in formato digitale.
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