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PARTE I – OGGETTO DEL SERVIZIO
Art. 1 - Obblighi del soggetto fornitore e descrizione del servizio
Il servizio mortuario si occupa della gestione della salma dal momento della presa in carico,
dopo segnalazione da parte del personale sanitario e nel più breve tempo possibile, fino all’ora
di partenza del feretro per l’espletamento delle esequie funebri.
Il servizio comprende inoltre, come di seguito meglio specificato, il trasporto in camera mortuaria
delle parti anatomiche riconoscibili e, nei PP.OO. PINEROLO e RIVOLI, PP.OO. CHIERI e
MONCALIERI , anche dei feti e dei prodotti di concepimento fra la 20° e 28° settimana per i
quali i genitori hanno espresso la volontà di inumazione/cremazione, (indicativamente 4-5
interventi/anno per presidio), e dell’accettazione nell’ambito del territorio di competenza di
Carmagnola, Susa, Rivoli e Pomaretto di salme, di parti di cadavere e resti umani di persone
decedute in luogo pubblico, in ambiente esterno, in abitazioni private o in strutture sanitarie
assistenziali giudicate inadatte alla permanenza delle salme stesse dall’autorità sanitaria
competente (medico legale) o in casi di ipotesi di reato dall’autorità giudiziaria (Pubblico
Ministero).
Il servizio è a totale carico delle Aziende Sanitarie contraenti e deve svolgersi nel rispetto dei
principi di trasparenza e integrità previste dalla normativa e dai codici deontologici vigenti e nel
seguito meglio esplicitati; a nessun titolo il personale del soggetto fornitore può richiedere o
percepire somme di denaro dai congiunti dei deceduti o da terzi.
E’ fatto altresì divieto al personale del soggetto fornitore di effettuare intermediazione o
pubblicità di qualsiasi tipo nella scelta dell’impresa di onoranze funebri da parte dei congiunti
del deceduto;
Ogni eventuale variazione contrattuale deve essere preventivamente e formalmente concordata
con le AA.SS.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Azienda Sanitaria ed il personale addetto
all’espletamento delle prestazioni assunte dal soggetto fornitore e pertanto il datore di lavoro
degli addetti è il fornitore.
Art. 2 - Dotazione mezzi per il trasporto salme presso l’AOU San Luigi di Orbassano
Il soggetto fornitore dovrà provvedere mediante la messa a disposizione di apposita barella e
con proprio automezzo debitamente attrezzato (anche per percorrenze su strada non asfaltata),
al trasporto delle salme dalle strutture di provenienza alle camere mortuarie dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria.
L’automezzo attrezzato dovrà stazionare all'interno dell'Azienda Ospedaliero Universitaria per
consentire il recupero della salma dalle strutture di provenienza entro 30 minuti. Inoltre
l’automezzo utilizzato dovrà essere lavabile e disinfettabile, in ottemperanza alle normative
vigenti in materia.
Tutte le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, di proprietà
del soggetto fornitore, devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia
o nella CEE. Prima dell'inizio dei lavori è obbligatorio fornire la SCHEDA TECNICA dettagliata
delle attrezzature che si intende impiegare.
Le attrezzature di proprietà del soggetto fornitore, usate per l’esecuzione del servizio oggetto
dell’appalto, devono essere contraddistinte da targhette indicanti il nome o il contrassegno del
soggetto fornitore.
Il soggetto fornitore si assume l’onere di mantenere l’automezzo, la barella ed ogni altra
attrezzatura destinata al recupero delle salme sempre a disposizione e funzionante e di
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
In caso di fermo per guasto il soggetto fornitore dovrà provvedere con un automezzo attrezzato
sostitutivo nel più breve tempo possibile e comunicando immediatamente alla Direzione
Sanitaria o suo delegato.
Il soggetto fornitore dovrà altresì mettere a disposizione:
 numero 6 porta feretri (larghezza max 70 cm.) per la movimentazione del feretro dalla cella
frigo alla camera ardente;
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 apposita barella sia per il trasferimento delle salme dal letto di degenza che per il
trasferimento sul mezzo destinato al trasporto dai reparti alle camere mortuarie; tale barella
deve essere anche ad altezza idonea per la movimentazione delle salme sui piani di
trasferimento (letto/barella, barella/feretro). Caratteristiche minime richieste: sistema di
sicurezza manuale per il caricamento su apposito automezzo, capacità di carico 181 Kg,
ruote posteriori piroettanti, autodirezionali, dotate di freno di sicurezza;
 Cinghie per contenzione della salma durante il trasporto dai reparti alle Camere Mortuarie
sull'automezzo attrezzato.
Art. 3 - Responsabile
Il soggetto fornitore deve designare una persona con funzioni di “Responsabile Unico” della
commessa da segnalare alle Direzioni Sanitarie dei singoli presidi ospedalieri. Il compito del
responsabile Unico è quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e
gli incarichi stabiliti e verificare il piano di organizzazione. Tutte le comunicazioni e le
contestazioni di inadempienza saranno effettuate con detto Responsabile Unico, che dovrà
essere munito di delega espressa da parte del soggetto fornitore.
Il Responsabile Unico dovrà essere telefonicamente, sempre e immediatamente reperibile dalle
Direzioni Sanitarie o loro delegato, 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.
Nell’esecuzione del contratto il soggetto fornitore, per quanto attiene l’espletamento del servizio,
farà capo esclusivamente alle Direzioni Sanitarie dei singoli presidi ospedalieri o a loro delegato.
Art. 4 - Dati di attività
A carattere indicativo si evidenziano di seguito alcuni dati di attività riferiti all’anno 2018-2021
relativi a ciascun presidio ospedaliero:
Presidio ospedaliero

Numero decessi
2018

Pinerolo
Rivoli

Defunti presso P.O

2019 2020

Susa

2021 2018

N° parti anatomiche

2019 2020 2018

2019

2020

550

524

669

19

17

12

2

4

5

888

882 1.300 1.130

12

9

12

3

3

4

20

19

23

3

3

2

Defunti portati da esterno

711

Numero autopsie

36

34

183

182

242

172

24

34

43

42

Venaria Reale

137

149

102

72

-

-

-

-

-

-

Pomaretto Defunti presso P.O

100

151

93

71

-

-

-

-

-

-

21

14

30

Defunti presso P.O
Defunti portati da esterno

Defunti portati da esterno

Chieri

439

418

443

428

7

8

9

6

4

0

Carmagnola Defunti presso P.O

287

334

364

319

5

7

5

2

1

0

10

11

18

7

Moncalieri

441

446

625

597

18

11

7

1

0

3

San Luigi Gonzaga

933

950 1.075

953

19

14

15

3

7

5

Defunti
esterno

portati

da

Art. 5 - Orario di espletamento del servizio
 AOU SAN LUIGI GONZAGA
Orario di apertura del servizio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00
1. sabato, domenica e festivi dalle ore 7:30 alle ore 13:30
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2. per i visitatori è previsto l’accesso alle camere ardenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle ore 16:30; sabato, domenica ed i festivi dalle ore 08:00 alle ore 13:00.
Entro questi orari è contenuto l’orario di apertura delle camere ardenti ai visitatori.
Orario di attivazione della reperibilità (solo per l'AO San Luigi):
 dalle ore 17:00 alle ore 7:30 dal lunedì al venerdì.
 dalle ore 13:30 alle ore 7:30 sabato, domenica e festivi.
E’ richiesta la presenza di due operatori in orario di apertura delle Camere Mortuarie e uno in
reperibilità, con la possibilità di richiedere un secondo operatore a carico del soggetto fornitore
in caso di necessità.
Il personale del soggetto fornitore assegnato al servizio deve garantire, con l’articolazione oraria
su indicata, la presenza in obitorio di DUE operatori necessari per recuperare la salma con
apposita barella (trasporto salma) dal reparto di appartenenza, al sottopiano di ogni padiglione
e successivo trasporto della stessa con automezzo attrezzato presso le camere mortuarie, entro
30 minuti dalla segnalazione telefonica.
Tale servizio dovrà essere svolto su segnalazione telefonica degli operatori delle strutture in cui
è avvenuto il decesso e, durante la fascia oraria di reperibilità, vale a dire dalle ore 17:00 alle
ore 7:30, dal lunedì al venerdì e dal sabato alle 13:30 al lunedì alle 7:30, compreso i festivi, in
regime di pronta disponibilità, a seguito di chiamata telefonica da parte degli operatori del
Servizio Portineria e Centralino.
La salma viene trasportata con apposita barella dal letto di degenza del reparto al secondo
seminterrato di ogni padiglione e da questo luogo successivamente viene trasportata con idoneo
automezzo presso le camere mortuarie.
I locali del servizio obitorio sono ubicati all'interno della cinta dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria, in edificio separato dal complesso ospedaliero e raggiungibili attraverso viabilità
interna su strada non asfaltata: pertanto la salma dovrà essere contenuta durante il trasporto
interno dell’automezzo, utilizzando gli idonei presidi.
 ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO, SUSA, VENARIA REALE E POMARETTO
Per le sedi dell’ASL TO3 gli orari di apertura del servizio sono i seguenti:
SEDE
Pinerolo
Rivoli
Susa
Venaria Reale
Pomaretto

Lun-ven
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
09:00-15:00
09:00-15:00

Sab-dom-festivi
08:00-16:00
08:00-16:00
08:00-16:00
09:00-13:00
09:00-13:00

È richiesta:
- la presenza di un operatore sempre in orario di apertura delle Camere Mortuaria,
- la presenza di un secondo operatore per 25h/settimana a sede nella sede di, Rivoli e per
10h/settimana nella sede di Pinerolo.
Per particolari esigenze, del tutto sporadiche, potrà essere richiesto al secondo operatore
operante presso il P.O. di Rivoli di prestare parte della propria attività presso le sedi di Susa e/o
Venaria e al secondo operatore operante presso il P.O. di Pinerolo di prestare parte della propria
attività presso il P.O. di Pomaretto. In tal caso verrà riconosciuto come attività lavorativo il tempo
di percorrenza.
- una reperibilità in orario di chiusura delle Camere Mortuarie condivisa tra le sedi di Rivoli, Susa
e Pomaretto per garantire l’accesso alle CM da parte di imprese di OF in orario di chiusura per
il recupero deIle salme e/o di parti di cadavere e resti umani di persone decedute in luogo
pubblico, in ambiente esterno, in abitazioni private o in strutture sanitarie assistenziali giudicate
inadatte alla permanenza delle salme stesse dall’autorità sanitaria competente (medico legale)
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o in casi di ipotesi di reato, dall’autorità giudiziaria (Pubblico Ministero). L’accompagnamento in
CM delle salme decedute c/o i reparti dei Presidi ASL TO3 in orario di chiusura della CM è a
carico del personale di reparto in servizio.
 CHIERI, CARMAGNOLA E MONCALIERI:
Per i presidi dell’ASL TO5 gli orari di apertura del servizio sono i seguenti:
SEDE
Chieri
Carmagnola
Moncalieri

Nuovo Orario
08:00-16:00 dal Lunedi alla Domenica festivi inclusi
08:00-16:00 dal Lunedi alla Domenica festivi inclusi
08:00-16:00 dal Lunedi alla Domenica festivi inclusi

Nell’orario di apertura delle Camere Mortuarie è richiesta la presenza di un operatore sempre in
orario di apertura delle stesse e la presenza di un secondo operatore per 28 ore settimanali per
ciascun P.O. di Chieri e Moncalieri e di un secondo operatore per 14 ore settimanali per Il P.O.
di Carmagnola. E’ prevista una reperibilità condivisa tra le tre sedi ospedaliere dalle 16:00 alle
8:00 dal Lunedi alla Domenica, festivi inclusi, per i recuperi, ovvero l’accoglienza presso le
Camere Mortuarie dell’ASL TO5 di salme, di parti di cadavere e resti umani di persone decedute
in luogo pubblico, in ambiente esterno, in abitazioni private o in strutture sanitarie assistenziali
giudicate inadatte alla permanenza delle salme stesse dall’autorità sanitaria competente
(medico legale) o in casi di ipotesi di reato dall’autorità giudiziaria (Pubblico Ministero). Si precisa
che per Chieri e Moncalieri, si tratta di casi sporadici ed eccezionali su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria o della Medicina Legale per particolari esigenze.
Art. 6 - Compiti del soggetto fornitore
Il soggetto fornitore deve:
1. Garantire con l'articolazione oraria identificata, la presenza di operatori come
precedentemente descritto per le singole aziende sanitarie. Si precisa che non sono
ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate ed autorizzate
dalla Direzione Sanitaria di presidio;
2. Garantire sempre tutti i servizi e con la medesima organizzazione, anche in caso di scioperi
o di altre cause di forza maggiore.
3. Garantire il servizio di prelievo presso le sale operatorie e trasporto presso le camere
mortuarie delle parti anatomiche riconoscibili da inserire in appositi contenitori da lui forniti.
Tale servizio deve avvenire a seguito di segnalazione da parte del personale di sala
operatoria ed entro mezz’ora dalla chiamata. Si precisa che tale servizio è richiesto
mediamente 5 o 6 volte l’anno per presidio ospedaliero. Gli stessi devono essere inseriti in
appositi contenitori secondo quanto previsto dal DPR 285/1990: Regolamento di Polizia
Mortuaria.
4. Per i PP.OO. PINEROLO, RIVOLI, i PP.OO. CHIERI E MONCALIERI, tra le attività di
competenza della ditta vi è anche il recupero e il trasferimento presso le Camere Mortuarie
dei feti e dei prodotti di concepimento fra la 20° e 28° settimana per i quali i genitori hanno
espresso la volontà di inumazione/cremazione. Gli stessi devono essere inseriti in appositi
contenitori a seconda delle indicazioni espresse dai genitori e secondo quanto previsto dal
DPR 285/1990: Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. Garantire l’accettazione h24 presso le Camere Mortuarie di Carmagnola, di Susa, Rivoli e
Pomaretto ed eccezionalmente di Chieri e Moncalieri, di salme, di parti di cadavere e resti
umani di persone decedute in luogo pubblico, in ambiente esterno, in abitazioni private o in
strutture sanitarie assistenziali giudicate inadatte alla permanenza delle salme stesse
dall’autorità sanitaria competente (medico legale) o in casi di ipotesi di reato dall’autorità
giudiziaria (Pubblico Ministero).
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6. Garantire la presenza costante e la continua rintracciabilità del personale negli orari
prestabiliti e negli orari di pronta disponibilità – ove richiesti- mediante il
cercapersone/cellulare fornito dallo stesso soggetto fornitore.
7. Garantire la programmazione delle presenze giornaliere e la tracciabilità della stessa
tramite modulo di turnistica mensile di presenza degli operatori, che sarà utilizzato anche
per la procedura aziendale di chiamata in reperibilità laddove previsto.
8. .Fornire alle direzioni sanitarie di riferimento e mantenerlo aggiornato l'elenco nominativo
del personale adibito, con relative qualifiche compresi i sostituti.
9. Utilizzare i badge magnetici, forniti dalle aziende sanitarie, per la rilevazione meccanica
delle bollature di tutto il personale adibito ai servizi dati in appalto per documentare la
presenza effettiva e l’identificazione dei soggetti che stanno operando nel turno giornaliero.
Tali badge dovranno essere restituiti in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
10. Rispettare le procedure eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le
frequenze stabilite.
11. Utilizzare i locali in dotazione al Servizio secondo le destinazioni d’uso preventivate.
12. Limitare l’accesso ai locali al solo personale della ditta autorizzato dal soggetto fornitore.
13. Nel prendere visione di documenti dell’Azienda Sanitaria, mantenere il segreto d'ufficio su
fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell’Azienda medesima.
14. Vietare ai propri dipendenti qualunque rapporto che si configuri come mediazione tra i
familiari e le agenzie di pompe funebri.
15. Garantire la fornitura delle divise e del materiale che dovrà avvenire contestualmente
all'inizio del servizio. La divisa, di colore e foggia concordate con l'Azienda, deve portare
chiaramente indicato il nominativo del soggetto fornitore e il distintivo di riconoscimento con
il nome del dipendente.
16. Garantire la dotazione al personale adibito al servizio, di dispositivi di protezione individuale
conformi alle diverse attività da svolgere presso le Camere Mortuarie e rispondenti alle
normative vigenti in ambito di igiene e sicurezza sul lavoro.
17. Garantire la fornitura di sacchi interi e contenitori/cassette esterni monouso in materiali
biodegradabili per l’inumazione o la cremazione di parti anatomiche e per l’inumazione dei
prodotti del concepimento.
18. Garantire la fornitura di sacchi interni e contenitori esterni (questi ultimi monouso o poliuso)
con caratteristiche di sicurezza (impermeabili, con chiusura a tenuta anche per i liquidi,
resistenti, di dimensioni adeguate alla funzione) per il trasporto all’obitorio di parti
anatomiche riconoscibili (provenienti dalle sale operatorie) e di prodotti del concepimento
(proveniente dai reparti di ostetricia e ginecologia o dalle sale operatorie).
19. Garantire la fornitura di sacchi bio-bag per le salme COVID + sulla base delle necessità
delle aziende.
20. Presentare un programma di verifica del servizio fornito, in particolare sulle attività previste
dal capitolato speciale.
21. Curare a proprie spese la predisposizione e l’affissione di idonei cartelli presso la porta di
ingresso ed all’interno dei locali ad uso camere mortuarie contenenti le seguenti
precisazioni per il pubblico: “AZIENDA XXXX (ragione sociale del soggetto fornitore),
gestisce il servizio mortuario per conto dell’AS_(denominazione dell’azienda sanitaria di
riferimento) : nulla è dovuto alla stessa o ai suoi operatori per tale servizio”.
22. Uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dalle aziende ospedaliere per il
proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro.
23. Garantire una collaborazione costante per quanto di competenza con la Direzione Sanitaria,
i medici anatomopatologi, i medici legali e l’Autorità Giudiziaria durante l’esercizio delle loro
funzioni istituzionali (compresa la custodia della documentazione relativa all’attività di
polizia mortuaria riscontri diagnostici, autopsie giudiziarie ecc..) e trasmettere le
informazioni utili alla Direzione sanitaria in tempo reale, senza tralasciare nulla.
24. Garantire in particolari evenienze eccezionali, su disposizione delle Direzione Sanitaria,
anche fuori dai rispettivi comuni, il trasporto di salme e prodotti di concepimento ad altre
strutture ospedaliere per esecuzione di riscontri diagnostici in ottemperanza a precise
norme di legge e il trasporto di ritorno dalla sede ospedaliera esterna alle camere mortuarie.
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25. Avvalersi del Codice Comportamentale di ciascuna azienda a cui il personale in servizio
dovrà attenersi scrupolosamente e che comprenderà regole desunte dalle norme di legge
DPR 285/90 di polizia mortuaria per quanto riguarda gli aspetti inerenti l’attività specifica e
le regole di comportamento individuate da adottare nei rapporti con i parenti dei deceduti,
con il personale dell’ASL, con le forze dell’ordine e con quanti altri debba relazionarsi nello
svolgimento del servizio stesso. Prendere atto dei trattamenti effettuati dalle diverse AASS
come le videoriprese e videoregistrazioni come da informativa disponibile sui relativi siti.
26. Uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dalle aziende ospedaliere per il
proprio personale relativamente alla diffusione e al contrasto al COVID.
27. Garantire la predisposizione delle salme per eventuali richieste di trasferimento delle salme
a cassa aperta, nel qual caso la richiesta deve risultare registrata sul modulo aziendale ed
essere comunicato agli operatori.
28. Interfacciarsi quando necessario con la Direzione Medica (in presenza o su chiamata al
reperibile) per visione da parte del Dirigente Medico di eventuali situazioni meritevoli di
richiesta di nulla osta all’Autorità Giudiziaria.
29. Consegna di copia di certificato Istat e certificato di decesso alla Direzione Sanitaria per
eventuali successivi adempimenti burocratici.
30. Verifica del versamento all’Azienda della cifra indicata per eventuale ticket secondo quanto
definito da parte delle singole Aziende per la vestizione della salma.
Art. 7 - Compiti del personale
Il personale sanitario addetto all’assistenza consegna la salma agli addetti al servizio
mortuario, previo ritiro degli indumenti e di eventuali oggetti di valore da restituire ai familiari con
apposito modulo secondo la specifica procedura aziendale, in condizioni igieniche idonee a
consentirne le successive operazioni di vestizione.
Il personale dell'Impresa affidataria, prima di trasportare la salma deve verificare che il
personale dell’azienda sanitaria abbia effettuato a favore della stessa le seguenti operazioni:
 avvenuta esecuzione di elettrotanatogramma, nei casi in cui questo sia previsto;
 dotazione del braccialetto identificativo (cognome, nome, giorno e ora di morte, reparto di
provenienza);
 pulizia macroscopica del defunto, ritiro di effetti personali secondo procedura aziendale,
rimozione di eventuali protesi, gessi, cannule, cateteri e altri presidi sanitari secondo
procedura aziendale;
 dotazione e corretta compilazione dei moduli di identificazione previsti da ogni singola
Direzione Sanitaria di presidio;
 dotazione e corretta compilazione, qualora sia in atto un processo di donazione, dei moduli
necessari come da protocollo operativo di prelievo di cornea;
 dotazione della provetta per la banca delle cornee;
 dotazione dell'apposito braccialetto giallo che identifica un donatore;
 ritiro del modulo apposito in caso di trasporto di salma a cassa aperta. N.B: a seconda della
procedura aziendale il modulo deve essere compilato in alcune specifiche parti dal medico
del reparto e in altre dall’impresa di onoranze.
Specificatamente presso le camere mortuarie il personale dell’impresa affidataria deve svolgere
i seguenti compiti:
- ricomposizione e vestizione della salma previa verifica delle condizioni igieniche e, qualora
si renda necessario, ripristino delle stesse;
- operazioni di tanatocosmesi;
- eventuale verifica pagamento ticket per vestizione salma, secondo quanto previsto dalle
singole Aziende;
- conservazione della salma nel rispetto delle norme igieniche, con trasferimento della stessa
nella cella frigorifera, ove necessario e, per i casi previsti, allestimento della salma e attesa
del medico per l’esecuzione del trattamento conservativo, ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n.25-8503;
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- osservanza di quanto disposto nei protocolli aziendali “per le salme destinate al prelievo di
organi e tessuti (cute, cornee, osso, ecc);
- osservanza di quanto disposto nei protocolli aziendali per la gestione delle salme COVID e
sospette COVID;
- predisposizione della salma al riscontro diagnostico/autoptico mediante approntamento del
materiale occorrente, posizionamento della stessa sul tavolo anatomico della sala autoptica
e, al termine di tale riscontro:
 ripristino delle condizioni igieniche della salma;( per l’ASLTO5 è in capo a una ditta
esterna che esegue le autopsie;
 trattamento dello strumentario;
 collaborazione con il personale medico durante l’effettuazione di un prelievo di cornea,
ove previsto;
 riordino di tutto il materiale utilizzato compresa la pulizia del locale, secondo le modalità
operative previste;
- qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi
conformemente alle norme di igiene e sicurezza del lavoro (guanti, calzari, ecc.);
- curarsi della richiesta ai servizi aziendali dell'eventuale materiale necessario ai riscontri
autoptici;
- trasferire la salma, dalla cella frigorifero alla camera ardente, e viceversa quando necessario,
secondo le modalità che garantiscono il rispetto delle salme;
- programmazione dell’esposizione delle salme con congruo anticipo rispetto all’orario del
funerale, in ogni caso almeno 24h prima del funerale;
- applicazione corretta dei protocolli e delle procedure definite dalle aziende sanitarie e rispetto
del “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- annotazione sull’apposito registro movimento salme, dei seguenti dati: numero progressivo,
cognome e nome della salma, data di nascita, reparto di provenienza, giorno e ora di morte,
richiesta di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e inoltre nominativo dell’impresa
funebre che espleterà le esequie, giorno e ora previsti per l’espletamento delle esequie;
- segnalazione alle Direzioni Sanitarie o loro delegati di eventuali problematiche tecniche e
malfunzionamenti vari relativi agli impianti;
- pulizia e sanificazione, secondo protocollo operativo, di tutti i locali e arredi delle Camere
Mortuarie e delle zone perimetrali esterne, comprese le rampe di accesso e gradinate;
- consegna dello strumentario chirurgico alla Centrale di Sterilizzazione e ritiro dalla stessa ad
avvenuta sterilizzazione secondo le procedure aziendali e gli orari presenti;
- supervisione durante la collocazione delle salme nella cassa funebre da parte degli operatori
delle pompe funebri nel rispetto di quanto previsto dal DPR 285/90;
- recupero in autonomia delle salme a seguito di richiesta dei reparti durante l’orario di apertura
del servizio (per l’AOU San Luigi anche fuori dall’orario di apertura in reperibilità) e al
trasporto delle stesse in sicurezza e in modo decoroso presso i locali del servizio di camere
mortuarie, senza coinvolgere, di prassi, il personale sanitario in servizio seguendo i percorsi
identificati all’interno dei PP.OO;
- trascrizione tempestiva nei registri delle camere mortuarie dei dati relativi alle salme e
corretta tenuta del registro cartaceo o informatico;
- acquisizione, per ogni defunto, della documentazione di reparto (Scheda di morte oltre l'anno
di vita “istat”, avviso di morte, modulo vestizione salme, eventuale modulo trasporto cassa
aperta ecc) secondo le procedure aziendali
debitamente compilati, invio della
comunicazione allo Stato civile di competenza territoriale e trascrizione del decesso sul
“Registro Decessi” aziendale;
- vigilanza sulla condotta del personale delle ditte di onoranze funebri presso la camera
mortuaria affinché non si verifichino da parte di queste ultimi episodi di contrasto, pubblicità
indebita, utilizzo di materiale di proprietà dell’ASL, comportamenti non decorosi o comunque
non adeguati al luogo che vanno segnalate tempestivamente alla Direzione Sanitaria;
- relazionarsi empaticamente con i parenti per conoscere le volontà funebri agendo nel rispetto
del credo religioso ma soprattutto cogliendo probabili dinamiche di debolezza e
confrontandosi con la Direzione Sanitaria;
- attivarsi per le richieste dei parenti in merito a eventuali bisogni religiosi (cattolici, ortodossi,
mussulmani…);
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- accompagnare i parenti nei locali di stazionamento ed eventualmente fornire delucidazioni
sull’organizzazione delle camere mortuarie;
- trasmettere mensilmente l’elenco delle imprese di onoranze funebri impegnate nello
svolgimento delle esequie su richiesta della Direzione della Sanitaria;
- consegna della salma alla ditta di onoranze funebri incaricata dai familiari/congiunti del
deceduto o al servizio comunale preposto rispettando scrupolosamente senza alcuna
interferenza le scelte dei dolenti suddetti; N.B. i rapporti con le diverse imprese di onoranze
funebri devono essere improntati alla massima par condicio
- prelievo e trasporto delle varie tipologie di rifiuti (rifiuti assimilati agli urbani e soggetti a
raccolta differenziata, rifiuti sanitari a rischio infettivo) presso gli appositi depositi di
stoccaggio temporaneo a seconda delle diverse tipologie di rifiuti;
- curare l’aspetto igienico sanitario e alberghiero dei locali con particolare attenzione al decoro
specifico.
Per il PO di Carmagnola, Rivoli, Susa, e Pomaretto, le attività di cui sopra sono rivolte, oltre alle
salme decedute presso il presidio, anche ai recuperi disposti dall’Autorità giudiziaria o dai
Comuni.
Il personale deve prestare servizio in divisa da lavoro, nel rispetto delle norme igieniche in modo
decoroso ed igienico e deve essere in grado, in qualsiasi momento, di precisare in quale orario
e da chi gli è stato affidato ogni singolo servizio.
In considerazione della delicatezza del servizio che è erogato in una fase di fragilità ed emotività
dei famigliari, le aziende sanitarie contraenti in caso di inadempienze rispetto a quanto previsto
e a seguito di comportamenti non idonei degli operatori per comprovati motivi, possono
richiedere la sostituzione IMMEDIATA del personale del soggetto fornitore che dovrà
tempestivamente provvedere in merito, garantendo la continuità di servizio e pertanto
procedendo con sostituzioni atte a non interrompere lo stesso.
Art. 8 - Rapporti con l’Amministrazione e con i dipendenti delle Aziende sanitarie
contraenti
Il dipendente del soggetto fornitore è tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni:
 non può offrire regali o somme di denaro a dipendenti delle Aziende sanitarie contraenti;
 non può costringere i dipendenti delle Aziende sanitarie contraenti ad aderire ad
associazioni ed organizzazioni, né può indurli a farlo promettendo vantaggi a scopo
personale;
 non può utilizzare il telefono delle Aziende sanitarie contraenti per chiamate personali;
 deve garantire la continua rintracciabilità durante l’orario di svolgimento del servizio,
mediante telefono cellulare o cercapersone;
 deve vigilare sull’osservanza del divieto di accesso agli uffici e locali delle camere mortuarie
alle persone non autorizzate;
 deve effettuare gli interventi di preparazione della salma e quelli inerenti agli atti autoptici a
porte chiuse;
 deve attenersi a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa e tecnica di sua
competenza, respingendo ogni eventuale illegittima pressione;
 deve attenersi a tutte le disposizioni, alle linee guida e ai regolamenti forniti dalle Direzioni
Sanitarie o loro delegati da cui il servizio è supervisionato;
 deve indossare la divisa curandone la pulizia e il decoro;
 deve apporre in modo visibile sulla divisa assegnata il proprio identificativo di
riconoscimento;
 deve rispettare tutte le indicazioni aziendali previste per i dipendenti per l’emergenza COVID
sia dei percorsi da seguire all’interno dei reparti sia di accesso nei reparti previa auto
misurazione della temperatura corporea;
 deve adottare i dispositivi di protezione individuali (DPI) quando necessari e rispettare
quanto previsto nel DVR aziendale;
 deve rispettare l’orario di lavoro;
 deve rispettare l’orario di apertura e chiusura del servizio al pubblico;
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deve lasciare immediatamente dopo l’orario di servizio i locali delle Camere Mortuarie;
deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento delle attività dell’Azienda
Sanitaria;
deve rispettare il divieto al fumo;
deve attenersi a tutte le norme dettate dal presente capitolato.
Art. 9 - Rapporti con l’utenza

Il dipendente del soggetto fornitore è tenuto al rispetto delle seguenti indicazioni:
 Non può consigliare ai parenti alcuna ditta, né fornire i nominativi delle imprese di onoranze
funebri in nessun caso; quando richiesto, l’operatore del soggetto fornitore informa l’utenza
che è possibile scegliere l’impresa che si occuperà dell’espletamento delle esequie
consultando – ove disponibile –l’elenco fornito dall’Azienda Sanitaria in fotocopia nella
bacheca del servizio; qualora il soggetto fornitore venisse sorpreso a svolgere attività di
intermediazione con le imprese di onoranze funebri le AA.SS. potranno procedere
all’immediato recesso dal contratto;
Nell’esercizio
della propria attività e nei rapporti con i cittadini, dimostra la massima

disponibilità e cortesia negli interessi dell’utente e non ne ostacola l’esercizio dei diritti;
 Assume un comportamento corretto e rispettoso nell’ambito di una valida comunicazione
con l’utente e i suoi famigliari;
 Nella trattazione delle pratiche e di compiti previsti dal servizio deve rispettare l’ordine
cronologico e non rifiutare prestazioni a cui sia tenuto, motivando genericamente con la
quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione; deve rispettare gli
impegni con gli utenti e rispondere sollecitamente ai loro reclami;
 Deve fornire agli utenti tutte le informazioni circa il percorso della salma, dall’arrivo in camera
mortuaria alla partenza per l’esecuzione del funerale;
 Deve vigilare su eventuali situazioni anomale che possono determinare ritardi
nell’espletamento delle esequie;
 Non deve chiedere, per sé o per altri, né accettare regali o somme di denaro per prestazioni
alle quali è tenuto per l’espletamento dei propri compiti istituzionali;
 Nell’adempimento della prestazione lavorativa, deve assicurare la parità di trattamento tra
gli utenti che si rivolgono al servizio;
 Deve vigilare su eventuali situazioni anomale che possono determinare disfunzioni
nell’espletamento del servizio;
 Deve relazionare con i dipendenti della Azienda e con i famigliari dei defunti adottando una
comunicazione rispettosa della fase delicata che caratterizza il lutto, in particolar modo non
deve utilizzare toni alti ed accesi, non deve fare commenti di alcuna natura non attinenti alla
attività, non deve utilizzare modalità brusche nel trasferimento della salma;
 Deve curare il clima con i famigliari all’interno della camera mortuaria sia nelle sale di attesa
che nell’esposizione della salma;
 Deve attivare TEMPESTIVAMENTE la Direzione Sanitaria in caso di criticità con i famigliari,
prevenendo episodi che possano sfociare in conflitto;
 Deve attivare altresì la Direzione Sanitaria - o altri soggetti da essa delegati tempestivamente in caso di famigliari la cui condizione emotiva è tale da richiedere un
intervento sanitario.
Art. 10. - Rapporti con il personale delle imprese di onoranze funebri
Il soggetto fornitore e i suoi dipendenti sono inoltre tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni:
 Non può esercitare, per tutta la durata del servizio, attività di “pompe funebri”. Qualora il
soggetto fornitore venisse sorpreso ad effettuare la suddetta attività, le AA.SS. potranno
procedere all’immediato recesso dal contratto;
 Non può rapportarsi con i dipendenti o i titolari delle imprese funebri con atteggiamenti
confidenziali ed inopportuni;
 Deve vigilare sull’osservanza del divieto alle imprese di onoranze funebri di “accaparrare” i
servizi in modo molesto ed inopportuno, indirizzando l’utenza sulla scelta di una particolare
ditta;
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Deve vigilare sull’osservanza del divieto a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze
funebri di trattenersi negli uffici e locali del servizio mortuario, nei reparti e in tutti i locali
dell’Azienda Sanitaria, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative
ai funerali, così come previsto dalle disposizioni della Direzione Sanitaria di Presidio;
Non può chiedere, per sé o per altri, né accettare, regali o somme di denaro da soggetti che
abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti al servizio;
Non può sfruttare la posizione che ricopre nel servizio per ottenere utilità che non gli
spettano;
Non può applicare parzialità di trattamento nei confronti delle imprese funebri favorendo,
con qualsiasi modalità, una o più ditte;
Non può fornire il materiale funebre mancante che è sempre a carico dell’impresa di
onoranze funebri.
Art. 11 - Formazione del personale

In relazione all’organizzazione del servizio in oggetto, il soggetto fornitore dovrà provvedere, in
base alla metodica di lavoro prospettata dallo stesso soggetto, all’addestramento del proprio
personale per il corretto espletamento dell’attività in tutte le sue fasi.
La formazione ex D.Lgs 81/08, dovrà tenere conto dei rischi cui il personale è esposto e quindi:
- rischio movimentazione manuale dei carichi (disturbi muscolo-scheletrici in correlazione
alla movimentazione dei corpi)
- rischio chimico (utilizzo sostanze detergenti e disinfettanti)
- rischio biologico (contatto con la salma per cure igieniche e conservative)
- rischio rumore (in eventuali autopsie uso delle seghe elettriche)
- rischio incendio
- rischio microclimatico (necessità di locali freddi - utilizzo di apposite casacche).
Ogni operatore deve dimostrare, in ogni momento, di essere a conoscenza di tutte le operazioni
che gli competono, comprese le procedure aziendali necessarie all’espletamento del servizio.
Il soggetto fornitore è inoltre tenuto a garantire lo svolgimento della formazione continua di tutto
il personale secondo quanto previsto da normativa.
Art. 12 - Prodotti e materiali
Tutte le macchine e attrezzature impiegate per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto,
sia di proprietà del soggetto fornitore sia dell’Azienda Sanitaria, devono essere conformi alle
prescrizioni antinfortunistiche vigenti nella CE e compatibili con l’attività ospedaliera, non
rumorose, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento. Prima
dell'inizio dei lavori è obbligo fornire la SCHEDA TECNICA dettagliata dei macchinari che si
intende impiegare.
Le macchine e gli attrezzi di proprietà del soggetto fornitore, usate per l’esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto presso l’Azienda Sanitaria, devono essere contraddistinte da targhette
indicanti il nome o il contrassegno del soggetto fornitore.
Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia
(biodegradabilità - dosaggi - avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto deve essere
accompagnato dalla relativa "Scheda di sicurezza" prevista in ambito CEE e dalla relativa
“Scheda tecnica”. Per tutti i prodotti le schede tecniche devono comprendere: nome del
produttore, caratteristiche del prodotto, contenuto in percentuale dei principi attivi, dosaggio di
utilizzo, PH della soluzione in uso, simboli di pericolo, frasi di rischio e prudenza, indicazioni per
il primo intervento ed infine, i numeri di telefono dei CENTRI ANTIVELENO presso cui sono
depositate le schede di sicurezza.
È fatto divieto di utilizzo e deposito di materiali e prodotti infiammabili, esplosivi, corrosivi, tossici
o nocivi per contatto o inalazione.
In allegato viene riportato il materiale di consumo da richiedere per lo svolgimento delle attività
di camera mortuaria.
Il soggetto fornitore deve mettere a disposizione delle Direzioni Sanitarie e della S.C.
Prevenzione e Protezione, prima dell'inizio dei lavori, le SCHEDE TECNICHE e le SCHEDE DI
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SICUREZZA di tutti i prodotti che saranno impiegati previa esplicita autorizzazione da parte
della S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Si precisa sin d’ora che: TUTTO IL MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER
GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE
DAL SOGGETTO FORNITORE.
Si richiede inoltre l’utilizzo della dotazione informatica (client+multifunzione) che sarà messa a
disposizione dell’ASL per l’espletamento delle attività.
A specifica richiesta dell’Azienda Sanitaria il soggetto fornitore deve assicurare la propria
disponibilità a utilizzare una modalità di lavoro e comunicazione completamente
dematerializzata, ai sensi del C.A.D. (dlgs 82/05).
Per il ricondizionamento dei panni si richiede o disponibilità di lavatrice o, nell’impossibilità, che
i panni vengano ricondizionati all’esterno delle strutture oppure che venga previsto l’utilizzo del
monouso.
Art. 13 - Locali destinati al soggetto fornitore
Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione del soggetto fornitore i locali di cui alle planimetrie
allegate.
Le chiavi di tali locali sono depositate in portineria.
Il soggetto fornitore è responsabile del corretto utilizzo dei locali secondo la destinazione d’uso
prevista, nonché degli impianti ed attrezzature esistenti.
E’ fatto obbligo al soggetto fornitore la segnalazione tempestiva di qualsiasi condizione di
pericolo, provvedendo nel contempo alle attivazioni dei provvedimenti utili per garantire la
sicurezza propria ed altrui.
Il soggetto fornitore deve provvedere alla pulizia e alla sanificazione, secondo protocollo
operativo, di tutti i locali e arredi delle Camere Mortuarie e delle zone perimetrali esterne,
comprese le rampe di accesso e gradinate.
Il soggetto fornitore deve garantire il perfetto stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature
esistenti, richiedendo ogni intervento utile di manutenzione ordinaria e straordinaria alla
Direzione Sanitaria.
Il soggetto fornitore deve altresì limitare l’accesso ai locali del servizio al solo personale
autorizzato dall’Azienda Sanitaria.
Le Aziende Sanitarie si riservano tramite propri incaricati il diritto di accedervi al fine di
controllare il corretto uso degli stessi.
Per l’esecuzione del servizio le Aziende Sanitarie mettono a disposizione, in comodato d’uso, i
locali e gli arredi attualmente in dotazione presso le camere mortuarie dei presidi ospedalieri.
Art. 14 - Assicurazioni e Responsabilità del soggetto fornitore
Tenuto conto che l’ASL si fa carico della propria responsabilità civile verso terzi, per ciò che le
compete, il soggetto fornitore si impegna esplicitamente a rispondere dei danni eventualmente
arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e
conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto, al loro
risarcimento, riconoscendo all’uopo il diritto di rivalsa da parte dell’Azienda Sanitaria sotto
qualsiasi forma consentita dalla legge.
A tale scopo il soggetto fornitore deve presentare all’atto della firma del contratto, idonea polizza
assicurativa per R.C. conto terzi.
I massimali della polizza debbono avere almeno i seguenti importi, senza sotto limiti:
1. Euro 5.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro;
2. Euro 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
3. Euro 5.000.000,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.
In particolare detta polizza deve tenere indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi
dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che il soggetto fornitore possa
arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d’appalto.
L’Azienda Sanitaria, per quanto sopra riportato, è considerata terza ai fini della copertura della
responsabilità civile.
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Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa ogni azione
nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
In particolare, la polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Azienda
Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in
caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto
dall’art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto
previsto dagli artt. 1892 e 1893 Cod.Civ..
Copia della predetta polizza deve essere consegnata alla competente struttura di ogni azienda
sanitaria prima dell’inizio dell’appalto.
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PARTE II– IGIENE AMBIENTALE
Art. 15 - Decontaminazione in caso di spandimento accidentale di liquidi biologici
Materiale occorrente:
- Prodotto disinfettante a base di cloro attivo (dicloro- isocianurato o sodio ipoclorito) 5,0006,000 ppm
- Panno assorbente monouso
- Guanti monouso
- Contenitore per Rifiuti Sanitari Pericolosi a Rischio Infettivo
- Soluzione detergente + disinfettante (1,000ppm)
Procedura in caso di spandimento di materiale organico
 indossare i Dispositivi di Protezione Individuali;
 eseguire le seguenti operazioni: utilizzare materiale assorbente, eventualmente con biocida
(es. a base di cloro 5,000-6,000ppm) sul materiale organico; attendere il tempo di contatto
previsto dalla scheda tecnica del prodotto prima di rimuovere il tutto con apposito materiale
a perdere;
 eliminare i panni e i guanti nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo;
 lavare le mani con sapone antisettico ed indossare un nuovo paio di guanti;
 preparare la soluzione detergente/disinfettante (1000 ppm di cloro);
 detergere accuratamente la zona e/o le attrezzature contaminate;
 eliminare le soluzioni, i panni e l’acqua utilizzate;
 eliminare i dispositivi di protezione monouso e procedere nuovamente all’igiene delle mani.
Procedura in caso di spandimento di materiale chimico
 indossare i Dispositivi di Protezione Individuali;
 procedere nel rispetto delle indicazioni della scheda di sicurezza del prodotto sversato;
 eliminare i dispositivi di protezione monouso e procedere all’igiene delle mani.
Art. 16 - Ricondizionamento dello strumentario di sala autoptica
Tutto il materiale riutilizzabile (ferri chirurgici, ed altro materiale metallico) venuto a contatto con
liquidi potenzialmente infetti (sangue, liquido cerebrospinale, liquido pleurico, liquido
peritoneale, liquido pericardico, liquido amniotico ed altri che possono contenere sangue in
quantità tale da renderlo visibile), prima di essere sottoposto alla procedura di detersione deve
essere decontaminato.
Pertanto prima delle operazioni di pulizia, il materiale sopra descritto deve essere immerso in
idoneo disinfettante per il tempo indicato, deterso con detergente enzimatico, risciacquato,
asciugato e sterilizzato.
Prodotto
Detergente plurienzimatico con proprietà decontaminanti diluito come da indicazione della
scheda tecnica
Sequenza
- indossare i Dispositivi di Protezione Individuale
- immergere completamente gli strumenti nella soluzione decontaminante
- tempo di contatto come previsto dalla scheda tecnica
- scomporre le parti smontabili
- procedere a pulizia manuale mediante l’ausilio di scovolini o spazzole
- sciacquare con acqua corrente
- asciugare accuratamente con panno morbido
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- inserire gli strumenti nell’apposito contenitore (precedentemente lavato e asciugato)
- inviare al Servizio Sterilizzazione come da procedura aziendale
Art. 17 - GESTIONE DELLA BIANCHERIA DISMESSA
Sequenza:
- indossare i Dispositivi di Protezione
- maneggiare la biancheria evitando di scuoterla
- depositare la biancheria negli appositi sacchi per la biancheria come da indicazione del
servizio LAVANOLO previa verifica che non vi siano oggetti o strumenti, ed avendo cura di
non appoggiarla sul pavimento o su altri ripiani
- chiudere accuratamente i sacchi
- utilizzare doppio sacco per la biancheria infetta (uno idrosolubile e 1 impermeabile come da
indicazione del servizio LAVANOLO) riportando all’esterno dello stesso la dicitura “biancheria
infetta”.
Art. 18 - Gestione dei rifiuti sanitari
Per le modalità di gestione dei rifiuti sanitari prodotti dal Servizio, il soggetto fornitore è tenuto
all’osservanza delle procedure aziendali e alla normativa vigente in materia.
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PARTE III– PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Art. 19 - Obiettivo del protocollo
La pulizia ambientale in ospedale, nelle comunità e strutture sanitarie si pone oggi come
presupposto fondamentale per la qualità delle prestazioni erogate e dell’assistenza sanitaria.
Un’adeguata pulizia aumenta il livello d’igiene e di conseguenza migliora la qualità
dell’ambiente.
Definizioni e classificazioni
Ai sensi del D.M. 7 luglio 1997 n. 274: “sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso
di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da
superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; sono attività di sanificazione quelle
che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante
il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura,
l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la frequenza ed il tipo di intervento devono
essere adattati in funzione del grado di contaminazione dei locali e dei livelli di carica microbica
desiderati. A questo fine nell’ambito delle strutture sanitarie si possono considerare le zone sotto
indicate:
ZONA A BASSO RISCHIO
1. Sezioni amministrative corrispondenti alle zone quali corridoi, atri, scale, portinerie,
ascensori, uffici, ecc.
2. Locali obitorio, esclusa sala settoria.
ZONA A MEDIO RISCHIO
1. Sezioni per la cura di pazienti che non sono particolarmente suscettibili di infezione,
corrisponde al medio rischio (stanze di degenza ordinaria, ambulatori, sale di diagnostica,
sale d’attesa e soggiorni, ecc.).
ZONA AD ALTO RISCHIO
1. Sezione per la cura di pazienti infetti (reparti di isolamento).
2. Sezioni per la cura di pazienti altamente suscettibili di infezioni (isolamento protettivo) o
aree protette, corrispondenti alle zone ad alto rischio (unità di cura intensiva, sale di pronto
soccorso, sale di endoscopia, ecc.).
3. Sala settoria.
Le procedure di igiene ambientale, a seconda della loro frequenza si articolano in:
Giornaliere: da effettuarsi una o più volte al giorno secondo i programmi indicati nel presente
capitolato, da articolarsi in sede di offerta in relazione al tipo di operazioni, all’impiego di
manodopera, attrezzature, macchinari e dalle frequenze, tenuto conto della diversa tipologia
delle aree a bassa/media/alta percorrenza, a basso/medio/alto rischio.
Periodiche: si aggiungono a quelle giornaliere con periodicità variabile (settimanale, mensile,
quadrimestrale, ecc.).
Criteri operativi
In base al tipo di area e al grado di decontaminazione che si vuole ottenere, viene definito il
trattamento necessario (pulizia e sanificazione); comunque si deve evitare di sporcare le aree
“pulite” nel procedimento di pulizia di quelle “sporche”, proprio perché nella stessa struttura o
ambiente coesistono zone con un grado di sporco diverso.
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Per ottenere una adeguata sanificazione ambientale “pulire“ non è sufficiente, occorre
innanzitutto eseguire correttamente quanto richiesto rispettando una serie di operazioni da
eseguirsi in ordine cronologico:
1. Asportazione delle polveri;
2. Detersione;
3. Risciacquo;
4. Asciugatura;
5. La disinfezione, qualora ritenuta necessaria, deve essere considerata come operazione
finale.
La logica successione delle operazioni suddette rappresenta la materia fondamentale del piano
di pulizia, dalla quale si originano i protocolli differenziati in funzione della tipologia delle aree
interessate.
Considerando l’obiettivo di ridurre la carica batterica ambientale è bene sapere che già le prime
4 operazioni elencate riducono dell’80% la carica batterica totale presente su una superficie.
Trascurare uno o più passaggi dei 4 fondamentali può peggiorare la situazione iniziale.
Oltre all’importanza di una corretta sequenza delle operazioni di pulizia è anche importante la
corretta procedura.
Questa deve rispettare 3 regole di esecuzione:
1. DALL'ALTO VERSO IL BASSO
2. DAL FONDO DELLA STANZA O REPARTO VERSO L'USCITA/ENTRATA
3. DAL LOCALE PIÙ PULITO A QUELLO MENO.
La pulizia dell’ambiente deve essere eseguita con procedure “ad umido”, apparecchiature e
materiali che non sollevino o disperdano polvere.
Durante lo svolgimento delle operazioni di pulizia è necessario spostare gli oggetti e le
attrezzature eventualmente presenti sulle superfici da trattare (cestini, barelle, ecc.)
Per evitare la diffusione di sporco e microrganismi nell’ambiente è indispensabile utilizzare
materiale “monouso” (panni, garze, frange, ecc.), a perdere o riutilizzabile, dopo apposito
lavaggio.
In caso di contaminazione accidentale con materiale organico (sangue, ecc.): rimuovere le
sostanze organiche con materiale a perdere (carta e panni monouso) e smaltire il tutto nei
contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo – lavare la zona con detergente, passare
con un panno imbevuto di disinfettante: sodio ipoclorito (5,000-10,000ppm).
I pavimenti resilienti (pvc, gomma, linoleum, ecc.), le pietre porose (marmo non piombato,
ardesia, ecc.), il gres ed altri pavimenti porosi danno particolari problemi di manutenzione dovuti
alla porosità, che favorisce l’infiltrazione dello sporco. I pavimenti plastici, inoltre, risentono del
traffico mostrando evidenti segni di abrasione se non protetti. Tutti questi pavimenti devono
essere perciò trattati con idonea ceratura che consente una facile ed efficace manutenzione e
rende, inoltre, meno scivoloso il pavimento, migliorandone l’aspetto estetico.
Queste procedure, così come le manovre che comportano un contatto con prodotti detergenti,
richiedono obbligatoriamente un’adeguata protezione dell’operatore (guanti ed abbigliamento
protettivo).
Art. 20 - Prodotti di pulizia
La pulizia è da considerare un’operazione preliminare alla disinfezione; per la pulizia delle
superfici possono, comunque, essere usati prodotti detergenti contenenti dei principi
disinfettanti.
Per la pulizia degli impianti igienici, degli arredi di cucina e di altre superfici, sono indicate creme
e detergenti liquidi. Dopo la detersione quotidiana degli impianti igienici, utilizzare prodotti a
base di cloro (candeggina) e solo periodicamente prodotti disincrostanti (è vietato l’uso di
prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare acido cloridrico ed ammoniaca).
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Tutti i prodotti chimici per la pulizia e sanificazione devono rispondere ai requisiti previsti dalla
normativa vigente e devono essere accompagnati dalla relativa scheda tecnica e scheda di
sicurezza in lingua italiana, comprendenti:
- il nome del produttore;
- le caratteristiche del prodotto;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo;
- il PH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei CENTRI ANTIVELENO presso i quali sono depositate le schede di
sicurezza.
Per prevenire le contaminazioni e mantenere l’efficacia dei prodotti è necessario osservare
alcune regole durante l’uso e la conservazione:
- verificare che le confezioni siano sempre etichettate e riportino, oltre a nome del prodotto,
la concentrazione, l’uso cui è destinato e la data di scadenza;
- evitare operazioni di travaso in recipienti diversi da quelli originali;
- curare attentamente l’igiene delle manovre di diluizione (per esempio evitare di sporcare la
bocca del contenitore) e se, durante l’uso, si ha fuoriuscita di un certo quantitativo di
prodotto lungo il contenitore è necessario asciugarlo;
- richiudere il flacone dopo l’uso e conservarlo chiuso in un locale pulito, poco umido, lontano
da fonti di calore e non esposto al sole;
- i detergenti ed i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere
preparati di fresco, inoltre indicazioni, concentrazioni e modalità d’impiego impropri possono
determinare effetti indesiderati (tossicità per paziente/operatore, danni più o meno rilevanti
sui materiali).
Art. 21 - Precauzioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pulizie.
Gli addetti alle pulizie durante l’uso dei macchinari devono osservare precise istruzioni per la
sicurezza e prevenzione degli infortuni, fermo restando la responsabilità del soggetto
aggiudicatario per quanto concerne informazioni, corretto utilizzo delle apparecchiature e
materiali, ecc. come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. . A titolo esemplificativo:
- non collegare più macchine alla stessa presa elettrica;
- non lasciare le macchine incustodite;
- nei lavaggi di pareti e/o pavimenti evitare dilavamenti vicino alle prese elettriche;
- è assolutamente vietato manomettere od effettuare operazioni su impianti e prese elettriche
delle Aziende Sanitarie;
- è vietato mantenere attrezzature elettriche non utilizzate collegate alla presa di
alimentazione elettrica;
- durante lo svolgimento delle operazioni di lavaggio dei pavimenti, la zona interessata dovrà
essere opportunamente segnalata mediante l’utilizzo di segnaletica mobile indicante il
pericolo di scivolamento;
- è obbligo segnalare alle S.C. Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo
evidenziata durante lo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato;
- è obbligo a conclusione della pulizia dei vetri verificare che i sistemi di aggancio siano
correttamente riposizionati.
Art. 22 - Trattamento delle attrezzature e del materiale prima e dopo l’uso.
Determinante per l’esecuzione delle successive fasi degli interventi di pulizia è la preparazione
delle attrezzature e del materiale prima dell’uso:
- Rifornimento del carrello di servizio con i prodotti chimici, attrezzi, panni ed il materiale di
uso e consumo richiesti per l’esecuzione delle operazioni da effettuare;
- Predisposizione delle macchine (aspirapolvere, battitappeto, mono-spazzola per lo spraycleaning, lavasciuga, ecc.) da impiegare nel programma di manutenzione giornaliero e
pulizie periodiche con gli accessori necessari e relativi prodotti e/o materiali d’uso
(spazzole, dischi, sacchetti, prodotti specifici);
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- Tutte le attrezzature e i materiali, specifici per ogni zona (zona bagno – zona WC – zona
paziente/utente - sala autoptica) dopo l’uso vanno accuratamente puliti prima di esser
riposti, a garanzia dell’igiene personale e per prevenire contaminazioni batteriche da una
zona all’altra e precisamente:
o Scope lamellari, carrelli, secchi, vanno regolarmente sanificati;
o Gli eventuali panni monouso ricondizionabili utilizzati devono essere sottoposti a
lavaggio a temperature elevate e successiva asciugatura; i panni monouso, se
non contaminati da sostanze organiche o tossiche, devono esser eliminati nel
contenitore dei rifiuti assimilati agli urbani, altrimenti nei contenitori per rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- Ripulire i cavi elettrici delle macchine prima di riavvolgerli;
- Spolverare ad umido le superfici esterne delle macchine;
- Svuotare tutti i serbatoi, sciacquarli, lasciandoli asciugare aperti;
- Controllare filtri, pulirli e/o sostituirli.
Art. 23 - Metodiche operative.
Devono essere previste metodiche di intervento tali da assicurare giornalmente, oltre alla
normale pulizia degli ambienti, anche la disinfezione di alcuni di essi, pertanto si rende
necessario:
- iniziare a pulire sempre dalla zona meno sporca verso quella più contaminata;
- detergenti e disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e preparati al
momento;
- non utilizzare i disinfettanti come sostituti del detergente: quando si rende necessario
provvedere alla disinfezione, prima detergere accuratamente per rimuovere lo sporco, poi
passare la soluzione disinfettante;
- spostare gli oggetti presenti dalle superfici e dai pavimenti e pulire accuratamente negli
angoli e sopra gli zoccoli;
- il materiale pluriuso utilizzato deve essere opportunamente lavato e asciugato.
Svuotatura e pulizia posaceneri, cestini carta, contenitori per rifiuti
Attrezzatura: carrello completo di portasacco
Prodotto:
Alto rischio: detergente e disinfettante.
Medio rischio: detergente e disinfettante.
Basso rischio: detergente.
Operazioni: svuotare e pulire il posacenere. Svuotare i cestini per la carta e sostituire il sacco
monouso. Pulire i cestini per la carta, i trespoli porta-sacco, i contenitori in plastica
per rifiuti urbani con panno e soluzione detergente. Lavaggio a fine settimana o
quando si presentano visibilmente sporchi.
Modalità di svuotamento e pulizia dei contenitori per rifiuti
Fra i rifiuti assimilati a quelli urbani rientrano la carta (raccolta differenziata), gli imballaggi, i
residui della pulizia locali, i rifiuti domestici in genere. In pratica sono da considerare assimilati
agli urbani i rifiuti ospedalieri che certamente non sono contaminati da liquidi o materiali biologici.
Attrezzatura: carrello dotato di sacchetto portarifiuti, sacchi di raccolta.
Prodotto: detergente.
Operazioni: i sacchi dei rifiuti devono essere rimossi ed allontanati dai locali utilizzando
l’apposito carrello. Periodicamente, ed in caso di macchie evidenti, i contenitori dei sacchi vanno
detersi.
Il sacco che contiene i rifiuti, va chiuso e riposto negli spazi indicati per il successivo
trasferimento al punto di raccolta, da effettuarsi al termine delle operazioni.
Procedura per la scopatura ad umido dei pavimenti
Asportare la polvere dai pavimenti con il metodo ad umido, utilizzando scope tipo lamellare
abbinate a panni in microfibra monouso ricondizionabili, sostituiti ogni 20 mq e comunque
sempre ad ogni cambio locale indipendentemente dalla superficie, oppure ogni 40 mq di
corridoi, atri, ecc.
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Nelle aree di degenza, la scopatura ad umido del pavimento deve avvenire, possibilmente, 15
minuti dopo il termine del rifacimento dei letti, per consentire al pulviscolo, sollevato durante tale
attività, di depositarsi e, quindi, di essere asportato.
Procedura per il lavaggio manuale dei pavimenti
Il lavaggio manuale dei pavimenti deve avvenire dopo la scopatura ad umido, utilizzando
appositi panni in microfibra monouso preimpregnati, con divieto di utilizzo del sistema “duo
mop”;
La sostituzione di tali panni deve avvenire ogni 20 mq e comunque sempre ad ogni cambio
locale indipendentemente dalla superficie, oppure ogni 40 mq di corridoi, atri, ecc. onde evitare
una ridistribuzione dello sporco;
Il movimento da imporre all’attrezzo deve essere tale da interessare completamente tutto il
pavimento; cominciando con il perimetro della stanza, passando sotto gli arredi non removibili,
quindi arretrando verso l’uscita, nelle restanti aree libere, eseguendo ampi movimenti ad S e
passando, così, l’intera superficie del locale;
Il panno deve strisciare rasoterra e raggiungere tutto il perimetro dei locali, angoli compresi, con
un percorso obbligato che procede dal fondo verso l’uscita. I panni sporchi ricondizionabili, dopo
l’uso, devono essere separati in un apposito contenitore dedicato e sottoposti a processo di
ricondizionamento tracciato e certificato.
Procedura per il lavaggio e la disinfezione meccanica dei pavimenti
Utilizzare la procedura per il lavaggio e la disinfezione meccanica dei pavimenti specialmente
in caso di superfici ampie e/o soggette a grande passaggio;
Le macchine devono essere a ciclo rapidissimo (lava-asciuga);
Con il lavaggio meccanico occorre assicurare manualmente angoli e bordi, utilizzando il
raschietto sullo sporco particolarmente incrostato. Altrettanta cura va riposta nel tempestivo
ricambio dell’acqua e del detergente o disinfettante che si sta utilizzando;
Alla fine della giornata è necessario provvedere alla pulizia e alla disinfezione delle macchine
utilizzate.
Utilizzare sempre sistemi ad umido per la rimozione della polvere e dello sporco, sia dalle
superfici che dal pavimento.
- La scopatura dei pavimenti deve essere effettuata utilizzando veline inumidite;
- Tutto il materiale pluriuso, dopo l’utilizzo, va correttamente lavato e decontaminato: il
carrello va riordinato e tenuto pulito, qualsiasi tipo di panno utilizzato per lavare i pavimenti
va lavato in modo corretto (eseguire lavaggio ad alte temperature – 60°/90°) e conservato
asciutto;
- Utilizzare materiale separato per la sala autoptica e i servizi igienici.
Pulizia degli arredi
Attrezzature: per evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche da una superficie all’altra
vanno usati panni monouso e la soluzione detergente contenuta in confezioni con erogatore.
Gli arredi imbottiti, il mobilio decorato con rilievi ed incavi, le tappezzerie in genere, si aspirano
per mezzo di aspirapolvere dotata di idonei terminali con setole morbide e lunghe.
Prodotto: per tutte le superfici la pulizia va effettuata con prodotti detergenti o contenenti
un’adatta combinazione di detergente/disinfettante. La concentrazione delle soluzioni detergenti
sanificanti deve essere precisa e quindi va preparata utilizzando appropriate pompette dosatrici,
o confezioni monodose.
Per gli arredi in legno va utilizzato un prodotto specifico ad azione pulente e protettiva.
Operazioni: la procedura di pulizia prevede il passaggio del panno, leggermente inumidito ed
adeguatamente ripiegato, partendo sempre dall’alto verso il basso sulle superfici da spolverare
per asportarne tutto lo sporco o polvere depositatevi. Per la spolveratura non si spruzza il
prodotto direttamente sulle superfici; solo sulle macchie resistenti si interviene con il prodotto
direttamente applicato e fatto opportunamente agire, prima di riasportarlo con il panno.
Dopo l’impiego di soluzioni disinfettanti attendere il tempo di azione indicato dal produttore prima
di asciugare le superfici.
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Pulizia e sanificazione dei servizi igienici
 Arieggiare i locali non provvisti di sistemi di climatizzazione;
 Eseguire la decontaminazione e l’asportazione di eventuale materiale organico con
successiva detersione e disinfezione della superficie interessata;
 Eseguire l’eventuale deragnatura;
 Eseguire la vuotatura e la detersione dei contenitori porta rifiuti con sostituzione del
sacchetto;
 Provvedere alla rimozione di aloni e macchie da vetri, specchi, porte, pareti lavabili, divisori
interni, superfici verticali adiacenti ai sanitari, etc;
 Provvedere alla detersione con successiva disinfezione con prodotti contenenti cloro attivo,
di maniglie, interruttori, davanzali interni, etc;
 Procedere con l’eventuale disincrostazione di tutti gli elementi idrosanitari comprensivi di
rubinetterie;
 Provvedere alla detersione e successiva disinfezione degli elementi idrosanitari e relative
rubinetterie, degli scovoli wc. In particolare, procedendo dalle zone più pulite a quelle più
sporche:
- Zona lavabo: detergere con panno in microfibra monouso/ricondizionabile e prodotto
idoneo tutte le superfici presenti della zona lavabo, la vasca da bagno o il piatto doccia
quindi sciacquare abbondantemente con acqua calda; disinfettare con idoneo prodotto
(es. ipoclorito di sodio) le superfici dei sanitari precedentemente deterse utilizzando un
panno pulito;
- Zona Bidet e WC: detergere con panno in microfibra monouso/ricondizionabile e
prodotto idoneo il bidet, tutte le superfici del WC comprese le zone circostanti e la
maniglia dello scarico. Proseguire, utilizzando lo scovolino, per un’accurata pulizia
dell’interno del WC; disinfettare con idoneo prodotto (es. ipoclorito di sodio) le superfici
dei sanitari precedentemente deterse;
 Provvedere al rifornimento e detersione (interna ed esterna) dei dispenser di sapone, carta
mani, carta igienica, copri wc, sacchetti igienici;
 Eseguire la scopatura ad umido del pavimento;
 Eseguire la detersione con successiva disinfezione del pavimento;
 I panni in microfibra monouso/ricondizionabili utilizzati per la detersione delle diverse aree
del bagno (zona lavabo e zona WC) e quelli utilizzati per la disinfezione devono essere
sostituiti per ogni bagno, utilizzando, qualora fosse necessario, anche più di un panno per
bagno.
Accessori vari:
 Specchi: nebulizzare il detergente specifico per vetri ed asciugare con salviette di carta;
 Contenitore e spazzola WC: intervenire durante la pulizia della tazza WC, sciacquare la
spazzola ed immergerla nel disinfettante prima di riporla;
 Distributori di sapone: devono essere svuotati, lavati e riforniti di quantità minime di sapone.
Raccomandazioni particolari:
Il carrello e materiale devono essere riposti negli appositi spazi (armadi o locali assegnati al
soggetto aggiudicatario). Il materiale di pulizia deve essere adibito esclusivamente alla pulizia
dei servizi igienici. Dopo l’uso il materiale utilizzato per la pulizia deve essere lavato ed asciugato
prima di essere riposto. Frange, garze monouso non a perdere devono essere lavati utilizzando
la massima temperatura mediante l’uso di lavatrici e asciugati. Evitare i sistemi di pulizia a
secco. Evitare di utilizzare spugne per le pulizie. Al fine di evitare il diffondersi di contaminazioni
batteriche si devono usare panni e secchi di colore diverso secondo le specifiche zone (zona
tazza wc, zona altri sanitari).
La disinfezione deve essere effettuata solo dopo le manovre di pulizia di cui sopra, utilizzando,
quali disinfettanti, sodio ipoclorito o cloro derivati.
Pulizia pareti e soffitti non lavabili, apparecchi di illuminazione, caloriferi, condizionatori,
bocchette areazione, tende veneziane
Attrezzatura: asta telescopica, panno monouso e secchio.
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Prodotto: detergente.
Operazioni:
Pareti e soffitti non lavabili:
Rimozione ragnatele. Asportazione della polvere tramite l’utilizzo di panni umidi o veli
elettrostatici.
Apparecchi illuminazione:
La pulizia degli apparecchi di illuminazione deve essere effettuata a lampade spente. Per i corpi
illuminanti tramite prese a parete, l’intervento di pulizia deve essere effettuato previo
scollegamento della spina.
L’operazione di pulizia va eseguita con panno bagnato nella soluzione detergente e ben
strizzato avendo cura di intervenire su tutta la superficie dell’apparecchiatura e in particolare su:
- Vetri diffusori interni/esterni, previo smontaggio, successivo lavaggio e rimontaggio;
- Parabole riflettenti, scialitiche;
- Dispositivo di illuminazione (neon, lampade…).
La soluzione ed il panno monouso sono da cambiare appena visibilmente sporchi.
Caloriferi, condizionatori, bocchette areazione, tende veneziane:
Aspirare e lavare con soluzione detergente e panno monouso eliminando a fine operazione i
segni di gocciolatura dal pavimento.
Le veneziane è consigliabile siano smontate e lavate in apposito locale.
I caloriferi devono essere spolverati ad umido quotidianamente. Il lavaggio a fondo va eseguito
secondo le frequenze riportate sulle schede successive.
Lavaggio soffitti lavabili
Attrezzatura: secchio, vello, panno monouso, eventuale asta telescopica o tergivetro aspirante,
macchina aspiratore (se usato il tergivetro aspirante).
Prodotto: detergente.
Operazioni:
- Lavare il soffitto con soluzione detergente. Risciacquare frequentemente il panno o vello
durante l’operazione strizzandolo opportunamente per evitare gocciolature. Cambiare
soluzione e vello almeno ogni 10 mq. Se si usa il panno monouso, si deve cambiare appena
visibilmente sporco.
- Asciugare con tergivetro aspirante nel caso di uso di macchina o procedere all’asciugatura
manuale.
- A fine operazione pulire eventuali sgocciolature su pareti, arredi e pavimento.
Procedura per la pulizia delle scale
- Procedere dall’alto verso il basso, utilizzando l’apposito supporto per scopatura ad umido.
- Successivamente, spolverare la ringhiera e passare il corrimano con panno umido;
- Per il lavaggio delle scale procedere mediante l’impiego dell’apposito sistema
preimpregnato, cambiando il panno frequentemente, almeno ad ogni piano.
Lavaggio pareti lavabili – pareti piastrellate
Attrezzatura: atomizzatore, tergivetro aspirante, macchina aspiraliquidi.
Prodotto: detergente.
Operazioni:
1. Coprire le prese elettriche.
2. Iniziare la distribuzione sulle pareti procedendo dal basso verso l’alto e terminarla sul
soffitto. In questo modo non risulteranno righe a fine operazione, in quanto le gocciolature
troveranno, scendendo dalla parete, la superficie già bagnata.
3. Asciugare con “tergivetro aspirante” che consente di asciugare completamente (anche tra
le fughe delle piastrelle) e di evitare gocciolature sul pavimento.
Lavaggio vetri interni/esterni ed infissi interni/esterni
Attrezzatura: secchio con vello, panno scamosciato e tergivetro-aspirante o tergivetro macchina
aspiraliquidi (se usato il tergivetro-aspirante).
Prodotto: detergente - Non usare ammoniaca.
Operazioni:
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- Lavare la superficie vetrata ed il telaio con vello, panno scamosciato e soluzione
detergente. E’ necessario risciacquare frequentemente panno e vello durante l’operazione.
- Asciugare prima il telaio con il panno ben strizzato, poi la superficie vetrata con il “tergivetro
aspirante”, che consente di evitare gocciolature, oppure usare un normale tergivetro.
- L’operazione deve essere effettuata su tutta la superficie esterna con l’ausilio, ove
necessario, di scale, ponteggi o cella idraulica.
Pulizia davanzali interni ed esterni, terrazzi
Attrezzatura: dopo la spazzatura, i pavimenti dei balconi vanno lavati manualmente o nel caso
di ampie superfici con lavasciuga.
Per i davanzali si usano panni, eventualmente abrasivi o apposite attrezzature (aste, spazzole,
ecc.).
Prodotti: i davanzali e le ringhiere dei balconi, a seconda della conformazione e dei materiali di
cui sono costituiti, vanno deterse con soluzione detergente sgrassante.
Operazioni: vedi paragrafo specifico per il lavaggio dei pavimenti e pulizia arredi. La pulizia dei
davanzali comprende anche la bonifica igienico-sanitaria dei piccioni.
Pulizia scale, ringhiere e corrimano
Attrezzature: idonei attrezzi, panni monouso aspiratore dorsale.
Prodotti: soluzione detergente.
Operazioni: previa scopatura ad umido usare per il lavaggio dalle scale la medesima procedura
prevista per il lavaggio dei pavimenti, avendo cura di sostituire spesso, almeno ogni 40 mq il
tessuto e rinnovare la soluzione detergente. La pulizia deve essere comprensiva di scalino,
alzata e zoccoletto, avendo cura di rimuovere ogni traccia di sporco (soprattutto dagli angoli).
Gli scorrimano e le ringhiere, previa spolveratura, devono essere detersi con panno monouso
inumidito.
Pulizia e sanificazione straordinaria dei locali
Deve essere effettuata con le frequenze indicate nelle apposite schede 1-2-3 e secondo le
modalità seguenti:
- Procedere alla rimozione di tutti gli arredi mobili eventualmente presenti (sedie, poltrone,
tavoli, cestini portarifiuti, suppellettili ecc.) effettuando poi le attività di pulizia e
sanificazione.
- Aspirazione della polvere dai soffitti, lampadari, pareti, caloriferi, condizionatori, veneziane.
- Lavaggio soffitti, rivestimenti lavabili, lampadari, pulsantiere, pareti e controsoffittature,
porte, stipiti, davanzali, termosifoni, caloriferi, condizionatori, veneziane, finestre
interne/esterne.
- Pulizia con panni imbevuti di sostanze detergenti e poi asciugatura dei corpi illuminanti,
interruttori, pulsantiere, maniglie e corrimano.
- Detersione, lavaggio ed asciugatura di tutte le attrezzature idrosanitarie (servizi igienici,
lavandini, ecc.), pareti e relative rubinetterie. Disinfezione finale.
- Scopatura ad umido dei pavimenti.
- Lavaggio meccanico dei pavimenti ed eventuale deceratura e ceratura, eliminare lo sporco
accumulato negli interstizi della pavimentazione e sulla pavimentazione, negli angoli con
particolare riguardo alla pulizia dei battiscopa.
- Lavaggio di tutti gli arredi con acqua e detergenti, risciacquo ed asciugatura, prima di
ricollocarli nelle loro sedi.
- Spolveratura ad umido delle apparecchiature informatiche.
- Lavaggio vetri interni ed esterni, davanzali interni ed esterni, intelaiature, tapparelle e
cassonetti in legno o plastica, con idonei prodotti detergenti, e quindi asciugatura con panni
adeguati.
- Riallocazione degli arredi precedentemente spostati.
- In talune situazioni la S.C. Direzione Sanitaria di Presidio si riserva di comunicare eventuali
necessità urgenti di variazione temporanea degli interventi su esposti.
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Pulizia aree esterne
E’ necessario operare la manutenzione e pulizia delle aree esterne con la frequenza indicata
nelle schede allegate. Per la pulizia di queste aree è consentito l’uso di scopa tradizionale.
Operazioni: scopatura, eliminazione di cartacce, cartone, fogliame, erbacce, cicche di sigarette
e di ogni altro tipo di rifiuto. Rimozione di ogni traccia di sporco di qualsiasi origine (sterco di
colombi, incrostazioni, escrementi di animali). Al termine della scopatura lavare le superfici con
acqua. Posizionare i sacchi contenenti i rifiuti urbani eventualmente mal riposti, negli appositi
container situati presso il punto di deposito temporaneo e segnalare l’eventuale presenza di
altro materiale (rottami, materiale fuori uso, ecc.) alla S.C. Direzione Sanitaria di Presidio.
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Art. 24 Metodiche operative. – SCHEDA 1: S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
OSPEDALIERO OBITORIO: ATRIO, CORRIDOI, CAMERE ARDENTI, BAGNI, LOCALI AD
USO DEL PERSONALE, LOCALE TECNICO MOTORI CELLE FRIGORIFERO, MAGAZZINI
MANUTENZIONE
GIORNALIERA
PERIODICA
Giorn. GG/Sett. Sett. Mens. Trim.

OPERAZIONI DA SVOLGERE
PRELIMINARI
- svuotatura cestini e posacenere
- lavaggio cestini e posacenere
-raccolta rifiuti assimilati agli urbani e raccolta
differenziata (es.carta, cartone, etc.)
PAVIMENTI
- scopatura ad umido
- sanificazione e disinfezione dei pavimenti
ARREDI
- spolveratura ad umido scrivanie, arredi,
etc.
- eliminazione impronte e macchie da
x
porte, pareti, arredi, infissi, interruttori,
telefoni, etc.
-- lavaggio maniglie e corrimano
BAGNI
- sanificazione e disinfezione zona lavabo,
rubinetterie e aree adiacenti, distributori
sapone e carta, docce, pareti
- lavaggio e asciugatura specchi
- sanificazione e disinfezione tazze WC
(parte interna ed esterna,contenitore e
spazzola WC e zone adiacenti
- disincrostazione lavabi, rubinetterie, tazze
WC, ecc.
SOFFITTI E PARETI
- asportazione ragnatele
- spolveratura ad umido di apparecchi
illuminazione, caloriferi, veneziane
- spolveratura ad umido di condizionatori,
bocchette areazione
- lavaggio apparecchi illuminazione,
caloriferi, condizionatori, veneziane

X

7

X

7

X
X

7
7

X

3
gg/settimana

X

7

X

X
7

X
X

X

x

X
X
X
X

VETRI E PARETI LAVABILI
- lavaggio vetri interni ed esterni, ed infissi
- lavaggio porte interne ed esterne
DAVANZALI
- pulizia davanzali interni
- lavaggio davanzali esterni, pulizia davanzali
esterni
SCALE, RINGHIERE E SCORRIMANO
- pulizia scale, ringhiere e scorrimano
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI
- pulizia e sanificazione straordinaria dei
locali

Sem.

X
X

X

7
X

x

7

X
X
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Art. 25 Metodiche operative. –– SCHEDA 2 : S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
OSPEDALIERO CAPPELLA OBITORIO

OPERAZIONI DA SVOLGERE
PAVIMENTI
- scopatura ad umido (cappella, scala e
soppalco)
- sanificazione di tutti i pavimenti
ARREDI
- spolveratura ad umido sedute,
altare,banchi,
davanzali interni e suppellettili varie, anche
degli arredi presenti nel soppalco, etc
- eliminazione impronte e macchie da
porte, pareti, arredi, infissi, interruttori,
- asportazione ragnatele, anche nel soppalco
- asportazione della polvere dagli apparecchi
illuminanti previo scollegamento elettrico.
- sanificazione degli arredi anche nel
soppalco
- Piante ornamentali: innaffiatura e rimozione
foglie secche
VETRI E PARETI LAVABILI
- lavaggio pareti lavabili e davanzali esterni
- lavaggio vetri interni ed esterni, ed infissi
- lavaggio porte interne ed esterne
DAVANZALI
- pulizia (spolveratura ad umido e lavaggio)
davanzali interni ed esterni
SCALE, RINGHIERE E SCORRIMANO
- pulizia scale, ringhiere e corrimano
- pulizia scale soppalco
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI
– pulizia straordinaria dei locali

MANUTENZIONE
GIORNALIERA
PERIODICA
Giorn. GG/Sett. Sett. Mens. Trim.

Sem.

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
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Art. 26 Metodiche operative. ––SCHEDA 3 : S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
OSPEDALIERO OBITORIO: SALA SETTORIA, CELLE FRIGO, SALA VESTIZIONE

OPERAZIONI DA SVOLGERE
PRELIMINARI
- svuotatura cestini
- lavaggio cestini
-raccolta rifiuti sanitari pericolosi
PAVIMENTI
- scopatura ad umido
- sanificazione e disinfezione pavimenti
ARREDI
- spolveratura ad umido di arredi, scialitiche,
ripiani, ecc.
- eliminazione impronte, macchie, sporco
visibile da porte, pareti, arredi, infissi,
interruttori,
- sanificazione e disinfezione tavolo autoptico.
ZONA LAVABO
- sanificazione e disinfezione lavabi,
rubinetterie e zone adiacenti, pareti
SOFFITTI E PARETI
– asportazione ragnatele
- sanificazione apparecchi illuminazione,
caloriferi
VETRI E PARETI LAVABILI
- sanificazione pareti lavabili, piastrelle
- lavaggio vetri interni ed esterni, ed infissi
- lavaggio porte interne ed esterne
DAVANZALI
- pulizia davanzali interni ed esterni
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI
– pulizia e sanificazione straordinaria dei
locali

MANUTENZIONE
GIORNALIERA
PERIODICA
Giorn. GG/Sett. Sett. Mens. Trim. Sem.
X

7

X

7

X

X
X

7
7

X

7

X

7

X

7

X

7

x

7

X
X

X
X
X
X

7
X

Il carrello e le attrezzature utilizzati devono essere dedicati solo a questi locali e opportunamente
sanificati e disinfettati al termine di ogni operazione.
Art. 26 (segue) INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA SANIFICAZIONE – SALA SETTORIA
Metodologia:
 Prima di procedere alla sanificazione gli operatori devono obbligatoriamente:
- indossare i D.P.I. previsti (mascherina chirurgica, visor, camici monouso a protezione
totale, calzari, guanti, mascherina (per manipolazione dell’ipoclorito di sodio);
- eliminare tutto il materiale utilizzato e contaminato negli appositi contenitori per rifiuti
(contenitore rosso, chiudere con l’apposito laccio e coperchio e identificarlo con apposita
etichetta che riporti la data e il nome della Struttura “OBITORIO”). Eventuale teleria
monouso è considerata rifiuto ed eliminata negli appositi contenitori per rifiuti speciali;
- preparare la soluzione di ipoclorito di sodio diluita al 0,1%-0,5% (1,000-5,000 ppm),
utilizzando preferibilmente un apposito contenitore da pulire e sanificare al termine delle
operazioni;
- preparare le attrezzature ed il materiale necessario prima di entrare in sala settoria;
- rimuovere eventuali tracce organiche versando ipoclorito sullo spandimento nella stessa
quantità del materiale versato. Rimuovere utilizzando materiale monouso (carta);
- chiudere i contenitori per rifiuti speciali ponendo attenzione a non contaminare la parte
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-

-

esterna, riponendoli in apposito spazio;
procedere alla sanificazione della sala settoria;
detergere e successivamente disinfettare, dall’alto verso il basso, secondo il seguente
ordine:
 Pareti, Lampada scialitica, Attrezzature fisse e Tavolo autoptico, Attrezzature, Arredi,
Pavimento;
riordinare la sala come di routine;
decontaminare le attrezzature e i ferri utilizzati con detergente/ decontaminante
enzimatico a secondo delle procedure emesse dalle aziende sanitarie, risciacquare,
asciugare e riporre il materiale utilizzato.

Carrelli ed attrezzature:
Ad ogni fine esame autoptico il personale deve sempre sanificare tutto il carrello e tutti gli attrezzi
utilizzati.
I panni pluriuso utilizzati devono essere lavati ad alte temperature con idonea lavatrice,
disinfettati e fatti asciugare perfettamente.
I secchi devono essere detersi, disinfettati con prodotti a base di cloro (1,000-5,000 ppm) e posti
ad asciugare rovesciati oppure asciugati perfettamente.
Tutti i contenitori presenti sul carrello devono essere identificabili come prodotto e come utilizzo
es. codice colore.
Tali contenitori devono essere di piccole dimensioni ed essere dotati di modalità di erogazione
pronta all’uso.
Tutti i prodotti da usarsi diluiti devono essere preparati ad inizio turno.
E’ vietato il rabbocco.
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Art. 27 Metodiche operative. ––SCHEDA 4: S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
OSPEDALIERO OBITORIO: AREA ESTERNA

OPERAZIONI DA SVOLGERE
PRELIMINARI
- svuotatura cestini e posacenere
- lavaggio cestini e posacenere
- raccolta differenziata dei rifiuti
VETRI
- lavaggio vetri esterni ed infissi
- lavaggio porte esterne
DAVANZALI, TERRAZZI E BALCONI
- pulizia (spolveratura ad umido e lavaggio)
davanzali esterni
SCALE, RINGHIERE E SCORRIMANO
- pulizia ingresso esterno (gradini, ringhiere e
corrimano)
AREA ESTERNA *
- scopatura
- raccolta ed eliminazione di cartacce,
fogliame e mozziconi di sigaretta
- rimozione di qualsiasi traccia di sporco/rifiuto
di qualsiasi origine
- lavaggio delle superfici esterne con acqua

MANUTENZIONE
GIORNALIERA
PERIODICA
Giorn. GG/Sett. Sett. Mens. Trim.
X

7

X

7

Sem.

X

X
X
X

X

7

X
X

7
7

X

7

X

X

*Per Area Esterna si intende piazzale antistante l’obitorio, zone perimetrali esterne, zona
posteriore di accesso degli operatori.
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Art. 28 Allegato 1 Materiale di consumo che viene richiesto per le Camere Mortuarie
-

GARZA 40X40
DEODORANTE SPRAY
NASTRO CARTA PICCOLO E GRANDE
NASTRO SETA
CEROTTO ADESIVO
ACQUA OSSIGENATA
AMUCHINA GEL
AMUCHINA LIQUIDA
LAMETTE BARBA
SCHIUMA DA BARBA
LACCA
COTONE
ALCOOL
SELF FIX
CREMA MANI
GREMBIULI DI PLASTICA
PANNOLONI GRANDI/MEDI
TRAVESRE MONOUSO
GUANTI TUTTE LE MISURE MISURE S/M/L
RASCHIETTO
CARTA IGIENICA
TIRA ACQUA
SACCHI GRANDI E PICCOLI PER RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ROTOLO CARTA ASCIUGA TUTTO
CARTA ASCIUGAMANI
PANNI PER SUPERFICI CON CODICE COLORE DIVERSIFICATO (PER BAGNI:
ROSSO)
DERAGNATORI CON BASTONE PER ALTEZZA
GUANTI DI GOMMA
DETERGENTE PER SUPERFICI
DISINFETTANTE PER SUPERFICI
BASTONI RACCOGLI POLVERE E PANNI O MOPPINI
BASTONI PER LAVARE I PAVIMENTI COMPATIBILI CON I PANNI O MOPPINI
SCOPA E PALETTA
ANTI CALCARE
DETERGENTE VETRI
SGRASSATORE
SAPONE PER LE MANI
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