
 
SEZIONE “E” – GLOSSARIO 

E.01. DEFINIZIONI SULL’ACCREDITAMENTO 

ACCREDITAMENTO 

Processo attraverso il quale una agenzia o altra organizzazione valuta e riconosce che un corso di 
studi o una istituzione corrispondono a standard pre-definiti (WHO). 

Si definiscono nel mondo due grandi tipologie di accreditamento delle organizzazioni sanitarie: 
 Per pubblica regolamentazione (Spagna – Catalogna, Italia); 
 Professionale (USA, Canada, Australia King’s Fund). 

In Italia si usa la parola ‘accreditare’ in quattro contesti: 
Contesto Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche e integrazioni:  
‘…instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell’accreditamento delle istituzioni, sulla 
modalità di pagamento a prestazione e sull’adozione di sistemi di verifica e revisione della 
qualità delle attività e delle prestazioni....’. 
Compete alle Regioni l’introduzione di criteri di compatibilità delle strutture con il fabbisogno 
programmato, di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica della qualità 
dei servizi a partire dalla autorizzazione all’esercizio (in base al possesso di requisiti minimi) 
sino alla concessione dell’accreditamento (in base al possesso di requisiti ulteriori). 
Questo modello di accreditamento è l’oggetto del presente documento. 
Contesto accreditamento professionale. 
Attivato dalla Società Italiana di VRQ, da società scientifiche e da gruppi di professionisti, di 
natura volontaria, secondo il modello dei paesi anglofoni, realizzato mediante visite scambievoli 
fra pari. Tale modalità di verifica della qualità deve integrarsi con l’accreditamento istituzionale. 
Il contributo dei professionisti al miglioramento della qualità delle prestazioni è fondamentale in 
relazione alle specifiche attività del processo assistenziale. 
Contesto enti di certificazione. 
Gli enti per potersi proporre come verificatori dei requisiti previsti dalle Norme UNI EN ISO 
(certificazione di parte 3º), debbono essere accreditati come idonei da un ente sovraordinato (per 
l’Italia il SINCERT). 
Contesto accreditamento laboratori di prova. 
I laboratori che ‘provano’ materiali e tecnologie, secondo la normativa internazionale debbono 
essere accreditati a farlo. Si applicano ad essi le norme della serie EN ISO 45000. 

ATTIVITÀ 

Insieme di operazioni organizzate e finalizzate. Nel linguaggio organizzativo le operazioni sono 
gli elementi più parcellizzati, il primo livello di sintesi sono le attività, l’insieme di attività 
connota il processo. 
Le attività si realizzano per il concorso equilibrato degli individui, dei metodi di lavoro e delle 
tecnologie. 

AUDIT 

Analisi critica e sistematica della qualità della assistenza medica (o sanitaria) che include le 
procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l’uso delle risorse, gli outcome risultanti e la 
qualità di vita risultanti (definizione Brit. Govern. 1985). Viene realizzata utilizzando vari metodi 
di valutazione. Molto usata nel Regno Unito come strumento per il monitoraggio di standard 
professionali (tecnici e interpersonali) nella erogazione delle cure. 
Medical audit valutazione degli elementi che dipendono dal giudizio medico.  
Clinical audit valutazione degli elementi che non dipendono dal giudizio medico. 
Professional audit valutazione degli elementi che dipendono dalla attività di professionisti 
sanitari non medici. 
Service audit valutazione complessiva del servizio erogato. 
La parola audit viene utilizzata anche in altri contesti: 
audit di qualità=valutazione esterna della qualità di un servizio/organizzazione;  
audit del sistema qualità=valutazione del sistema di assicurazione di qualità di una 
organizzazione, sviluppato in modo indipendente da un gruppo di persone appartenenti alla 
organizzazione. 

 
AUTORIZZAZIONE 

Si definisce ‘autorizzazione’ un atto giuridico che ha la natura della rimozione di un divieto. I 
processi autorizzativi riguardano, rispettivamente, la realizzazione di strutture e l’esercizio delle 
attività sanitarie. 
La realizzazione è subordinata ad un parere di compatibilità, nei casi previsti, espresso dall’Ente 
regionale, mentre l’esercizio è subordinato alla verifica del possesso, da parte di chi la richiede, 
di requisiti minimi di natura strutturale, tecnologica e organizzativa. 



Il DPR 14.1.1997 contiene i requisiti minimi di natura strutturale, tecnologica e organizzativa, 
che nel presente documento sono riportati con talune integrazioni. 

AZIENDA 

Sistema di processi economici che si svolgono in istituti sociali di diverse specialità cui si 
applicano il principio obiettivo della razionalità economica (massimizzazione del risultato con 
minimo impegno di risorse) e i criteri della corretta amministrazione. Si distinguono aziende con 
finalità di reddito e aziende senza finalità di reddito ( profit e non profit). 

AZIENDA 
SANITARIA 

Soggetto giuridico, pubblico o privato che offre attività o prestazioni sanitarie. 
Azienda sanitaria pubblica: tipica azienda senza finalità di reddito (non profit) che non si 
prefigge come scopo la remunerazione del capitale investito bensì l’acquisizione e/o l’erogazione 
di servizi di interesse collettivo. 

BENCHMARKING 

Tecnica manageriale che consiste nel confrontare il vissuto della propria attività con le migliori 
esperienze analoghe, al fine di razionalizzare obiettivi, strategie e processi e raggiungere 
l’eccellenza, tramite l’individuazione di fattori critici di successo ed elementi guida. 
Il confronto avviene alla pari su risultati e processi di erogazione del servizio. 

BUSINESS PROCESS 
REENGINEERING 
(BPR) 

Tecnica manageriale che consiste nel provocare un cambiamento qualitativo radicale 
(breakthrough) ridisegnando completamente un processo considerato inefficace e/o inefficiente. 

CAPACITÀ 
Aspetto organizzativo soft che incide sui livelli degli output. Si basa principalmente sulla 
motivazione e sulla comunicazione. 

CARATTERISTICA 
Ciascuno degli aspetti peculiari che costituiscono le note distintive di un oggetto (nel nostro caso 
di un servizio/prestazione). 
Le caratteristiche scelte per rappresentare l’oggetto si definiscono come requisiti. 

CARTA DEI SERVIZI 

Documento contrattuale adottato dai soggetti erogatori di servizi pubblici attraverso il quale si 
esplicitano «missione», criteri di relazione e standard di qualità dei servizi erogati. Nel caso dei 
servizi sanitari esso è redatto sulla base dei principi indicati nel Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 19/5/95). 

CIRCOLI DI 
QUALITÀ 

Piccoli gruppi di professionisti volontari e interprofessionali, legati a precisi contesti 
organizzativi (Unità Operative) per i quali ricercano il miglioramento continuo, intervenendo con 
metodi recisi (PDCA). 

COMPETENZA 
Aspetto organizzativo hard: sono le capacità individuali agite. Deriva da esperienza o studio e 
definisce all’interno della organizzazione lo “spazio” (cioè i compiti assegnati) e l’autorità (vedi 
professionalità). 

CONFORMITÀ Soddisfacimento documentato di requisiti specificati (vedi indicatori). 

CONTRATTO 
Richiesta espressa e comunicata con qualsiasi mezzo, contenente i requisiti concordati fra 
fornitore e cliente. 

CRITERIO 

Enunciato che dichiara che si vuole investigare un fenomeno a fine di valutazione mediante 
l’osservazione di sue caratteristiche (statiche o dinamiche) predefinite. 
Il criterio è pertanto un punto di vista, di osservazione di un oggetto, fenomeno, ecc., legato 
strettamente al soggetto osservante. La Carta dei Servizi è in sintonia con questa definizione. Il 
criterio è definito come riferimento concettuale (espresso) per costruire un giudizio di qualità. 

CULTURA 
AZIENDALE 

“Insieme di assunti di base inventati, scoperti o sviluppati da un gruppo determinato quando 
impara ad affrontare i propri problemi di adattamento con il mondo esterno e di integrazione al 
suo interno, che si è rivelato così funzionale da essere considerato valido e, quindi, da essere 
indicato a quanti entrano nell’organizzazione come il modo corretto di percepire, pensare e 
sentire in relazione a quei problemi” (Schein 1990). 
La cultura determina i valori, la «missione», la «visione». 

DIREZIONE 
AZIENDALE 

Nel caso di Azienda sanitaria la direzione aziendale è costituita dal Direttore generale, Direttore 
amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali. 
Nel caso di Azienda privata la direzione aziendale è costituita dal Titolare della struttura e dal 
Direttore sanitario. 

FACILITATORE 
Soggetto che ha il mandato di coordinare e dirigere Circoli di Qualità, o altre forme di 
partecipazione dal basso, in possesso del metodo e delle tecniche della Qualità e del 
miglioramento continuo. 

FATTORI 
Elementi che formano le dinamiche di motivazione; si dividono in FATTORI 
CONDIZIONANTI e FATTORI MOTORI (vedi) 

FATTORI 
CONDIZIONANTI 

Bisogni fisiologici: livello di retribuzione 
Bisogni di sicurezza : sicurezza del posto di lavoro, mantenimento del proprio ruolo 



FATTORI MOTORI 
Bisogni sociali: senso di appartenenza e identificazione nel gruppo di lavoro. 
Bisogni di stima: gratificazione per il lavoro svolto. 
Bisogni di realizzazione: capacità di dimostrare di saper raggiungere gli obiettivi prefissati. 

FORNITORE Chi (organizzazione o singolo) fornisce un prodotto o un servizio ad un utente. 
GARANZIA DELLA 
QUALITÀ 

L’insieme delle azioni pianificate e sistematiche necessarie a dare adeguata confidenza che un 
prodotto o servizio soddisfi determinati requisiti di qualità. 

GRUPPI DI 
MIGLIORAMENTO 

Piccoli gruppi di professionisti, interfunzionali e interprofessionali, che intervengono sui processi 
di lavoro con le metodologie del miglioramento continuo presidiando globalmente il percorso del 
cambiamento (analisi, diagnosi, terapia, valutazione, implementazione e documentazione). 

INDICATORE 

Caratteristica qualitativa (paragonabile) o quantitativa (misurabile) di un oggetto o di un 
fenomeno che su questi consente di inferire (costruire ipotesi, dare giudizi).  
Il risultato della osservazione della caratteristica in questione, sia essa uno stato o un evento, 
definisce il ‘valore’ o la misura dell’indicatore. 

INPUT 
Tutti gli elementi che vengono immessi in un processo organizzativo ed in base ai quali si realizza 
il servizio. 

LINEE GUIDA 

Insieme di raccomandazioni, prodotte attraverso un processo sistematico, finalizzate ad assistere 
gli operatori ed i pazienti nel decidere quali siano le modalità assistenziali più adeguate in 
specifiche circostanze cliniche (atto di coordinamento e di indirizzo integrato con la definizione 
dell’Institute of Medicine USA). 

MANUALE 
Opuscolo contenente indicazioni sulle procedure, purché stilato direttamente dalla struttura 
organizzativa professionale. 

MANUTENZIONE 

Ordinaria: è la normale attività di routine, programmata, che l’utilizzatore deve svolgere per 
mantenere efficiente e in buone condizioni l’apparecchiatura. Essa deve attenersi alle disposizioni 
dettate dal costruttore per garantire il corretto funzionamento dello strumento. Si definisce 
correttiva anche la manutenzione per eventi accidentali che avvengono in garanzia. 
Straordinaria: 
a) programmata: ricadono in tale voce gli interventi di ammodernamento e manutenzione non 
compresi nelle normali procedure di manutenzione ordinaria per i quali (dipendentemente dal tipo 
e dalla vita del bene) sia possibile definire delle scadenze; 
b) correttiva: è tutta l’attività non specificata sopra per la quale non può essere programmato un 
calendario di interventi. Solitamente viene effettuata in situazioni di guasto o di emergenza. 

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO 

Approccio alla qualità secondo le logiche della razionalità limitata, proiettato verso il 
superamento delle non conformità (qualità negativa) e l’aggiunta di valore (qualità positiva), alla 
ricerca di nuovi e più soddisfacenti output. 
La cultura della Qualità evidenzia due modalità di approccio al miglioramento: la prima è 
costituita da un cambiamento radicale e veloce, così come si realizza mediante il ricorso a 
tecniche manageriali quali il Business Process Re-engineering (vedi). 
La seconda modalità è rappresentata dal miglioramento a ‘piccoli passi’, che maggiormente 
recupera il concetto del Process Management e utilizza le tecniche che vi sono correlate: 
coinvolgimento del personale, utilizzo degli strumenti del CQI, il Benchmarking (vedi) o altre 
ancora. 
Le condizioni organizzative orientano l’approccio con l’uno o l’altro di questi 
strumenti/metodologie che si integrano reciprocamente in funzione dell’obiettivo del 
miglioramento. 

«MISSIONE» 
Motivo per cui una organizzazione (azienda), un processo, una azione esiste, è agita, viene 
prodotta. Per l’organizzazione è la ragione d’essere: ciò che essa sceglie di fare per rendersi 
visibile all’esterno e per soddisfare i bisogni (le richieste) dei suoi utenti (clienti). 

MONITORAGGIO 
Misurazioni ripetute e continuative di una varietà di indicatori, operate per identificare potenziali 
problemi (WHO), per presidiare un fenomeno, per misurare l’evoluzione e il miglioramento 
continuo. 

ORGANIZZAZIONE 
Società, impresa, gruppo o loro parte (statutariamente autonoma o meno) pubblica o privata, con 
autonomia funzionale e amministrativa. 

OUTCOME Effetto, in termini di efficacia, prodotto da output connotati in termini di qualità. 
OUTPUT  
(PRODOTTO) 

Indica la prestazione/servizio come risultato immediato di un processo. 

PIANO DELLA 
QUALITÀ 

Documento che descrive le modalità operative per la qualità, le risorse e le sequenze di attività. 

POLITICA 
AZIENDALE 

Sono gli obiettivi e gli indirizzi generali di una organizzazione espressi in modo formale dalla 
Direzione. 



Deriva ed è definita: 
• dalla ragione d’essere dell’azienda («missione») 
• dalle sfide di lungo termine dell’azienda («visione»); 
• dagli obiettivi scelti per il medio periodo (obiettivi che debbono essere specifici, 

misurabili, accettabili, orientati ai risultati, temporizzati: SMART); 
• dalle strategie operative. 

POLITICA 
AZIENDALE PER LA 
QUALITÀ 

Quella parte della politica aziendale che fornisce obiettivi e indirizzi generali per quanto riguarda 
la qualità, espressa, in modo formale dall’alta direzione, in un Documento. 

PRESIDIO 
SANITARIO 

Struttura fisica (ospedale, poliambulatorio, ambulatorio, ecc.) dove si effettuano le prestazioni e/o 
le attività sanitarie. 

PRESTAZIONE 
SANITARIA 

Rappresenta l’aspetto di contenuto tecnico specifico della relazione di servizio ed è connotata da 
livelli di complessità differenti in funzione della richiesta. 

PROBLEMA 
Qualcosa che ci si presenta davanti e che offre opportunità diverse di approccio, lettura, soluzione 
(può comprendere sia l’accezione di ‘pericolo’ che di ‘opportunità’). 

PROCEDURA 

Insieme di azioni professionali finalizzate ad un obiettivo. In generale maniera specifica di 
compiere una attività.  
Una procedura deve esprimere chi fa, cosa fa, come viene fatto, dove, quando, perché e chi ne è 
responsabile. 

PROCESSO 

Sequenza strutturata di attività formalizzate a produrre un risultato che ha valore per il cliente 
finale (l’utente). Definiscono un processo l’evento scatenante (input), la sequenza di azioni 
attraverso cui si realizza il servizio (valore aggiunto), l’output.  
Si usa il termine processo per indicare gli insiemi fondamentali delle attività aziendali: 
- management e pianificazione; 
- core business (processi operativi per erogare l’assistenza); 
- processi di supporto (funzionali al core business) es. gestione risorse umane. 
Le attività che compongono il processo possono, pertanto, riferirsi a diverse linee di 
responsabilità. 
Il processo è descritto da indici e misure quali: tempo di durata, risorse consumate, volumi di 
attività, rilevazioni effettuate, metodi e tecnologie impiegate. 
I processi rappresentano l’organizzazione ed evidenziano operativamente la «missione» e le 
strategie conseguenti per garantire la risposta ai bisogni del fruitore e della società. 
Assumere un approccio di processo (come struttura per agire) significa adottare, quindi, il punto 
di vista dell’Utente. 

PROFESSIONALITÀ 

Spazio operativo riconosciuto ad un soggetto all’interno di una organizzazione, concepito 
direttamente come risultato di una negoziazione dove entrano in relazione il voler essere 
(potenziale dinamico), dove essere (posizione) e poter essere (profilo di ruolo). 
Si compone di caratteristiche rappresentate, principalmente,  da competenza (skills), capacità 
(abilities), atteggiamenti (judgement). 
Si realizza su tre direttrici principali: il contributo tecnico specifico della attività professionale; 
l’operatività quotidiana; la capacità di gestione e la leadership. 

PROGRAMMA 
Risposta organizzata per eliminare o ridurre uno o più problemi. La risposta include uno o più 
obiettivi, lo svolgimento di una o più attività e il consumo di risorse (WHO). 

PROTOCOLLO 
CLINICO 

Indicano una serie rigorosa di comportamenti da attuare per eseguire correttamente procedure 
diagnostiche o terapie o altre attività assistenziali. 

QUALITÀ 

Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto e/o di un servizio che gli conferiscono 
la capacità di soddisfare i bisogni espliciti e impliciti del cliente/fruitore. 
Nota: ogni Azienda traduce il concetto in una propria definizione operativa. 
Tale definizione deve essere conseguente agli obiettivi strategici della organizzazione. 

QUALITÀ TOTALE 
Filosofia, tessuto connettivo di tutto l’agire organizzativo in funzione del miglioramento continuo, 
orientato all’Utente (cliente/fruitore) e incentrato sulla risorsa professionale. 

REGOLAMENTI 
INTERNI 

Definiscono le modalità di comportamento o la successione di azioni definite da documenti 
formali o dalla normativa, che devono essere sistematicamente ottemperati. 

REQUISITO 

Ciascuna delle caratteristiche necessarie e richieste affinché un prodotto/servizio risponda allo 
scopo (vedi qualità). 
Nota: nella Carta dei Servizi il concetto di requisito è espresso con il termine di “fattore di 
qualità”, oggetto rilevante per la percezione della qualità del servizio da parte dell’Utente. 

REVISIONE 
CLINICA 

Ogni attività valutativa sull’assistenza erogata ad un paziente e sulla sua efficacia. Essa include 
anche attività di verifica dell’utilizzo di Linee Guida e Protocolli di assistenza. 



REVISIONE TRA 
PARI 

Tecnica di valutazione e miglioramento della qualità della erogazione delle cure. I valutatori e 
coloro la cui attività viene valutata appartengono alla stessa professione; vengono utilizzati criteri 
accettabili per la professione con l’intenzione di promuovere, attraverso la valutazione, la qualità 
delle cure erogate. 

RISK 
MANAGEMENT 

Strategie e procedure attraverso le quali vengono individuati e minimizzati i possibili rischi e/o 
errori connessi ad un’attività.  

RISORSE 
MATERIALI (BENI 
ATTREZZATURE E 
SERVIZI) 

Rientrano in tale voce le immobilizzazioni materiali per le quali sia possibile una delle seguenti 
denominazioni: 
• impianti e macchinario; 
• attrezzature industriali e commerciali; 
• materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
• servizi; 
• altri beni. 

SERVIZIO 

Ciò che risulta da una relazione basata su uno scambio economico, informativo, operativo, 
emotivo, affettivo sostenuto da una sostanziale interdipendenza fra i protagonisti della relazione. 
Dalla significatività di tale interdipendenza si può misurare la dimensione della qualità. Nelle 
organizzazioni la relazione è sempre a tre: cittadino/utente, professionista, contesto organizzativo. 
Il livello di tale relazione presuppone una partecipazione tra i “tre attori”. 

SISTEMA QUALITÀ 
Insieme di responsabilità, struttura organizzativa, procedure, attività, capacità, risorse, che mira a 
garantire che processi, prodotti, servizi soddisfino bisogni e aspettative dei clienti/fruitori al minor 
costo. 

SPECIFICA 
Documento che prescrive i requisiti ai quali il prodotto/servizio deve risultare conforme (UNI EN 
ISO). Vedi conformità. 

STANDARD 
Definisce il valore soglia predeterminato di un indicatore, che può essere stabilito da norme 
giuridiche che da criteri di altro genere. 

TECNOLOGIA 
MEDICA 

Farmaci, strumenti e procedure mediche o chirurgiche utilizzati nella erogazione delle cure e 
sistemi organizzativi e di supporto all’interno dei quali avviene l’erogazione (WHO). 

TECNOLOGY 
ASSESSMENT 
(VALUTAZIONE 
DELLE 
TECNOLOGIE 
SANITARIE) 

Ambito di ricerca che si prefigge di valutare, attraverso un approccio multidisciplinare alle 
dimensioni qualitative (tecniche, economiche, sociali, etiche) che definiscono una tecnologia 
sanitaria (vedi) e l’opportunità della sua adozione. Le tecniche specifiche di acquisizione delle 
informazioni e di raggiungimento del consenso sono la meta-analisi, le counsensus conferences, 
l’elaborazione di linee guida (vedi). 
L’attività di T.A. si pone a ponte su un confine mobile, fra conoscenza e pratica, per produrre e 
sintetizzare le informazioni relative a una tecnologia a servizio del processo decisionale “politico” 
che determina la sua assunzione e/o formalizzazione (R. Battista). 

UTENTE 
Destinatario di un prodotto e/o di un servizio. Può essere una unità interna, un fruitore specifico 
intermedio rispetto al prodotto finale (in questo caso si parla di “utente interno”). 

VALORI AZIENDALI 
Sono la manifestazione visibile della cultura (vedi) che guida i comportamenti referenziali degli 
individui nell’organizzazione. 

VALUTAZIONE 
Processo scientifico e sistematico con cui viene determinato il grado in cui un intervento o 
programma pianificato raggiunge pre-determinati obiettivi (WHO). 

VALUTAZIONE E 
M1GLIORAMENTO 
DELLA QUALITA’ 

tali attività hanno lo scopo di garantire all’utente che le prestazioni od i servizi ricevuti siano di 
buona qualità. Per iniziative di valutazione e di miglioramento della qualità si intendono progetti 
che prevedono:  
1) l’identificazione di un problema (intesa come occasione di miglioramento);  
2) la determinazione delle cause possibili;  
3) la definizione dei criteri, degli indicatori e dei livelli soglia di buona qualità;  
4) la progettazione e l’effettuazione di uno o più studi per precisare la differenza tra i valori 
attesi e quelli osservati nonché per identificare 1e cause di tale discrepanza;  
5) la progettazione e l’effettuazione dell’intervento migliorativo;  
6) la valutazione di impatto a breve e medio termine dell'intervento migliorativo nei confronti 
del problema affrontato; 
7) la diffusione dei risultati a tutti gli interessati.  
Tali iniziative possono riguardare processi/esiti di prestazioni dirette agli utenti o processi/esiti 
delle attività di supporto (gestionali, organizzativi, amministrative, ecc.). 

VERIFICA 
Operazione di controllo permanente per mezzo della quale si procede all’accentramento di un 
fatto, di un atto, di un evento (coerenza, regolarità, congruenza ...). 

«VISIONE» 
La meta ( gli “orizzonti sfidanti”) che una organizzazione si propone esplicitamente di 
raggiungere. Deriva dalla cultura e dai valori e traduce in scelte spendibili la «missione». È 



esplicitata dalla Direzione, così come la «missione», per sviluppare coesione tra tutti i membri 
della Organizzazione. 

 
E.02. DEFINIZIONI OPERATIVE 
 

CARRELLO PER LA 
GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

Dotazione minima: 
Pallone autoespandibile corredato di maschere facciali e cannule orofaringee; 
Apparecchio per la misurazione della pressione e fonendoscopio; 
Laccio emostatico, siringhe e farmaci; 
Materiale per medicazione. 
Nel caso in cui vengano effettuate procedure invasive, ricerche diagnostiche con 
manovre complesse, oltre alla dotazione di cui sopra, deve comprendere: 
Bombola di ossigeno; 
Monitor defibrillatore; 
Materiale per intubazione orotracheale; 
Aspiratore. 

DISCIPLINE DI BASE Medicina, chirurgia generale, ortopedia, ostetricia e ginecologia, pediatria 

DISINFEZIONE 

Processo che permette l’eliminazione di tutti i microrganismi patogeni ma non delle 
spore.  
Si articola in 3 livelli: 
Alta Disinfezione: quella che distrugge tutti i batteri, i funghi ed i virus ad esclusione 
di gran parte dei batteri sporigeni; 
Media Disinfezione: quella che distrugge tutti i batteri (compreso il Micobacterium 
tubercolosis varietà bovis - microrganismo altamente resistente, utilizzato come test 
di riferimento) e funghi. della maggior parte de virus, con esclusione degli sporigeni; 
Bassa Disinfezione: quella che distrugge tutti i batteri (con esclusione del 
Micobacterium tubercolosis varietà bovis), la maggior parte dei funghi ed alcuni 
virus. 

SALA Locale per l’esecuzione di prestazioni. 

STERILIZZAZIONE 
Processo che permette, mediante l’utilizzo di procedure fisiche o chimiche, la 
distruzione completa di tutti i microrganismi, comprese le spore. 
 

 
E.03 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 
La manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, anche in base alla definizione presente nella Norma UNI 10147, 
rientrano rispettivamente nell’ambito della manutenzione preventiva e della manutenzione correttiva. 
La definizione presente nella norma UNI 10147 è la seguente: 
art. 3.7 manutenzione “a guasto” o manutenzione correttiva - definizione UN19910 (191.07.08): la manutenzione eseguita a 
seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta; 
art. 3.9 manutenzione preventiva - definizione UNI 9910 (191.07.07): la manutenzione eseguita a intervalli o in accordo a 
criteri e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un entità.  
 




