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INDICAZIONI 

GESTIONE PAZIENTI VENTILATI ASSISTITI A DOMICILIO 

 

 

Per le indicazioni sulla Gestione dei pazienti ventilati assistiti a domicilio 

Redazione Verifica Approvazione 

Data Data Data 

   

Dott.ssa Claudia Dessanti 

Direzione Sanitaria ASL 1  

 

Dott. Vito La Spina 

Direttore Sanitario ASL 1 Sassari 

 

Dott. Vito La Spina 

Direttore Sanitario ASL 1 Sassari 

 

Dott.ssa Vanna Chessa 

Resp. S.S. Malati ventilati e ad 

alta complessità assistenziale 

 

 

  

Ing. Bruno Pinna 

Ingegneria Clinica ARES 

 

Ing. Barbara Podda 

Direttore  Ingegneria Clinica ARES 

 

 

Ing. Paolo Tauro 

Direttore SC Area Tecnica  

Sassari Olbia - ARES 
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PREMESSA 

 

1. Scopo 

Scopo della presente procedura è definire:  

A) le modalità operative e le responsabilità professionali  per la gestione dei pazienti ventilati, assistiti 

a domicilio relativamente alla fase DIMISSIONE, VERIFICA E IDONEITA’ DEL DOMICILIO;  

B) i controlli da effettuare nelle varie fasi del processo e la loro tracciabilità. 

 

2. Campo di applicazione 

Pazienti che si trovano in condizioni di ventilazione meccanica assistita ai quali devono essere fornite a 

domicilio cure e assistenza efficaci, nel rispetto e garanzia della dignità della persona. 

 

3. Responsabilità (matrice delle responsabilità)  

FASE FUNZIONE / ATTIVITA’ RESPONSABILITA’ 

1 Eleggibilità del paziente per ospedalizzazione a domicilio 

Dirigente medico della S.S. Malati 

ventilati e ad alta complessità 

assistenziale 

2 
Sopralluogo presso il domicilio del paziente per verificare 

l'adeguatezza degli ambienti in cui verrà ospitato 

Dirigente medico della S.S. Malati 

ventilati e ad alta complessità 

assistenziale 

3 Prescrizione ausili, apparecchiature necessarie 
Dirigente medico ospedaliero che 

dimette il paziente 

4 
Attivazione  S.S. Malati ventilati e ad alta complessità 

assistenziale 

Dirigente medico ospedaliero che 

dimette il paziente 

5 
Verifica adeguatezza impianto elettrico a domicilio del 

paziente 
Area Tecnica  

6 
(se non a norma) Messa a norma di legge impianto elettrico 

con relativa certificazione di conformità 
Utente  

7 Fornitura apparecchi elettromedicali 
Dipartimento Gestione Acquisti 

ARES o Struttura Acquisti ASL 

8 

Comunicazione della data di ospedalizzazione a domicilio  al 

medico di medicina generale,  al medico di continuità 

assistenziale, al 118 e all’Ente erogatore dell’energia 

elettrica 

Dirigente medico della S.S. Malati 

ventilati e ad alta complessità 

assistenziale 

9 
Manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchi 

elettromedicali 

Ingegneria Clinica 
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4. Attività 

 

4.1 Descrizione dell’attività della S.S. Malati ventilati e ad alta complessità assistenziale 

Il Dirigente medico della S.S. Malati ventilati e ad alta complessità assistenziale:  

A) effettua un sopralluogo presso il domicilio del paziente per valutare l’adeguatezza degli ambienti in 

cui verrà ospitato; quindi: 

A.1) se l’esito del sopralluogo è negativo indirizza il paziente verso una struttura diversa dal 

proprio domicilio; 

A.2) se l’esito del sopralluogo è positivo,  

� dà comunicazione al Dirigente medico ospedaliero che provvederà ad inoltrare al 

servizio Integrativo protesica e alla farmacia la richiesta dei presidi /dispositivi 

presenti nei contratti aziendali (resi disponibili dal Dipartimento Acquisti ARES), in 

caso di prescrizione specialistica ad personam di beni non riconducibili ai contratti 

regionali la ASL provvederà all’acquisto in autonomia. Tra i beni prescrivibili 

disponibili nei contratti regionali a cui occorre prioritariamente far riferimento si 

elencano: 

• n° 2 ventilatori meccanici a rete e batteria (contratto regionale 

ventiloterapia); 

• n° 1 aspiratore chirurgico ad esclusiva alimentazione elettrica 

(contratto regionale ventiloterapia); 

• n° 1 assistente tosse a rete e batteria(contratto regionale 

ventiloterapia); 

• n° 1 comunicatore a puntamento oculare a rete e batteria (contattare 

SC Servizi Sanitari); 

• n° 1 letto ad esclusiva alimentazione elettrica (contratto regionale 

ausili o disponibilità beni sanificati home care solution); 

• n° 1 materasso antidecubito ad alte prestazioni ad esclusiva 

alimentazione (contratto regionale ausili o disponibilità beni sanificati 

home care solution); 

• pompe da infusione a rete e a batteria (contratto regionale pompe da 

infusione domiciliari) 

• n°1 saturimetro a rete e batteria (contratto regionale ventiloterapia); 

� invia comunicazione della data di ospedalizzazione a domicilio  al medico di medicina 

generale,  al medico di continuità assistenziale, al 118 e all’Ente erogatore 

dell’energia elettrica. 
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4.2 Descrizione dell’attività dell’Area Tecnica 

Dopo la valutazione dell’adeguatezza degli ambienti sulla base di eventuali richieste particolare del Dirigente 

medico della S.S. Malati ventilati e ad alta complessità assistenziale, l’Area Tecnica procede a:  

A) verificare l’impianto elettrico, controllandone la conformità a norma di legge e la relativa 

certificazione. In particolare si procederà a valutare i seguenti elementi principali che costituiscono 

elenco indicativo e non esaustivo delle verifiche da eseguire: 

1. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi del DM 37/08; 

2. presenza e adeguatezza impianto di messa a terra; 

3. presenza e adeguatezza illuminazione di emergenza con lampada autoalimentata in caso di 

black-out; 

4. verifica circuiti prese alimentati con interruttore magnetotermico differenziale di tipo A, 

Idn=0,03A; 

5. verifica presenza e adeguatezza realizzazione del nodo equipotenziale per la connessione dei 

conduttori PE ed eventuali masse estranee presenti all'interno della stanza di degenza; 

B) valutare il rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica – contattando all’uopo il gestore 

del servizio elettrico o sulla base dei dati forniti dalla famiglia della persona assistita in sede di 

sopralluogo . 

N.B.: eventuali non conformità rilevate nell’impianto dovranno essere risolte a cura e spese dalla famiglia 

della persona assistita (progettazione, lavori di adeguamento e certificazioni) manlevando l’Area Tecnica per 

ritardi nell’esecuzione delle attività di adeguamento. 

 

4.3 Descrizione dell’attività della famiglia della persona assistita 

Qualora il sopralluogo dell’Area Tecnica sulla conformità dell’impianto elettrico desse esito negativo, la 

famiglia è tenuta alla messa a norma (inclusa l’eventuale progettazione richiesta D.M. 22 gennaio 2008, n. 

37) e alla certificazione dello stesso nel più breve tempo possibile, manlevando l’Azienda per ritardi 

nell’esecuzione. 

Con la Deliberazione RAS n° 53/8 del 09.10.2008 è stato riconosciuto alla famiglia della persona assistita un 

finanziamento aggiuntivo al programma “Ritornare a casa”, fino ad euro 4.000 annui, per la copertura delle 

spese anche indirettamente correlate alla malattia, tra le quali si annovera l’adeguamento dei locali. 

A seguito della esecuzione lavori di adeguamento, su progetto commissionato dall’utente, l’Area Tecnica 

eseguirà un ulteriore sopralluogo atto a verificare la rispondenza e la certificazione di quanto eseguito (vedi 

punto 4.2). 
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4.4 Descrizione dell’attività della Ingegneria Clinica 

Come da procedura ATS “Gestione operativa per acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di 

ventiloterapia domiciliare di proprietà Codice SCIC-01 Rev. 0.1 del 31/05/2019”, l’Ingegneria Clinica per 

tramite del Global Service Hospital Consulting e dei fornitori delle attrezzature domiciliari:  

A) fornisce gli apparecchi elettromedicali, certificandone la messa in opera e il collaudo; 

B) garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. 

I recapiti della Hospital Consulting per le attività di manutenzione delle attrezzature biomedicali afferenti alla 

ASL di Sassari sono i seguenti: 

• E-Mail: sic.sassari@hospital-consulting.it 

• Numero unico e di reperibilità: 338-5351600 

Il servizio è operativo (H24 365 giorni all’anno) 

 

5. Indicatori 

FASE FUNZIONE / ATTIVITA’ INDICATORE 

Attività espletata entro 

1 Eleggibilità del paziente per ospedalizzazione a domicilio 7 giorni  dalla richiesta 

2 
Sopralluogo presso il domicilio del paziente per verificare 

l'adeguatezza degli ambienti in cui verrà ospitato 
7 giorni  dalla richiesta 

3 Prescrizione ausili, apparecchiature necessarie Nel più breve tempo possibile 

4 
Attivazione  S.S. Malati ventilati e ad alta complessità 

assistenziale 
Nel più breve tempo possibile 

5 Verifica adeguatezza  impianto elettrico a domicilio del paziente 7 giorni  dalla richiesta 

6 
(se non a norma) Messa a norma di legge impianto elettrico con 

relativa certificazione di conformità A CARICO DELL’UTENTE 
Nel più breve tempo possibile 

7 Fornitura apparecchi elettromedicali 7 giorni  dalla richiesta 

8 

Comunicazione della data di ospedalizzazione a domicilio  al 

medico di medicina generale,  al medico di continuità 

assistenziale, al 118 e all’Ente erogatore dell’energia elettrica 

Nel più breve tempo possibile 

9 
Assistenza / manutenzione ordinaria e straordinaria 

apparecchiature elettromedicali 
7 giorni  dalla richiesta 

 

6. Situazioni particolari 

Le apparecchiature domiciliari per ventilo-terapia (ventilatori meccanici) hanno destinazione d'uso specifica, 

come da manuale d'uso; essendo di supporto alla vita, esse, per assicurare continuità, sono sempre dotate 
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oltre che di alimentazione elettrica anche di una batteria tampone. La durata della batteria è limitata a 

qualche ora (generalmente 6-12 ore a seconda del modello).  

Ai fini di una maggiore continuità di erogazione vengono comunque sempre prescritti e autorizzati n° 2 

ventilatori, uno principale e uno di back-up in caso di guasto, ognuno dei quali è dotato di batteria tampone. 

 

6.1 Interruzione di energia elettrica 

In caso di interruzione per un periodo pari o superiore alle 8 ore, nonostante la copertura data dalle batterie 

tampone, la Famiglia del paziente allerterà il 118 per l’eventuale trasporto in ospedale. 

 

6.2 Gruppo di continuità UPS - gruppo elettrogeno 

In casi eccezionali, su valutazione dell’ASL, verrà fornito a domicilio del paziente un gruppo di continuità UPS 

o gruppo elettrogeno.  

L’eccezionalità è data dalla classificazione, da parte del Gestore dell’energia elettrica o sulla basa di rilevazioni 

certe, dell’utenza come insistente in zona con rischio di interruzione energia elettrica difforme dagli standard 

deliberati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e GAS, assegnati in base al grado di concentrazione territoriale. 

L’ASL, tramite il Servizio Acquisti, per far fronte tempestivamente a eventuali necessità, provvederà in tempi 

brevi ad effettuare una gara per la stipula di un contratto di noleggio o di acquisto di UPS e di gruppo 

elettrogeno. 

 

7. Riferimenti normativi e documentali 

• Delibera RAS n° 10/43 del 11.02.2009 “Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone 

con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita”. Allegati 1 e 2. 

• Deliberazione RAS n° 53/8 del 09.10.2008; 

• Gestione operativa per acquisizione e manutenzione delle apparecchiature di ventiloterapia domici-

liare di proprietà Codice SCIC-01 Rev. 0.1 del 31/05/2019. 
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