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Il contesto normativo 

• Decreto Legislativo 81/2008 

• Direttiva 2010/32/UE (maggio 2010)

• Circolare Regione Emilia-Romagna n. 16 del 

1° ottobre 2013 "Linee di indirizzo e criteri 

d’uso dei dispositivi medici con meccanismo d’uso dei dispositivi medici con meccanismo 

di sicurezza per la prevenzione di ferite da 

taglio o da punta“ ( a cura della Commissione 

Regionale Dispositivi medici) con finalità di 

introduzione controllata e progressiva dei DM di 

sicurezza 

• Decreto Legislativo 19 febbraio 

2014 "Attuazione della Direttiva 2010/32/UE 



I criteri specifici di sicurezza 

La normativa Europea di riferimento (Direttiva 
2010/32/UE) pur fornendo una serie di definizioni 
non chiarisce cosa si debba intendere per 
“dispositivo con meccanismo di protezione”. 

La Regione Emilia-Romagna in settembre 2013 ha 
recepito i criteri pubblicati da varie Agenzie 
Internazionali Regolatorie in un Documento .

Tali criteri sono: 

il dispositivo non deve in alcun modo compromettere il dispositivo non deve in alcun modo compromettere 
la qualità della prestazione e la sicurezza del paziente; 

il dispositivo deve essere affidabile, di facile ed 
intuitivo uso, richiedere variazioni minime nella tecnica 
da parte dell’operatore sanitario. 

il meccanismo di protezione deve essere 
preferibilmente attivabile in modo automatico (innesco 
attivo o passivo) e, comunque sia, con una sola mano; 

il device deve garantire che le mani dell’operatore si 
trovino sempre dietro la parte acuminata/tagliente del 
dispositivo medesimo; 



I criteri specifici di sicurezza 

il meccanismo di protezione deve creare una barriera 
efficace, permanente ed irreversibile tra la parte 
acuminata del dispositivo e l’operatore; 

il meccanismo di protezione non deve essere 
disattivabile e deve assicurare la sua funzione 
protettiva anche durante e dopo lo smaltimento; 

 il dispositivo deve essere dotato di un segnale 
(udibile e/o visibile) che consenta di verificare (udibile e/o visibile) che consenta di verificare 
l’avvenuta attivazione del meccanismo di protezione; 

 Il meccanismo di sicurezza deve fare parte integrante 
del dispositivo di sicurezza e non può essere un 
accessorio distinto; 

 l’utilizzo del dispositivo non deve generare rischi 
addizionali per la sicurezza (es. rischio di esposizione 
muco cutanea); 

l’attivazione del meccanismo di protezione deve 
essere la più precoce possibile.



Procedure di acquisto
DM di sicurezza

I dispositivi di sicurezza sono caratterizzati da costi elevati,  se confrontati con i 
corrispondenti dispositivi non protetti. Per i pungenti/taglienti si tratta di device
con volumi enormi di utilizzo in sanità.

Per favorire gli acquisti in tutte le Aziende sanitarie come previsto dalle normative, 
in RER è stato attuato un programma di governo della spesa relativa a tali 
categorie, sintetizzato nelle seguenti azioni:

1) Programmi di acquisto centralizzato tramite Gare regionali condotte dal soggetto 
aggregatore Intercenter

CONCORRENZA FORNITORI 

ABBASSAMENTO COSTI

OMOGENEITA’ LOTTI DI GARA

Gare in RER di riferimento per DM sicurezza:

1) AGHI, SIRINGHE E AGHI CANNULA ED.3 (2017) prima procedura
2) DM PRELIEVO SOTTOVUOTO (2018) set per prelievo con provette sottovuoto
3) DIABETOLOGIA OSPEDALIERA 2 (2019) lancette pungidito e pungitallone

2) Selezione delle tipologie di DM con sicurezza , in base al favorevole rapporto costo-
riduzione del rischio, ampliabile in futuro sulla base delle analisi locali del rischio

Esempio:  siringhe con ago ipodermico , aghi per penna per insulina , bisturi di sicurezza 
…….



Formazione e addestramento 

all’uso

• Conoscenza delle istruzioni d’uso (importante per 
l’utilizzo di tutti i DM, soprattutto se invasivi) : 
fondamentale per garantire il corretto funzionamento del 
dispositivo protetto.

• In fase di introduzione di un nuovo DM di sicurezza: 
investire in una accurata formazione e addestramento investire in una accurata formazione e addestramento 
pratico per gli operatori sanitari, a cura degli “specialist” 
di prodotto, con supervisione e coordinamento dei SPP 
aziendali.

• Mantenimento della formazione in caso di turn-over del 
personale, da parte di tutor in reparto o con “refresh” 
addestramento

• Monitoraggio della soddisfazione degli operatori, con 
invito alle segnalazioni di DM-Vigilanza



Dispositivi di sicurezza gestiti in 
AUSL Bologna

CND Descrizione CND

A01010101                              

A0199
Aghi ipodermici per siringa

A010102 Aghi a farfalla per infusione

A010103 Aghi e kit per sistemi impiantabili

A02010205 Siringhe per infusione con ago (per insulina)

A010105 Aghi per prelievo sottovuoto

A020105

A01019

A020199
Siringhe per Emogasanalisi con ago

A010401 Aghi fistola artero venosi

V0104 Lancette pungidito e pungitallone

C0101010201 Aghi cannula di sicurezza con valvole di iniezione

A01010199 Aghi per penna insulina



Aghi ipodermici per siringa

CND Descrizione CND Caratteristiche dei NPDs

Uso : iniezione di sostanze 
medicamentose o per aspirazione di 
fluidi a livello ipodermico. Monouso, 
sterile, privo di lattice, in materiale 

plastico per uso medicale, atossicio e 
apirogeno. 

Ago in acciao inox a triplice affilatura, 

A01010101 

A0199
Aghi ipodermici 

per siringa

Ago in acciao inox a triplice affilatura, 
lubrificato, ben saldato al bariletto

Sistema di sicurezza attivabile con una 
sola mano, al termine della 

prestazione.
Cono, dotato di raccordo universale 

per siringhe (sia dotate di coni luer che 
luer lock) , trasparente per permettere 

la visibilità del sangue e/o del 
medicamento, caratterizzato da 

codice colore, secondo gli standard 
internazionali, per poterne 

riconoscere subito il calibro.



Aghi a farfalla per infusione

CND
Descrizione 

CND
Caratteristiche dei NPDs

Uso : per infusioni intravenose a breve 
termine  e per prelievo di sangue (da un 

vaso periferico o per venipuntura
epidermica in neonatologia) .

Monouso, sterile, privo di lattice, in 
materiale plastico medicale, privo di 

ftalati, atossico e apirogeno. 

A010102 Aghi farfalla

ftalati, atossico e apirogeno. 
Con tre parti fondamentali: l’ago, le 

alette laterali e il tubicino di raccordo. 
Ago in acciao inox a triplice affilatura, 
lubrificato, ben saldato alle due alette 

poste ai lati dello stesso con sistema di 
sicurezza (che si deve attivare, con una 

sola mano, al termine della 
prestazione). 

Alette, antiscivolo ed ergonomiche, di 
facile impugnatura, con codice-colore 

in base alla misura.
Tubicino di raccordo privo di memoria, 

trasparente, flessibile, dotato di attacco 
luer lock e provvisto di un tappo di 

chiusura a perfetta tenuta.



Aghi e kit per sistemi impiantabili 
(tipo Huber)

CND Descrizione CND Caratteristiche dei NPDs

A010103

Aghi e kit per 

sistemi 

impiantabili

AGO DI HUBER

Uso  : somministrazione di sostanze (quali chemioterapici, miscele 
nutrizionali e sangue) e prelievo ematico in pazienti con accesso venoso a 

livello sottocutaneo.
In acciaio inox, con sistema di sicurezza e punta non carotante per l’accesso 

ai setti dei sistemi impiantati nei pazienti
Con sistema di fissaggio costituito da alette o da una base di appoggio. 

L’ago si distingue in retto e angolato a 90 gradi. 
All'ago può essere collegato con attacco luer lock un tubo di raccordo privo 

di memoria, in materiale plastico per uso medicale privo di lattice e di 
ftalati.



Aghi per prelievo sottovuoto :
ago retto con camicia 

CND
Descrizione 

CND
Caratteristiche dei NPDs

A010105

Aghi per 

prelievo 

sottovuoto 

SET PER PRELIEVO SOTTOVUOTO

Dispositivo medico utilizzato per la 
perforazione delle provette durante il 

prelievo ematico sottovuoto. 

Ago retto con camicia



Aghi per prelievo sottovuoto :
set con ago a farfalla

CND
Descrizione 

CND
Caratteristiche dei NPDs

SET PER PRELIEVO SOTTOVUOTO

Dispositivo medico utilizzato per la 
perforazione delle provette durante il 

A010105

Aghi per 

prelievo 

sottovuoto 

perforazione delle provette durante il 
prelievo ematico sottovuoto. È costituito 

da ago a farfalla, tubo di raccordo e 
adattatore luer.

Ago in acciao inox a triplice affilatura e 
lubrificato.

Con sistema di
sicurezza. attivabile con una sola mano 

al termine della prestazione.



Siringhe da infusione con ago 
( per insulina)

CND Descrizione CND

A02010205
Siringhe per infusione con ago 

(per insulina)

SIRINGA DA TUBERCOLINA/ INSULINA 

Uso:  per la somministrazione di medicinali . Costituita da un 
cilindro, in materiale plastico per uso medicale, al cui 
interno scorre un pistone. Monouso, sterile, priva di lattice. 
Con ago retto termosaldato, in acciao inox a triplice 
affilatura, senza spazio morto, con sistema di sicurezza che 
si deve attivare al termine della somministrazione.



Siringa eparinata con ago per 
emogasanalisi

CND
Descrizione 

CND
Caratteristiche dei NPDs

A020105

A01019

A020199

Siringhe 

per 

Emogas

con ago

Uso :  prelievo di sangue arterioso per dosaggio 
dei diversi gas presenti all’interno del campione 

ematico stesso.
Ha forma cilindrica, monouso, sterile, priva di 
lattice, costituita da plastica per uso medicale, 

atossica e apirogena. Contiene un 
anticoagulante in grado di assicurare una 

immediata solubilità del campione prelevato ed 
è dotata di un sistema che consente 

l’eliminazione dell’aria residua.
L’ago con sistema di sicurezza da attivare con 
una sola mano al termine del prelievo è dotato 

di copriago. Cono con attacco luer lock. 
Siringa  con stantuffo per l’aspirazione del 

campione e tappo luer lock che consente la 
chiusura del dispositivo al termine della 

prestazione.



Lancette pungidito per prelievo 
capillare 

CND Descrizione CND Caratteristiche dei NPDs

V0104

Lancette 

pungidito

monouso

Uso : puntura della cute al fine di ottenere 
un campione ematico capillare da sottoporre 
ad analisi laboratoristica. Monouso, sterile, in 

acciao inox e in genere montata su un 
supporto in materiale plastico per uso 

medicale privo di lattice.



Lancette pungitallone per 
neonati 

CND
Descrizione 

CND
Caratteristiche dei NPDs

V0104

Lancette 

pungidito

Per puntura del tallone nei neonati e 
prematuri.

Sono disponibili diametri e lunghezze 
V0104 pungidito

monouso

Sono disponibili diametri e lunghezze 
diverse. Questo dispositivo è provvisto 
di un apposito sistema di sicurezza (che 

si deve attivare al termine della 
prestazione).



Ago cannula monovia

CND Descrizione CND Caratteristiche dei NPDs

Uso : accesso venoso periferico per 
infusione di farmaci o prelievo di campioni 

ematici. Ago disponibile con diametri e 
lunghezze diverse, in acciao inox a triplice 
affilatura, lubrificato , viene sfilato dopo 

C0101010201

Aghi cannula 

di sicurezza 

con valvole 

di iniezione

affilatura, lubrificato , viene sfilato dopo 
l’introduzione della cannula.

Cannula in poliuretano, apirogeno, per uso 
medicale, priva di lattice.

Cono di connessione trasparente, per 
consentire la verifica immediata del 

corretto posizionamento dell’ago; con 
alette laterali di posizionamento o 

fissaggio (con codice colore ) e dotato di 
attacco luer lock.

Questo ago cannula è caratterizzato dalla 
presenza di una valvola antireflusso, che 

impedisce il reflusso del farmaco al 
momento dell’infusione estemporanea, ed 

è dotata di un cappuccio di chiusura.
Questo ago cannula è provvisto di un 

apposito sistema di sicurezza che si attiva 
al termine della prestazione. 



Ago cannula venoso a doppia via

CND Descrizione CND

C0101010201

Aghi cannula di sicurezza con 

valvole 

di iniezione :

Ago cannula a due vie con 
prolunga e raccordo a "Y"con 
dispositivo a circuito chiuso  
con dispositivo di sicurezza



Ago cannula per accesso 
arterioso 

CND Descrizione CND

C0101010201

Aghi cannula di sicurezza con 

valvole di iniezione

Ago cannula monovia a 
circuito chiuso per 

incannulamento dell' 
arteria radiale , infusioni e 

lavaggi, monitoraggio 
pressorio e prelievo di 

sangue



Aghi per penna per insulina

CND Descrizione CND

A01010199 AGHI PER PENNA INSULINA 



Dati 2017-2018 RER                            

DM con sicurezza e senza sicurezza
TABELLA FINALE CONFRONTO CONSUMI  RER 2017 VS 2018

QUANTITA' 2017 QUANTITA' 2018 Delta 2018 vs 2017

AGHI A FARFALLA

sicurezza 3.251.680 3.331.604 79.924

non sicurezza 2.713.597 441.866 -2.271.731

totale 5.965.277 3.773.470

AGHI IPODERMICI PER SIRINGA

sicurezza 560.419 1.050.251 489.832

non sicurezza 6.469.103 6.583.701 114.598

totale 7.029.522 7.633.952

AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI (HUBER)

sicurezza 59.181 65.199 6.018

non sicurezza 8.964 4.442 -4.522

totale 68.145 69.641

AGHI PER PRELIEVO SOTTO VUOTO

sicurezza 2.268.474 3.519.499 1.251.025

non sicurezza 39.000 483.356 444.356

totale 2.307.474 4.002.855

SIRINGHE PER EMOGAS CON AGO 

sicurezza 840.424 1.018.397 177.973

non sicurezza 247.852 31.520 -216.332

totale 1.088.276 1.049.917

AGHI FISTOLA ARTERO-VENOSI

sicurezza 213.090 178.353 -34.737

non sicurezza 410.972 437.540 26.568

totale 624.062 615.893

SIRINGHE PER INFUSIONE (INCLUSO PER INSULINA)

sicurezza 2.008.991 1.052.083 -956.908

non sicurezza 1.868.924 2.269.870 400.946

totale 3.877.915 3.321.953

LANCETTE PUNGIDITO MONOUSO

sicurezza 6.666.297 6.796.744 130.447

non sicurezza 27.780.098 27.726.455 -53.643

totale 34.446.395 34.523.199

AGHI CANNULA 

sicurezza 3.252.240 3.463.964 211.724

non sicurezza 339.156 220.618 -118.538

totale 3.591.396 3.684.582



Dati 2017-2020 RER                   
DM di sicurezza

DM SICUREZZA CONSUMI  RER ANNI 2017-2018-2019-2020

QUANTITA' 2017 QUANTITA' 2018 QUANTITA' 2019 QUANTITA' 2020

AGHI IPODERMICI PER SIRINGA 560.419 1.050.251 1.121.418 1.135.799

AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI (HUBER) 59.181 65.199 72.271 63.322

AGHI A FARFALLA 3.251.680 3.331.604 2.845.961 2.380.917

AGHI PER PRELIEVO SOTTO VUOTO 2.268.474 3.519.499 5.430.390 4.654.197

SIRINGHE PER EMOGAS CON AGO 840.424 1.018.397 1.048.957 1.351.977

AGHI FISTOLA ARTERO-VENOSI 213.090 178.353 187.127 186.850

AGHI PER PENNA PER INSULINA 573.450 573.300

SIRINGHE PER INFUSIONE (INCLUSO PER INSULINA)
2.008.991 1.052.083 1.406.055 2.434.818

LANCETTE PUNGIDITO E PUNGITALLONE 6.666.297 6.796.744 6.775.050 5.611.149

AGHI CANNULA 3.252.240 3.463.694 3.640.426 3.384.410

totale n° pezzi 19.120.796 20.475.824 22.527.655 21.776.739

totale spesa € 5.745.584 € 6.394.553 € 7.327.287 € 7.017.088 



Dati 2017-2020 RER                   
DM di sicurezza

Dal 2017 al 2020:

 Costante aumento della quantità DM di sicurezza
 Notevole incremento nel biennio 2017/18 ( recepimento gara 
regionale)
 Consumi  pressochè invariati 2019/2020 (mantenimento)

Nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus   incremento di  siringhe 
Consumi  pressochè invariati 2019/2020 (mantenimento)

 Nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus   incremento di  siringhe 
per emogasanalisi e calo dei prelievi  
Nel 2020 notevole incremento di siringhe per insulina protette
 Nel 2019 introduzione di  penne per insulina protette (non in Gara 
Intercenter)

 Maggiore appropriatezza d’uso nei prelievi, con utilizzo di set dedicati.               
(Gli aghi a farfalla vanno riservati alle infusioni )
 La spesa relativa al 2020 si attesta intorno ai 7 milioni di euro (AUSL 
Bologna:  quasi 1 milione)



Dati 2019-2020 AUSL BO 
consumi e spesa

DM SICUREZZA CONSUMI  E SPESA  AUSL BOLOGNA ANNI 2019-2020

QUANTITA' 2019 QUANTITA' 2020 SPESA 2019 SPESA 2020

AGHI IPODERMICI PER SIRINGA
23.800 22.949

€

2.004,00 

€

1.932,00 

AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI (HUBER)
5.397 4.310

€

18.523,00 

€

14.669,00 

AGHI A FARFALLA
406.399 257.149

€

27.472,00 

€

17.235,00 

AGHI PER PRELIEVO SOTTO VUOTO
1.011.700 854.250 € 346.033,00 

€

293.140,00 1.011.700 854.250 € 346.033,00 293.140,00 

SIRINGHE PER EMOGAS CON AGO 
132.350 166.216

€

56.841,00 

€

70.299,00 

AGHI FISTOLA ARTERO-VENOSI
500 600

€

854,00 

€

1.025,00 

AGHI PER PENNA PER INSULINA
29.100 54.400

€

9.079,00 

€

16.986,00 

SIRINGHE  PER INSULINA
49.702 52.309

€

4.543,00 

€

4.542,00 

LANCETTE PUNGIDITO E PUNGITALLONE
678.875 592.264

€

52.655,00 

€

46.378,00 

AGHI CANNULA 
428.698 408.826 € 465.026,00 

€

461.248,00 

totale 2.766.521 2.413.273 € 983.030,00 

€

927.454,00 



Dati 2019-2020 AUSL BO   
consumi e spesa

 Leggera flessione 2020 causa Coronavirus 
(soprattutto aghi per prelievi e aghi cannula)

 Aumento consumi siringhe per emogas
analisi (monitoraggio saturazione ematica)analisi (monitoraggio saturazione ematica)

 Introduzione aghi penna per insulina

 Spesa complessiva 2020 : € 927.000 circa



Dettagli dati di spesa 
AUSL BO 2020

AGHI IPODERMICI PER 

SIRINGA;  € 1.932,00 

AGHI E KIT PER SISTEMI 

IMPIANTABILI (HUBER);  €

14.669,00 AGHI A FARFALLA;  € 17.235,00 

AGHI PER PRELIEVO SOTTO 

VUOTO;  € 293.140,00 

AGHI CANNULA ;  €

SIRINGHE PER EMOGAS 

CON AGO ;  € 70.299,00 

AGHI FISTOLA ARTERO-

VENOSI;  € 1.025,00 

AGHI PER PENNA PER 

INSULINA;  € 16.986,00 

SIRINGHE  PER 

INSULINA;  €

4.542,00 LANCETTE PUNGIDITO E 

PUNGITALLONE;  € 46.378,00 

AGHI CANNULA ;  €

461.248,00 


