
Servizio Lavaggio Dpi Rx 

Il servizio consiste nel garantire la continua disponibilità dei Dispositivi di Protezione Individuale anti RX(in 
seguito DPI) individuati dall'ARNAS, come elementi accessori alla vestizione del personale  . 

Il servizio comprende: 

il lavaggio dei DPI anti RX

la sanificazione, il ricondizionamento, il ritiro dei dispositivi dai vari centri di utilizzo e la riconsegna del 
materiale ricondizionato 

a richiesta il controllo di conformità dei DPI anti RX. 

La tipologia e le caratteristiche dei materiali così come le specifiche dei servizi sono descritte ai paragrafi 
seguenti. 

Sanificazione dei DPI anti RX di proprietà dell’ente

Nel caso di dispositivi di proprietà dell’ARNAS. 

Il servizio sarà attuato con le seguenti modalità:

ritiro dalle UUOO dei DPI sporchi con una tempistica concordata in fase di stesura del contratto attuativo, 
che potrà essere differenziata per ambiti di utilizzo (es. sale operatorie, radiologie, sale 
interventistiche,emodinamica ecc.) ;

sanificazione certificata del DPI;

verifica di integrità della lamina protettiva, così come previsto nel documento INAIL “Proposta di procedura 
per la gestione dei dispositivi di protezione individuale dalla radiazione X per uso medico-diagnostico: 
camici e collari per la protezione del lavoratore”. La modalità di realizzazione del controllo e l’attestazione 
di conformità saranno concordati con l’esperto qualificato dell’ARNAS ;

ad ogni lavaggio i DPI saranno sottoposti ad un controllo e ad una eventuale manutenzione del tessuto 
tecnico di rivestimento (es. riparazione bordi scuciti, ecc.) e notifica al reparto di Fisica Sanitaria di eventuali
non conformità rilevate;

il servizio di lavaggio di questi DPI sarà gestito tramite sistema informatizzato che permetta la tracciabilità 
di ogni DPI, dei lavaggi e/o controlli e riparazioni effettuate.

Durante il trasporto sarà espressamente curato ogni atto ad evitare la cross-contamination. 

Su richiesta, potranno essere forniti carrelli per lo stoccaggio dello sporco all’interno dei servizi e sistemi 
porta camice per una corretta gestione e conservazione dei camici stessi. 



Dovrà essere proposto dall’Appaltatore un servizio in urgenza di ritiro dello sporco e/o riconsegna 
anticipata del pulito.


