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        Noleggio Divise per S:O.
         

Le divise devono essere conformi alle normative vigenti (UNI EN 13785 – UNI EN 29073- DIN 
53830 )e dotate di microchip o altro sistema indicato dal fornitore nel progetto che permettano la 
tracciabilità e il monitoraggio dei percorsi e del numero dei lavaggi.
La consegna delle divise presso le S.O. deve avvenire tramite appositi carrelli chiusi e la gestione  
attraverso appositi distributori.
La fornitura dei carrelli  e dei  distributori nonché l’istallazione degli stessi   sono a carico del 
fornitore.
Le modalità di implementazione del sistema di distribuzione ,le caratteristiche dei distributori 
automatici. la capienza e le modalità  di interfacciamento con il il sistema informativo devono 
essere  esplicitate nel progetto dal fornitore  nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: 

• essere attivi 24 ore su 24
• garantire una adeguata separazione dei flussi sporco/pulito
• avere capacità di identificare l’utilizzatore attraverso apposito badge o altro strumento di 

riconoscimento ed essere in grado di erogare la divisa prevista nella relativa 
dotazione,tenuto conto delle divise consegnate

• garantire la  rintracciabilità dei capi consegnati
• avere la capacità della gestione degli allarmi(superamento delle soglie minime. 

esaurimento articolo,mancato ritiro dei capi per periodi prolungati)
• avere la possibilità di estrarre reportistiche anche da parte di figure individuate dall’ARNAS

   Fabbisogno giornaliero delle divise per il personale di sala operatoria.

 Complesso operatorio  del Polo oncologico 50 divise

 Ostetricia e Ginecologia  40 divise

 Neurochirurgia  25 divise

 Ortopedia  22 divise

 Ch.Generale/Urgenza 24 divise

 Ch.Plastica  18 divise

 Ch. Maxillo Facciale 12 divise

 Ch. Vascolare 20

 ORL 15 divise

 Cardiologia  10 divise



 Oculistica  10 divise

 Complesso operatorio del P.O  Di Cristina 25

 Gastroenterologia  20 divise

 Emodinamica 15 divise

 Endoscopia bronchiale  10

 Centro Prelievo e Trapianto  da tenere a  disposizione 15  divise
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