
 

 

Servizio LAVANOLO: erogazione del servizio e 

modalità di  controllo. 

Cod. PO 
Rev.  1   

Edizione 2  del 20/11/2014 

Pag.         /24 

 

Gruppo di riferimento del documento Classificazione del documento Editore del documento 

Procedura Aziendale  DIREZIONE SANITARIA COB 

 

1 

Servizio LAVANOLO: erogazione del servizio e modalità di controllo. Cod. PO 

Pag.  1/ 

    

    

    

    

Distribuito in forma [   ] Cartacea 

 

[   ] Informatica 

 

A  

 

DATA   07.11.2014                                                                                                                        FIRMA 

REDATTO DA: 

Giuseppe Cimarello – Direttore Sanitario C.O.B. 

Gruppo* di lavoro inter ospedaliero 

Silvano Necciari – Assistente Amministrativo 

* Anna Maria Cassano, Roberta Giustini, Montigiani Raffaele,  

Serenella Lezzieri, Angelo Antonuzzi. 

 

 

 

VERIFICATO DA: 

Franco Bifulco - Risk Manager AUSL VT 

 

APPROVATO DA: 

Antonio Bray - Direttore Sanitario AUSL VT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Servizio LAVANOLO: erogazione del servizio e 

modalità di  controllo. 

Cod. PO 
Rev.  1   

Edizione 2  del 20/11/2014 

Pag.         /24 

 

Gruppo di riferimento del documento Classificazione del documento Editore del documento 

Procedura Aziendale  DIREZIONE SANITARIA COB 

 

2 

INDICE degli argomenti                       PAG. 

Premessa 3 

Scopo/Obiettivo 3 

Campo di applicazione 3 

Riferimenti documentali 3 

Abbreviazioni, definizioni e terminologia 4 

PARTE I^ - Descrizione delle attività 5 

 1. Guardaroba 5 

2. Biancheria piana di degenza 5 

2.1 Movimentazione della biancheria sudicia di reparto/servizio 5 

Codice colore dei sacchi 6 

2.2 Movimentazione della biancheria infetta o potenzialmente infetta 6 

2.3 Movimentazione della biancheria pulita 7 

3. Servizio di materasseria  7 

4. Fasce orarie per ritiro sporco e consegna pulito 8 

5. Divise del personale 8 

5.1 Personale neoassunto 9 

6. Utilizzo delle divise di servizio 9 

PARTE II^ - Sistema di controllo di qualità del servizio  10 

Matrice delle responsabilità 10 

Modalità operative 11 

Procedura di verifica e controllo relativa al servizio LAVANOLO 12 

DIAGRAMMA DI FLUSSO – Verifica e controllo servizio LAVANOLO 13 

Allegato 1 – Articolo 1: Oggetto dell’appalto 14 

                 Articolo 2: Durata dell’appalto 15 

Allegato 2 – Articolo 20: Sistema di controllo 16 

Segnalazione di non conformità 16 

Rilevazione e segnalazione di una non conformità 17 

Rilevazione di non conformità durante lo svolgimento delle attività quotidiane 17 

Rilevazione di non conformità durante i controlli periodici sul servizio 19 

Allegato 3 – Tabella identificazione non conformità 20 

Allegato 4 - Scheda di segnalazione non conformità 21 

Allegato 5 – Scheda di reintegro scorta 22 

Allegato 6 – Fase di campionatura – Verifica di II livello 23 

 
 



 

 

Servizio LAVANOLO: erogazione del servizio e 

modalità di  controllo. 

Cod. PO 
Rev.  1   

Edizione 2  del 20/11/2014 

Pag.         /24 

 

Gruppo di riferimento del documento Classificazione del documento Editore del documento 

Procedura Aziendale  DIREZIONE SANITARIA COB 

 

3 

PREMESSA 

Il presente documento descrive il servizio di lavanolo e le modalità di verifica e controllo su 
tale attività. Il servizio è stato affidato in Outsourcing alla So.Ge.Si Servizi Integrati S.p.A. 
L'oggetto dell'appalto è articolato come specificato all'art. 1 del capitolato tecnico il cui testo 
integrale è riportato nell'all. 1 alla presente procedura. 

 

SCOPO/OBIETTIVO 

L'obiettivo della presente procedura è quello di esporre le attività del servizio e di 
uniformare le modalità di verifica e controllo da parte dei soggetti che usufruiscono del 
servizio nell'ambito dei presidi ospedalieri (UU.OO. con degenza, ambulatori, servizi). 

La I^ parte contiene le principali indicazioni sulle mo0dalità di svolgimento del servizio 
all'interno dei PP.OO. della AUSL VT al fine di: 

• informare gli operatori sanitari circa i contenuti dell'appalto; 

• informare gli operatori circa le corrette modalità di raccolta e allontanamento della 
biancheria sporca. 

Nella II^ parte è indicato il sistema di controllo al fine di verificare che il livello di qualità del 
servizio erogato corrisponda agli standard qualitativi aziendali. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il presente documento è rivolto a tutti gli operatori sanitari del POC che sono tenuti ad 
applicare quanto in esso contenuto. 

 

RIFERIMENTI DOCUMENTALI 

- Deliberazione del C.S. n. 1045 del 11.10.2012 

- Contratto Rep. 173 del 08.04.2013 

- Deliberazione del C.S. n. 239 del 11.04.2014 

- “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del 
servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio” Allegato 1 
– CAPITOLATO TECNICO. 
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ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA 

Servizio di lavanolo: noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e 

piegatura, consegna e ritiro biancheria piana e confezionata; materassi,  guanciali e 

coperte; fornitura di vestiario, divise e calzature per il personale; camici per operandi e 

mamme che allattano o che partoriscono. 

So.Ge.Si Servizi Integrati S.p.A.: gestore del servizio di lavanolo 

Responsabile di commessa ASL: dirigente cui è affidato il controllo del regolare 

svolgimento dell'attività temporanea ed onerosa del servizio di lavanolo, funzione che 

richiede capacità peculiari ed esperienza sul campo. Necessita per l'attività da svolgere, di 

un team di persone, ciascuna con poteri attribuiti e responsabilità definite, alle quali 

delegare specifici compiti. 

Non conformità: incorretta o incompleta attuazione di quanto previsto dal capitolato 

tecnico del servizio di lavanolo. 
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PARTE I^ 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

Il servizio di noleggio e lavaggio biancheria espletato dalla Ditta So.Ge.Si Servizi Integrati 
S.p.A. consiste nella fornitura iniziale di dotazioni di biancheria, divise, attrezzature e di 
quant’altro previsto dal capitolato, di proprietà della Ditta, in quantità e qualità idonee alle 
necessità delle UU.OO., nonché: 

Ø al regolare e costante mantenimento di dette dotazioni con ritiro, trattamento di lavaggio 
e riconsegna, sulla base dei consumi abituali; 

Ø sostituzione dei capi risultanti obsoleti. 

 

1 GUARDAROBA 

- PO Belcolle e Civita Castellana: aperto tutti i giorni dal Lun. al Sab.  dalle ore 07.00 
alle ore14.00;                                                       

- PO Montefiascone e Acquapendente: aperto dal lunedì al Sabato dalle ore 06.00 alle 
ore 13.00; 

- PO Ronciglione e Tarquinia: aperto dal lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 
13.00. 

 

2 BIANCHERIA PIANA DI DEGENZA  

2.1 Movimentazione della biancheria sudicia di Reparto/Servizio  

Nei reparti, la biancheria sudicia piana, deve essere raccolta in sacchi a perdere di colore 
identificativo forniti dalla Ditta Appaltatrice avendo cura di: 

 1. separare gli articoli per tipologia, 

 2. rimuovere tutto il materiale e/o presidi erroneamente introdotto nel sacco e che deve 
essere avviato al ciclo dello smaltimento dei rifiuti (pannoloni, cotone, siringhe, ecc.); 

3. etichettarli con pennarello indelebile scrivendo la data e il nome dell’ UO di 
provenienza. 
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Codice colore dei sacchi: 

Sacco Arancione: articoli di lana o similari 

Sacco Giallo: biancheria paziente 

Sacco Rosso/ +Sacco idrosolubile: articoli infetti o presunti tali 

Sacco Verde: biancheria piana e verde in cotone 

Sacco Trasparente: divise 

 

Tali sacchi, una volta riempiti, devono essere depositati in carrelli portasacco muniti di 
chiusura ermetica, in dotazione a ciascun reparto. 

N.B.   E’ assolutamente vietato utilizzare la biancheria piana per usi impropri  

 

 

2.2 Movimentazione della biancheria infetta o potenzialmente infetta 

I reparti di degenza e sala operatoria devono essere dotati, oltre che di sacchi a perdere del 
colore identificativo, anche di quantità congrue di sacchi di colore rosso, nonché di speciali 
sacchi solubili in acqua per la raccolta degli effetti potenzialmente infetti. 

La biancheria infetta/infestata o potenzialmente tale deve essere raccolta dal personale di 
assistenza direttamente al letto  del degente ovvero al tavolo operatorio, avendo cura di 
inserire, in via preliminare, i capi nei sacchi idrosolubili.  

Tali sacchi, opportunamente sigillati, devono essere successivamente contenuti nei sacchi a 
perdere di colore rosso per consentirne l’immediata identificazione.  

 

Identificare il sacco con etichetta riportante: 

a) reparto di provenienza; 

b) data raccolta biancheria; 

c) operatore che ha provveduto alla raccolta. 
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2.3 Movimentazione della biancheria pulita  

Le partite di biancheria giungono ai locali guardaroba dove vengono predisposte in quantità 
e tipologie tali da ripristinare il materiale utilizzato nelle singole Unità Operative/Servizi.  

Quotidianamente gli operatori della Ditta verificano presso i reparti i livelli di scorta e 
provvedono a ripristinare la dotazione iniziale. 

Le consegne vengono effettuate da parte degli operatori della Ditta  alle singole Unità 
Operative/Servizi mediante l’impiego di appositi carrelli per la distribuzione del pulito.  

I carrelli devono essere utilizzati per l’uso esclusivo cui sono destinati.  

Tutto il materiale viene accompagnato da apposita bollettazione, in duplice copia;le bolle 
devono essere controfirmate dal Coord. Inf. della UO o suo delegato e dall’ operatore 
So.Ge.Si. 

 

3 SERVIZIO DI MATERASSERIA 

Per le dimensioni particolarmente voluminose  di tali articoli, che non consentono una 
agevole movimentazione all’interno del reparto, né lo stoccaggio di sufficienti quantitativi di 
scorta, è stato adottato il sistema di cambio a “richiesta”.    

In particolare, nel momento in cui si presenta la necessità di effettuare una sostituzione, il 
Reparto richiede l’intervento degli operatori della Ditta che provvederanno immediatamente 
alla consegna del materasso pulito e al ritiro del sudicio. 

E’ il reparto guardaroba di ciascun Presidio che detiene la scorta necessaria ad effettuare il 
cambio. 

Con le stesse modalità descritte in precedenza per quanto riguarda la distribuzione della 
biancheria di degenza, viene svolto il servizio di consegna della materasseria pulita.  
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4 FASCE ORARIE PER RITIRO SPORCO E CONSEGNA PULITO 

 
1° ritiro 
sporco 

2° ritiro 
sporco 

Consegna 
biancheria piana 

Consegna  
divise 

Consegna 
materasseria 

Belcolle 7.00 - 8.00 13.00 – 13.30 8.00 – 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

Montefiascone 6.00 – 7.00 12.00- 12.30 9.00 – 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

Ronciglione 8.00 – 8.30 12.00- 12.30 9.00 – 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

Civita Castellana 7.00 - 8.00 13.00 – 13.30 8.00 – 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

Tarquinia 8.00 – 8.30 12.00- 12.30 9.00 – 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

Acquapendente 6.00 – 7.00 12.00- 12.30 9.00 – 10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 

 

5 DIVISE DEL PERSONALE 

Ogni divisa è dotata di un profilo colorato in rappresentanza della figura professionale; in 
particolare ogni divisa è dotata di bordatura delle maniche e delle tasche con i colori 
riportati in tabella: 

(PAG: 40 CAPITOLATO TECNICO) 

Le divise, fatta esclusione per il vestiario del comparto operatorio (non nominative) sono 
personalizzate come segue: 

• nella parte anteriore esterna sinistra, all'altezza del petto, è applicata etichetta 
termoadesiva con il logo ASL e la qualifica del dipendente; 

• nella parte posteriore interna del colletto etichetta con nominativo del dipendente, 
U.O. Di appartenenza e codice identificativo; 

• per ogni singolo indumento vi è un sistema di rintracciabilità tramite microchip.  

Le dotazioni consegnate e successivamente movimentate devono essere accompagnate da 
apposita bollettazione, in duplice copia, le bolle devono essere controfirmate dal Coord. Inf. 
della UO o suo delegato e dall’ operatore So.Ge.Si. 

I capi ricevuti in dotazione verranno restituiti alla Ditta in ciascuna delle seguenti 
circostanze: 

1) la persona interessata cambi la sua funzione e qualifica; 
2) la persona interrompa il suo rapporto di lavoro con l'Azienda (dimissioni, 

licenziamento, pensionamento) 
3) cambio taglia. 
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5.1 Personale neoassunto  

Il personale neoassunto che deve ottenere la prima dotazione delle divise previste, previa 
autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria, potrà recarsi presso il guardaroba negli 
orari previsti di apertura per la misurazione dei capi. Il personale del guardaroba provvederà 
agli adempimenti relativi  e fornirà temporaneamente al dipendente divise non nominative 
in attesa di quelle personalizzate. I tempi di fornitura delle divise definitive non dovranno 
superare i 20 gg. lavorativi dalla richiesta. 

 

6 UTILIZZO DELLE DIVISE DI SERVIZIO 

Il personale in servizio ha l’obbligo di indossare, durante lo svolgimento delle proprie 
mansioni, le divise di servizio come di seguito indicato: 

 a le divise sono fornite dalla Ditta e identificano la figura professionale dell’ operatore; 

 b ogni lavoratore deve indossare correttamente la divisa che gli viene fornita dalla 
Ditta, non deve effettuare modifiche, né indossare una divisa diversa da quella 
assegnata, né indossare combinazioni di capi di diverse divise; 

 c la sostituzione per usura viene effettuata automaticamente dalla Ditta o previa 
comunicazione da parte degli interessati; 

 d il lavaggio, la stiratura e le riparazioni sono esclusivamente a carico della Ditta ; 

 e l’operatore deve usare la divisa in dotazione esclusivamente durante il proprio orario di 
servizio all’interno della struttura ospedaliera di appartenenza; 

 f durante lo svolgimento delle attività mediche e assistenziali la divisa rappresenta anche 
un mezzo di protezione nei confronti dell’operatore che del paziente. 

 g l’operatore  ha l’obbligo di tenere la propria divisa, pulita, ed in ordine  

 h l’operatore è responsabile della conservazione della divisa fino alla definitiva restituzione 
al Servizio Guardaroba in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 

 i l’Azienda potrà addebitare il costo della divisa qualora venisse danneggiata per cause 
dovute a negligenza o cattivo uso; 

 j in caso di cambio di qualifica, con necessità di variare la divisa, il dipendente è tenuto a 
restituire tutti i capi in dotazione al Guardaroba e riceverà quelli previsti per il nuovo 
profilo professionale. 
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PARTE II^ 

SISTEMA DI CONTROLLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO 

Il sistema di controllo prevede la pianificazione e l'attuazione di processi di monitoraggio 

finalizzati alla valutazione della qualità del servizio fornito. Le verifiche di conformità devono 

comprendere controlli di tipo quantitativo e qualitativo.  

I controlli, pianificati e sistematici, devono essere eseguiti con le modalità previste dalla 

presente procedura e devono risultare coerenti con i requisiti contrattuali sottoscritti 

dall'Azienda. Gli stessi devono essere utilizzati, oltre che per l'individuazione di eventuali 

criticità da comunicare ai Responsabili di commessa individuati da con DCS 239/11.04.2014,  

per perseguire il continuo miglioramento del servizio.  

Il controllo sul servizio è organizzato in modalità ordinaria (controllo quotidiano) e periodica.  

Nell'all. 2 è riportato l'art. 20 “SISTEMA DI CONTROLLO” di cui al capitolato tecnico relativo 

alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del 

servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”. 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
 

 
COORDINATORE 

U.O./REF. SERVIZI 
SO.GE.SI. 

RESP. COMMESSA 

AUSL 
E-PROCUREMENT  

Controllo quotidiano R    

Segnalazioni N.C. R    

Presa in carico N.C.  R   

Custodia biancheria 

non idonea 
R    

Trasmissione schede 

a E-procurement 
  R  

Controlli periodici C  R  

Applicazione sanzioni 

a  SO.GE.SI. 
  C R 
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MODALITA' OPERATIVE 
1) Rilevazione di non conformità durante lo svolgimento delle attività quotidiane. 

La verifica di conformità (verifica di I livello) deve essere quotidiana ed attuata dal 
Coordinatore Infermieristico/Referente della U.O./Servizio di appartenza.   
La verifica riguarda il regolare svolgimento del servizio ed in particolare: 

• il servizio di logistica integrata dei dispositivi tessili  

• il controllo della biancheria piana e divise 

• il controllo della materasseria. 
La verifica avviene tramite un controllo qualitativo e quantitativo e riguarda gli elementi 
di seguito indicati: 

• strappi/rotture; 
• macchie; 
• rammendi; 
• corpi estranei; 
• integrità confezione; 
• rispetto del livello di dotazione;  
• rispetto delle fasce orarie di consegna/ritiro; 
• attrezzature. 

Nella “Tabella Identificazione non conformità” sono descritte le categorie di articoli da 
controllare e sono riportati gli elementi e gli indicatori per la valutazione delle non 
conformità (ALLEGATO 3). 

In caso di rilevazione di “non conformità” dovrà essere compilata la scheda 1 ed 
eventualmente la scheda 2 (ALLEGATI 4 e 5) che saranno poi trasmesse al Responsabile 
di commessa del presidio ospedaliero; questi a sua volta provvederà, nei casi previsti, 
alle necessarie segnalazioni alla UOC E-Procurement. 

 

2) Rilevazione di non conformità durante i controlli periodici (verifica di II livello). 

Il controllo periodico di qualità è svolto di norma mensilmente e viene effettuato da un 
rappresentante della Direzione Sanitaria del Presidio in contraddittorio con il Responsabile 
di commessa di So.Ge.Si. Il controllo qualitativo sarà eseguito a campione secondo le 
modalità riportate nella scheda 3 (ALLEGATO 6) “Fase di campionatura – verifica di II 
livello” e secondo quanto previsto dalla “Tabella Identificazione non conformità”. 

Al fine di fornire a tutti gli operatori coinvolti nel processo di verifica e controllo istruzioni 
chiare che consentano di adottare criteri di valutazione comuni si sintetizza di seguito la 
procedura da seguire da ciascuna delle figure coinvolte: 

 



 

 

Servizio LAVANOLO: erogazione del servizio e 

modalità di  controllo. 

Cod. PO 
Rev.  1   

Edizione 2  del 20/11/2014 

Pag.         /24 

 

Gruppo di riferimento del documento Classificazione del documento Editore del documento 

Procedura Aziendale  DIREZIONE SANITARIA COB 

 

12 

PROCEDURA DI VERIFICA E CONTROLLO RELATIVA AL SERVIZIO LAVANOLO  

COORDINATORE DI UNITÀ OPERATIVA 

1 Compilazione della scheda 1- allegato B - Scheda di segnalazione non conformità. 

2 Compilazione della scheda 2, stesso allegato, solo in caso di non conformità quantitativa della scheda 1. 

3 In caso di riscontro di criticità quantitativa critica, invio immediato alla Direzione Sanitaria di entrambe le 

schede compilate, controfirmate dalla Ditta. 

4 Richiesta, alla Ditta, della risoluzione di non conformità (al numero tel. 703657 – Presidio Ospedaliero 

Belcolle e/o mag.obelcolle@sogesispa.it e al numero tel. 766314 – Presidio Ospedaliero Tarquinia). 

5 Annotazione di azioni correttive effettuate sulle schede e invio di copia delle stesse alla D.S., controfirmate 

dalla Ditta. 

6 Custodia separata della biancheria qualitativamente “non idonea”. 

7 Restituzione della biancheria, qualitativamente “non idonea”, alla Ditta appaltante con annotazione sulla 

scheda. 

 

DIREZIONE SANITARIA 

1 

Accettazione e analisi delle schede inviate dai Coordinatori delle Unità Operative e trasmissione delle 

stesse alla Unità Operativa E-PROCUREMENT in caso di: 

A) criticità quantitativa critica; 
B) criticità qualitativa e quantitativa marginali non risolte (entro la stessa giornata lavorativa). 

2 
Registrazione di altre non conformità marginali pervenute e relativo invio alla Unità Operativa E-

PROCUREMENT, solo in caso di riscontro di n. 5 o più non conformità marginali della stessa tipologia 

pervenute nell’arco di 30 gg., anche se risolte e provenienti da Unità Operative diverse. 

3 
Effetuazione di controlli periodici (allegato B – Scheda 3) unitamente al Responsabile di Commessa della 

Ditta. In caso di non conformità, qualitatitva e quantitativa, stesura e trasmissione di verbale di 

inadempienza alla Unità Operativa E-PROCUREMENT. 

 

U. O. E-PROCUREMENT 

1 Valuta eventuale applicazione di sanzioni alla Ditta, in accordo con quanto previsto dalla procedura. 

 

 



 

 

Servizio LAVANOLO: erogazione del servizio e 

modalità di  controllo. 

Cod. PO 
Rev.  1   

Edizione 2  del 20/11/2014 

Pag.         /24 

 

Gruppo di riferimento del documento Classificazione del documento Editore del documento 

Procedura Aziendale  DIREZIONE SANITARIA COB 

 

13 

 



 

 

Servizio LAVANOLO: erogazione del servizio e 

modalità di  controllo. 

Cod. PO 
Rev.  1   

Edizione 2  del 20/11/2014 

Pag.         /24 

 

Gruppo di riferimento del documento Classificazione del documento Editore del documento 

Procedura Aziendale  DIREZIONE SANITARIA COB 

 

14 

ALLEGATO 1 

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esperimento di una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi 
del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, 
asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura, consegna e ritiro di biancheria 
piana e confezionata, materassi e guanciali, vestiario e divise per il personale. 

Più precisamente l’oggetto dell’appalto è articolato come segue: 
• noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura di 
biancheria piana (compreso biancheria non sterile per sala operatoria e per pronto 
soccorso) per tutti gli usi e le necessità delle AA.SS. e relativa movimentazione 
(consegna/ritiro a/da unità operative utilizzatrici) con personale e mezzi dell’Impresa; 

• noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione, finissaggio, stiratura e piegatura di divise da 
lavoro per tutto il personale delle AA.SS. avente diritto, comprese le divise “Alta vestibilità” 
destinate agli operatori del 118, a quelli addetti al trasporto protetto neonatale, al 
trasporto salme e quelli addetti al trasporto interno ed esterno alle AA.SS.; 

• noleggio, lavaggio, disinfezione e asciugatura di materassi in poliuretano espanso, gusci, 
coprimaterassi e guanciali in materiale ignifugo per tutti gli usi e le necessità delle Unità 
Operative e Servizi delle AA.SS.; 

• noleggio, lavaggio, asciugatura, disinfezione e sanificazione di coperte; 
• decontaminazione, disinfezione e sanificazione della biancheria piana, divise per il 
personale, materassi, coprimaterassi e gianciali, capi di biancheria di proprietà di degenti; 

• fornitura di calzature (zoccoli), comprese quelle aventi requisiti di DPI, per il personale in 
servizio presso tutte UU.OO./Servizi loro pronta sostituzione in caso di danneggiamento o 
usura; 

• sostituzione e reintegro di ogni capo noleggiato che risulti deteriorato per l’uso e/o le 
modalità di lavaggio e non più ritenuto utilizzabile; 

• fornitura di sacchi per la raccolta della biancheria sporca compresi i sacchi idrosolubili per 
la raccolta di biancheria contaminata nonché fornitura di involucri non trasparenti, robusti 
e dotati di idoneo sistema di chiusura, per il confezionamento in sicurezza di materassi e 
cuscini sporchi; 

• fornitura di carrelli specifici per il giro letti di tutte le UU.OO. di degenza e la pronta 
sostituzione in caso di fuori uso, danneggiamento o mal funzionamento; 

• fornitura ad uso delle UU.OO./Servizi di carrelli idonei per la raccolta nei depositi di 
reparto della biancheria sporca; 

• fornitura di armadi (di dimensioni adeguate alle diverse necessità delle UU.OO./Servizi e di 
materiale facilmente sanificabile) per il deposito della biancheria pulita ad uso delle 
UU.OO. di degenza; 
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• fornitura camici per operandi (camice coprente a mezze maniche per operandi, apertura 
posteriore e chiusura al collo e alla vita con lacci. In cotone - colore azzurro. Taglia unica: 
lunghezza cm 115, larghezza cm 140), camici mamme che allattano e che partoriscono; 

• organizzazione e gestione, con personale, attrezzature e mezzi propri, ove previsto, dei 
locali guardaroba messi a disposizione dalle AA.SS.; 

• costituzione e mantenimento costante delle scorte di reparto e/o di guardaroba presso le 
strutture interessate, in conformità a quanto indicato nel proprio progetto operativo ed alle 
specifiche esigenze di ciascuna azienda; 

• espletamento, con personale, attrezzature e mezzi propri, del servizio di ritiro dello sporco 
con riconsegna del pulito, con le modalità più oltre specificate; 

• trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia, eseguito con automezzi 
dell’Impresa, con propri dipendenti e con gestione a proprio rischio, svolto con 
l’osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico sanitario ed in particolare con il 
divieto di trasporto promiscuo di biancheria sporco/pulito sullo stesso automezzo; 

• la fornitura di sistemi di ritiro/consegna divise mediante uso di microchip che garantisca la 
personalizzazione della divisa e quindi il conteggio singolo del suo utilizzo; 

• allestimento di un sistema informatizzato dedicato all’espletamento della fornitura in 
oggetto che garantisca la possibilità di accesso agli operatori indicati dalle AA.SS.. 

A richiesta le AA.SS. si riservano di attivare a proprio insindacabile giudizio il servizio di: 
• manutenzione, lavaggio ed eventuale decontaminazione e disinfezione di tende, tendaggi 
e altri materiali tessili di proprietà delle AA.SS., nonché la decontaminazione ed il lavaggio 
dei sistemi di contenzione dei pazienti, dei sollevatori per pazienti, ecc.; 

• il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura a richiesta, ad acqua e/o a secco, di materiale di 
proprietà delle AA. SS. e degli ospiti delle strutture territoriali, nonché, se richiesto, dei 
capi personali dei degenti; 

• fornitura a richiesta di Kit di prima accoglienza monouso contenuti in busta nelle misure 
standard (specifici per uomini, donne, bambini). 

 

ARTICOLO 2: DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto, dovendo tener conto delle 
scadenze dei diversi precedenti rapporti aziendali e fino ai 48 mesi successivi dalla data di 
stipula. 

Nei lotti che includono una Azienda con decorrenza contrattuale posticipata rispetto alle 
altre dello stesso lotto, la stessa attiverà il relativo contratto a decorrere dalla scadenza del 
vigente contratto allineandone la scadenza a quello delle altre Aziende. 
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ALLEGATO 2 

ARTICOLO 20: SISTEMA DI CONTROLLO 

Le AA.SS. hanno il compito di controllare il regolare svolgimento del servizio e la conformità 
degli articoli forniti. 

Il controllo sarà effettuato, nell’ambito delle proprie competenze, da personale preposto che 
verrà indicato dalle singole AA.SS.. 

Le AA.SS. si riservano la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritengano necessari per 
verificare l’esatto adempimento delle prestazioni, anche presso gli stabilimenti dell’Impresa. 
I controlli si riferiranno agli standard quantitativi e qualitativi previsti in sede di gara. I 
controlli devono essere eseguiti in contraddittorio in presenza dell’addetto alla qualità 
aziendale dell’Impresa o da persona delegata comunicata prima dell’avvio del servizio alle 
AA.SS.. 

SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITÀ 

Nell’erogazione del servizio l’Impresa deve rispettare le procedure di controllo previste dal 
proprio sistema di qualità, assicurandosi che sia conforme ai livelli qualitativi concordati con 
il cliente e a quelli fissati dagli standard normativi cogenti. 

L’individuazione di una non conformità, sia essa a carico dell’Impresa che delle AA.SS., 
avviene durante i 

controlli sul regolare svolgimento del servizio e sull’adeguatezza qualitativa e quantitativa 
dei prodotti e 

servizi e durante le normali attività svolte presso il reparto/servizio. 

Le persone preposte a rilevare tali inadempienze, salve diverse modalità da concordare con 
le singole AA.SS., sono le seguenti: 

• Responsabile di commessa dell’Impresa. 

• Responsabile designato dalle AA.SS (Direzione Sanitaria/Responsabile servizio 
assistenza). 

• Coordinatori/Referenti del reparto/servizio. 

Le modalità di controllo del prodotto e servizio e degli strumenti di supporto, concordati tra 
le parti (schede, moduli, report, ecc) dovranno seguire le fasi di seguito definite, 
coerentemente con i criteri di gestione delle non conformità fissati dalla ISO 9001:2008, al 
fine di costituire uno strumento paritario da condividere tra i due attori del contratto, atto a 
migliorare e a monitorare costantemente la qualità del servizio. 
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RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI UNA NON CONFORMITÀ 

La rilevazione di una non conformità avverrà utilizzando le seguenti modalità: 

• Durante lo svolgimento delle attività quotidiane, da parte del personale preposto al 
controllo del servizio nel reparto/servizio e da parte del personale dell’Impresa delegato 
dal Responsabile di Commessa; 

• Durante lo volgimento di controlli periodici, con le frequenze definite in accordo tra 
l’Impresa e le AA.SS. (almeno mensili). 

 

RILEVAZIONE DI NON CONFORMITÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

La verifica di conformità (verifica di I livello,) deve essere quotidiana ed attuata dal 
responsabile di Comparto di reparto/servizio/DH utilizzando le schede di cui all’allegato B del 
presente capitolato “scheda 1 “(quantitativa e qualitativa). 

Il risultato del controllo, potrà essere: conforme o non conforme. 

Il rilievo da parte dell’utilizzatore di inadempienze quantitative o qualitative dovrà 
comportare la loro immediata risoluzione da parte dell’Impresa aggiudicataria senza oneri 
aggiuntivi da parte delle AA. SS.. La non conformità può essere di tipo quantitativo o 
qualitativo (scheda 1). 

La non conformità può essere classificata come critica o marginale secondo quanto di 
seguito previsto. 

La non conformità qualitativa verrà valutata sulla base degli indicatori allegati in calce alla 
scheda 1 “Tabella identificazione non conformità”. 

La non conformità quantitativa è definita critica quando si registra una carenza numerica 
della singola tipologia di articolo superiore ad una percentuale determinata (già definita 
nelle scheda di cui all’Allegato B scheda 2 (“scheda di reintegro scorta”) rispetto a quanto 
previsto dalle schede di dotazione. In questo caso copia della scheda compilata, 
controfirmata dall’addetto dell’Impresa, insieme alla scheda i - dove sono specificate le varie 
voci - saranno trasmesse immediatamente al referente sanitario dalle AA.SS. o suo delegato 
per il controllo sull’esecuzione del contratto. 

Il referente provvederà ad inviare la contestazione al referente amministrativo per 
l’applicazione delle sanzioni previste, informando contestualmente la Direzione Sanitaria. 

La non conformità quantitativa è definita marginale quando di entità inferiore alla % 
indicata espressamente nell’Allegato B scheda 2 alla colonna “quantitativo insufficiente 
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critico” rispetto a quanto previsto dalle schede di dotazione, la stessa non darà adito diretto 
a sanzione se risolta entro la stessa giornata lavorativa. Tuttavia anche in caso di 
risoluzione della problematica, le schede debitamente compilate e controfirmate verranno 
inviate al referente sanitario dalle AA.SS. o suo delegato per il controllo per registrarne la 
reiterazione e la numerosità, con invio al referente amministrativo per l’applicazione della 
successiva eventuale sanzione cumulativa, informando contestualmente la Direzione 
Sanitaria. 

Se la non conformità quantitativa marginale non viene risolta entro la stessa giornata 
lavorativa, viene assimilata alla critica e segue analoga procedura di invio al referente 
amministrativo per l’applicazione della sanzione, informando contestualmente la Direzione 
Sanitaria. 

La non conformità qualitativa derivata dalla consegna di biancheria con difetti qualitativi 
elencati nella in calce all’Allegato B scheda i è marginale e non da luogo a sanzione se 
sostituita entro la stessa giornata lavorativa. In caso di mancata sostituzione la stessa si 
assimila alla non conformità critica e segue la stessa procedura di contestazione di cui 
sopra. 

Si annoterà l’azione correttiva effettuata sulla scheda utilizzata precedentemente 
(sostituzione del materiale giudicato non idoneo), che verrà controfirmata dall’addetto 
aziendale dell’Impresa. 

Tuttavia anche in caso di risoluzione della problematica, le schede debitamente compilate e 
controfirmate verranno inviate al referente sanitario per registrarne la reiterazione e la 
numerosità per la successiva eventuale sanzione cumulativa critica. 

Se la non conformità qualitativa marginale non viene risolta entro la stessa giornata 
lavorativa, viene assimilata alla critica e segue analoga procedura di invio al referente 
amministrativo per l’applicazione della sanzione e alla Direzione Sanitaria per conoscenza. 

La biancheria considerata qualitativamente non idonea deve essere custodita 
separatamente dal Coordinatore di reparto/servizio e consegnata alla Impresa appaltatrice 
che ne prende visione per le opportune verifiche interne. Nel caso di 5 o più non conformità 
marginali della stessa tipologia (qualitativa, quantitativa, temporale) nell’arco di trenta 
giorni anche se risolte tempestivamente e provenienti da settori diversi interni alle AA. SS., 
il referente sanitario procederà alla trasmissione delle contestazioni al referente 
amministrativo, che valuterà l’eventuale applicazione di sanzioni, in accordo con quanto 
previsto dalla procedura; si provvederà contestualmente a informare la Direzione Sanitaria. 
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RILEVAZIONE DI NON CONFORMITA’ DURANTE I CONTROLLI PERIODICI SUL SERVIZIO 

Le AA.SS., al fine di controllare l’efficacia del servizio, effettuano controlli periodici 
(indicativamente una volta ogni 30 giorni) sulla qualità dei prodotti e sulla efficienza e 
puntualità del servizio fornito. 

I controlli periodici riguardano la verifica di conformità sulla qualità e quantità del prodotto 
fornito e devono essere svolti, nel rispetto del vincolo del contraddittorio tra le parti, alla 
presenza del Responsabile di commessa dell’Impresa o suo delegato (verifica di II livello). 

Il risultato dei controlli periodici sarà documentato su appositi moduli interni delle AA.SS. 
che riporti indicativamente gli elementi della scheda in allegato B - scheda 3 su guardaroba 
e scheda 1 per il reparto. 

In presenza di scorta non corrispondente quantitativamente verrà redatto un verbale di 
inadempienza trasmesso al referente amministrativo per l’applicazione di sanzioni, in 
accordo con quanto previsto dalla procedura; si provvederà contestualmente a informare la 
Direzione Sanitaria. 

La non conformità qualitativa produrrà un verbale di inadempienza trasmesso al referente 
amministrativo per l’applicazione di sanzioni, in accordo con quanto previsto dalla 
procedura; si provvederà contestualmente a informare la Direzione Sanitaria. 

Il controllo qualitativo verrà eseguito a campione secondo le modalità di cui all’allegata tabella 
(Allegato B scheda 3: “Fase di campionatura - verifica di II livello”) e secondo quanto previsto 
dalla “Tabella identificazione non conformità” allegata in calce all’Allegato B scheda 1. 
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TABELLA IDENTIFICAZIONE NON CONFORMITÀ 

 

CATEGORIE DESC. CATEGORIE ELEMENTI RIFERIMENTO INDICATORI 

1 
Biancheria piana e 
divise 

Strappi/rotture 
Intera superficie del 
capo 

Strappi = 0 

Macchie 
Intera superficie del 
capo 

Macchie <= 5 mmq 1 

Rammendi 
Intera superficie del 
capo 

Rammendo <= 10 mmq 1 

Corpi estranei 
Intera superficie del 
capo 

= 0 

Integrità confezione Intero imballo Pacco aperto 

Quantità in consegna Materiale consegnato 
Materiale consegnato come 
previsto nella scheda dotazione 

2 Materassi e cuscini 

Strappi/rotture 
Intera superficie del 
capo 

Strappi = 0 

Macchie 
Intera superficie del 
capo 

Macchie <= 5 mmq 1 

Corpi estranei 
Intera superficie del 
capo 

= 0 

Quantità in consegna Materiale consegnato 
Materiale consegnato come 
previsto nella scheda dotazione 

3 

Servizio di logistica 
integrata dei 

dispositivi tessili 

Idoneità attrezzature 
Tutte le attrezzature 
in uso 

N° attrezzature non idonee <= 3 

Rispetto fasce orarie 
di consegna 

Fascia oraria + - 30 minuti 

Rispetto fasce orarie 
di ritiro 

Fascia oraria + - 30 minuti 

Rispetto dei giorni di 
consegna 

Giorno di consegna = 0 

Rispetto dei giorni di 
ritiro 

Giorno di ritiro = 0 
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Scheda 1 – Scheda di segnalazione di non conformità 
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Scheda 2 – Scheda di reintegro scorta 
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Scheda 3 - Fase di campionatura - VERIFICA DI II LIVELLO 
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