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Chi siamo

SoGeSi Spa è una
Società di Gestione di
Servizi Integrati di
lavanolo e sterilizzazione
per la sanità pubblica,
privata e per l'industria.

1

Nel 1982 viene fondata dal Gruppo
Schultze Nardi, operante nel settore dal
1846 con Lavanderia Schultze, specializzata nel servizio di lavanolo per il settore
alberghiero e la ristorazione.
La famiglia Nardi Schultze porta avanti
l’attività con passione e determinazione
da cinque generazioni. Insieme ai suoi
collaboratori cresce, dedicando energia
e risorse allo studio dei prodotti e dei
sistemi tecnologici più innovativi,
adottando una strategia di sviluppo
dell’informatizzazione, entrando a pieno
titolo nell’era dell’Industry 4.0 e perseguendo un’idea di “fabbrica intelligente”, efficiente ed ergonomica.

Forte di una solida struttura
organizzativa e finanziaria,
frutto di una lunga esperienza
nel settore, SoGeSi da 35 anni
fornisce e offre servizi
integrati ad oltre 1200 clienti.
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Visione

Da oltre cinque generazioni
abbiamo a cuore il benessere
e la sicurezza delle persone.
Lavoriamo per garantire loro igiene,
protezione e comfort.
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Tutta
questione
di benessere
e sicurezza
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Fare bene
per far star bene
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Missione

Ogni giorno creiamo soluzioni
e servizi per garantire la sicurezza
del paziente e del lavoratore
e il benessere della persona.
E lo facciamo portando ai nostri clienti
protezione, comfort e igiene
con servizi integrati nel lavanolo
e nella sterilizzazione sia nella sanità
che nell’industria.
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Qualità come obiettivo
di un’impresa sostenibile

SoGeSi a tal fine adotta un sistema integrato di gestione
qualità, ambiente e sicurezza certificato e aggiornato
secondo gli standard normativi internazionali.
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Sicurezza

Innovazione

Ambiente

Disponiamo di un sistema di gestione
della sicurezza sul lavoro certificato
OHSAS 18001, il quale permette di
affrontare le problematiche in maniera
sistematica ed efficiente, e di effettuare
la valutazione puntuale dei rischi relativi
alla sicurezza e alla salute sul posto di
lavoro.

Da tempo dedichiamo importanti risorse
allo studio dei prodotti e dei sistemi
tecnologici-organizzativi più innovativi
perseguendo una strategia di sviluppo
dell’informatizzazione.

Misure innovative attestate dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2015.

Il miglioramento continuo è garantito da
investimenti mirati, dall'ottimizzazione
delle modalità gestionali, dalla definizione di ruoli e responsabilità a tutti i livelli
accompagnata dalla regolare formazione dei soggetti interessati.

Punto di forza dell’azienda sono i
sempre più moderni impianti di produzione, dotati delle più avanzate tecnologie, che permettono l’automazione nel
processo logistico-distributivo, gestito
interamente
attraverso
moderne
applicazioni “cloud oriented”, per la
totale tracciabilità dei prodotti.

Analizziamo e teniamo sotto controllo
ogni fase del processo di lavorazione,
dall'ingresso nei siti di produzione fino
alla spedizione del prodotto finito.
Le scelte ecocompatibili riguardano i
detergenti, i sistemi di distribuzione
degli stessi, la completa eliminazione
degli sprechi e delle emissioni inquinanti
per un risultato a basso impatto ambientale.
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Presenza territoriale
SoGeSi in Italia

STABILIMENTI
• Cannara (PG)
• Stroncone (TR)
• Perugia (PG)
• Ponsacco (PI)
• Porcari (LU)
• Erbusco (BS)
CENTRALI
DI STERILIZZAZIONE
• Stroncone (TR)
• Ponsacco (PI)
• Vercelli (VC)
PIATTAFORMA
LOGISTICA
• Albenga (SV)
• Castello d’Argile (BO)
• Arezzo (AR)
• Guidonia Montecelio (RM)

CENTRALI GESTITE
IN OUTSOURCING
• Fondazione Policlinico Tor Vergata (RM)
• Azienda Ospedaliera di Terni (TR)
• Presidio Ospedaliero di Foligno (PG)
• Presidio Ospedaliero di Città di Castello (PG)
• Presidio Ospedaliero di Branca–Gubbio (PG)
• Casa di Cura Porta Sole (PG)
• ULSS 6 Euganea-Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di
Calcutta-Monselice (PD)
• Azienda Sanitaria Locale TO2
• Istituto Figlie di S. Camillo – Ospedale M. G. Vannini (RM)
• ASL RIETI – Ospedale San Camillo de Lellis (RM)
• AUSL PARMA – Ospedale di Fidenza (PR)

Densità operativa
per regione
Alta
Media

Servizio di lavanolo

La migliore qualità e la
completa sicurezza
Specializzati nel servizio di lavanolo (lavaggio e noleggio) di biancheria piana e degli abiti da lavoro, riusciamo a garantire quantitativi e
modalità richieste dai nostri clienti modulando il servizio secondo le
loro esigenze.

Gli articoli gestiti:
• Biancheria piana per la vestizione del letto e il corredo bagno
• Divise per il personale sanitario e ausiliario
• Materasseria (di base e antidecubito dinamica)
• Indumenti personali degli ospiti di residenze sanitarie lunga degenza

11

Dopo l’utilizzo presso le strutture servite,
i dispositivi tessili vengono ricondizionati
attraverso processi di lavaggio, essiccazione, controllo qualità, stiratura, piegatura e confezionamento, quindi riconsegnati ai clienti, con un sistema logistico
di automezzi predisposti affinché il
trasporto avvenga evitando ogni tipo di
contaminazione.
Tutti gli articoli sono identificati da un
microchip UHF R-FID multireading
attraverso la cui lettura l’azienda garantisce la tracciabilità del capo, che si tratti
di divise o biancheria, durante tutte le
fasi di gestione e lavaggio.
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Logistica e distribuzione
dei dispositivi tessili

Gestione guardaroba

Attraverso i guardaroba della struttura ospedaliera, il
nostro personale gestisce il ritiro della biancheria da
lavare e distribuisce quella pulita, fornendo anche tutto
ciò che concerne la vestizione dell’operatore,
dall’attività di presa taglie, all'identificazione delle divise
fino alla loro eventuale sostituzione.
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Gestione
automatizzata
distribuzione e
ritiro divise
Al fine di proporre ai nostri clienti un servizio sempre più efficiente ed
efficacie, offriamo da tempo sistemi di distribuzione automatizzata
per capi appesi e piegati. Ogni operatore ritira e riconsegna
automaticamente la divisa con il proprio badge attraverso l’utilizzo di
armadi “intelligenti”, il che comporta notevoli vantaggi per l’azienda
ospedaliera:
• Diminuzione di sprechi
• Controllo informatizzato delle giacenze
• Gestione in un unico spazio una grande quantità di capi
• Funzionante 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza bisogno di presidio
• Semplicità di utilizzo con display touch screen
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Sterilizzazione

Progettazione
e realizzazione centrali
di sterilizzazione
SoGeSi progetta e realizza centrali, che rispondono ai
principi fondamentali della normativa vigente, di sicurezza, rendimento e benessere.
La progettazione di una centrale dipende, dalla dimensione della struttura sanitaria, dall’analisi del numero di
interventi, dalla diversa distribuzione delle prestazioni
cliniche nei vari reparti e dalla sempre maggiore tendenza al day surgery.
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Il nostro
progetto
di centrale
Il nostro progetto di centrale concentra in un’unica area
tutti gli impianti e i macchinari necessari allo
svolgimento delle attività di sterilizzazione, con i
seguenti vantaggi:

Il nostro team è composto da professionisti esperti, quali
igienisti, ingegneri e biologi oltre a tecnici specializzati,
pronti a mettere al vostro servizio le loro competenze
per:

• la sicurezza e l’igiene dei materiali forniti;
• la conformità alla normativa vigente;

• accurati sopralluoghi delle strutture esistenti con
analisi del rischio;

• l’alto rendimento degli impianti e dei macchinari;

• calcolare le esigenze in termini di apparecchiature;

• economie di scala nei costi di primo impianto e in
quelli di gestione.

• progettazione e layout;
• corretta individuazione degli arredi in relazione
all'attività;
• organizzare i flussi di lavoro e la logistica dei
dispositivi medici all’interno delle strutture sanitarie;
• certificazione della centrale.
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Effettuiamo

lo

studio

dei

percorsi e la divisione delle
aree con l’obiettivo di aderire
in maniera pienamente conforme ai requisiti normativi internazionali, ottenendo_risultati
affidabili e riducendo in maniera consistente i rischi di contaminazione dei materiali.
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Gestione centrali
di sterilizzazione

Garanzia
di gestione
completa

La nostra azienda garantisce la gestione completa delle procedure di
sterilizzazione a vapore, a gas plasma e a perossido di idrogeno, per
gli strumenti chirurgici, per le ottiche, per i dispositivi motorizzati, per
gli endoscopi e per tutti gli accessori necessari alle sale operatorie sia
in realtà produttive già esistenti presso la struttura del cliente, sia
presso le centrali di nostra proprietà.
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Servizi offerti
per unità
di sterilizzazione
non esistente
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• Gestione parziale o totale della sterilizzazione con nostro personale
esperto
• Polo di competenza tecnica nel trattamento dei dispositivi medici
• Fornitura o noleggio di strumentario
• Processi certificati per la gestione dei rischi
• Sistema informatizzato di tracciabilità dei kit chirurgici

Servizi offerti
per unità
di sterilizzazione
esistente

• Analisi dell’esistente: strutture, attrezzature, strumentario chirurgico, materiali vari
• Piano di adeguamento strutturale, tecnologico e del parco strumentario con preventivo
• Fornitura del materiale di consumo e dei prodotti chimici necessari
• Sterilizzazione su richiesta
• Accompagnamento professionale dei collaboratori per lo sviluppo
delle competenze e delle qualificazioni professionali
• Implementazione di un sistema di management di qualità e di gestione dei rischi
• Sistema di backup in caso di blocco parziale o totale della sterilizzazione locale
• Fornitura di sistema informatizzato di tracciabilità dei kit chirurgici e
di tutto il materiale per la sala operatoria
• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature
• Convalide delle apparecchiature, degli ambienti e del processo di
sterilizzazione
• Fornitura di tutte le attrezzature per la logistica e distribuzione dei
dispositivi trattati
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Noleggio e sterilizzazione
dello strumentario chirurgico

Set chirurgici sterili
di alta qualità, completi
e all’avanguardia

I nostri sistemi di fornitura e noleggio dello strumentario
sono calibrati sull’analisi dei fabbisogni e orientati ad un
elevato grado di personalizzazione ed adattabilità ai
protocolli operativi delle varie unità chirurgiche.
Il servizio comprende il lavaggio, la disinfezione, la
sterilizzazione e la ricostruzione dei set chirurgici:
offriamo la più ampia gamma di scelta, dando continuità
nella fase di integrazione dello strumentario esistente.
SoGeSi dispone degli strumenti chirurgici e dispositivi
medici conformi alla direttiva europea 42/93.
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La Set Optimization:
• progetta la configurazione dei kit di
strumentario, personalizzato secondo
la richiesta del cliente
•_esegue

l’inventario
del
parco
strumentario esistente per la verifica
dello stato degli strumenti e ripristina
gli eventuali danneggiamenti

•_esegue un aggiornamento continuo
dello strumentario con il supporto di
adeguati strumenti informatici

Lo strumentario chirurgico rappresenta
un investimento significativo e SoGeSi
pone particolare attenzione sia alla
manutenzione preventiva che a quella
correttiva, finalizzata a garantirne la
piena funzionalità nel tempo.
Per assicurare sempre l’integrità, la
completezza e l’efficienza dei kit forniti,
la nostra azienda offre al Cliente scorte
di strumentario chirurgico adeguate allo
specifico contesto, per garantire la
sostituzione e il reintegro dello stesso
strumentario in tempi celeri.
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Noleggio
e sterilizzazione
Tessuti Tecnici
Riutilizzabili (TTR)
Progettiamo e forniamo set in TTR pienamente rispondenti alle esigenze dell’attività chirurgica e altamente
funzionali nella preparazione della sala operatoria.
Il servizio di gestione integrata dei tessili in TTR consiste,
nel ritiro, nel ricondizionamento, nel processo di sterilizzazione e riconsegnati in set alle sale operatorie per un
nuovo utilizzo.
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La sterilizzazione avviene in centrali annesse ai siti
produttivi di lavanderia, dove i tessili vengono processati
nel rispetto della normativa vigente, nella garanzia della
rintracciabilità
del
processo/prodotto,
mediante
l’utilizzo del sistema informativo da noi realizzato e
l'identificazione automatica dei dispositivi, grazie alla
lettura dei chip UHF presenti in ogni telo componente il
kit/set.

Fornitura
monouso in TNT
per la sala operatoria.
I prodotti che offriamo ai nostri clienti variano dalle coperture
chirurgiche di sala (per paziente, equipe chirurgica e accessori
presenti in sala) fino alla fornitura di custom-pack complessi
comprendenti strumenti, garze, contenitori e farmaci.
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Logistica e distribuzione
dei dispositivi medici

Micrologistica
per la sala
operatoria
Tra le proposte più innovative,
offriamo una soluzione
tecnologica di ultima generazione
per lo stoccaggio dei dispositivi
medici sterili in TTR e TNT
presso i comparti operatori:
Armadi Informatizzati
Intelligenti (AII).
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Grazie all'aggiornamento in tempo reale dei dati di
utilizzo dei kit sterili al momento del prelievo da parte
dell'operatore sanitario, avviene in forma automatico il
reintrego delle dotazioni a disposizione del blocco
operatorio.

Questo avviene grazie alla lettura dei tag a radiofrequenza UHF presenti su tutti i teli componenti il kit/set. Il
sistema integrato degli Armadi Intelligenti consente
pertanto in qualsiasi momento di monitorare le giacenze
e le scadenze e di valutare la disponibilità dei materiali
per le attività previste e straordinarie.

Logistica
e distribuzione dei set
presso le sale operatorie

L’assemblaggio del set di strumentario chirurgico monointervento e
monopaziente e l’assemblaggio di un set procedurale rappresenta il
punto terminale di una catena di lavoro che si articola su diverse fasi
progettuali ed operative per le quali abbiamo acquisito comprovata
esperienza.
Con la fornitura di set procedurali SoGeSi collabora con le strutture
sanitarie ed ospedaliere per:
• ottimizzare la composizione dei kit;
• definire pacchi procedurali dedicati per tipologia di intervento;
• razionalizzare l’utilizzazione dei kit.
Tutto ciò per una migliore gestione e più sicura dei dispositivi in sala
operatoria con una riduzione dei volumi e dei costi per singolo
intervento chirurgico.
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SoGeSi Spa
Via G. Benucci 105
06135 Perugia
info@sogesispa.it
www.sogesispa.it

sogesispa.it

