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PAROLE CHIAVE

Per una migliore preparazione agli scenari autunnali, è stato condotto uno studio di prevalenza sull’applicazione delle
procedure aziendali sul contrasto del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro. L’obiettivo è valutare la
percentuale di applicazione delle procedure appositamente predisposte, facendo emergere le criticità su cui
impostare azioni di miglioramento.

Sulla base delle disposizioni aziendali per la corretta gestione del paziente COVID-19 sospetto o accertato è stata
costruita una checklist, costituita da 76 item afferenti a 11 macroaree, in grado di valutare la corretta applicazione
delle procedure stesse.

La checklist è stata somministrata alle 30 U.O. dei 4 Presidi Marchigiani da parte del personale della UOS Rischio
clinico della DMP (nell’ottica della sicurezza del paziente) e del SPP (nell’ottica della sicurezza degli operatori) nel
periodo Agosto-Settembre 2020.

L'applicazione delle procedure è stata valutata Visivamente e/o Intervistando il personale, prevedendo la risposta
«Sì» nel caso in cui le procedure fossero rispettate e «No» in caso contrario.

MATERIALI E METODI

RISULTATI
Le procedure sono rispettate in 87,8% dei casi, per i dettagli si veda la Figura 1. Anche dove la percentuale di
applicazione è superiore alla media vi sono criticità, che riguardano:

• gestione degli utenti e dei pazienti:
• Agli utenti è impedita la possibilità di bypassare i sistemi di prevenzione nel 69% dei casi;

• L’accesso dei familiari, se protratto oltre 15 minuti, è concordato con il personale nel 66,7% dei casi;

• attività di pulizia.

Per le macroaree con minore applicazione delle procedure sono stati selezionati gli item con bassa percentuale di
«Sì» (Figura 2).

Emerge dunque che le procedure vengono rispettate nel 87,8% dei casi, con percentuali prossime al 100% per «DPI»,
che potrebbe godere di maggiore attenzione da parte del personale anche per la centralità che rivestì durante la
«fase 1». Le azioni di miglioramento andrebbero concentrate su:

• Gestione degli utenti e dei pazienti;

• Attività di pulizia;

• Ricorso a metodi innovativi per erogare prestazioni a distanza o evitare le riunioni fisiche;

• Nomina di un preposto per la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione in ogni U.O.;

• Individuazione di un luogo separato per l’isolamento di un sospetto positivo in ogni U.O.;

• Implementazione della procedura che regola l’accesso dei fornitori esterni. Per ovviare a questa criticità è stata
predisposta da parte del personale del SPP una procedura specifica.
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FIGURA 1. PERCENTUALE DI RISPOSTE AFFERMATIVE SU 
TOTALE DI RISPOSTE DATE (SI/NO) PER MACROAREA
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È stato utilizzato lo smart working per tutte le attività che possono essere svolte presso il proprio
domicilio? (I)

È ancora favorito il lavoro a distanza? (I)

Laddove possibile, si fa ricorso all’impiego di modalità di erogazione a distanza delle prestazioni 
(telemedicina, videochiamate, videoconferenze)? (I)

Le riunioni in presenza sono scoraggiate e sono comunque favoriti gli incontri da remoto? (I)

TOTALE STRATEGIE DI PREVENZIONE

È stato nominato un preposto per ogni turno di lavoro per la verifica dell’attuazione delle misure di 
prevenzione? (I)

TOTALE ATTIVITA' INERENTI IL PERSONALE

È stato individuato un luogo separato per lo stanziamento momentaneo del potenziale positivo?
(I)

TOTALE GESTIONE POSITIVO

Il datore di lavoro dei fornitori esterni produce, prima dell'accesso, l’autocertificazione relativa allo 
stato di salute dei propri dipendenti, rispettando le normative relative alla privacy? (I)

TOTALE ACCESSO AI FORNITORI E DITTE ESTERNE

Figura 2. Percentuale "Sì" nelle 4 macro aree che registravano minor applicazione delle 
procedure aziendali rispetto alla media
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