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LINEE DI INDIRIZZO SULLA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI 
SANIFICAZIONE AMBIENTALE NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE 

E TERRITORIALI PER IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI 
CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) 

Contenuti
ü Indicazioni e raccomandazioni relative alla relazione

tra igiene dell’ambiente e rischio di ICA, criteri di
valutazione e validazione della sanificazione degli
ambienti assistenziali sia ospedalieri che territoriali,
proponendo indicatori di processo, risultato ed esito

ü valutazione di tecniche e approcci innovativi
ü misurazione di efficacia del processo produttivo, al

risultato microbiologico e all’esito finale, cioè la
riduzione delle ICA

ü indicazioni sostenute ad oggi da evidenze scientifiche
di buon livello

Destinatari e portatori di interessi

Ø Responsabili aziendali dei programmi di controllo 
delle ICA, figure addette al monitoraggio e operatori 
sanitari  

Ø Personale tecnico addetto ai servizi di sanificazione
Ø Decisori a livello politico-strategico
Ø Beneficiari finali: pazienti



Indicatori  

• Strumenti che consentano sia di tenere sotto controllo il processo produttivo, sia
di valutarne il risultato finale, decretando se soddisfa o meno gli standard
prefissati
• Sul servizio di sanificazione devono essere svolte verifiche di conformità che

devono comprendere controlli di tipo quantitativo e qualitativo mediante
l’utilizzo di Indicatori di Processo, per la valutazione del processo produttivo, e
Indicatori di Risultato Microbiologico, per definire il risultato finale della
sanificazione, ovvero la qualità igienica delle superfici trattate
• Monitoraggio di efficacia: gestione del rischio clinico e contenimento delle

infezioni correlate all’assistenza



STRATEGIE PER LA SELEZIONE E VALIDAZIONE DELLE EVIDENZE

Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation

Qualità delle 
evidenze

Fattibilità e 
trasferibilità

Rischio/beneficioPreferenze 
paziente

Utilizzo delle 
risorse Gruppo di lavoro 

multidisciplinare e 
intersocietario





Referee esterni esperti 

Ø Altri criteri in fase di verifica del processo di pulizia e
disinfezione

Ø Aggiornamento degli indicatori di contaminazione che non
sono automaticamente applicabili all’eliminazione del
rischio biologico virale

Ø Riferimento a protocolli standard dell’ECDC per la
sorveglianza delle ICA



Monitoraggio di efficacia: gestione del rischio clinico e contenimento 
delle infezioni correlate all’assistenza

Point Prevalence Survey (PPS) of HAIs 
and antimicrobial use in European 

acute care hospitals 2016-2017 

ICA



Indicazioni e raccomandazioni relativi agli
standards tecnici del processo di
sanificazione degli ambienti assistenziali sia
ospedalieri che territoriali suggerendo
criteri di identificazione, applicazione ed
impatto economico

Nel documento vengono aggiornate le
“prestazioni minime richieste” in ciascuna
area e fornite indicazioni di “frequenze
minime di intervento”



Modalità di misura degli standard garantiti

• Definizione delle tipologie di servizi di sanificazione svolti e caratteristiche

• Definizione e mappatura delle aree oggetto del servizio

• Descrizione delle azioni quotidiane da svolgere in ciascuna area e frequenza da rispettare

• Descrizione delle azioni periodiche da svolgere in ciascuna area e frequenza da rispettare

• Descrizione e definizione dei servizi accessori

• Definizione dei prodotti, dei materiali e della strumentazione utilizzata

• Personale impiegato e piani di formazione adottati

• Sintemi di controllo di qualità adottati e penali in caso di superamento degli standard prefissati



Il testo definisce nello specifico le operazioni da svolgere

nei reparti e strutture che ospitano degenti COVID-19

positivi/sospetti

• Modalità di accesso ai locali

• Modalità di utilizzo dei DPI durante le fasi di lavoro

• Modalità di esecuzione del servizio

• Modalità di ricondizionamento igienico dei materiali

Grazie!


