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LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE CLINICHE:  

PRINCIPI E CARATTERISTICHE GENERALI 

 

Quella che si definisce “qualità dell’assistenza” è un insieme di diverse dimensioni che attengono 

a vari aspetti dell’attività dei professionisti e delle organizzazioni sanitarie nel loro insieme.  

• Accessibilità: facilità con cui gli Utenti accedono all’assistenza necessaria in funzione dei 

propri bisogni. 

• Continuità: grado di coordinamento ed integrazione tra servizi ed operatori coinvolti nella 

gestione di determinate categorie di Assistiti. 

• Efficacia: capacità di un intervento sanitario di ottenere i risultati clinici desiderati. 

• Efficienza: capacità di ottenere i risultati clinici desiderati con il minimo impiego di 

risorse. 

• Appropriatezza clinica: utilizzo di un intervento sanitario efficace in Assistiti che ne 

possono effettivamente beneficiare in ragione delle loro condizioni cliniche 

• Appropriatezza organizzativa: erogazione di un intervento/prestazione in un contesto 

organizzativo idoneo e congruente, per quantità di risorse impiegate, con le 

caratteristiche di complessità dell’intervento erogate e con quelle cliniche dell’Assistito. 

• Sicurezza: erogazione dell’assistenza in contesti organizzativi che riducono al minimo le 

condizioni di rischio o pericolo per gli Utenti e per gli operatori. 

• Tempestività: erogazione di un intervento in tempi congrui con il bisogno assistenziale 

dell’Utente. 

• Centralità dell’Assistito: capacità di tenere conto, nella definizione dei percorsi 

assistenziali, dei bisogni, delle aspettative e delle preferenze dell’Utente e dei suoi 

familiari, rispettando la sua cultura, la sua autonomia decisionale e la sua dignità. 

• Sviluppo delle risorse umane: capacità di conservare e sviluppare le competenze dei 

professionisti, offrendo opportunità di continuo apprendimento ed addestramento, in un 

ambiente consono a mantenere la soddisfazione dei professionisti per il contesto 

lavorativo in cui operano. 
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indicatori assistenziali 

 

 

 

 

Quali sono gli indicatori assistenziali e perché si utilizzano 

Tutti i  processi di miglioramento implicano la verifica dei risultati raggiunti e l’individuazione 

delle azioni correttive.  Senza verifica non è possibile ipotizzare alcun progresso. 

L’indicatore è un’informazione “misura quantitativa” della performance che può essere 

impiegata per monitorare e migliorare la qualità di importanti funzioni di direzione, 

amministrazione cliniche e di supporto in grado di influenzare gli esiti degli Assistiti. 

Gli indicatori servono a diversi scopi: 

• Esprimere valutazioni: mediante il confronto con standards. 

• Individuare priorità: dove intervenire e con quale ordine? 

• Valutare attività e servizi: ho ottenuto i risultati attesi? 

• Misurare l’efficienza: quali sono i costi dell’intervento? 

• Orientare gli Assistiti nelle scelte: dove e da chi farsi curare? 

 

Che cosa misurare 

1. Efficacia attesa: capacità di un certo intervento di modificare in modo favorevole le 

condizioni di salute delle persone a cui è rivolto quando applicato in condizioni ottimali. 

2. Efficacia pratica: risultati ottenuti dall'applicazione di routine dell'intervento. 

3. Appropriatezza: grado di utilità della prestazione rispetto alla persona a cui è applicato. 

4. Accettabilità: grado di apprezzamento del servizio da parte dell'utente. 

Indicatori assistenziali 

di struttura di processo  di esito 
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5. Efficienza: capacità di raggiungere i risultati attesi con il minor costo possibile. 

 

1. Indicatori di struttura 

Comprendono i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali delle strutture socio-

sanitarie, previsti dalle normative regionali per l’accreditamento istituzionale. 

 In definitiva, gli indicatori strutturali definiscono le “caratteristiche del contenitore” in cui viene 

erogata l’assistenza e la loro conformità ai requisiti di accreditamento è condicio sine qua non per 

garantire la qualità dell’assistenza sanitaria. 

 

2. Indicatori di processo 

Misurano l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione a standard di riferimento: linee 

guida, percorsi assistenziali. 

Considerato che non forniscono informazioni sui risultati dell’assistenza (esiti), gli indicatori di 

processo vengono definiti proxy (sostitutivi), perché potenzialmente in grado di prevedere un 

miglioramento degli esiti assistenziali.  Tale predittività - definita robustezza - è strettamente 

correlata alla forza della raccomandazione clinica su cui viene costruito l’indicatore. In altre 

parole, tanto più robuste sono le evidenze che documentano l’efficacia di un intervento 

sanitario, più forte sarà la raccomandazione clinica e più robusto. 

3. Indicatori di esito 

Documentano una modifica di esiti assistenziali: clinici (mortalità, morbilità), economici (costi 

diretti e indiretti) e umanistici (qualità di vita, soddisfazione dell’utente). 

Considerato che gli esiti clinici, oltre che dalla qualità dell’assistenza, sono influenzati da 

numerose determinanti (fattori ambientali, condizioni socio-economiche), il principale elemento 

che condiziona la loro robustezza è il tempo trascorso dall’erogazione del processo. 

All’interno della nostra struttura, l’analisi degli indicatori, contribuisce al processi di 

miglioramento della qualità: 

• intercettare aree di inappropriatezza, di scostamento da esiti previsti. 

• Pianificare azioni correttive puntuali. 

• All’esterno dell’Azienda promuove l’attendibilità agli utenti ed agli stakeholders interessati. 

• Benchmarking. 
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• Supportare la programmazione. 

 

L’ASSISTENZA RESIDENZIALE 

Le sempre più favorevoli condizioni di sopravvivenza hanno fatto registrare nel tempo un 

incremento delle persone di 65 anni e più, che rappresentano ormai il 20,2% della popolazione 

italiana e risultano essere i maggiori utilizzatori delle risorse sanitarie. Questa situazione ha 

indotto il Servizio Sanitario italiano a un’attenta riflessione circa la necessità di ripensare 

culturalmente e riconsiderare strutturalmente le prestazioni sanitarie e la loro modalità di 

erogazione, favorendo l’integrazione tra prevenzione e cura da una parte e risposta ai bisogni 

sociosanitari dall’altra, con la consapevolezza che per risultare efficace un intervento sanitario 

necessita di un’adeguata continuità di cura ospedale-territorio e di risposta multidisciplinare 

dell’assistenza territoriale. Il sistema sociosanitario deve predisporre adeguate modalità di 

intervento sia nei confronti dell’anziano che vive una “sana” vecchiaia, sia nell’approccio 

all’anziano con patologia, generalmente di natura cronico-degenerativa, sia nell’approccio 

all’anziano con fragilità, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli esiti negativi ottimizzando il 

funzionamento delle capacità residue. 

L’assistenza agli anziani, soprattutto se non autosufficienti, è una delle problematiche più 

consistenti del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare di quello ligure.  

Le difficoltà assistenziali da parte delle famiglie e la gravità dei casi impongono spesso l’utilizzo  

dell’intervento residenziale.  

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), così come le altre forme di residenzialità protetta, si 

collocano frequentemente nel ruolo di strutture intermedie tra la funzione ospedaliera e la 

funzione domiciliare, come risposta alla maggiore complessità degli anziani - soprattutto non 

autosufficienti - che richiedono ricoveri con tempi più brevi di tipo riabilitativo o ricoveri di 

assistenza e mantenimento a media e lunga durata. 

La popolazione ultrasessantacinquenne nella nostra città, è oltre il 28% . 

Per la cura degli anziani il sistema sociosanitario offre due alternative all’assistenza dei familiari e 

dei caregiver: l’assistenza domiciliare e la possibilità del ricovero in strutture residenziali, quali la 

Residenza Sanitaria Assistenziale, che si rivela come livello di assistenza intermedio tra le cure 

per acuti, l’assistenza di fine vita e l’assistenza a disabilità gravi e gravissime. 
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OCCUPAZIONE POSTI LETTO

 

 

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE 

La struttura è un presidio socio sanitario extraospedaliero e si distribuisce in tre unità operative, 

per un totale di 96 posti letto , ciascuna adibita a una specifica funzione: 

1. GCLA Presidio per le Gravi Cerebro Lesioni Acquisite destinato a persone con diversi tipi di 

patologie che necessitino di un programma riabilitativo individuale. (posti letto 26). 

2. Residenza Sanitaria Assistenziale Riabilitativa destinata ad aduli ultra sessantacinquenni con 

deficit motori momentanei che presentano una parziale perdita di autonomia. (posti letto 46). 

3. Residenza Sanitaria Assistenziale di Mantenimento destinata ad adulti ultra 

sessantacinquenni non autosufficienti che hanno perso totalmente o quasi la loro autonomia a 

causa di riduzione della funzione fisica, deficit cognitivi e/o comportamentali, polipatologie e 

patologie oncologiche non trattabili in ambito ospedaliero. (posti letto 24). 

 

IL TASSO DI OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO  

PER L’ANNO 2019 È STATO DEL  94.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSI E DIMISSIONI 

GCLA 
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Tasso occupazione posti letto  90.77% 

 

 

Ingressi Decessi Dimissioni 

Gennaio 

  

 

Febbraio 

 

1  

Marzo 1 

 

 

Aprile 

  

 

Maggio 1 4  

Giugno 

  

 

Luglio 2 1  

Agosto 2 1  

Settembre 

 

1  

Ottobre 3 4  

Novembre 1 2  

Dicembre 2 1  

 12 15  
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INGRESSI E DIMISSIONI 

RSA RIABILITATIVA 

 

Tasso occupazione posti letto  91% 

 

 

Ingressi Dimissioni Decessi 

Gennaio 28 23 1 

Febbraio 20 22 1 

Marzo 23 21 3 

Aprile 14 12 2 

Maggio 26 15 1 

Giugno 22 19 5 

Luglio 16 14 2 

Agosto 19 18 4 

Settembre 28 21 3 

Ottobre 22 21 2 

Novembre 20 18 3 

Dicembre 17 18 5 

 255 225 32 
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INGRESSI E DIMISSIONI 

RSA  MANTENIMENTO 

 

Tasso occupazione posti letto   97.91% 

  Ingressi Decessi Dimissioni 
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 45 5 39 

 

 

 

 

MOTIVI DI DIMISSIONE 

Le dimissioni si possono così classificare: 

• verso il domicilio 

• verso altre strutture 

• decessi 

• invii al PS 

U.O. Domicilio 
Altra 

struttura 
Decessi Invii al PS 

GCLA    0 1 16 35 

RSA RIABILITATIVA 94 60 32 31 

RSA MANTENIMENTO 10 18 5 26 

Totale 104 79 53 92 

 

L’analisi dei dati relativi ai motivi di dimissione mettono in evidenza che: 

- gli Assistiti dimessi per rientro al domicilio sono stati in totale 104   ossia il   40 % delle 

dimissioni; 
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- gli Assistiti dimessi verso struttura definitiva sono stati in totale 79 , ossia il   30  % 

- gli Assistiti deceduti in totale 53 ossia il 15% del totale degli utenti 

- gli Assistiti inviati al PS sono stati 92 ossia il 26% 

 

 

 

 

GESTIONE DEL RISCHIO 

CADUTE 

U.O. Cadute Camera Soggiorno Bagno Corridoio Esterno Altro 

Gcla 1 

  

1 

  

 

Rsa Riab 32 9 12 7 3 1  

Mantenimento 11 3 5 3 

  

 

totale 44       

 

Orario 

 04 – 08 10-12 13-15 16 -17 18 -20 22 - 04 

Rsa Riabilitativa 3 4 5 9 5 4 

Rsa Mantenimento  3 3 4 1  
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Motivo delle cadute 

U.O 
Perdita 

equilibrio 

Scavalca le 

sponde 

Agitazione 

psicomotoria 
Capogiro 

Si toglie la 

contenzione 
Altro 

Rsa Riabilitativa       

Rsa Manten       

 

Esiti 

U.O Frattura escoriazione PS  

Gcla   1 

Rsa Riabilitativa 1 12 4 

Rsa Manten  8 2 

 

Analizzando i dati relativi ai vari luoghi possibili all'interno della struttura dove maggiormente gli 

Assistiti vanno incontro a caduta si può riscontrare che la sala da pranzo è il luogo dove gli utenti 

cadono più frequentemente (38%). Tra i luoghi teatro di cadute quelli con un numero minore di 

eventi sono i corridoi ed il bagno. 

Dalla scheda di rilevazione della caduta si può estrapolare la modalità della caduta partendo dalla 

posizione in cui gli Assistiti si trovava immediatamente prima dell'evento. 

Di rilevanza molto particolare è l’orario in cui si verificano le cadute, ossia  nella fascia oraria che 

va dalle ore 16 alle 17  quando gli Assistiti sentono il bisogno di alzarsi e/o di andare in bagno. 

Come emerge dai dati ricavati analizzando il registro delle cadute solo il 16% degli Assistiti è stato 

inviato al pronto soccorso in seguito alla caduta e al danno riportato. In seguito alla caduta la 

maggior parte  di essi non ha riportato nessun tipo di conseguenza , mentre il 45% ha riportato 

una lieve contusione/escoriazione, una paziente ha riportato frattura del femore 
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CATETERI VESCICALI 

Dalle check list del RMU si può osservare che, per quanto riguarda l’indicatore dei cateteri 

vescicali, gli Assistiti portatori di CV in Gcla sono in media il 60%  . 

In Rsa Riabilitativa  su un totale di ingressi , gli Assistiti con CV sono stati circa 136 ossia il 60% 

degli utenti di  provenienza ospedaliera. 

Mentre in Mantenimento, su un totale di 45 nuovi ingressi circa il 28% erano Assistiti portatori di 

CV 

 

LESIONI DA PRESSIONE 

Gcla 

 

Le medicazioni per lesioni da pressione in Gcla  sono state in totale 170 , mentre i report per ledd 

chiusi sono 190. 

Le medicazioni per lesioni da pressione in RSA Riabilitativa e Mantenimento sono state in totale 

circa 210 di cui:  

- 176 per lesioni insorte in H 

- 109 per lesioni insorte in RSA 

- 35 lesioni insorte al domicilio 
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GLI ANTIBIOTICI:  LA PRIMA DIFESA,   UNA EFFICACIA IN PERICOLO 

 

Gli antibiotici sono farmaci in grado di uccidere i batteri o di rallentarne la proliferazione. La 

resistenza agli antibiotici è un processo di selezione causato da mutazioni che consentono ai 

batteri di sopravvivere e moltiplicarsi in presenza di questi farmaci.  

L’uso eccessivo e improprio degli antibiotici favorisce la proliferazione delle popolazioni resistenti 

che arrivano così a prendere il sopravvento. La crescente resistenza antimicrobica riduce quindi 

le possibilità di prevenire e trattare un’ampia gamma di infezioni. 

 

Oggi le resistenze batteriche rappresentano una grande emergenza sanitaria  

 

In Italia il problema più importante è rappresentato dalla Klebsiella pneumoniae resistente ai 

carbapenemi, come evidenzia la SITA - Società Italiana di Terapia Antinfettiva, al meeting 
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internazionale “Antimicrobial chemotherapy in clinical practice che si è tenuto a Santa Margherita Ligure 

a novembre 2019. 

Infezioni da Klebsiella pneumoniae 

La Klebsiella pneumoniae può causare polmoniti, infezioni del sangue e del tratto urinario. È il 

principale responsabile delle infezioni nelle strutture sanitarie. 

La percentuale di casi di infezioni resistenti alle cefalosporine di terza generazione è piuttosto 

alta in Europa. L’Italia registra valori decisamente elevati (55,9%). Klebsiella inoltre è diventata 

resistente anche ai carbapenemi, ossia la classe di antibiotici di solo uso ospedaliero che fino a 

ora ha rappresentato il caposaldo per la terapia delle infezioni più gravi. 

Per fronteggiare la diffusione delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, le linee guida di 

SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva) si affiancano al PNCAR (Progetto Nazionale di 

Controllo dell’Antibioticoresistenza). 

SITA, innanzi tutto, ha messo a punto delle Linee Guida, pubblicate come expert opinion su 

Clinical Microbiology and Infection, che forniscono alcuni suggerimenti su come gestire al meglio 

queste infezioni dal punto di vista della prevenzione e della terapia. Il messaggio più forte 

riguarda la necessità di trattare queste infezioni con più di un antibiotico, ovvero con la 

cosiddetta terapia di combinazione. 

Inoltre, SITA ricorda la campagna social “Antibiotici – La nostra difesa numero 1”, partita nel 

2016 per promuovere il corretto uso degli antibiotici che restano la difesa primaria e 

insostituibile dai batteri e dalle infezioni. 

Oltre all’importanza di controllare i fattori di rischio (attraverso isolamento dei pazienti infatti, 

igienizzazione di mani, attrezzature e ambienti sanitari e prescrizione degli antibiotici solamente 

quando necessari), le Linee Guida sottolineano la necessità di avvalersi delle risorse diagnostiche 

per prendere decisioni informate di trattamento e di trattare queste infezioni con cocktail di 

antibiotici diversi, nell’auspicio che almeno uno funzioni e in modo che comunque si potenzino 

uno con l’altro. 

1. Fattori di rischio 

• Esposizione prolungata e continuativa all’uso di antibiotici 
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• Durata del ricovero in ospedale 

• Frequenza dei fenomeni di antibiotico resistenza nella comunità o nell’ospedale 

• Immunodepressione 

• Comorbilità 

• Età avanzata 

• Permanenza nelle case di riposo, Rsa, nosocomi 

• Insufficienza renale cronica 

2. Strategie di prevenzione/contenimento 

• Implementazione e rafforzamento dei programmi di stewardship negli ospedali 

• Igienizzazione delle mani, dell’ambiente sanitario e delle attrezzature 

• Riduzione dell’uso di strumenti invasivi 

• Adozione di misure di isolamento per pazienti che manifestano sintomi da infezioni multi 

resistenti 

• Sensibilizzazione sull’uso corretto degli antibiotici 

• Ricerca e promozione di cure non antibiotiche 

• Uso di strumenti diagnostici all’avanguardia per individuare precocemente le infezioni 

• Monitoraggio e rimozione dei dispositivi medici invasivi qualora diano luogo a focolai di 

infezione 

3. Strategie terapeutiche praticabili 

• Combinazione di più molecole (come aminoglicosidi, polimixine, tigeciclina, fosfomicina e 

carbapenemase) 

• Somministrazione di antibiotici per via inalatoria, specialmente nei pazienti con infezioni 

polmonari 

• Ottimizzazione della durata del trattamento per fare in modo che duri il meno possibile 
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4. Strategie terapeutiche in elaborazione 

Attualmente sono in fase di valutazione nuove combinazioni di farmaci che appaiono 

promettenti nella lotta contro la KPC come: meropenem/vaboractam, impinem/relabactam ed 

altri. 

La campagna        ha come obiettivo principale quello di diffondere le 4 

regole per il corretto uso degli antibiotici: 

1. Assumere gli antibiotici soltanto dietro prescrizione medica, 

2. Usare l’antibiotico nel modo giusto, senza aumentare o diminuire le dosi indicate dal 

medico, 

3. Completare il trattamento prescritto dal medico, anche se ci si sente meglio, 

4. Non usare gli antibiotici per curare raffreddore e influenza. 

Altre due regole importanti sono: 

• Prevenire le infezioni lavandoci spesso le mani, specie dopo essere stati a contatto con le 

persone malate, 

• Non trascurare l’importanza di vaccinarsi per prevenire le malattie infettive 

 

  

La campagna social promossa da SITA sul sito www.antibioticilanostradifesa.it, vuole essere  

una risorsa informativa  sull’antibiotico-resistenza, sulle regole per il corretto uso degli 

antibiotici,e sulla storia e il meccanismo d’azione di questi farmaci. Sul sito, oltre allo spot di 

campagna, sono disponibili brevi video pillole informative nelle quali gli esperti infettivologi della 

SITA rispondono ai principali quesiti sulla terapia antibiotica di interesse per i cittadini. 
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GESTIONE DELL’ASSISTITO CON COLONIZZAZIONE DA GERMI MULTIRESISTENTI 

Presso il Centro di Riabilitazione è stata redatta l’IS 09 GESTIONE DEL PAZIENTE CON 

COLONIZZAZIONE/ INFEZIONE DA GERMI MULTIRESISTENTI, nella quale vengono descritte le 

modalità di gestione dell’Assistito con colonizzazione/infezione da germi MDRO (multiresistenti) 

al fine di uniformare i comportamenti assistenziali e prevenire le infezioni potenzialmente 

trasmissibili da soggetti infetti o colonizzati ad altri soggetti (altri pazienti, familiari, operatori, 

visitatori). 

Nel 2019 gli Utenti risultati colonizzati sono stati totale per la RSA Riabilitativa 30, tutti 

provenienti dagli ospedali del territorio. Alla dimissione gli Assistiti erano tutti negativizzati. 

Per l’U.O. GCLA invece gli Utenti colonizzati sono stati  7 e con i decessi sono scesi a 4.  
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PROTEZIONI  TOTALI ANNUALI 

 

Protezioni     GCLA % RSA Riab. % RSA Mant. % 

Sponde a letto 29 100 220 97 45 100 

Cintura su carrozzina 8 30 75 33 22 48 

Cintura a letto 1 3 10 22 3 1 

Polsiere 4 13 15 7 4 8 
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QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION 

 Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Non so 

AMMISSIONE      

• Accoglienza dell’ospite 65 75 24 0 0 

• Affiancamento ricevuto 70 60 34 0 0 

• Disponibilità dell’amministrativa 76 64 �  0 0 

 Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Non so 

ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA      

• Visite mediche periodiche 73 45 46 0 0 

• Disponibilità del medico  60 39 30 35 0 

• Disponibilità degli infermieri 43 25 48 48 0 

ASSISTENZA ALL’OSPITE      

• Disponibilità del personale OSS 21 33 47 56 7 

• Cura e vestizione 19 45 54 44 2 

• Socializzazione e relazioni umane fra 

ospiti e operatori 

26 39 50 49 0 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

RIABILITAZIONE      

• Disponibilità dei fisioterapisti 

• Attività individuali di riabilitazione 
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• Ambiente e attrezzature 55 69 40 0 0 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

PSICOLOGIA / ANIMAZIONE      

• Disponibilità degli psicologi 

• Attività di socializzazione di gruppo  

23 

14 

39 

12 

45 

85 

57 

53 

0 

0 

• Ambienti e attrezzature  21 40 68 35 0 

 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

ALBERGHIERI      

• Organizzazione degli spazi comuni  18 33 58 55 0 

• Livello di pulizia della camera 19 24 41 80 0 

• Qualità del cibo proposto 23 41 78 22 0 
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 Ottimo Buono  Sufficiente Insufficiente Non so 

GIUDIZIO FINALE COMPLESSIVO      

• Complessivamente come giudica la 

struttura 

36       47       71         10       0 
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Analisi Questionari  Custormers Satisfaction 

Durante l’intero 2019 è stata condotta una campagna di rilevamento del livello di gradimento dei 

servizi. 

Hanno risposto al questionario della Customers Satisfaction il 54 % dei familiari  di cui circa 18 

questionari restituiti in bianco (164 questionari riconsegnati  su  300 distribuiti). 

Si evince che i servizi hanno avuto il seguente giudizio: 

- Ammissione: 35 % ottimo  - 67 % buono 

- Assistenza Medica ed Infermieristica: 

- 13% ottimo – 67% buono – 30% sufficiente – 18% insufficiente 

- Assistenza all’ospite : 6% ottimo – 23%buono – 35% sufficiente – 29% insufficiente 

- Riabilitazione: 55% ottimo – 45% buono 

- Psicologia e animazione: 14% ottimo – 18% buono – 38% sufficiente 

- alberghiera: 5% ottimo – 20% buono – 36% sufficiente  

Giudizio finale : 21% ottimo – 28% buono – 43% sufficiente – 13% insufficiente 
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APPENDICE GESTIONE EMERGENZA SANITARIA – PREVENZIONE DA INFEZIONE 

SARS-COV2 

La circolazione del virus COVID-19 ha comportato una serie di interventi volti alla gestione 

dell’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Sar-Cov2. 

E’ stata posta la massima attenzione e data assoluta priorità al rafforzamento dei programmi e 

dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. 

In particolare: 

- è stato nominato un referente per la prevenzione e controllo delle ICA e specificatamente per 

COVID-19 adeguatamente formato ed addestrato in stretto contatto con le autorità sanitarie 

locali. Il referente collabora con il medico competente e i referenti del rischio clinico e agire in 

sinergia con la funzione di risk management; 

- il Centro si è impegnato a mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari. A 

questi ultimi è stata garantita la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del 

proprio familiare residente attraverso colloqui telefonici con la Direzione Sanitaria e i medici di 

reparto; 

- sono state adottate tutte le precauzioni standard (corretta igiene delle mani, uso di dispositivi 

medici e DPI adeguati al rischio valutato, corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle 

attrezzature per la cura del residente/ospite, corretta pulizia e sanificazione ambientale, corretta 

manipolazione e pulizia della biancheria sporca, corretta gestione dei rifiuti). 

Particolare attenzione è stata dedicata all’igiene delle mani secondo i 5 momenti raccomandati 

dall’OMS  e alla sanificazione dell’area del paziente. 

Tra i diversi obiettivi che si è posto il Centro, uno di questi è che tutti gli operatori sanitari 

coinvolti in ambito assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in merito alle 

modalità e ai rischi di esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione 

disponibili. 

Le precauzioni assolutamente necessarie per tutto il personale sanitario al fine di preservare sé 

stessi e prevenire la trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario. 

Queste precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e 

addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione. 
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 È quindi sempre particolarmente importante praticare l’igiene delle mani per prevenire la 

trasmissione da contatto, soprattutto in relazione con l’utilizzo corretto dei DPI. 

Si evidenzia che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione 

dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme d’interventi che 

comprenda controlli sanitari, procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto 

assistenziale sanitario. 

 

 

 

 

 

  

 

 


