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CLINICA RIABILITATIVA
VILLA IGEA
SALSOMAGGIORE TERME PARMA

Sintetica Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi
verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno
prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in
atto.
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SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA
DELLE CURE E DEI RELATIVI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CLINICO
Definizione delle attività presso
CLINICA RIABILITATIVA VILLA IGEA

incident reporting – farmacovigilanza – sinistri in genere –
dispositivi vigilanza

Tipologia
Letteratura/Normativa
riferimento

SALSOMAGGIORE TERME PARMA

di

DM 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera" (Standard generali di qualità per i
presidi ospedalieri — Gestione del Rischio clinico).
Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art.
1 comma 539).
DGR 1943/2017 "Approvazione requisiti generali e procedure
per il rinnovo dell laccreditamento delle strutture sanitarie" (60
Criterio Appropriatezza clinica e sicurezza).
Legge 24 Legge Gelli 08\03\2017 Obbligo strutture
pubblicazione sito aziendale degli eventi avversi

Descrizione dello strumento/
LESIONE DA PRESSIONE
CADUTE
RISCHIO INFEZIONE
IGIENE MANI
INCIDENT REPORTING
Infezioni COVID 19

- L'incident reporting è un sistema di segnalazione, nato nelle
organizzazioni ad alto rischio e successivamente adattato al
contesto sanitario. Lo strumento consente ai professionisti
sanitari di descrivere e comunicare eventi avversi - definiti come
danni involontari causati dal sistema sanitario o dalla malattia
del paziente (Brennan et al.. 1991) - e cosiddetti near miss definiti come "eventi evitati" associati ad errori con la
potenzialità di causare un evento avverso, che però non si
verifica per effetto del caso o perché intercettato o perché non
comporta effetti indesiderati per il paziente (Ministero della
salute, 2007).
- linea guida piaghe da decubito o da pressione, con l’analisi
delle tipologie, la separazione tra le criticità da gestire in entrata
e quelle sviluppatesi in struttura e in uscita, la foto
documentazione da inserire in cartella e l’evoluzione della stessa
a distanza di 5 giorni.
- formazione eseguita a tappeto su tutto il personale e verifica
dell’efficacia.
- verifica e monitoraggio per la gestione corretta della
sanificazione delle mani
- gestione corretta e modalità idonee di comportamenti per la
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analisi e l’utilizzo di procedure per evitare il rischio infezioni.
Obiettivi
La raccolta sistematica delle informazioni inerenti gli eventi e/o quasi
eventi e la periodica lettura e interpretazione delle segnalazioni
consente di creare "massa critica" per promuovere la conoscenza di
rischi presenti o potenziali all'interno delle strutture sanitarie e di
accrescere
quindi
la
consapevolezza
di
aree
critiche
dell'organizzazione, sia a livello locale che centrale. Lo scopo
principale di questo sistema di segnalazione volontaria (così come di
altri sistemi basati sullo stesso principio) è quello di apprendere
dall'esperienza (learning), di acquisire informazioni indispensabili per
la gestione del rischio e di adottare misure idonee a ridurre e/o a
prevenire il ripetersi degli eventi.
Un limite intrinseco dello strumento, legato alla volontarietà delle
segnalazioni, è la sottostima o la sovrastima degli eventi, a seconda
della "sensibilità" del segnalatore. Ma l'incident reporting non ha
finalità epidemiologiche e le segnalazioni raccolte non possono in
alcun modo essere considerate valide per stimare l'incidenza o la
prevalenza degli eventi medesimi. I dati raccolti sono quindi da leggere
con una certa cautela e con una prospettiva chiara: un elevato numero
di segnalazioni (di eventi o near miss) non indica un minore livello di
sicurezza garantito da quell'Azienda o da quel Dipartimento/Struttura, e
viceversa un numero ridotto di segnalazioni non corrisponde
necessariamente a un elevato livello di sicurezza. ln entrambi i casi
infatti entra in gioco la propensione alla segnalazione, a sua volta
influenzata da elementi come la diffusione della cultura della non
colpevolizzazione del singolo professionista, la solidità del sistema
delle segnalazioni e la capacità di apprendimento e risposta
dell'organizzazione. ln definitiva, l'incident reporting è da intendersi da
un lato come uno strumento di apprendimento continuo, utile a
implementare azioni di cambiamento favorevoli (come iniziative
formative, diffusione di procedure e soluzioni, miglioramento del clima
lavorativo, ecc.), dall'altro come una spia di allarme di un sistema con
la capacità di intercettare (almeno) una parte degli eventi avversi.
Fonte: Dossier ASSR 11.250/2015, pagg. 15 e 16.

DECUBITO

Linea guida

CRITICITA’ \ TIPOLOGIA

Lesione da pressione

DESCRIZIONE
STRUMENTO

DELLO

Verifica delle lesioni da pressione e distinguo tra le lesioni che si
sono manifestate in struttura e le piaghe da decubito che sono
state contratte presso altre strutture prima del trasferimento

NORMATIVA
RIFERIMENTO

DI

Delibera giunta regionale ER 1523\08
istruzione operativa IOS Lesioni decubito
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INTERVENTI ESEGUITI E
SISTEMA DI CONTROLLO

Valutazione complessiva delle lesioni e introduzione di un
indicatore per monitorare i dati. Verifica dei comportamenti per
identificare atteggiamenti e comportamenti non idonei che
attestano la negligenza degli operatori e quindi ciò che sia
attribuibile alla struttura
Metodiche e attività formative atte a gestire l’emergenza senza
dover ricorrere al PS di Vaio

VALUTAZIONE DATI

Analisi dei dati conseguiti e stesura dell’azione correttiva

ANALISI
OBIETTIVI

Azione correttiva atta a rimuovere la non conformità ma anche la
promozione di soluzioni e rilancio del sistema gestione del
rischio

DEGLI

AZIONI INTRAPRESE
CADUTE

Linea guida

CRITICITA’ \ TIPOLOGIA

Evitare con tutti i mezzi a disposizione la possibilità di caduta in
struttura.

DESCRIZIONE
STRUMENTO

DELLO

NORMATIVA
RIFERIMENTO

DI

La caduta è la criticità più significativa tra le problematiche
ospedaliere legate ad attività come la riabilitazione proprio per la
tipologia del paziente da riabilitare; claudicante, allettato,
paretico, plegico, poco orientato, poca autonomia.
Incide per il 80% di tutte le criticità segnalate.
La riduzione di tale attività determina un miglioramento
considerevole dei sinistri, riduzione di eventuali rimborsi ,
segnalazioni ridotte a AUSL e Regione.
Comportamenti virtuosi che aiutano il cittadino.
Ambiente idoneo e buon stato di clima
- LINEA DI INDIRIZZO REGIONALE PER LE CADUTE IN
AMBITO OSPEDALIERO 2016
- PROCEDURA INTERNA LE CADUTE
- IOS GESTIONE DELLE CADUTE
Processo in valutazione dal 2004 ad oggi con l’inserimento di
Incident reporting

ANALISI DEL RISCHIO

INTERVENTI ESEGUITI E
SISTEMA DI CONTROLLO

- valutazione in ingresso con applicazione della scheda caduta
- applicazione delle misure preventive
-attività di informazione e formazione sul campo
- applicazione della modalità braccialetto rosso
- formazione standard al 80% degli operatori sanitari sul rischio
caduta
- sensibilizzazione alla compilazione degli incident report
- formazione del caregiver
- sensibilizzazione degli operatori
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VALUTAZIONE DATI

Analisi dei dati e degli indicatori

ANALISI
OBIETTIVI

verifica dei dati e messa a regime o sensibilizzazione di alcune
azioni da riproporre

DEGLI

AZION I INTRAPRESE
RISCHIO INFETTIVO

linea guida

CRITICITA’ \ TIPOLOGIA

le infezioni in struttura possono essere di diversa tipologia:
- carbapenemasi
- clostridium
- escherichia
- urinarie
- Klebsiella
- Covid SaRS 2
Deve diminuire l’incidenza delle infezioni attraverso un percorso
integrato di azioni che partono dalla corretta disinfezione dei locali,
disinfezione delle mani, degli ambienti, utilizzo dei dpi etc.
Formazione e sensibilizzazione continua degli operatori.
introduzione degli indicatori
Raccomandazioni nosocomiali
DGR 186\2005 - SEGNALAZIONE di eventi sentinella e controllo
della diffusione degli agenti infettivi multi resistenti.
procedura rischio infettivo
Processo di monitoraggio regionale (esempio valutazione sito
chirurgico)

DESCRIZIONE
STRUMENTO

DELLO

NORMATIVA
RIFERIMENTO

DI

ANALISI DEL RISCHIO

INTERVENTI ESEGUITI E
SISTEMA DI CONTROLLO

VALUTAZIONE DATI

In realtà il sistema prevede per una infezione importante e grave una
prima fase di alert, messa a regime delle azioni di isolamento e
quarantena se necessario.
Inserimento del paziente nella II fase di monitoraggio e controllo
previa terapia antibiotica adeguata.
Analisi dell’andamento III fase con risoluzione e ripristino delle
attività e funzioni normali.
comitato si riunisce e verbalizza se necessario lo stato clinico del
paziente e le azioni intraprese che riassume quanto descritto in cartella.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI
AZIONI INTRAPRESE

obiettivo di ridurre il rischio infezioni.
valutazione risultati degli indicatori e azione correttiva conseguente.

IGIENE DELLE MANI

linea guida

CRITICITA’ \ TIPOLOGIA

criticità determinata da cattivi comportamenti

DESCRIZIONE
STRUMENTO

La non pulizia delle mani e quindi l’alta presenza di batteri comporta
un alto rischio infezioni che non è ammesso .
il semplice rispetto di comportamenti corretti e di azioni adeguate
facilitano una riduzione del potenziale rischio infezioni garantendo
così un idoneo, congruo, sicuro luogo di lavoro per gli operatori e per i

DELLO
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pazienti.

NORMATIVA
RIFERIMENTO

DI

Linea guida OMS, linea guida regionale, IOS interna Igiene delle mani.

ANALISI DEL RISCHIO

Il rischio aumenta quando gli operatori non utilizzano il sanificante per
la pulizia delle mani.

INTERVENTI ESEGUITI E
SISTEMA DI CONTROLLO

l’indicatore è l’utilizzo del sanificante del suo quantitativo

VALUTAZIONE DATI

Il comitato del rischio valuta i dati e stabilisce gli interventi da
intraprendere.

ANALISI
OBIETTIVI

l’obiettivo è di aumentare di 2 Kg mese l’utilizzo del sanificannte
mani.
Posizionato presso:
- guardiola infermieristica
- area ambulatoriale fisioterapica
- area ambulatoriale palestra
- studi medici
- bagni comuni
Totale 25 Kg in più all’anno
linea guida

DEGLI

AZIONI INTRAPRESE

INCIDENT REPORTING
CRITICITA’ \ TIPOLOGIA

DESCRIZIONE
STRUMENTO

DELLO

NORMATIVA
RIFERIMENTO

DI

L’incident reporting è un sistema di segnalazione per operatori che
permette di identificare near miss, eventi potenziali , eventi conclamati
e eventi sentinella.
La funzione dell’incident reporting è promuovere la conoscenza dei
rischi presenti e identificare un area o un settore critico.
Sistema di valutazione e segnalazione anonimo degli eventi avversi e
delle criticità cliniche.
DM 2 Aprile 2015 n° 70
DGR 1943/2017
LEGGE 208 28 DICEMBRE 2015

ANALISI DEL RISCHIO

L’analisi prevede una scheda anonima a disposizione di tutti gli
operatori che possono segnalare eventi critici o la presenza di barriere
critiche atte a facilitare potenziali eventi avversi e sinistri.

INTERVENTI ESEGUITI E
SISTEMA DI CONTROLLO

Sistema di monitoraggio regionale con portale della Regione

VALUTAZIONE DATI

Valutazione della Direzione e del comitato

ANALISI DEGLI OBIETTIVI
AZIONI INTRAPRESE

L’obiettivo è ridurre l’incidenza delle cadute del 20%
i sistemi messi a regime sono tanti, dal punto di vista formativo,
informativo, documentale, trasversale con affissione sulle pareti del
decalogo anticaduta, l’applicazione del braccialetto rosso , la
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somministrazione della scheda anticaduta in ingresso, la formazione al
personale e l’informazione ai caregiver.
Linea guida (2020)

COVID 19

Manuale Aziendale 2020 Covid 19
Rischio clinico struttura
CRITICITA’ \ TIPOLOGIA

INFEZIONE DA Covid 19 Sars 2

DESCRIZIONE
STRUMENTO

DELLO

NORMATIVA
RIFERIMENTO

DI

ANALISI DEL RISCHIO

Mettere in atto tutte le pratiche , le procedure, le buone prassi i
comportamenti virtuosi al fine di ridurre se non eliminare le
potenziali criticità inerenti la presenza del virus.
Definire istruzioni operative e un Manuale operativo che
permetta agli operatori di disporre di una linea guida per
intraprendere correttamente comportamenti virtuosi seguendo le
norme e le circolari cogenti.
Decreto presidenza del Consiglio 1 Marzo 2020 Prot.
55147
del 03\03\2020 Regione Emilia Romagna - Circolare Ministero
n° 5443 del 22\02\2020 Procedure gestione Covid - Circolare
Ministero N° 5889 del 25\02\2020 - Circolare Ministero N°
6607 del 29\02\2020 - Circolare Ministero N° 6360 del
27\02\2020 - DGR n° 404 del 27\04\2020 Regione Emilia
Romagna - DGR prot. 244099 del 23\03\2020 Regione Emilia
Romagna - DGR prot. 296344 del 17\04\2020 Regione Emilia
Romagna - DGR prot. 307827 del 22\04\2020 Regione Emilia
Romagna - Circolare Nazionale AIOP 111\2020 del 24\04\2020
Circolare nazionale Aiop n° 37\ 2020 del 03\03\2020
D.L 52\2021 – D.L 44\ 2021 – D.L 105\2021
Legge 19\05\2022 – D.L 24 del 24\03\2022
Valutazione delle aree e mappatura dei probabili punti di contatto

INTERVENTI ESEGUITI E
SISTEMA DI CONTROLLO

Redazione di istruzioni operative e procedure specifiche per la
tutela degli operatori e dei pazienti

STRUMENTI PREVENTIVI

-

Formazione costante a tutti gli operatori
Triage telefonico
Triage all’ingresso
Tampone sul paziente in ingresso
Tampone ogni 15 giorni al personale
Sierologico iniziale al personale per verifica dello stato
clinico
Creazione di area grigia
Separazione delle aree Covid – 3 piano
Separazione area Covid free
Separazione Area ambulatoriale da Area di degenza
Fornitura Utilizzo dispositivi usa e getta per personale
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AZIONI INTRAPRESE

Anno 2022

Separazione Area pulito e area sporco
Separazione degli ingressi e delle uscite
Eliminazione della Contaminazione Crociata
Disposizione di disinfettanti per mani ad ogni angolo della
struttura
- Doppia sanificazione degli ambienti
- Potenziamento del personale di sanificazione
- verifica e audit di controllo
- tamponi molecolari di controllo
- verifica ed elasticità delle misure intraprese correlate
Gestire in sicurezza le attività e ridurre al minimo il rischio
attuando tutte le possibili azioni preventive di sanificazione,
pulizia, comportamenti del personale che riducano al minimo il
rischio di un eventuale contagio.
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Sinistri 2021 presso la Clinica Riabilitativa “Villa Igea” segnalati con lo
strumento dell’Incident Reporting
sinistri tipologia

Livello

numero

rimborso

near miss

1

2

------

nessun danno \

1

1

------

danno minore

5

5

------

danno moderato

5

6

-------

danno severo

--

Danno molto severo
danno accompagnatori

0

Altri sinistri \ segnalazioni

0

Denunce Smarrimenti \
furti

0

totale sinistri segnalati

12

la polizza attualmente in corso è la n. 2020/07/6261082 sottoscritta con la Società ITALIANA
Assicurazioni.
ANNO

LIQUIDATO

POSIZIONE

2018

€ 6.750

Tutte chiuse

2019

€ 10.500

Tutte chiuse

2020

€0

Tutte chiuse

2021

€ 380

2 posizioni aperte

2022

€ …..

posizioni aperte
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO
La quasi totalità degli eventi critici sono correlati alle cadute.
La struttura monitora alcune attività che si ritengono critiche;
-

le infezioni Ospedaliere,
le piaghe da decubito o da pressione,
la presenza del rispetto della disinfezione attraverso l’uso del gel e disinfettante mani,
le infezioni da clostridium, Klebsiella, Pseudomonas.

Con la Pandemia la struttura si è adeguata alle esigenze contingenti della Clinica , ha seguito alla lettera e
tempestivamente quanto indicato dale normative e dai DPCM che sistematicamente informavano sulle
attività da intraprendere.

Tutto questo senza dover stravolgere l’organizzazione e la sua abituale attività
Sono state potenziate le azioni e i servizi, il personale, l’utilizzo dei Presidi, sono state allargate le aree e gli
spazi per i distanziamenti .
Sono stati ridotti il numero dei pazienti trattati è aumentata la vigilanza in favore di una maggiore garanzia
di sicurezza.
Durante il Corso della Pandemia è stata seguita la linea guida sono stati attivati i servizi USCA e MMM
dell’Ausl per il monitoraggio costante dei pazienti.
Il personale è stato sottoposto ad un monitoraggio costante dei contagi, è stato inserito nella campagna
vaccinale Nazionale e viene sottoposto ad una formazione continua e costante.
Per quanto riguarda le restanti problematiche le maggiori criticità sorgono dalle cadute che diventano il
punto più critico della Clinica riabilitativa.
Le cadute sono per lo più accidentali, per infermità, poca o grave autonomia e per resistenza dei pazienti
agli utili consigli dispensati di continuo dagli operatori della struttura.
Il numero delle cadute è diminuito in proporzione alla diminuzione dei ricoveri complessivi eseguiti causa
Covid; questo determinato dalla necessità di creare una area grigia e un area rossa con la presenza di un
solo paziente per stanza.
Tutti gli strumenti sono stati utilizzati, la clinica somministra una scheda identificativa costituita da 20
voci critiche ed in base al punteggio conseguito il medico valuta l’applicazione di un braccialetto rosso.
E’ stata potenziata la sorveglianza, la sensibilizzazione diretta, informazioni continue su comportamenti
utili , indumenti, scarpe idonee etc
Il braccialetto è facilmente identificabile da tutti gli operatori sanitari, facilmente applicabile, non adesivo,
non abrasivo, non si toglie facilmente, impermeabile, resistente agli urti e agli strappi.
Sono stati eseguiti incontri importanti di sensibilizzazione e formazione interna del personale al fine di
aggiornare le metodiche in uso e analizzare criticamente le soluzioni percorribili di natura correttiva.
La presenza della Pandemia non ha comunque ridotto l’attenzione sulle criticità restanti e sulle altre
problematiche trattate.
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linea guida (2020)

COVID 19

Manuale Aziendale 2020 Covid 19
Rischio clinico struttura
CRITICITA’
TIPOLOGIA

\

INFEZIONE DA Covid 19

DESCRIZIONE
DELLO
STRUMENTO

Mettere in atto tutte le pratiche , le procedure, le buone prassi i comportamenti
virtuosi al fine di ridurre se non eliminare le potenziali criticità inerenti la presenza del
virus.
Definire istruzioni operative e un Manuale operativo che permetta agli operatori
di disporre di una linea guida per intraprendere correttamente comportamenti virtuosi
seguendo le norme e le circolari cogenti.

NORMATIVA
DI
RIFERIMENTO

Decreto presidenza del Consiglio 1 Marzo 2020
Prot. 55147 del 03\03\2020 Regione Emilia Romagna
- Circolare Ministero n° 5443 del 22\02\2020 Procedure gestione Covid
- Circolare Ministero N° 5889 del 25\02\2020
- Circolare Ministero N° 6607 del 29\02\2020
- Circolare Ministero N° 6360 del 27\02\2020
- DGR n° 404 del 27\04\2020 Regione Emilia Romagna
- DGR prot. 244099 del 23\03\2020 Regione Emilia Romagna
- DGR prot. 296344 del 17\04\2020 Regione Emilia Romagna
- DGR prot. 307827 del 22\04\2020 Regione Emilia Romagna
- Circolare Nazionale AIOP 111\2020 del 24\04\2020
- Circolare nazionale Aiop n° 37\ 2020 del 03\03\2020

-

238_2020 All 1 240_2020 COVID 19
245_2020 All 1
DPCM 24 ottobre 2020.pdf
DL 28 ottobre 2020 ndpcm
3 novembre 2020.pdf
137.pdf

282_2020 COVID 19 accessi casa di cura
265_2020
Rilevazione personale
Conversione
RSA.pdf
in legge DL 125
ai fini dell’approvvigionamento
- Dicembre.pdf
dei vaccini Covid 19.pdf

AIOP SN 36
All 1 Circolare
aree oggetto del
02.03.2020 Covid-19 Ministero
Gestione del
della
Personale
Salute coronavirus.pdf
Giugno
- Nota 2020.pdf
Avv. Gallozzi del 02.03.2020 (1).pdf

AUSL verbale.pdf Circolare-regionale Circ.Min.Salute nr.
6360 27.02.2020.pdf
(2).pdf

Decr. Pres. ER nr. DL 76 16.07.2020 DM Min.Salute
144 13.07.2020 Ulteriori
DL Semplificazioni.pdf
misure gestione 2407
emergenza
26.02.2020
san. Elenco
Covid-19.pdf
zone rosse.pdf
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Circ. Min.Sal 5443 Circ. Min.Salute nr. Circ. Min.Salute nr.
22.02.2020 Procedure
5889
6607
25.02.2020
29.02.2020 con parere n. 655 28.02.2020 del CSS.pdf
(1).pdf
gestione
Covid19
(1)
(1).pdf

Covid 19 test di
laboratorio.pdf

DGR ER 404
16.11.2020
27.04.2020 Riavvio attivita
Protocollo
AIOP-ANISAP-RER
sanitaria
antigenici rapidi dipendenti aziende.pdf
programmata test
dal 28.04.2020.pdf

Det. DG ER nr.
Dcoumento
DGR 1541
09.11.2020
decembrino.docx 18760 28.10.2020 Piano
- Protocollo
Intesa
gestione
AIOP-RERcovid-19
PL ospedalieri
2020- nuove
emergenza
tariffe.pdf
- aggiornam
Det. 9355-2020.pdf

37_2020- COVID-19
DGR ER 1646
Disposizioni
16.11.2020 Protocollo AIOP-ANISAP-RER
Decreto
ministeriali.pdf –test
Presidenza
Consiglio dei
Ministri
1° marzo 2020 – Aggiornamenti minis
antigenici
rapidi dipendenti
aziende
(1).pdf

111_2020 COVID 19
192_2020 All 1
198_2020 All 1
Protocollo sicurezza Dossier
Covid 19.pdfRapporto ISS COVID19 n 4 del 2020 Rev 2.pdf
lavoro Aggiornamenti.pdf

37_2020- COVID-19
Det. DG ER nr.
DGR ER 404
19468 05.11.2020 Indicazioni
– Decretooperative
27.04.2020
Presidenza
Riavvio
attivita
Consiglio
sanitaria
dei Ministri
programmata
test
di laboratorio
1° marzo
dal 28.04.2020
2020
Covid-19.pdf
– Aggiornamenti
(3).pdf
ministeriali.pdf

ANALISI
RISCHIO

DEL

valutazione delle aree e mappatura dei probabili punti di contatto

INTERVENTI
ESEGUITI
E
SISTEMA
DI
CONTROLLO

redazione di istruzioni operative e procedure specifiche per la tutela
degli operatori e dei pazienti

STRUMENTI
PREVENTIVI

-

Formazione costante a tutti gli operatori
Triage telefonico
Triage all’ingresso
Tampone sul paziente in ingresso
Tampone ogni 15 giorni al personale
Sierologico iniziale al personale per verifica dello stato clinico
Creazione di area grigia
Separazione delle aree Covid – 3 piano
Separazione area Covid free
Separazione Area ambulatoriale da Area di degenza
Fornitura Utilizzo dispositivi usa e getta per personale
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VALUTAZION
E DATI

-

ANALISI
DEGLI
OBIETTIVI

gestire in sicurezza le attività e ridurre al minimo il rischio attuando tutte
le possibili azioni preventive di sanificazione, pulizia, comportamenti
del personale che riducano al minimo il rischio di un eventuale contagio.

DOCUMENTI
PREDISPOSTI

Separazione Area pulito e area sporco
Separazione degli ingressi e delle uscite
Eliminazione della Contaminazione Crociata
Disposizione di disinfettanti per mani ad ogni angolo della struttura
Doppia sanificazione degli ambienti
Potenziamento del personale di sanificazione
Separazione degli ascensori
verifica e audit di controllo
tamponi molecolari di controllo

IOS - PULIZIA
IOS - triage
IOS - triage
degente da casa (6).doc
ambulatoriale VILLA lenzuola
e biancheria rev 2.docx
IGEA (5).doc

IOS -Nuovo
IOS - triage
IOS - triage
degente da strutturaingresso
Ingresso 5ambulatoriale
pubblicaoperatore
VILLA IGEA (6).doc
(3).doc sanitario
- settembre 2020.doc

IOS videochiamate
IOS - triage
IOS misure
anticovid per personale
ingresso
parenti.doc
DPI operatori (2).doc
impiegatizio.docx

IOS - PULIZIA E IOS - incontro con i IOS Biancheria
SANIFICAZIONE DEGLI
famigliari
covid.docxprecauzioni area Covid.doc
AMBIENTI.docx

Linea Guida per
gli Operatori

Manuale_covid_19
settembre 2020.pdf
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