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AZiENDA SAN:TARIA PROViNCIALE Dl TRAPAN:

PREMESSA

Le lnfezioni ospedaliere (1.o.) terminologia ormai sempre meno utilizzata perch6 sostituita

da lnfezioni correlate alle Pratiche Assistenziali (lcPA) sono un elemento importante per la

definizione delta qualiti dell,assistenza, esse rappresentano ancora un importante causa di

morbiliti e mortaliti nonch6 un aumento deicosti in saniti'

LelnfezioniCorrelateallePraticheAssistenzialicomprendonoinfezionichederivano

da*,esposizione dei pazienti ad agenti infettivi che possono derivare dar contatto diretto con una

persona (es. mani contaminate degri operatori) o dar contatto indiretto con dispositivi medici

riutirizzabiri (es. strumentario chirurgico) o con 
'ambiente 

inanimato contaminato (es' superfici'

polvere). Tutti questi elementi impongono l,adozione di una strategia basata su prevenzione,

coniroiio e riscontro epiciemioiogico deiie infezioni conii'aite in ospaiiaie, cne i'iconosce neiie

proceduredipulizia,disinfezioneesterilizzazioneunostrumentofondamentale'Talestrategia
impone a tutti gli operatori sanitari un costante aggiornamento e la creazione di protocolli che

tengano conto aegli aspetti tecnico-scientifici ed economici' ma anche di specifiche esigenze

operative,alfinedirendereapplicabilinellaroutinequotidianalesoluzioniproposte.
Negri urtimi annitutte re organizzazionisanitarie hanno mostrato sempre maggiore interesse per la

sicurezza dei pazienti, anche sulla spinta dell'oMS che con il " Global Patient safety challenge:

Sfida Grobare per ra Sicurezza der paziente,, ha posto ar centro di tutti i programmi di prevenzione

't 
t*"'ijT[XH,.J:: 

in questo ambito imprica comportamenti costantemente corretti ed

omogenei in un vasto complesso di attiviti quotidiane' quali l' igiene ambientale' la disinfezione

dei presidi sanitari ed attrezzature, l,igiene delle mani , l,uso corretto dei guanti, la sterilizzazione

dello strumentario chirurgico, che proprio per la loro ripetitiviti trovano l'insidia ci frequenti

disattenzioni e conseguenti comportamentiscorretti' 
, rappresentano i

Leareeadaltorischio,comeleTerapielntensiveeleSaleoperatone
ruoghi dove ra tecnorogia assume un ruoro importante nera gestione dere cure che offriamo ai

pazienti, questo perd, non deve far trascurare un aspetto che E alla base di ogni corretta condotta

*'"0"11';.::::,I:.,o 
delt,igiene neue strutture sanitarie, ed in particolare nelle Aree ad Alto

Rischio , deve rappresentare il punto da cui iniziare , al fine di garantire una riduzione del rischio

infettivo, qualunque sia il percorso diagnostico-terapeutico del paziente'

Questoprotocollocontitolo:,,sanificazioneeSanitizzazioneambientalenelleAreeadAlto

Rischio,,permetter)diuniformareestandardizzareicomportamentideglioperatoricheoperano
ln tali contesti'
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11

RischiO′

infettiVO′

mantenimentO de‖
′
igiene ne‖ e strutture sanitarie′ ed in particolare ne‖ e Aree ad AltO

deve rappreSentare il punto da Cui iniZiare′
al fine di garantire una riduzione del riSChio

qualunque sia il percorSO diagnostiCO―
terapeutiCO del paZiente.

l.llSll presente documento d descrivere re corrette procedure per sanificare e disinfettare gli

ambienti ospedalieri sia quotidianamente che periodicamente'

ll comportamento degli operatori sanitari deve essere adeguato alla zona in cui si trovano; le sole

caratteristiche tecniche non sono sufficienti a prevenire le complicanze infettive se queste non

sono abbinate a comportamenti corretti'

Risulta pertanto prioritario uniformare le procedure di decontaminazione' sanificozione e

sanitizzoziore arnbientare nelre aree ad artc :-ischio ar fine d! r'idur.e i! r'ischio cli trasmlssione delle

infezioni ospedaliere negli assistiti e neglioperatori legato alla contaminazione ambientale;

la presente procedura ,, oropon" inoltre di definire la frequenza e le modalit) relative alla

sanificazione e sanitizzazione all'interno delle aeree ad alto rischio :blocchi operatori' terapie

intensive.

i,1lHL3';::::T:':.}.|, ,, sua appricazione neue u.o. crassiricate ad arto rischio dei presidi

ospedalieridiTrapani,Alcamo,SalemiePantelleria,comediseguitoelencate:
t Camere operatorie (tutte)' zona filtro'Sala preparazione e risveglio' zona preparazlone

operatori,depositomaterialesterile,corridoiinterniallesaleoperatorie.

'/ Blocco parto con annesse sale operatorie

/ TeraPie intensive

,/ Neonatologia

/ Sala Emodinamica dell'U'O' diCardiologia

./ Emodialisi

3. LTSTA Dl DTSTRIBUZIONE: 
ne ,controllo ed applicazione a:

La presente procedura d inviata per conoscenza 'approvazlo

" Commissario ASP TraPani

e Direttore Sanitario Aziendale 
Alcamo, Salemi, pantelleria

e Direttore Sanitario dei Presidi ospedalieri di Trapant'

o CaPo DiPartimento di Chirurgia

c Responsabile Qualit) Aziendale e Rischio Clinico
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o Direttori delle uu.oo. di: Anestesia e rianimazione, cardiologia, Neonatologia' ostetricia e

Ginecologia, Emodialisi dei Presidi ospedalieri diTrapani, Alcamo' salemi' Pantelleria

" Responsabili uffici infermieristici dei Presidi ospedalieri di Trapani' Alcamo' Salemi

Pantelleria.

c Coordinatori infermieristici delle sale operatorie e delle UU'oo. Anestesia e rianimazione,

cardiologia,Neonatologia,ostetriciaeGinecologia,Emodialisietuttoilpersonale
infermieristico, oss e ausiliario coinvolto nella applicazione della procedura nei presidi

osPedalieri suddetti'

4. RESPONSABIL|TA NELLA DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO

.!! redattore deila proeedura ha responsabiriti deila corretta tenuta derdocumento e dicurarne

la distribuzione alle seguenti figure aziendali :

'/ Commissario ASP TraPani

'/ Direttore Sanitario Aziendale

,/ Direttore Sanitario dei Presidl ospedalieri di Trapani, Alcamo' Salemi Pantelleria

'/ CaPo DiPartimento di Chirurgia

'/ Responsabile Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

./ Responsabili uffici infermieristici dei Presidi ospedalieri di Trapani' Alcarno' Salemi

Pantelleria.
./DirettorieCoordinatoridelleUU.oo.coinvoltenellaapplicazionedellaprocedura

olcoordinatoriinfermieristicihannolaresponsabilitidelladistribuzioneedelmonitoraggio
della corretta applicazione del documento a tutto il personale infermieristico, oSS e ausiliario

da loro diretto

G distribuzione della Procedura

DR.1.PRG.001DrQ-, parte integrante

compliance del Personale'

@tro distribuzione documenti

del presente documento, e rappresenta l'evidenza della

5.TAVOLA AGG:ORNAMENTI
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6.ACRONIMi
l.0. lnfezioni OsPedaliere

iCPA lrj*ri"r,iC**tteallePraticheAssistenziali

OMS OrganiZZazione Mondiale dena sanita

unitさ operativa

Unitら OperatiVe

ЫttoS籠宙 hd宙 dutt d ttd“ One

~6peratorさ
Sodo sLnka百 0

collabo日tO腱 肝ごesbnJe San掟諏 o

U.0。

UU.00.

D.P.l.

0,S.S.

C.P.S.

M.0.P. Spazzolone a frange per lavare i pav'mentl

Tessuto non tessutoT.N.T.

フ.TERMiNOLOG:A.

Pu:izia:complesSO di proCedirnenti e operazioni atti a rirnuovere polVeri′
rnateriale non desiderato

li滞:二 :「a:::割∬:譜調憎麗:冨脇
i edざee由 甘anJtQ tt norma ё eseg面ねCOn

Puliz:e periOdiCher comprendOno attiVitう
 di puliZia′  piむ aCCurata a periodicitさ  prograrnrnata′ da

svolgersi con frequenze prestab‖
ite

Pu:izie straOrdinarrer COmprendono interventi di Sanificazione imprevisti per esigenZe ocCasionali

Disinfezione:COmplesso dei proCedimenti e operazloni atti a ridurre il numerO di batteri patogen:

in fase vegetativa a live‖ i di SiCurezza′  (ad ecCezione de‖
e. endospore batteriche), Su Oggetti

inanirnati′ rnediante l′ appliCazlone dildOnei agenti fisiCi O ChirniCi.

saniflcazione:prOCesSO atto a rendere igienicamente sanO.丁
errnine utiliZZatO′ in pa「ticOlare,per

indicare il processO di pulizia e dlSinfezione attO a rendere confOrrni a‖
e nOrrne igienicO― Sanitarie

rambiente e le attrezzature.

SanitiZZaziOne:procedirnentO di diSinfezione e prOCesso di SanifiCaZ:One

SteriliZZazione:

procesSO fisico O ChirniCO in grado di eliminare tuttii micr00rganisrni COmprese le spore.
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Detergente: combinazione di sostanze chimiche che aumentano l'azione pulente dell'acqua

rimuovendo lo sporco dalle superfici senza rovinarle e senza causare danno a chi le usa '

Disinfettante: composto chimico ad azione non selettiva, che in condizioni definite d capace di

ridurre ir numero di batteri patogeni in fase vegetativa a riveili di sicurezza, ad eccezione delle

endospore.

Dispositivi individuale di protezione:

(acronimo Dpr) si intendono i dispositivi che hanno ta funzione di sarvaguardare ra persona che li

utilizza (Divisa ,guanti ,scarpe camici o grembiuli ,visiere,occhiali, mascherine ' 
copricapo)'

8。 MATRiCE DELLE RESPONSA3:LiTA

: DIREZ10NE

SANITAR:A

CPS

C00RD:NATORE

CPS

iNFERM:ERE

OSS/Ausi:iari

STESURA DELLA
PROCEDURA E
sUCCESSiV[REVIS10Nl

R

R
D:FFUSiONE E

FORMAZ10NE DEL
PERSONALE

R

R
VERIF:CA DELLA

CORREl~「A
APPLICAZ10NE

R R CSECNALAZ10NE

APPROVVIG10NAMENTO
DEL MATERlALE Dl

cONSUMO      _
R R

APPLICAZ:ONE DELLA

PROCEDURA

R

C
AUDIT PER10DiCO
DELL′ EFFICACiA E

APPLiCAZiONE DELLA

PROCEDURA

R

ιθgerrdα :R=ResponSablll,C=CorrespOnsabile
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9. MATERIALE

g.l DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI

Tutti gri operatori addetti aila corretta esecuzione deila procedura dovranno utirizzare i seguenti

DPO , in quanto comporta il contatto di materiali e superfici sporche ' soluzioni detergenti e

disinfettanti.
o Divisa (costituita da pantaloni e casacca)

o CopricaPo : berretti,cuffie
oProtezionefaccialiedellevieaeree:mascherine,mascherefaccialiperprotezionedaschizzie

da agenti biologici, occhiali protettivi

. Camice
o Grembiule monouso,grembiuii impermeabtlt

o Guanti digomma, guanti in polietilene

9.2 MATERIALE PER tA SANIFICAZIONE

oScopaarticolabileidentificatainbaseallezonediversamentecontaminate
(area sporca, pulita, area sala operatoria' area servizi igienici)'

o Sistema pulizia pavimenti a doppia vasca (MOP) per acqua e detergente'

oPannomonousoinTNTimbevutooimbevibileperscopaturaadumido.
. Frangia in microfibra'

oPannomonousoinmicrofibraimbevutooimbevibileperspolveratura.

o Segnaletica per le zone di pavimento bagnate e scivolose'

o Attrezzature per raggiungere soffitti o superfici rialzate'

9.3 DETERGENT::

● Detergenti uniVerSali per superfici′

accia10.

per pavimenti , materiale plastico e gomma ' materiale in

9。4 DISiNFEπANT::

o AttiVi per germi grarn poSitiVi e grarn negatiVi a base di arnmOnio quaternar:o.

o Disinfettanti e sanifiCanti a base dilpoc10rito di SOdiO

o sodio lpoc10rito

o PerossidO dildrOgeno
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SANITIZZAZIONE

DELLEAREE AD ALTO RISCHIO

INFETTIVO

DIREZIONE SANITARIA

P R ES I DI O O S PE DALI E RO TRAPAN I' SALEM I

CON PRESIDIO OSPEDALIERO DI ALCAMO

AZTENDA SANITARIA PRovlNclALE Dl TRAPANI

10. CORREfiO UTITIZZO DEI DISINFETTANTI

10.1 L, APPROCCIO ALLA DISINFEZIONE

Per un corretto e razionale impiego di disinfezione e antisepsi d necessario considerare che

l,efficacia delle sostanze utilizzate per tale processo d influenzata da diversifattori:

refficacia del disinfettante d massima a una determinata concentrazione. concentrazioni inferiori

hanno efficacia inferiore o nulla, mentre concentrazioni superiori, oltre allo svantaggio economico'

possono provocare effetti indesiderati;

d il tempo che serve al disinfettante per agire su un substrato. ogni principio attivo, a una data

concentrazione, e caratterizzato da un tempo di contatto specifico sotto il quale non viene

garantita l'attiviti nei confronti di determinati organismi;

un elevato numero di microrganismi presenti su un substrato contaminato pud ridurre l'efficacia

deila disinfezione. La carica batterica d riducibire con un'accurata decontaminazione ef o pulizia,

chepertantodevonoSempreprecedereladisinfezionepropriamentedetta;

non tutti i microrganismi hanno ra stessa sensibiriti nei confronti di un determinato disinfettante;

sono particolarmente resistenti le spore, il bacillo tubercolare e, tra i batteri' quelli gram-negativi;

molti disinfettanti vengono inattivati

organico come sangue, feci, Pus, ecc'

alcuni disinfettanti;

piil o meno raPidamente

La presenza di saPone sul

dalla presenza di materiale

materiale riduce l'attiviti di
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I0.2sINTESIDEIPRINCIPIGENERALISULL,USoDEIDISINFETTANTI

Nessun disinfettante E efficace se viene impiegato su materiale ed oggetti non puliti'

L,azione del disinfettante dipende dalla concentrazione e daltempo di contatto

./ Le soluzioni acquose dei disinfettanti e, in misura molto minore' quelle alcooliche' possono

venire contaminate da microrganismi;

/ Tutti i disinfettanti, se usati in modo improprio rispetto alle indicazioni' possono essere

inefficaci o determinare effetti indesiderati (tossicitd, donnisui moterioli)

/ E' preferibile utilizzare disinfettanti gii pronti all'uso

y.iconienitoricjeilesoluzionidisinfettanti,devonoesseresempreetichetiaiiconiinomeciei
disinfettante, la concentrazione, l'uso cui d destinato' la data di preparazione e di

scadenza.

,/Utilizzareidisinfettantiseguendoleistruzioniriportatenelleawertenzed'uso
raccomandate dal Produttore '

L,azione del disinfettante pud essere definita:

F fungistatica: se inibisce la moltiplicazione dei miceti

F virucida: se inattiva l"infettiviti deivirus

N.Bl‖ materiale e i presidi per l■型響亜等
整型壁上≧」1聖

電電子:士ザ≒:景lif:デ::言fll≒ギ:1]呈言IIilユ
Q

:ボi麗糀 篇 fi煮緻 言

'瓦

冨 嘉 :冨冨再[琶盈璽」璽 里里g」亘hOgh prestaЫ‖■.
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SANITIZZAZIONE

DELLE AREE AD ALTO RISCHIO

INFETTIVO

DIREZIONE SANITARIA

P R ESI DI O OSP EDALI ERO T RAPAN I - SALE M I

CON PRESIDIO OSPEDALIERO DI ALCAMO

Aztrruoa SaHreRlA PRovlNclALE Dl TRAPANI

11. CRONOPROGRAMMA

Di seguitO verranno illustrate con un cronoprogramma tutte le azioni da eseguire durante

l,esecuzione della sanitizzazione sia giornaliera che periodica nell' ambito delle aree ad alto rischio

infettivo.

lstruzioni:

/ Sostituire il panno monouso in TNT quando visibilmente sporco'

{ Sostituire il panno monouso in TNT se si cambia area nel caso in cui non siano i pannt

{ iff',:i:1:ili['i::::"111?]:copatura ad umido osni zo-25 metri e per ogni purizia di

saia.

/sostituirelafrangiainmicrofibraperognisala.

L,operatore che effettueri ra sanitizzazione sia giornariera sia periodica (per re sare operatorie ad

ogni fine int"*"nto .r,i,.urgi.o1, rra it compito li compilare una scheda per attestare le azioni

eseguite {allegato ALL'01'PRG'019DrQr' allegato ALL'01'PRG'019DrQr )'

Tale scheda O"r" "rr"r" 
firmata dall'operalore che effettua la procedura e inoltre controfirmata

dar cps coordinatore e in assenza di quest'ultimo dal cPS di turno'
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Vic M●2Zinf i′ 91110θ

PROCEDURA GEST10NALE D:SISTEMA

SANITIZZAZ10NE

DELLE ARE[AD ALTO R:SCH:0
lNFETTiV0

D′REZ′ ONf SAN′ 私 RIA

ρRIS′ Dノ0 0SPfD/tと′fRO TRAPAAF′‐SAι[M′  ´

clorv PRIs′ D′ O OSPEDA[′fRO D′ ハι01′И0

AzlENDA SAN「 ARIA PROViNCIALE D:TRAPAN:

■. P口:iZia e dISinfe2iOne ORDlNAR:AG:ORNAL:ERA(Sala intenSiVa)

・
蹄T∬諄」F:=ざ駅」謂輩蓼i窒:慧職 冨需:l鷺はe

infettO.

.Rimoziore dello sporco dai pavimenri (compreso liquidi bioloaici'

*""-""1 of 
"" 

mate.iale or8anico) e relat'vo lavaSSio'

.Confezionamento e raccolta nei locali dedicati dei contenitori di rifiuti

iot.iot; (ROr) 
" "ssimilabili 

agli urbani

.Asoo.tazione della polvere dai pavimenti con panno umi<lo e

aeie.Eo.e e disinfezione del pavimenro'

.Oeiersione e disinfezione dei lavandini'

.pulizia e sanilizzazione servizi iEienici'

.Pulizia e sanitiziazione di citotoni' telefoni' inlerruttori' cotrimano'
--l'";J*. 

"g"l.ltro 
disposirivo per Bprire le porte'

‐
==_ 

す
゛
,nl、 _

i voL3 a!giOrno e al

■ヽ三1.T■撃1,_ ^

A:blS● gい0

筆」・ ■ =       ―

3V● lte a:」めm●

■ |ヽ__    _― ‐―.

3 votte al gloroo

'!tl,t,,."..-..-, "*. .--
一　

一

|■ |

r ror." .r eor- -ji'{i}
ognl dlml3s'DE del

gezle.rte
"rr-:-" " -

j. . 1.ai\l

1 wlta el Blorrc

^'.+i- ,, ",

Al●ISOgno

.Lavagsio pavimeilo e relatl"l Tilt]'-11t':,,?*i 
deposito per lo

#;:5, 
-.J;il;'il-c-o-muniezio re' zone fi ltro'

----*-)
N.g. lo gequenzd riportdta deve intddesi onche perle UU-OO' di:

Neonotologio' Emodinomicd' Emodiolisi

1 volE al gtorno e al

blsogno
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PROCEDURA GEST10NALE Di SiSTEMA

SAN:TiZZAZ:ONE

DELLE AREE AD ALTO RISCH:0

1NFETTiV0

DrREzfο lv[“ N′ 7■ RИ

PRIS′ D′0 0SPfDAL′fRO TRAρハN′―

'lι

曰ソ′

corv PRISID10 0SP[DAL′ ERO D′ ハL01M0

Az:ENDA SANITARIA PROV:NC:ALE D:TRAPAN:

2. Pulizia e diSinfe2iOne ORDiNAR:A PER:ODiCA

―
―一 ― ―

‐
一

―
―

~― ― ― ‐
― ― ― ‐ ~~―

一 一
~~一 ‐

一
― ―― ― ― ― ―

一
I丁・西11『I潔雹雹緊i黎[黎聾雌操嬰::b耐

°鋤
「高i3Lzbnede」はesJ nd loCttlaltermmedd laVO日

・Pulizia a fondo dene paretilavabili,delle porte e relativi inlssi e

sulerfiCi(lato internc e lato esterno}

l votta almese

l volta almese

1 voha al mese

1 voha al mese

l volta al mese

l volta almese

l volta al mese

I volta ogni due mesi

rTrattamento a fondo delle superfici e lavelliin acciaio con prodotti che

non attirano la Polvere
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PROCEDURA GEST10NALE DI S:STEMA

SAN:TlZZAZiONE

DELLE AREE AD ALTO RiSCH:0

1NFL:::V0

D′RFZ10JV["N′ 7■R“  .

PRIS′ 0′0 0SPfDAι rfRO TRAρ AN卜
`И

[[ルイ′

60N PRfS'D′ 0 0SP[Dハ L′fRO D′ ハLCAM0

Az:ENDA SAN「 AR:A PROV:NC:ALE DI TRAPAN:

1. Pulizia e diSinfe2iOne ORD:NAR:AG:ORNAL:ERA

A)Prima de::'interVentO e deve riguardare:

=,  La scialitiCa

、っ  Lett0 0peratOrio

c,  ApparecChiature e Attrezzature:

・   Monitor′ elettrobiSturi′ Carre‖ i servitOri′ defibrinatore′ e tuttO quanto rientra in tale

Cate30rla

_ ScFarたたαsごar′ tたα

.Rimozione della polvere con panno umido

.Pulizia con panno imbevuto con disinfettante

. Rimozione dei collegamenti alla rete elettrica

. Pulizia con panno con soluzione detergente' lasciare

- Letto oPeratorio
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PROCEDURA GEST:ONALE DI SISTEMA

SANITlZZAZ10NE

DELLE AREE AD ALTO RISCH:0

1NFLi口V0

D′RfZ10Al['NrИ R“

PRIFS′D′O OSPEDAι ′[RO TRAPANl― SALEM′

CON PRfSrD′ 0 0SPDAL′ [RO D′ ハι(■M0

Az:ENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANl

- APPorecdtioture

Talepraticadeveawenire,primadell,iniziodellasedutaoperatoria,sottoilcontrollodelpersonale
infermieristico, che E responsabile della sicurezza delle operazioni e delle apparecchiature

3)Pun2ia e diSinfe2iOne giOrna‖
era da effettuare tra un interVento e raLro

.Disconnettere le apparecchiature dalla rete elettrica

.Rimuovere lo sporco dagli apparecchi e cavi con detergente

. Rimozione dei contenitori della telerie e dei rifiuti

.Rimozione sporco dalle superfici' arredi e attrezzature con

. Rimozione sporco dai pavimenii e pareti

.Disinfettare superfici, pavimenti e attrezzature con soluzione
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PROCEDURA GEST10NALE D:SiSTEMA

SANITIZZAZ10NE

DELLE AREE AD ALTO RiSCH:0
lNFETT:VO

D′RfZrOlvE sArV′7■ R“

PRIS′ pr0 0SPfp/tι′fRO TRAPAN′ ‐541flyf

CON PRfS′ prο  οsPfDAι ′fRO D′ ハLCAM0

AZIENDA SAN:TARIA PROV:NC:ALE D:TRAPAN:

.Rimozione dei contenitori della telerie e dei rifiuti

・ Trasporto ail′esterno delia sala di tutti g!i arredi e attre2Zature   i

.Rimozione sporco dalle superfici, arredi e scialitica con

.Pulire superfici, pavimenti, attrezzature e scialitica con

.Trasporto all'interno della sala di tutti gli arredi e attrezzature

C)PuliZia e diSinfez:one giorna:iera da effettuare a:termine de‖
a seduta operatoria

2.Puliziaedisinfezionestraordinariadaeffettuareunavoltaalmeseodopointerventidi
manutenzione

, , fissi

| "/' i. .Disinfezione delle apparecchiature' letto operatorio e tutti gli

' i arredi mobilil     i  arre● ::“υり:::           __´
____｀ ―‐~~――――~~一 ~ ~~ ― ‐―~~― 一

′

)寺4.TttspOl=正三:蕊I:Ja dはjttarrededelle  i

.Trasporto all'esterno della sala di tutti gli arredi e attrezzature

.Detersione di tutte le superfici, scialitica e di tutti gli arredi fissi

. Detersione delle apparecchiature' letto operatorio e tuiti gli

arredi moblltザ
篇 蔦[蕊蔦蕊 蔦♂…d

Trasporto all'interno oella sala ur tutlr ErI ar I Lur s e\ 
|

attrezzature mobili ' ._*- **)

disinfettante
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PROCEDURA GESriONALE DI SiSTEVIA

SANITIZZAZ:ONE

DELLE AREE AD ALTO RISCH:0

:NFLl HVO

D′ Rど Z′OjVE SAIV′ 7■R4

PRIS′ Dr0 0SPED/t[′ fRO TRAMN′‐

'こ
[η′ノ

C07V PRfS′ D′0 0SP[DAι ′ERO D′ ハ104M0

AZ!ENDA SAN:TAR:A PROV:NC:ALE D!TRAPANl

(COrridOi di accessO a‖
e Sale OperatOrie′ AccettaziOne Paziente′ ZOna Relax′ DepositO pu‖ tO′ F‖ tro′

spogilatoi personaie′ SenЛzi lgienici′ COrridOiO COmuniCaziOne con area spOrca′
DepositO SporCO)

1. Pulizia e disinfezione ordinaria giornaliera

f…■語葛品二:∵｀

■vo籠a atgも rう0    1

1     l volta a:giOrtlo

｀
■ 1111  ‐      .      .

■vota a:glorno

1vo[a al g'Erno

"ti:. '-

Al bisogno

1 voha al giomo

1 volta al giorno

ｄ

＞
ｍａｃｃｈｉｅ

ｉｖｉｉｎｆｉｓｓｉ
Ｆ

ｒｅ‐
ｍ
　
ｅ中

識

・ PuliZia e sanitiZZazlone di tuttii CitOfOni e telefOni

.Pulizia e sanitizzazione di tutti gli interruttori' corrimano'

maniglie e presidi di aperture porie'

tttb扁 :百五ⅢⅢまⅢ憂磯壷勇Ⅷ蹴
::1席踊:1轟梅黒どⅢ百ぷしこl nttbna avendocu● d

・ LavaggiO dei pavirnenti e SucCeSSiVa SanitiZZazione

.Pulizia esterna delle griglie di areazione

・
翌∬躍話埋鵠:■1累

'「

:F「
°籠ee m工Chee

l vota algbmo
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PROCEDURA GEST10NALE Dl SiSTEMA

SANITiZZAZ10NE

DELLE AREE AD ALTO R:SCHi0

:NFETTiVO

D′R[ZOJV[勢 lV′7■ RИ

ρRIS′ 0′0 0SPEDAι ′[RO TRAPAAl「 SAι fル″′

CON PRIS′ D′0 0SPEDAL′fRO D′ ハι01M0

AZlENDA SANITAR:A PROV:NC:A日巨Dl TRAPAN:

2. Pulizia e disinfezione periodica

・ Saniti22aZbne dello parel:ava5「 ′delie po■ e e relattViinns',dellc super'Ci

.Pur`a de‖ erらいtre a vetr。 {latO inter・ lo)e relatiViinis'e del:e SupettCi Vetrate

|・ pu5'3 afOndO dd Oお imeni COn me2J`Ond Jt Superid da trattare

赫 きl dOCumentO:PRG.019.DrQr

Data di emissione:20.08'2018

N' di revisione: 0

Data di revisione:

Pagina 18 di 19

4 vohe all'anno

4 vohe all'anno

4 vohe all'anno

4 volte all'anno

4 volte all'anno

4 volte all'anno

l癬
紺i蓄11鷺]勲舞椰麟獣:冨 :

. puiizia a fondo delle Pa:eti lavabili, deile cctta e relativ; infis5i' delle suoerfici !'etrate

(lato interno e lato esterio)



Codice del documento:PRG.0■ 9,DrQr

Data di emissione:20.08.2018

N" di revisione: O

Data di revisione:

Vio Mozzini 7, 91700 TraPani

PROCEDURA GEST:ONALE Dl SiSTEMA

SANITIZZAZ10NE

DELLE AREE AD ALTO R:SCHiO

INFLi:iVO

D′ RfZrONf SAN′ 7■R“

PRES′ D10 0SPEDAι′[RO TRAPAAr′ -5スι[lur

corv PRIS′ D′0 0SPFDAι ′[RO D′ ス10｀′И0

AZ:ENDA SAN「 AR:A PROV:NC:ALE D:TRAPANl

12. ALLEGATI

. ALL.01.PRG.019.Drqr'SCHEDA Dl ESECUZIONE PER LA SANtFICAZIONE GIORNALIERA DELLE AREE AD

ALTO RISCHIO INFETTIVO"

o ALL.02.PRG.019-DrQr'SCHEDA Dl ESECUZIONE PER LA SANIFICAZIONE PERIODICA DELLE AREE AD ALTO

RISCHIO INFETTIVO"

o DR.1.PRG.Oo1.DrQ Registro distribuzione documenti

13.BIBL10GRAF:A/R:FERIMENT:NORMATiVI

V/AssiStenza inferrnielistica in Sala Operatoria′
Luisa Anna Rigon′ Eleonora Thiene′ febbraiO―

2003.

/ Linee guida per la definiZiOne degii Standard di SiCureZZa e di igiene ambientale dei reparti

Operatori一 lSPESL(2009)。

/DecretO legiSlatiV0 8■ /2008 art.3″ Dispo,itiViindiViduali di prOtezione″

/ Linee guida perla geStiOne de‖ e OperaZiOni di puliZia e SanifiCaziOne ne‖
e strutture ospedaliere′

Gianfraム CO Finzi― EdiCOm′ Milan0 2008.



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI. I - 9I IOOTRAPANI

TEL(0923) 8051 I I - FAX (0923) 873745

Codice Fiscale - P IVA 0236i280815

ALL.01.PRG.019。 DrQr

SCHEDA DiESECUZ:ONE PER LA SAN:FiCAZ:ONE G:ORNALIERA
DELLE AREE AD ALTO R:SCHiO:NFET丁lV0

PRESID:0 0SPEDALIERO:

SalaUniti OPerativa:

Data:

AZ!ONI
A TELERA E DEI RttU■

Att E ASSM:LA劉日 AG日

詰面高輛而面画面面驀百百所雨3A uQutt ЫOLOG旧

oz:ONE DELLO SPORCO

ASPORTAコ ONE POLvEREE DE「 ERSIONE PAV:MEN■

1口 PORTEE MANGHE

DETERSiONE E DiSINFEZ10NE PARETl

DETERS10NE E DiSINFEZ10NE LAVANDINl

DETERS10NE LEπ 0 0PERATOR:OE/O TECNICO‐
L cuLLEノ lNCUBATR:C:

面 DO E回創NFE40NE

IPPARECCH:ATURE

むLIE D:AREAZ:ONE

孤而面面菰画面面薫r百雨面面AVOLI SERV「 OR

Verificata dal CPS/Coordinatore

Firrna Operatore:

NOTE:



ALL.02.PRG.019.DrQr

SCHEDA DIESECUZiONE PER LA SANIF:CAZ:ONE PER:ODiCA
DELLE AREE AD ALTO RISCH!O INFET『 iV0

PRESiD:0 0SPEDAL:ERO:

Sala

ORA:

Firma Operatore:

Servizlo Sanital・ lo Nazionalc

Regione Siciliana

VIA MAZZINl、 1-91100TRAPANl
TEL(0923)805‖ 1‐ FAX(C1923)S73745
Codice Flscale― P ⅣA 02363280815

Uniti Operativa:

Data:

AZ10N: SI N0

TRASPORTO AL′ ESTERNO DE:LOCALi DECL:ARREDI MOBIL:E DELLE

AπREZZATURE PUL:Z:A ESAN:FiCAZ:ONE A FONDO DECL!STESSi{LATO

INTERNO ED ESTERNO)E SUCCESSIVA RiCOLLOCAZ:ONE DEGLiSTESS:N日

LOCAL:ALTERMiNE DE:LAVOR:

DERACNATURA

SAN:■ZZA210NE A FONDO DELLE PAR訂 :LAVAB:L:′ CONTROSOFF:π :′ PORTE

E FINESTRE

PUL:Z:A ESAN:F:CAZ10NE A FONDO Dtt PAVIMENTiCON PRODOTTl:DON日

SANIFICAZ10NE E TRAttAMENTO A FONDO DELLE SUPERFiCiE DLILAVLLLiIN

ACCiA:O CON PRODOTrilDONE:

SAN:F:CAZ:ONE E TRAI~rAMENTO A FONDO DITUI~「 E LE SUPERFiCi:N

ACCiA:O CON PRODOTTl:DON日

PUL:Z:A ESTERNA GR:GLiE D:AREAZ:ONE

Verificata dal CPS/Coordinatore
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