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1.

Scopo/ Obiettivi

Scopo della presente istruzione operativa è garantire la sicurezza e la salute dei pazienti e degli
operatori durante le attività ambulatoriali dal rischio di trasmissione da SARS-CoV-2.
2.

Campo di applicazione

ll documento si applica a tutto il personale sanitario che a vario titolo effettua nei locali della AUSL
TC prestazioni ambulatoriali e alle ditte di pulizia e sanificazione in appalto.
3.

Glossario

DECONTAMINAZIONE: Riduce la carica microbica, precede il lavaggio, protegge l’operatore,
effettuata con disinfettante antimicrobico ad azione aspecifica e non selettiva , ma di riconosciuta
efficacia verso HIV( D.M.28/09/1990).
DISINFEZIONE:
Processo che determina la sanificazione ambientale attraverso distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni.
PPM: Parti per milione.
PULIZIA: Procedimento che rimuove polvere,sporcizia e materiale organico da superfici.
SANIFICAZIONE: Insieme di procedimenti igienizzanti su ambienti, mediante attività di pulizia e
disinfezione.
4.

Responsabilità e descrizione delle attività

Per svolgere la prestazione in sicurezza è necessario garantire regole comportamentali ed
effettuare la corretta decontaminazione/sanificazione ambientale:
1. È necessario contingentare le presenze e limitare gli accompagnatori nel rispetto delle linee
guida aziendali dei servizi garantiti.
2. Le superfici degli spazi ambulatoriali devono essere sgombre da materiali e documenti che non
possono essere sanificati.
3. Per accedere all’ambulatorio l’utente deve indossare la mascherina chirurgica ed igienizzarsi le
mani con gel idroalcolico che deve essere presente in ogni ambulatorio.
4. Rispettare le indicazioni di decontaminazione tra un paziente e l’altro
5. Agevolare lo svolgimento delle attività di sanificazione svolte dalle ditte in appalto
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Attività di sanificazione svolte dalle ditte in appalto

Le ditte in appalto garantiscono le operazioni di detersione e disinfezione con la frequenza e le
modalità definite nel capitolato di gara.
La disinfezione viene effettuata utilizzando ipoclorito di sodio a 1000 ppm.
La frequenza giornaliera degli interventi è in relazione all’orario di apertura degli ambulatori.
La ditta è responsabile della corretta applicazione della metodologia di sanificazione
L’Azienda verifica il processo e il risultato tramite i referenti dei vari setting, gli ADEC e il DEC del
contratto.
4.2.

Attività di decontaminazione delle superfici da parte degli operatori tra un paziente e l’altro

1. Durante la visita invitare il paziente a limitare i contatti con le superfici.
2. Al termine della visita, garantire un ricambio d’aria, se possibile, decontaminare tutte le
superfici che sono entrate in contatto con il paziente (es. lettino, poltrona, maniglia) con
movimenti unidirezionali, avendo cura di non passare nuovamente sulle zone
precedentemente decontaminate, utilizzando i prodotti di seguito indicati.
3. Decontaminare gli eventuali dispositivi medici/elettromedicali che sono entrati in contatto con
il paziente secondo quanto indicato dal produttore nel manuale d’uso.
Le superfici possono essere decontaminate con:
1. Ipoclorito di sodio allo 0,1 % (1000 ppm) – prodotto pronto all’uso 2. Alcool etilico 70 % – prodotto pronto all’uso 3. Perossido idrogeno allo 0,5% _ prodotto da diluire (100 ml perossido + 400 ml acqua. Tale
soluzione ha la stabilità di 12 ore)Tempo di contatto 1 minuto.
In caso di problemi di compatibilità delle superfici con i prodotti elencati può essere utilizzato
benzalconio cloruro allo 0,05%, - 0,2 %, avendo presente che è un disinfettante di dimostrata
minore efficacia contro SARS-CoV-2
I computer, mouse, tablet e telefoni non sono dispositivi medici o elettromedicali e sono di difficile
sanificazione per cui è necessario utilizzarli solo con le mani igienizzate. L’uso dei guanti è
sconsigliato. Per le tastiere possono essere utilizzate delle “cover” lavabili e sanificabili. È possibile
scollegare i PC dall’alimentazione elettrica e sanificare tastiere e video con un prodotto a base
di alcool, applicato in precedenza su un pannetto monouso.
5.

Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

Il presente documento è depositato, insieme all’eventuale storico, presso la SOSD Infezioni
correlate all’assistenza. Il redattore provvede a diffondere la presente Procedura con modalità
e–mail ai soggetti riportati nella lista di distribuzione, che hanno il compito di diffonderlo, con
modalità a cascata, ai collaboratori delle strutture afferenti al proprio ambito di competenza,
tenuti a conoscere ed applicare il documento.
Il presente documento è diffuso, inoltre, a tutti attraverso il sito Intranet aziendale.
6.

Revisione

Il presente documento verrà revisionato ogni volta che intervengano sostanziali modifiche
organizzative o eventuali variazioni nella normativa cogente o di altri documenti ufficiali presi a
riferimento e comunque entro 3 anni dalla data di applicazione.
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8.

Monitoraggio e controllo

La SOSD ICA attuerà il monitoraggio e controllo degli interventi di sanificazione negli ambiti delle
attività del Team AID aziendale
e di Presidio Ospedaliero. L’indicatore di riferimento è
rappresentato dal numero di osservazioni del processo di sanificazione avvenute con esito positivo/
totale osservazioni di sanificazione effettuate x 100. Si considera valore conforme la percentuale
superiore al 95%.
La struttura SOC Outsorcing e App. Consumi procederà alla verifica di adesione al processo
tramite propria check-list, garantendo una conformità di almeno il 95%.
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