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LE PROCEDURE E LA SICUREZZA NEGLI OSPEDALI 
RIFERIMENTI NORMATIVI

- Linea guida ANMDO sulla Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e Territoriali 

per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) coordinata da ANMDO e PSAF, Ottobre 2018

- Linee di Indirizzo ad Interim per la definizione di Criteri e Standard per i Servizi di Sanificazione Ambientale in Strutture 

Sanitarie e Socio – Assistenziali, pubblicato in gennaio 2021 nel n° 1 della rivista “L’Ospedale” e pubblicate nella 

piattaforma SNLG dell’Istituto Superiore di Sanità nel capitolo Buone Pratiche (https://snlg.iss.it/?cat=4)

- Sistema di controllo della qualità IQC srl del servizio di sanificazione e rilascio PDT in conformità a: “Linea guida sulla 

Valutazione del Processo di Sanificazione Ambientale nelle Strutture Ospedaliere e Territoriali per il Controllo delle 

Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)” coordinata da ANMDO e PSAF, approvato ANMDO

- UNI EN ISO 14698-1:2004 Controllo della biocontaminazione. Principi generali e metodi”. Appendice C – “Guida per la 

determinazione della biocontaminazione delle superfici

- UNI EN ISO 4833-1:2013 Microbiologia della catena alimentare - Metodo orizzontale per la conta dei microrganismi -

Parte 1: Conta delle colonie a 30 °C con la tecnica dell'inseminazione in profondità

- UNI EN 13549:2003 Servizi di pulizia. Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità

- UNI ISO 2859-1:2007 Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi - Parte 1: Schemi di campionamento 

indicizzati secondo il limite di qualità accettabile (AQL) nelle ispezioni lotto per lotto;

- Decreto Ministero dell’Ambiente 18 ottobre 2016 Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 

sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti. (G.U. n. 262 del 9.11.2016)



LE PROCEDURE E LA SICUREZZA NEGLI OSPEDALI 
RIFERIMENTI NORMATIVI

- Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali - Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornata al 24 aprile 2020

- Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 - Covid 19. Nuove indicazioni e chiarimenti

- Circolare Ministero della Salute n. 7644 del 22 maggio 2020 – Covid 19. Indicazioni per l’attuazione di misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento 

- ECDS TECHINICAL REPORT – Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings contaminated with 

SARS-Cov-2 – febbraio 2020

- Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 Rev. 2 - gestione dei rifiuti urbani – versione del 31 maggio 2020

- Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020

- Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev. - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 

presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 maggio 2020

- Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e 

assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2. Versione del 7 luglio 2020
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Contiene indicazioni e raccomandazioni relative alla relazione 
tra igiene dell’ambiente e rischio di infezioni correlate 

all’assistenza e intende suggerire criteri di valutazione e 
validazione della sanificazione degli ambienti assistenziali sia 

ospedalieri che territoriali in un’ottica di gestione e 
contenimento del rischio clinico correlato a processi di 

contaminazione microbica ambientale, proponendo modalità 
di controllo di processo, risultato ed esito

LINEA GUIDA ANMDO - PSAF



Favorire l’instaurazione di 

un rapporto di reciproco 

beneficio fornitore – ente 

appaltante per il governo 

clinico e organizzativo e la 

gestione della 

competenze attraverso 

Strumenti Integrati e 

Interconnessi per la 

prevenzione del rischio 

clinico e infettivo per il 

paziente, rischio

occupazionale (fisico, 

chimico e biologico) per 

gli operatori sanitari e 

rischio reputazionale per 

l’organizzazione sanitaria

FINALITÀ



Il servizio di pulizia e sanificazione 

erogato da L’Operosa è caratterizzato 

dai seguenti elementi di base

IL SERVIZIO DE L’OPEROSA

LE PROCEDURE E LA SICUREZZA NEGLI OSPEDALI 



• Associazione del livello di rischio e criticità elementi  

• Determinazione dei requisiti del cliente e pianificazione del processo di erogazione del servizio 

• Erogazione e controllo del processo di erogazione 

- Metodologie di lavoro e disponibilità di Protocolli e/o Istruzioni Operative distinte per tipo di 

intervento, livello di rischio associato all’ambiente di lavoro, criticità di aree/ambienti, criticità 

degli elementi

- Modalità di impiego di prodotti – materiali – attrezzature e carrelli

- Pulizia e sanificazione ambienti sanitari che ospitano pazienti affetti da COVID-19

- Detergenti e Disinfettanti: modalità di impiego, conservazione e diluizione

• Formazione operatori su concetti di base di igiene e sicurezza per sé e per l’ambiente – conoscenza 

Protocolli di pulizia e sanificazione – utilizzo DPI (mascherine, guanti, camice) – smaltimento rifiuti

IL SERVIZIO DE L’OPEROSA
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In particolare, per quanto riguarda le metodologie di Lavoro, 

L’Operosa  ha tenuto conto delle prescrizioni contenute nel 

Rapporto ISS COVID-19 • n. 20/2020 in Rev. 2 – Indicazioni per la 

sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e 

assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2 –

versione del 7 luglio 2020 che prescrive: 

LE PROCEDURE E LA SICUREZZA NEGLI OSPEDALI 
LE METODOLOGIE



Per quanto riguarda l’uso dei disinfettanti, L’Operosa 

assume il Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 Rev. –

Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi –

versione del 25 aprile 2020 che prescrive in particolare:

I DISINFETTANTI
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I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello 

nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi) sono l’etanolo, il 

perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito e altri principi attivi. Le concentrazioni da 

utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione 

disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, 

sotto la responsabilità del produttore. 

I DISINFETTANTI
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Per quanto attiene le misure comportamentali assunte dai propri 

operatori, L’Operosa si attiene alle indicazioni specifiche per gli 

operatori del cleaning di cui alla Circolare Ministero della Salute

n. 5443 del 22 febbraio 2020 - Covid 19 e in particolare, 

in casi di interventi in ambienti ove abbiano soggiornato 

casi confermati di COVID-19:

LE MISURE COMPORTAMENTALI
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- tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale che indossa DPI

(filtrante respiratorio FFP2 o mascherine chirurgiche, protezione facciale, guanti

monouso, camice monouso, impermeabile a maniche lunghi)

- i DPI sono rimossi in sicurezza secondo procedure di svestizione definite

- dopo l’uso i DPI monouso vengono smaltiti come materiale potenzialmente

infetto

LE MISURE COMPORTAMENTALI
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LA FORMAZIONE

L’Operosa, al fine di realizzare le attività sopra descritte, svolge una 

accurata e specifica formazione, con aggiornamento continuo, a tutti 

gli addetti che operano in ambito sanitario. In particolare, sono previsti  

differenti percorsi formativi in base alle aree di rischio, che sono 

illustrate nel seguente piano di: 
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LA FORMAZIONE

PIANO 
FORMAZIONE

Attività di pulizia e 
disinfezione in aree 
esterne

Attività di pulizia e 
disinfezione in aree a 
basso rischio

Attività di pulizia e 
disinfezione in aree a 
medio rischio

Attività di pulizia e 
disinfezione in aree a 
alto rischio

Attività di pulizia e 
disinfezione in aree a 
altissimo rischio

Ore di 
aggiornamento in 
caso di non 
conformità

Addetti neo-assunti 
(da ditta cessante)

4h 4h 6h 8h 10h 2h

Addetti assunti 8h 8h 10h 14h 18h 2h

Addetti alla pulizia 
periodica: 
risanamenti ordinari

1h 1h 1,30h 2h 2h 1h

Pulizia periodica: 
risanamenti radicali

1,30h 1,30h 2h 2,30h 3h 1h
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La filosofia strategica di Operosa, fa leva su un solido Sistema di Gestione Aziendale 

Qualità / Ambiente / Sicurezza & responsabilità Sociale, in grado di fornire 

procedure e istruzioni di lavoro che tengono in considerazione 

contemporaneamente la qualità del servizio, il rispetto per l’ambiente e l’osservanza 

da parte di tutti delle regole per lavorare in piena sicurezza. 

Pur in presenza di un sistema complesso per le diverse variabili presenti, L’Operosa 

si prefigge di fornire un servizio di alta qualità nella massima sicurezza.
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I METODI DI CONTROLLO

CONTROLLI DI PARTE PRIMA

Controllo di processo

Svolto in campo svolto in campo, quotidianamente,

dal Supervisore Responsabile con l’obiettivo di

verificare le modalità di esecuzione della singola

sequenza di procedure svolte dall’operatore in

turno al momento della verifica; ha l’obiettivo di

verificare in campo la corretta modalità di

esecuzione delle attività di pulizia da parte

dell’addetto che deve seguire in modo scrupoloso

gli specifici protocolli previsti per le varie

destinazioni d’uso e i relativi livelli di rischio.

Autocontrollo

Svolto in campo direttamente dell’operatore che

consiste in una autovalutazione del suo operato

focalizzata principalmente sulla presenza delle

dotazioni e sul processo di esecuzione

dell’intervento; ha l’obbiettivo di verificare in modo

continuo l’esecuzione delle singole attività e di

responsabilizzare l’operatore. Tale operazione

solitamente viene svolata a fine turno per verificare

la rispondenza delle operazioni eseguite rispetto al

piano di lavoro affidato.

L’autocontrollo svolto dal personale si compone di differenti elementi:



I METODI DI CONTROLLO

CONTROLLI DI PARTE SECONDA

Eseguire autonomamente controlli paralleli,

preferibilmente con le medesime modalità e

standard svolti dall’esecutore. Questa attività è

una sorta di controllo su quanto dichiarato

dall’esecutore e potrà essere effettuata con

frequenza inferiore, ma con medesima

rappresentatività statistica

I controlli parte seconda sono eseguiti dalla Stazione Appaltante e si riferiscono a due tipi di

attività:

Supervisione e controllo dei dati raccolti e forniti

dall’Esecutore del servizio: il personale designato

dalla Direzione Sanitaria assiste alla raccolta dati

in campo, da parte dell’Esecutore del servizio,

fornendo eventuale assistenza sia logistica che

organizzativa



Oltre all’autocontrollo come sopra descritto, L’Operosa si avvale di IQC, ente terze indipendente, per 

la verifica dell’efficacia del proprio sistema di pulizia e sanificazione ambientale in ambienti di lavoro. 

Il Sistema di controllo IQC srl prevede tre tipologie di verifiche:

I METODI DI CONTROLLO

CONTROLLO DI PARTE TERZA

BIMESTRALE SEMESTRALE

Verifica adeguatezza e 

accuratezza del sistema di 

pulizia e sanificazione 

ambientale descritto in apposita 

Specifica Prestazionale

Verifica di processo 

del servizio di pulizia e 

sanificazione ambientale in fase 

di erogazione dello stesso 

attraverso il riscontro della 

corretta attuazione delle 

procedure e/o specifica 

prestazionale

Verifica di risultato per 

determinare l’efficacia del 

servizio attraverso il riscontro 

tramite il controllo 

microbiologico delle superfici, 

assumendo analisi effettuate da 

un Laboratorio accreditato UNI 

CEI ISO/IEC 17025.

ANNUALE



Sono previste tre tipologie di controllo di risultato microbiologico da prevedere in caso di 

applicabilità:

❖ Controllo di risultato microbiologico delle superfici

❖ Controllo di risultato microbiologico dell’aria

❖ Controllo di risultato processo di ricondizionamento

In tutti i casi le analisi per i controlli microbiologici devono essere eseguiti da un 

Laboratorio accreditato UNI CEI ISO/IEC 17025 o equivalenti. 

CONTROLLO DI RISULTATO MICROBIOLOGICO



La rilevazione della biocontaminazione delle superfici viene eseguita secondo
le indicazioni della norma UNI EN ISO 14698-1:2004 e UNI EN ISO 4833-
1:2013. I controlli risultato microbiologico di superfici sono condotti a
cadenza semestrale presso la sede di erogazione del servizio secondo criteri
di campionamento distinti per aree di rischio infettivo.

CONTROLLO DI RISULTATO MICROBIOLOGICO

CONTROLLO DI RISULTATO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI



I controlli risultato microbiologico di superfici sono condotti a cadenza
semestrale presso la sede di erogazione del servizio definiti in accordo con la
direzione sanitaria in base alle caratteristiche della struttura, al rischio per i
pazienti, alla complessità di cura ed alla tipologia dell’ambiente. Vanno
comunque previsti ogni qualvolta si svolgono operazioni di manutenzione
sugli impianti di areazione o nelle sale.

CONTROLLO DI RISULTATO MICROBIOLOGICO

CONTROLLO DI RISULTATO MICROBIOLOGICO DELL’ARIA



I controlli di risultato microbiologico del ricondizionamento dei materiali
impiegati per la pulizia e sanificazione sono opzionali e sono condotti a
cadenza triennale presso la sede di erogazione del servizio.
La metodologia adottata, in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO
14698-1:2004 prevede l’impiego dei materiali utilizzati per le procedure di
pulizia e sanificazione, in normali condizioni d’uso.

CONTROLLO DI RISULTATO MICROBIOLOGICO

CONTROLLO DI RISULTATO MICROBIOLOGICO DEL RICONDIZIONAMENTO



La Certificazione PDT - Performance Digital Traceability
è un procedimento digitale di analisi che rende visibili le 

evidenze che documentano lo stato delle cose dei 
processi, dei prodotti di un organizzazione.

La Certificazione digitale PDT è disponibile con    
tecnologia Blockchain per offrire a tutti la possibilità di 

avere certezza che i dati e le informazioni contenuti in  
un Certificato PDT siano realmente stati sottoposti alle  
procedure di rilasciato IQC, che il certificato sia in corso          

___di validità e che non vi siano state manomissioni. 

CERTIFICAZIONE DIGITALE PDT

CON TECNOLOGIA BLOCKCHAIN



per l’attenzione

L’Operosa S.c.a.r.l.
Sede legale e amministrativa

Via Don Minzoni 2 – Cadriano (BO) – email: info@operosa.it
Tel. 051 604 7600

Grazie


