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Nell’ambito delle attività del Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CC-ICA), come 
previsto dal Piano di intervento regionale sull’igiene della mani 2021 e dalle indicazioni della Regione Lazio 
relative alla elaborazione del PARS, in questo documento allegato del PARS 2022 vengono individuate le 
principali attività ed obiettivi per il 2022 relativi al miglioramento della buona pratica dell’igiene della mani 
come strumento di prevenzione delle ICA all’interno della CASA DI CURA NUOVA ITOR. 
 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’ REFERENTE/I CRONOPROGRAMMA 

1 Rivalutazione Questionario struttura alla luce delle 
attività svolte nel 2021.  
 

Obiettivo 2022: raggiungimento livello intermedio 
per tutti gli items valutati. 

CC_ICA 
Direzione Sanitaria 

Entro 28/02/2022 

2 Monitoraggio consumo gel idroalcolico semestrale 
con stesura report condiviso e discusso con equipe 
delle UO e servizi. 
 
Obiettivo 2022: raggiungimento di un consumo > 20 
L per 1000 giornate di degenza in almeno il 50% 
delle UO e Servizi. 

CC-ICA e Farmacia Entro 31/07/2022 
Entro 31/01/2023 

3 Sessione di osservazione semestrale con report 
condiviso e discusso con le UO e Servizi coinvolti. 
 
Digitalizzazione della scheda di osservazione in 
formato elettronico compilabile su 
tablet/smartphone per facilitare la raccolta e analisi 
dei dati. 
 
Obiettivo 2022: raggiungimento di una adesione > 
30% in almeno l’80% delle UO e Servizi coinvolti 
nelle sedute di osservazione. 

Osservatori  
CC-ICA 

 
Servizio IT  

Entro 31/07/2022 
Entro 31/01/2023 

Entro 30/06/2022 

4 Formazione ICA e igiene mani (completamento 
eventuale personale sanitario che non ha 
partecipato alla formazione fatta nel 2021 + nuovo 
personale sanitario) con test verifica 
apprendimento e questionario gradimento 

Area Formazione Entro 30/12/2022 
 

5 Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione per 
personale sanitario e pazienti/caregivers:  
Progetto “lava e  vinci” e campagna aziendale in 
occasione della Giornata mondiale igiene delle mani 
2022. 

Direzione sanitarie 
e aziendale con 

supporto 
consulente 

comunicazione 

Nel corso del 2022 ed in 
occasione della 

Giornata Mondiale 
Igiene delle mani del 5 

maggio 
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GRAFICO 1.  Confronto questionario di autovalutazione struttura 2021 vs 2022 (prima e dopo la ricezione ed 
implementazione del Piano di intervento regionale). 
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