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Nell’ambito delle attività previsto dal Piano di intervento regionale sull’igiene delle mani 2021 e dalle 
indicazioni della Regione Lazio relative alla elaborazione del PARS, in riferimento al miglioramento 
della buona pratica dell’igiene della mani come strumento di prevenzione delle ICA all’interno della 
CASA DI CURA HOSPICE SAN LUCA in questo documento vengono riportate le attività svolte nel 2022 
e definite le principali attività ed i relativi obiettivi per il 2023  
 
NELLA PRIMA TABELLA È RIPORTATA LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2022. 
 

ATTIVITA’ PIANO D’AZIONE 2022 STATO NOTE E RIFERIMENTI 

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

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

 
OK 

Effettuata rivalutazione del questionario ad inizio 
2022 con analisi comparativa rispetto al 2021 con 
raggiungimento dell’obiettivo “livello intermedio” 
su tutti gli items del questionario. 

ATTIVITA’ 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.  

OK 

È stato effettuato monitoraggio del consumo di 
prodotti alcolici per igiene delle mani con 
assegnazione alle singole Unità Operative e Servizi 
della CASA DI CURA – HOSPICE SAN LUCA ed 
effettuato report semestrale. 
 
• Elaborato Report primo semestre 2022 (rev. 00 

del 14/07/2022) ed effettuata prima sessione di 
osservazione igiene mani con relativo report 
(luglio 2022). Entrambi i documenti discussi in 
ambito di Coordinamento e condivisi con 
equipe multidisciplinare. 
 

• Elaborato Report secondo semestre 2022 
(REPORT CONSUMO GEL ALCOLICO 2022 – rev. 
00 del 13/01/2023) ed effettuata seconda 
sessione di osservazione igiene mani con 
relativo report (dicembre 2022). Condivisi con 
membri del coordinamento e con equipe 
multidisciplinare per discussione nella prima 
riunione del 2023. 
 

Obiettivo 2022: raggiunto. Il consumo complessivo 
è stato di 39,4 e 38,2 L/1000 giornate di degenza, 
rispettivamente nel I e II semestre 2022. 
Considerando il dettaglio delle singole Unità 
Operative: IV piano Hospice 13,4 vs 12, 2 Litri/1000 
giornate di degenza e III Piano Hospice 12,6 vs 11,9 
L/1000 giornate di degenza, rispettivamente I vs II 
semestre 2022. Da implementare nel 2023. 
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ATTIVITA’ 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.  

OK 

o È stata informatizzata la scheda di osservazione 
per adesione alla corretta igiene delle mani 
utilizzabile da tablet e smartphone ed effettuata 
specifica formazione agli osservatori 
nell’ambito della formazione 2022 su ICA e 
igiene mani per osservatori. 

 
o Sono state effettuate due sessione di 

osservazione igiene mani a luglio e dicembre 
2022 con relativo report. Entrambi i documenti 
discussi in ambito Coordinamento Hospice e 
condivisi con equipe multidisciplinare. 

 
Obiettivo 2022: complessivamente raggiunto. 
 

ATTIVITA’ 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  

OK 

o Corso Igiene mani e prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza per osservatori con 
formazione su scheda osservazione 
informatizzata (II edizione – 2 ore); 

 
o Corso Igiene mani e prevenzione delle infezioni 

correlate all’assistenza per operatori sanitari (I 
edizione per neoassunti/nuovi collaboratori – 2 
ore). 

ATTIVITA’ 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.  

OK 

È stato elaborato e realizzato il progetto di 
sensibilizzazione e formazione “Lava&Vinci” 
lanciato in occasione della giornata mondiale 
dell’igiene delle mani del 5 Maggio con format sia 
per operatori sanitari che per pazienti/caregivers.  

I risultati del concorso per operatori sanitari sono 
stati sintetizzati in uno specifico report condiviso 
(Rev. 00 del 14/07/2022) con le Coordinatrici ed 
equipe. 
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NELLA TABELLA A SEGUIRE SONO DEFINITE LE ATTIVITA’ ED I RELATIVI OBIETTIVI 2023 DISCUSSI NELL’AMBITO 
DEL CC_ICA. 
 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’ 2023 REFERENTE/I CRONORPOGRAMMA 

1 

ATTIVITA’ 1: Rivalutazione Questionario 
struttura alla luce delle attività svolte nel 2021-
22. 

Obiettivo 2023: mantenimento livello 
intermedio per tutti gli items valutati. 

Medico Responsabile 
Coordinatrici  
Risk manager 

Direzione Aziendale 

Entro 28/02/2023 

2 

ATTIVITA’ 2: Monitoraggio consumo gel 
idroalcolico semestrale con stesura report 
condiviso e discusso con equipe delle UO e 
servizi. 

Obiettivo 2023: raggiungimento di un consumo > 
20 L per 1000 giornate di degenza in ambito 
residenziale 

Coordinatrici e 
Farmacia 

Entro 31/07/2023 
Entro 31/01/2024 

3 

ATTIVITA’ 3: Sessione di osservazione 
semestrale con report condiviso e discusso con 
le UO e Servizi coinvolti.  

Obiettivo 2023: raggiungimento di una adesione 
> 50% in almeno l’80% delle UO e Servizi 
coinvolti nelle sedute di osservazione. 

Coordinatrici 
Osservatori 

Entro 31/07/2023  
Entro 31/01/2024 

4 

ATTIVITA’ 4: Formazione ICA e igiene mani 
(completamento personale sanitario che non ha 
partecipato alla formazione fatta nel 2021-2022 
+ nuovo personale sanitario) con test verifica 
apprendimento e questionario gradimento 

Area Formazione Entro 31/12/2023 

5 

ATTIVITA’ 5: Iniziative di comunicazione e 
sensibilizzazione per personale sanitario e 
pazienti/caregivers in occasione della Giornata 
mondiale igiene delle mani 2023. 

Direzione sanitaria e 
aziendale con 

supporto consulente 
comunicazione 

Nel corso del 2023 ed in 
occasione della Giornata 

Mondiale Igiene delle mani 
del 5 maggio 

 
 


