
“Percorso condiviso per la costruzione e l’applicazione delle 
procedure nei Presidi”

12 giugno 2019 

“Percorso condiviso per la costruzione e l’applicazione delle 
procedure nei Presidi”

12 giugno 2019 

Punti di forza ed aspetti di fragilitàPunti di forza ed aspetti di fragilità
emersi nell’attività di vigilanza dei Presidiemersi nell’attività di vigilanza dei Presidi

dr.ssa Carmen DIRITAdr.ssa Carmen DIRITA
Dipartimento della Prevenzione/SC Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento della Prevenzione/SC Igiene e Sanità Pubblica 



Carmen DIRITACarmen DIRITA

1) Gli aspetti igienico-sanitari nella vigilanza dei1) Gli aspetti igienico-sanitari nella vigilanza dei
Presidi socio-assistenzialiPresidi socio-assistenziali

D.G.R. n.124-18354

Indirizzi per l’esercizio delle funzioni amministratve di vigilanza, in materia socio-
assistenziale, ai sensi dell’art.34 della LR 62/95 modifcato dalla LR 5/97 (oggi 
sosttuite dalla LR 1/2004)

Attività di vigilanzaAttività di vigilanza

N.B. - tutte le immagini contenute nella presentazione sono tratte da siti internet pubblici per un utilizzo a solo titolo di 
esempio e non si riferiscono ad alcun luogo o caso reale trattato dalla CDV 
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L’attività di vigilanzaL’attività di vigilanza

 è fnalizzata è fnalizzata a verifiare la qualità della vita nei presidi e, ove 
necessario, a migliorarla atraverso la promozione  del raggiungimento dei 
requisit struturali e gestonali previst dalla normatva vigente

  è iomposta è iomposta da:
-Il responsabile del servizio di igiene pubbliia responsabile del servizio di igiene pubbliia o un suo delegatodelegato
-  
-
- un tecnico individuato dall’ufcio tecnico.



Carmen DIRITACarmen DIRITA

Il Il SISPSISP  (servizio di igiene e sanità pubblica)

La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuocome fondamentale diritto dell’individuo

  .. mediante il .. mediante il SSNSSN
Legge 23 dicembre 1978, n°833 (G.U. 28/12/1978, n°360)

La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuocome fondamentale diritto dell’individuo

  .. mediante il .. mediante il SSNSSN
Legge 23 dicembre 1978, n°833 (G.U. 28/12/1978, n°360)

Art. 2 – Gli obiettivi

• FORMAZIONE di una moderna coscienza sanitaria moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata 
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità
• PREVENZIONE delle malattiemalattie e degli infortuni infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro
• la PROMOZIONE e la SALVAGUARDIA della salubritàsalubrità e dell’igieneigiene dell’ambiente 
naturale di vita e di lavoro

Art. 2 – Gli obiettivi

• FORMAZIONE di una moderna coscienza sanitaria moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata 
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità
• PREVENZIONE delle malattiemalattie e degli infortuni infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro
• la PROMOZIONE e la SALVAGUARDIA della salubritàsalubrità e dell’igieneigiene dell’ambiente 
naturale di vita e di lavoro
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L’attività di vigilanzaL’attività di vigilanza

 Si estrinseca, Si estrinseca, … attraverso l’effettuazione di visite ispettive ai presidi, 
che possono riguardare tutti o parte degli aspetti che qui si propongono 
in via esemplificativa: 
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L’attività di vigilanzaL’attività di vigilanza

a) aspetti strutturalia) aspetti strutturali
- caratteristiche, ubicazione e categoria di appartenenza del presidio sulla base 

della classificazione prevista dalla normativa regionale vigente;
- locali (caratteristiche igieniche, costruttive e abitative);
- barriere architettoniche (verso l’esterno, all’interno);
- arredamento (requisiti di razionalità, condizioni d’uso e manutenzione);
- organizzazione degli spazi privati e collettivi;
- norme di sicurezza;

b)b)

c)c)

d)d)
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L’attività di vigilanzaL’attività di vigilanza

f) aspetti igienico sanitarif) aspetti igienico sanitari
- pulizia ambiente
- cambio biancheria
- manutenzione abbigliamento
- igiene locali personali
- igiene locali collettivi
- igiene del personale
- igiene dispense e cucina
- igiene servizi igienici
- norme di sicurezza *dell’edificio e dei locali adibiti ad uso collettivo ed attività
- igiene alimenti

e)e)
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2) Come avviene la vigilanza ordinaria ?2) Come avviene la vigilanza ordinaria ?
Post autorizzazione e/o C.Post autorizzazione e/o C.
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2) Come avviene la vigilanza ordinaria ?2) Come avviene la vigilanza ordinaria ?
Post autorizzazione e/o C.Post autorizzazione e/o C.
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il v
ano

gli arredi

la biancheria

la pulizia
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La visita e la valutazione “a vista”La visita e la valutazione “a vista”

 il vanoil vano: è cambiato qualcosa? In che condizioni di manutenzione e di 
salubrità si trova? 
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La visita e la valutazione “a vista”La visita e la valutazione “a vista”

 gli arredigli arredi: ci sono? In che condizioni di manutenzione e ordine si trovano? 
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La visita e la valutazione “a vista”La visita e la valutazione “a vista”

  la biancheriala biancheria:
 del vano/presidio: c’è/non c’è? Ordine/disordine? (es. tendaggi, 
lenzuola, cuscini, tovaglie, ecc.) 
 personale dell’ospite: stato di conservazione e di ordine? 
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La visita e la valutazione “a vista”La visita e la valutazione “a vista”

  la biancheriala biancheria:
 del vano/presidio: c’è/non c’è? Ordine/disordine? (es. tendaggi, 
lenzuola, cuscini, tovaglie, ecc.) 
 personale dell’ospite: stato di conservazione e di ordine? 
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La visita e la valutazione “a vista”La visita e la valutazione “a vista”

  la puliziala pulizia: (del vano, degli arredi, della biancheria, delle suppellettili, ecc.) 
c’è/non c’è? Chi la fa e come? 
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La visita e la valutazione “a vista”La visita e la valutazione “a vista”

  la puliziala pulizia: (del vano, degli arredi, della biancheria, delle suppellettili, ecc.) 
c’è/non c’è? Chi la fa e come? 
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I vani a maggiore criticità igienico-sanitaria ?I vani a maggiore criticità igienico-sanitaria ?

f) aspetti igienico sanitarif) aspetti igienico sanitari
- pulizia ambiente
- cambio biancheria
- manutenzione abbigliamento
- igiene locali personali
- igiene locali collettivi
- igiene del personale
- igiene dispense e cucina
- igiene servizi igienici
- igiene alimenti

f) aspetti igienico sanitarif) aspetti igienico sanitari
- pulizia ambiente
- cambio biancheria
- manutenzione abbigliamento
- igiene locali personali
- igiene locali collettivi
- igiene del personale
- igiene dispense e cucina
- igiene servizi igienici
- igiene alimenti
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I vani a maggiore criticità igienico-sanitaria ?I vani a maggiore criticità igienico-sanitaria ?

f) aspetti igienico sanitarif) aspetti igienico sanitari
- pulizia ambiente
- cambio biancheria
- manutenzione abbigliamento
- igiene locali personali
- igiene locali collettivi
- igiene del personale
- igiene dispense e cucina
- igiene servizi igienici
- igiene alimenti

f) aspetti igienico sanitarif) aspetti igienico sanitari
- pulizia ambiente
- cambio biancheria
- manutenzione abbigliamento
- igiene locali personali
- igiene locali collettivi
- igiene del personale
- igiene dispense e cucina
- igiene servizi igienici
- igiene alimenti
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3) Punti di forza e aspetti di fragilità ?3) Punti di forza e aspetti di fragilità ?

dalla visita e dal colloquio con il dalla visita e dal colloquio con il 
personale addettopersonale addetto

valutazione preventiva della bontà o meno
delle “PRASSI PRATICHEPRASSI PRATICHE”

di manutenzione e pulizia generali 
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3) Punti di forza e aspetti di fragilità ?3) Punti di forza e aspetti di fragilità ?

dalla visita e dal colloquio con il dalla visita e dal colloquio con il 
personale addettopersonale addetto

corrispondenza o menocorrispondenza o meno
con quanto “scritto” nelle procedure del servizio? 

SI/NO ?SI/NO ?
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3) Punti di forza e aspetti di fragilità ?3) Punti di forza e aspetti di fragilità ?
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3) Punti di 3) Punti di forzaforza e aspetti di  e aspetti di fragilitàfragilità ? ?
•  si “fa bene”  a prescindere  da quanto è stato scritto ……
•  molti gestori attenti e presenti nella gestione e nell’addestramento

•  si sa ma non si fa !!!  perché ?????
• spesso manca la “contestualizzazione”

•  un qualche sistema di “tracciabilità” di cosa si è fatto e da chi (es. controllo 
temperatura del frigo; pulizia periodica  settimanale, mensile, stagionale; ecc.)

• dove sono , se servono (es. “pediculosi e scabbia”), le procedure scritte?
• i “consulenti esterni” !!!!!

In merito alle modalità di …………, si raccomanda una migliore gestione della 
programmazione e dei riscontri degli interventi (es. predisposizione di schede o fogli, 
registri/quaderni/agende, ecc.), oltre che una migliore organizzazione e formazione del 
personale in tal senso. Si rammenta che è onere (onore, merito) e cura dei 
titolari/gestori dell’attività fornire al personale gli strumenti, la 
formazione/addestramento e le indicazioni pratiche sulle modalità di messa in 
opera e di gestione dei vari protocolli/procedure. 

In merito alle modalità di …………, si raccomanda una migliore gestione della 
programmazione e dei riscontri degli interventi (es. predisposizione di schede o fogli, 
registri/quaderni/agende, ecc.), oltre che una migliore organizzazione e formazione del 
personale in tal senso. Si rammenta che è onere (onore, merito) e cura dei 
titolari/gestori dell’attività fornire al personale gli strumenti, la 
formazione/addestramento e le indicazioni pratiche sulle modalità di messa in 
opera e di gestione dei vari protocolli/procedure. 
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PERCHE’ ?PERCHE’ ?
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PERCHE’ ?PERCHE’ ?
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