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Gli audit 2012 in AO


Verifica dell’applicazione delle misure predisposte
per ridurre l’esposizione degli operatori ai rischi da
agenti biologici:
– Stato degli ambienti
– Idoneità dei locali, degli impianti, delle attrezzature e dei
DPI
– Conoscenza e applicazione delle procedure interne
– Attenzione degli operatori verso il rischio biologico
– Livello di formazione specifica degli operatori

Aspetti esaminati

(1)

DUE TEAM DI AUDITORS HANNO SVOLTO IN
CONTEMPORANEA, MEDIANTE CHECK-LIST :


Intervista al Medico Responsabile
– Conoscenza e applicazione organizzativa delle procedure
interne:






Protocolli operativi per la gestione del rischio biologico
Procedura in caso di infortunio a rischio biologico
Protocollo gestione rifiuti
Manuale della sterilizzazione
Manuale della detergenza

– Conoscenza delle misure impiantistiche attuate per ridurre il
rischio biologico
– Diffusione della formazione specifica fra gli operatori addetti
– Uso e caratteristiche dei DPI per il rischio biologico

Aspetti esaminati


(2)

Sopralluogo (tour tecnico) e intervista al
Coordinatore Infermieristico
– Stato degli ambienti, degli impianti e delle attrezzature
– Controllo della documentazione conservata in U.O.
– Conoscenza e applicazione delle procedure interne (le
medesime elencate prima, ma con particolare riguardo agli
aspetti pratico-applicativi)
– Controllo della conformità dei DPI a disposizione, delle
modalità della loro conservazione e del loro utilizzo
– Procedura di approvvigionamento DPI
– Livello di conoscenza e sensibilità degli operatori circa il
rischio biologico, le precauzioni universali ed i
provvedimenti per evitare l’esposizione

Calendario Audit
Rischio Biologico 2012
Una seduta di audit presso le UU.OO. dei Gruppi
Operatori e le Unità di Sterilizzazione di ciascun
ospedale aziendale :
–
–
–
–
–
–
–
–

31.01: Ospedale “S. Martino” di Mede (U.O. Med.)
23.02: Ospedale Unificato di Broni - Stradella
13.03: Ospedale “Carlo Mira” di Casorate Primo (U.O. Med.)
23.04: Ospedale Civile di Voghera
30.05: Ospedale Civile di Vigevano
20.09: Ospedale “SS . Annunziata” di Varzi
24.10: Ospedale “Asilo Vittoria” di Mortara
21.11: ex Ospedale “Fond. Arnaboldi” di Broni (Poliamb.)

Esiti
Audit Rischio Biologico
eseguiti a tutto settembre 2012
ospedali
Mede
Stradella
Casorate
Voghera
Vigevano
Varzi

totali

NC magg.
1
-----1

NC min.
-2
3
---5

Osserv.
6
5
13
3
-1
28

Principali criticità rilevate








In qualche caso il personale non direttamente
preposto all’applicazione pratica non ha ben
presente alcuni aspetti procedurali
In un caso (UO Med.), per carenza di spazi idonei,
si è riscontrata la compresenza di materiali sporchi
e puliti in un locale non individuato come deposito
Qualche caso di incertezza sulla classificazione e
sulle caratteristiche protettive dei DPI
In alcune UU.OO. con organico ridotto si ha
difficoltà a mantenere l’aggiornamento formativo
per tutti gli operatori

Ricadute positive
Tutti i Responsabili e i Coordinatori infermieristici si
sono dimostrati attenti e collaborativi ed hanno
manifestato il loro apprezzamento per gli audit, in
quanto hanno dato loro occasione di:
– compiere una revisione organizzativa dell’U.O.
– chiarire l’importanza di alcuni passaggi previsti nelle
procedure di sicurezza e nei manuali operativi
– portare all’attenzione dell’Alta Direzione talune
problematiche che solitamente vengono gestite nel solo
ambito dell’U.O.

Inoltre, la presenza fra gli auditors
di competenze e professionalità
preposte alla gestione di
pressoché tutte le
funzioni
aziendali, ha
permesso di dare
risposte rapide ed efficaci alle
criticità di volta in volta emergenti

