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Progetto sicurezza nelle strutture sanitarie

La Direzione Sanità Pubblica con tre successivi provvedimenti ha:

istituito con DGR 68-28834 del 29.11.1999, il coordinamento regionale per la predisposizione delle linee di indirizzo in

materia di sicurezza nelle strutture sanitarie

istituito con D.D. 482 del 24/11/99 il gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività di indirizzo e coordinamento dei

medici competenti

istituito con D.D. 76 del 23/01/01 il gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività di indirizzo e coordinamento dei

Servizi di Prevenzione e Protezione

Obiettivi:
predisposizione di linee guida sulla gestione e manutenzione degli impianti di condizionamento dei gruppi operatori;

attualmente è stata predisposta una bozza in corso di validazione

predisposizione di linee guida sul modello organizzativo aziendale compiti e funzioni del datore di lavoro, dirigente e

preposto; attualmente è stata predisposta una bozza in corso di validazione · predisposizione di linee guida sulla

prevenzione incendi; si prevede il completamento della bozza entro il corrente anno

predisposizione del materiale formativo riguardante la movimentazione dei carichi, la scelta dei DPI in ambito sanitario

collegato al rischio biologico, chimico ed alle problematiche antincendio; si prevede il completamento entro la ne del

corrente anno

predisposizione di linee guida per l'aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio; si prevede il

completamento entro la ne del 1 semestre 2002

movimentazione manuale dei carichi e criteri di sorveglianza sanitaria

rischio biologico trasmesso per via ematica ed aerogena e criteri della sorveglianza sanitaria

revisione della circolare gas anestetici nelle sale operatorie: monitoraggio e criteri della sorveglianza sanitaria

rischio da lattice in ambito sanitario: aggiornamento delle indicazioni regionali per l'impiego dei guanti e per le

procedure d'acquisto

Con DGR n. 31-12387 del 26 aprile 2004 sono state approvate le linee di indirizzo per la

de nizione di un progetto di promozione delle attività di prevenzione e sicurezza nelle strutture

sanitarie. Le aree tematiche di intervento sono:

organizzazione di servizi, funzioni e attività di prevenzione nelle aziende sanitarie;

informazione, formazione e addestramento degli operatori sanitari;

razionalizzazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria;

prevenzione e controllo del rischio da agenti biologici;

prevenzione e controllo del rischio da movimentazione dei carichi e dei pazienti;

prevenzione e controllo del rischio da sostanze sensibilizzanti, in particolare rischio da lattice;
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sicurezza e salute nei laboratori analisi e di anatomia patologica;

sicurezza e salute negli ambulatori di endoscopia;

sicurezza delle strutture, degli impianti e delle apparecchiature, sicurezza antincendio.

Per ogni area di intervento si prevede di:

procedere alla raccolta di informazioni o al completamento di procedure informative già in corso;

de nire, sulla base delle informazioni raccolte, le dimensioni e le caratteristiche delle problematiche e la situazione delle

diverse aziende sanitarie rispetto a standard prestabiliti;

procedere ad azioni mirate a promuovere la risoluzione dei problemi identi cati o alla riduzione, misurabile e veri cabile,

del rischio nelle aree considerate.

Quaderni sicurezza strutture sanitarie
Il gruppo di lavoro regionale operante nell'ambito del progetto sicurezza nelle strutture sanitarie

del 2004 ha prodotto cinque volumi informativi sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e

assistenziali.

I quaderni di Sicuri di essere Sicuri

Corsi di formazione sulla Sicurezza nelle strutture Sanitarie
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