
 

 

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE 

ALL’ASSISTENZA COMPRESA L’ADOZIONE DI ADEGUATE STRATEGIE VACCINALI 

OVE RITENUTE OPPORTUNE (DGR 2569/2014, ALL.1) aggiornato con le ulteriori 

indicazioni DGR 6387 del 16/05/2022 (All 7)già in RLA 43954 del 10 maggio 2022. 

Premessa 

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono infezioni acquisite che costituiscono la 
complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni 
ambito assistenziale, incluso gli ospedali per acuti, il day-hospital/day-surgery, le strutture 
di lungodegenza, gli ambulatori, l’assistenza domiciliare, le strutture residenziali territoriali. 

Le ICA includono infezioni trasmesse dall'esterno (esogene), da persona a persona o 
tramite gli operatori e l'ambiente, e infezioni causate da batteri presenti all'interno del 
corpo (endogene). 

Le cause sono molteplici: 

 la progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, con l’uso prolungato di 
dispositivi medici invasivi e gli interventi chirurgici complessi, che, pur migliorando 
le possibilità terapeutiche e l’esito della malattia, possono favorire l’ingresso di 
microrganismi in sedi corporee normalmente sterili 

 l’indebolimento del sistema di difesa dell'organismo (immunosoppressione) o gravi 
patologie concomitanti 

 la scarsa applicazione di misure di igiene ambientale e di prevenzione e controllo 
delle infezioni in ambito assistenziale 

 l’emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, dovuta soprattutto all’uso 
scorretto o eccessivo di questi farmaci, che complica ulteriormente il decorso di 
molte ICA. 

Queste infezioni hanno un impatto clinico ed economico rilevante: secondo il primo 
rapporto globale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le ICA provocano un 
prolungamento della durata di degenza, disabilità a lungo termine, aumento della 
resistenza dei microrganismi agli antibiotici, un carico economico aggiuntivo per i sistemi 
sanitari e per i pazienti e le loro famiglie e una significativa mortalità in eccesso. 

Le ICA sono un fenomeno frequente 

La maggior parte delle ICA interessa il tratto urinario, l’apparato respiratorio, le ferite 
chirurgiche, le infezioni sistemiche (sepsi, batteriemie). Le più frequenti sono le infezioni 
urinarie, che da sole rappresentano il 35-40% di tutte le infezioni ospedaliere. 

Per quanto riguardo tuttavia le attività ambulatoriali ex art 26,soprattutto ad utenza 
in età evolutiva, in cui non c’è degenza,residenzialità o semiresidenzialità né 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf
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tecniche invasive né somministrazione farmacologica,si prendono in 
considerazione  le malattie infettive più frequenti nella popolazione. 

Con il provvedimento “Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie infettive: revisione e 
riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia” ( DGRVII/18853 del 
30.09.2004) la Regione ha voluto fornire agli operatori della prevenzione e a tutti i cittadini 
strumenti adeguati per contrastare molte malattie infettive, ancora diffuse, specie nei 
bambini e giovani, benché con aspetti molto diversi rispetto al passato. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Promozione-della-salute/ser-malattie-
infettive-vaccinazioni-prevenzione-contagio-sal/malattie-infettive-vaccinazioni-
prevenzione-contagio 

I microrganismi coinvolti 

I microrganismi coinvolti variano nel tempo in ambito ambulatoriale e domiciliare a 
seconda dell’andamento di incidenza nella popolazione, secondo età, contatti nella 
collettività e periodicità annuale. 

A questo proposito AIAS di Milano ONLUS mette a disposizione tra le sue procedure 
interne materiale informativo per operatori e famiglie scaricabile su richiesta da 

 Q:\AIAS DOC Qualità ISO 9001 2015\Area Sociosanitaria\PQ Area Sociosanitaria\P.SAN 
05_Malattie infettive 

con gli obiettivi di : 

-informare sui fattori di rischio e trasmissione 

-ridurre l’impatto delle ICA in ambito ambulatoriale/domiciliare di operatori e utenti. 

  

INFEZIONE SARS COVID 19 

 

Con D.L. del 24/03/2022, n. 24 recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19” è stata prevista con effetto dal 

31/03/2022 la cessazionedello stato di emergenza Covid-19, già deliberato dal Consiglio 

dei Ministri il 31/01/2020 e via via prorogato. 

Con Nota Regionale n. G1.2022.0020897 del 10/05/2022 e successiva DGR 6387 del 

16/05/2022 – All. 7 Sub E (c.d. “Regole del Sistema 2022”) che ne ha recepito il testo, si è 



 

 

predisposto il Protocollodi gestione post emergenza COVID 19 fase di transizione – Rete 

territoriale.  

In questo atto si è inteso procedere alla definizione delle regole per il passaggio dallo stato 

emergenziale ad una fase di transizione con riferimento alle U.O. sociosanitarie e della 

salute mentale, a tutela della salute degli utenti in carico e degli operatori, tenuto conto del 

contesto normativo definito a livello nazionale e dell’evoluzione dello scenario 

epidemiologico sul territorio. 

In questo contesto: 

✓ è superata la necessità di invio ed aggiornamento del Piano Organizzativo Gestionale in 

precedenza adottato, mentre è necessario l’aggiornamento della procedura di prevenzione  

dell’infezione da SARS-CoV-2 all’interno della procedura di Sorveglianza e prevenzione 

delle I.C.A compresa l’adozione di adeguate strategie vaccinali ove ritenute opportune 

(DGR 2569/2014). I contenuti delle procedure debbono essere coerenti con le nuove 

indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato emergenziale. 

In concerto con l’Organismo di Sicurezza,Prevenzione e Protezione (Medico 

compentente,RSPP) e i responsabili interni si stila nuovo Protocollo COVID aggiornato 

a giugno 2022 e diffuso a tutti gli operatori e consultabile in cartaceo nelle sedi (segreterie 

mediche per Area sociosanitaria,sede Iannozzi per area Sociale,in amministrazione 

Mantegazza per l’area tecnico-amministrativa) 

✓ è confermata, fino al 31/12/2022 la necessità di proseguire con la sottoscrizione del 

patto di corresponsabilità con la famiglia, quale atto che evidenzia gli impegni che i 

visitatori e gestori debbono assumersi per l’ingresso in struttura finalizzati al contenimento 

del rischio infettivo in genere e da Sars-CoV-2 in particolare. 

✓ è confermato sino al 31/12/2022, quanto previsto al punto 3) del dispositivo della DGR 

5181 del 06/09/2021 con riferimento ai primi tre capoversi dell’elenco riportato (deroga agli 

standard gestionali). 

✓ È superato l’obbligo di individuare il Referente Covid e, di conseguenza, anche 

l’individuazione dei membri del Comitato a supporto del referente Covid. Resta come 

facoltà del gestore, prevedere una figura specificamente dedicata all’aggiornamento della 

procedura di prevenzione delle infezioni. AIAS di Milano ONLUS   ha provveduto ad 

individuare al proprio interno il Referente I.C.A Dott.Robecchi,medico competente. 

Inoltre per quanto riguarda la gestione dei contatti ad alto rischio con un caso 

confermato di Covid-19, gli operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza 



 

 

nell’ambito della rete delle Unità di Offerta sociosanitarie e della salute mentale, come 

previsti dalla nota del  Ministero della Salute prot. n. 0019680 del 30/03/2022 “devono 

eseguire un test antigenico o molecolare fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un 

soggetto contagiato” 

Per il personale che opera a contatto con gli utenti/pazienti per misure e sperimentazioni, 

valgono le stesse regole.  

 

E’ inoltre previsto, fino al 31/12/2022, il regime dell’autosorveglianza, consistente  

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al  

chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data  

dell’ultimo contatto stretto”  

 

I test antigenici per operatori sintomatici o per il contatto ad alto rischio sono a carico  

del SSR . Le ATS garantiscono sino al 31.12.2022 a dette strutture la fornitura dei tamponi 

antigenici. 

L’ obbligo vaccinale per gli operatori sociosanitari continua fino al 31 dicembre 2022. 

 

In conformità alla normativa vigente alla data odierna ed in relazione alle misure 

predisposto dalle autorità volte a contenere il contagio dal virus pandemico Covid-19 e 

come indicato dalla nota Regione Lombardia prot. n. G1.2022.0020897 del 10/05/2022 

“Protocollo di gestione post emergenza COVID 19 fase di transizione – Rete territoriale”, 

l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali è 

consentito fino al 31/12/2022 solamente ai soggetti: 

✓ In possesso di Certificazione Verde Covid-19 rinforzata, cioè quella rilasciata a seguito 

della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale 

primario; oppure a seguito di guarigione successivamente al ciclo vaccinale primario; 

✓ In possesso di Certificazione Verde Covid-19, rilasciata a seguito del completamento 

del ciclo vaccinale primario unitamente alla certificazione di esito negativo del tampone 

eseguito nelle 48 ore precedenti; 



 

 

✓ In possesso di Certificazione Verde Covid-19, rilasciata a seguito dell’avvenuta 

guarigione dopo la somministrazione della prima dose del ciclo primario unitamente alla 

certificazione di esito negativo del tampone eseguito nelle 48 ore precedenti; 

✓ In possesso di Certificato di esenzione dalla vaccinazione rilasciato dal medico 

vaccinatore in corso di validità unitamente alla certificazione di esito negativo del tampone 

eseguito nelle 48 ore precedenti. 

AIAS di Milano Onlus  ha il dovere di garantire l’accesso ai visitatori accertandosi del 

possesso delle certificazioni previste, dalle indicazioni specifiche dettate dalla normativa 

vigente e da indicazioni dei responsabili, esplicitate nel dettaglio nel Protocollo COVID 

aggiornato a giugno 2022. 

Si rimanda alle informazioni contenute nel sito governativo: 

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=nuovoCoronavirus&i

d=235 

In generale gli accorgimenti da seguire per ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé 

stessi e gli altri, sono: 

Vaccinarsi 

Indossare correttamente la mascherina  

Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza con soluzioni idroalcoliche 

per il lavaggio delle mani. 

Evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi con scarsa ventilazione e la distanza 

ravvicinata. 

Garantire una buona ventilazione di ambienti chiusi, inclusi abitazioni e uffici. 

Evitare abbracci e strette di mano. 

Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie. Smaltire il fazzoletto in modo appropriato e procedere all’igiene delle 

mani. 

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 

sportiva. 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=nuovoCoronavirus&id=235
https://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&faqArea=nuovoCoronavirus&id=235


 

 

Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo 

sporco e poi disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 

(candeggina/varechina) o alcol adeguatamente diluite.  

Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico. 

Se si presentano sintomi come febbre, tosse o difficoltà respiratorie: restare in 

casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma telefonare al 

medico di famiglia, al pediatra o alla guardia medica, oppure chiamare il numero 

verde regionale. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 solo in caso di effettiva 

necessità.Per ulteriori informazioni contattare il Ministero della Salute al numero 

gratuito di pubblica utilità 1500 

Si ricorda che dal 1 maggio 2022 l'Ordinanza emanata dal ministro della Salute il 28 aprile 

2022, le cui disposizioni sono vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge di 

conversione del Decreto legge 24 marzo 2022 e comunque non oltre il 15 giugno 2022, 

raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al 

chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

L’Ordinanza dispone l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai 

lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-

assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie 

assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, 

anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.    

Sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina: 

 i bambini di età inferiore ai sei anni 

 i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina  

 le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso 

del dispositivo (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non 

udente). 

 

Si ricorda la differenza tra sanificazione, disinfezione, igienizzazione e gli altri procedimenti 

di pulizia. 

Sanificazione: è un “complesso di procedimenti e operazioni” di pulizia e/o disinfezione e 

comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti 

gli ambienti. 



 

 

Disinfezione: è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e 

materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) 

autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in 

etichetta il numero di registrazione/autorizzazione. 

Igienizzazione: è l’equivalente di detersione ed ha lo scopo di rendere igienico, ovvero 

pulire l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. I prodotti senza l’indicazione 

dell’autorizzazione del ministero della Salute che riportano in etichetta diciture sull’attività 

ad es. contro germi e batteri, non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma 

sono semplici detergenti per l’ambiente (igienizzanti). 

Detersione: consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei 

microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. La 

detersione e un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo 

sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre 

l’attività dei disinfettanti. 

Pulizia: per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente – i due 

termini sono equivalenti - che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica. 

Sterilizzazione: processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma 

microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore. 

 

La Direzione Sanitaria 

Milano 13/06/2022 

 


