
 

 

 
Corso in materia di Igiene, pulizia e sanificazione in Sanità – rif Cod. S1 – D 

 

Principi fondamentali di Igiene  
e Pulizia in Sanità 

 
 
Corso promosso sotto l’egida di:  

 
 

Bologna, 24 Ottobre 2016 

 

 
Destinatari  
Referenti strutture sanitarie e/o imprese fornitrici responsabili del servizio e/o addetti al controllo del servizio di pulizia 
e sanificazione sanità 
 
Obiettivi 
- Acquisire conoscenze generali sulle organizzazioni sanitarie e sulle attività di pulizia, e sanificazione/ disinfezione 

ambientale per comprendere l’importanza dell’igiene ospedaliera in ambito sanitario 

- Acquisire conoscenze generali sui principali elementi di rischio, ed - in particolare, di rischio infettivo in ambito 

sanitario 

- Acquisire le conoscenze necessarie a sviluppare la “cultura” della pulizia, sanificazione/disinfezione ambientale, delle 

tecniche di intervento, della prevenzione delle malattie infettive e dell’utilizzo e delle misure di sicurezza e di tutela 

ambientale in ambito sanitario 

 
Programma  
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.00 Organizzazione delle attività sanitarie, peculiarità degli utenti e implicazioni igienico-ambientali generali 

in ambito ospedaliero / sanitario 
 Concetti base e definizione di pulizia, sanificazione e disinfezione in ambito sanitario: promozione e 

conservazione della salute ambientale e impatto sulla qualità delle cure. 
11.00 - 11.15 Coffee break 
11.15 - 13.00 Principi ed elementi di gestione del rischio 
 Principali rischi infettivi: definizione di agente biologico, serbatoi di infezione e vie di trasmissione 
 Servizio “Pulizia, sanificazione/disinfezione ambientale” quale componente essenziale per l’attuazione 

di un programma efficace di prevenzione delle infezioni 
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 
14.00 - 15.45 Cenni sulle principali aree di intervento in funzione della loro specifica criticità: Classificazione delle 

Aree di Rischio in ambito sanitario 
 Concetti base su metodologie operative e frequenze degli interventi di pulizia, sanificazione e 

disinfezione adeguate e diversificate in funzione della destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei 
flussi di persone per eseguire gli interventi in relazione a particolari rischi 

 Cenni sui principali aspetti normativi, sulla privacy e sulla sicurezza in ambito sanitario 
 Principali misure igieniche da osservare: Igiene della persona – Lavaggio delle mani – Norme generali 

per l’uso corretto dei guanti 
 Concetti base sulla dotazione e l’utilizzo di prodotti (detergenti, disinfettanti, etc…), attrezzature / 

macchinari specifici DPI idonei 
 
 



 

 

15.45 - 16.00 Coffee break 
16.00 - 17.00 Standard di qualità del servizio di pulizia e sanificazione in sanità e Livelli di Qualità Accettabile (LQA): la 

Specifica Tecnica ANMDO-IQC  
17.00 - 18.00 Conclusioni e dibattito 
 
Docenti 
Dott.ssa Giuliana Baldisserra: professionista con competenze ed esperienze di progettazione, implementazione e 

valutazione di sistemi di governo aziendale in ambito sanitario e socio-assistenziale a fini di certificazione, accreditamento 

istituzionale e professionale dei centri e dei professionisti. 

Master di 2° Livello in “Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari” presso il Dipartimento di Medicina e 

Sanità Pubblica – Sezione di Igiene – Università degli Studi di Bologna. 

 

Dott.ssa Daniela Gabellini – professionista con competenze ed esperienze di progettazione, implementazione e 
valutazione di sistemi di governo aziendale in ambito sanitario e socio-assistenziale a fini di certificazione, accreditamento 
istituzionale e professionale dei centri e dei professionisti. Responsabile di Gruppo di Verifica certificato CEPAS. Valutatore 
qualificato da Organismo di Certificazione e valutatore ANMDO-IQC 
 
Materiale didattico: Verrà fornito ai partecipanti su supporto informatico in occasione del Corso 
 
Attestato: E’ previsto il rilascio di un attesto di partecipazione 
  
Sede del Corso: IQC S.r.l. Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna 
 
Costo e Modalità di Iscrizione: La quota di partecipazione è di € 180,00 + IVA. Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione 

alla segreteria organizzativa del corso 

 

 
Segreteria Organizzativa:  

formazione@itaqua.it 
Tel. 051 4172585  

Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna 

 

mailto:formazione@itaqua.it

