
 

 

 
Corso in materia di Igiene, pulizia e sanificazione in Sanità – rif Cod. S2-S3 D 

 

Auditor per il controllo della qualità del servizio  

di pulizia e sanificazione in sanità 
 

 
         Corso promosso sotto l’egida di:  

 

     Bologna, 27-28 Ottobre 2016 
 
Destinatari  
Il corso è rivolto alle Amministrazioni Sanitarie, al Direttore Esecuzione Contratti, al Responsabile Unico Procedimento, ai 
Referenti strutture sanitarie e/o imprese fornitrici responsabili del servizio e/o agli addetti al controllo del servizio di 
pulizia e sanificazione sanità, ai Progettisti e ai Responsabili Aziendali per la Qualità 
 
Obiettivi 
Acquisire conoscenze generali dello Schema di Qualifica ANMDO-IQC per il servizio di pulizia e sanificazione in Sanità. 
Acquisire conoscenze approfondite dei requisiti organizzativi, di processo e di risultato definiti della Specifica Tecnica 
ANMDO-IQC per il servizio di pulizia e sanificazione in Sanità. 
Acquisire conoscenze di base sul sistema informativo App WEB GEIS per il presidio del servizio esternalizzato 
 

Programma Corso 
 

1° Giorno 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.00 Il ruolo di ANMDO-IQC nella definizione di Standard di Qualità per il presidio dei servizi esternalizzati 

con impatto su salute, sicurezza e benessere di operatori e assistiti 
Lo Schema di Qualifica ANMDO-IQC per i servizi di pulizia e sanificazione: la responsabilità degli attori 
coinvolti e le garanzie di indipendenza e competenza alla base della sostenibilità e credibilità 
dell’approccio 

 La Specifica Tecnica ANMDO-IQC per i servizi di pulizia e sanificazione in sanità: requisiti di sistema, di 
processo e di risultato   

11.00 - 11.15 Coffee break 
11.15 - 13.00 Struttura organizzativa, personale adibito a servizio e relativa formazione iniziale e continua 
 Progettazione ed organizzazione del servizio di pulizia e sanificazione – procedure, metodologie tecniche 

e operative – tecnologie, materiali e prodotti 
 Le buone pratiche di pulizia e sanificazione raccomandate da ANMDO-IQC 
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 
14.00 - 15.45 Requisiti di processo e requisiti di risultato 
 Indicatori di sporco e Indicatori per il controllo visivo e strumentale 
15.45 - 16.00 Coffee break 
16.00 - 17.00 Gestione dei rapporti tra fornitore ed ente appaltante 
 Verifica e controllo del servizio esternalizzato attraverso l’applicativo APP WEB GEIS 
 Rappresentazione, analisi dei dati e miglioramento continuo 
17.00 - 18.00 Conclusioni e dibattito 
 
 
 



 

 

2° Giorno 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.00 Il Sistema di controllo ANMDO-IQC per la qualifica del servizio di pulizia e sanificazione in sanità 

Linee giuda e tecniche per la conduzione delle verifiche di sistema, di processo e risultato in conformità 
ai requisiti della Specifica Tecnica ANMDO-IQC  
Le verifiche di parte prima – di parte seconda e di parte terza e loro visione integrata 

11.00 - 11.15 Coffee break 
11.15 - 13.00 Presentazione e illustrazione dell’App Web GEIS a supporto del procedimento valutativo 
   Tempi e criteri di campionamento per l’esecuzione dei controlli distinti per area di rischio infettivo e per

  livello di criticità degli elementi 
Strumenti per il controllo visivo e strumentale 
L’oggettivazione dei risultati: l’utilizzo del Bioluminometro 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
14.00 - 15.45 Esercitazione di gruppo sull’utilizzo dell’App WEB GEIS per la pianificazione, conduzione, registrazione, 

rappresentazione dei dati dei controlli 
 Elaborazione e analisi dei dati al fine dell’adozione di adeguate azioni correttive, preventive e/o di 

miglioramento 
15.45 - 16.00 Coffee Break 
16.00 - 17.30 Esame finale di qualifica 
17.30 - 18.00 Conclusioni e Dibattito 
 
 
Docenti 
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 
 
Dott. Gianluca Acquaviva - 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 e accreditamento 
istituzionale. 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 € 360,00 + 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 
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