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INTRODUZIONE 
La sicurezza e la qualità delle prestazione erogate rappresentano i pilastri fondamentali su cui l'ASL BT ha fondato la 

propria Mission. 

Attraverso la costituzione del Comitato Aziendale per la Prevenzione ed il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO) 

l’ASL BT ha deliberato uno strumento fondamentale per gestione delle infezioni correlate alla pratica assistenziale 

(ICPA). 

Il focus dell’atto deliberativo aziendale riguarda non solo la riduzione dei rischi di contagio e di trasmissione delle 

ICPA nelle Unità Operative/Servizi ma soprattutto la prevenzione e la sorveglianza delle stesse.  

Dovendo ottemperare alle disposizioni aziendali, è stata definita una specifica strategia organizzativa di monitoraggio 

periodico delle ICPA, con l’obiettivo di identificare le criticità nell’implementazione ed adesione a procedure e LG e 

mettere in atto i programmi di controllo efficaci nel ridurre il rischio infettivo e le conseguenze cliniche ed economiche 

associate. 

MATERIALE E METODI 

Il Presidio Ospedaliero di Andria ha investito in Risorse dedicate alla Prevenzione/Controllo delle ICPA istituendo il 

Gruppo Operativo Multidisciplinare, coordinato dalla Direzione Medica di Presidio e formato da professionisti esperti 

in tema di infezioni ospedaliere (1 Dirigente Medico ed 1 infermiere delle UU.OO./Servizi del Presidio). 

Tale Gruppo Operativo opera in un team multidisciplinare di valorizzazione delle singole competenze assicurando 

l'applicazione delle decisioni del CIO. 

RISULTATI 
Il Gruppo Operativo rappresenta un supporto informativo/formativo per l’applicazione di standard di prevenzione 

assistenziale per tutti i professionisti sanitari del Presidio; inoltre, definendo l’entità delle criticità riscontrate (es. eventi 

sentinella, epidemie…) e collaborando con tutte le figure specialistiche in costante coordinamento con la Direzione 

Sanitaria Aziendale, indirizza gli interventi correttivi da mettere in atto con i successivi monitoraggi da effettuare. 

Il fulcro dell’attività di tale Gruppo è rappresentato dalla sorveglianza periodica dei dati delle ICPA, consentendone una 

centralizzazione della gestione e garantendo un punto di riferimento costante per gli operatori sanitari. 

CONCLUSIONI. 

La prevenzione e la riduzione del rischio di insorgenza e di trasmissione delle ICPA richiede azioni mirate da parte di 

ciascuno degli attori coinvolti nel processo assistenziale. Soltanto attraverso l’attribuzione di ruoli e responsabilità 

specifiche a ciascuno degli operatori sanitari del Presidio, nella gestione delle ICPA, sarà possibile effettuare la presa in 

carico del problema infettivo e ridurre le conseguenze in termini di mortalità, morbilità ed economiche.  

 


