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INTRODUZIONE

• A distanza di un anno dalla prima
rilevazione, è stato condotto uno studio di
prevalenza sull’applicazione delle
procedure aziendali sul contrasto del
contagio da COVID-19 negli ambienti di
lavoro.

• L’obiettivo è valutare la percentuale di
applicazione delle procedure,
appositamente predisposte, confrontando
il grado di aderenza alle direttive aziendali
dei due anni presi in esame.

CONTENUTI

• È stata utilizzata una check-list di 72 item
afferenti a 11 macroaree ed è stata
somministrata alle 33 U.O. dei 4 Presidi
marchigiani INRCA nel periodo Luglio-
Agosto 2021. L’applicazione delle
procedure è stata valutata visivamente e/o
intervistando il personale, prevedendo la
risposta «Sì» nel caso in cui venissero
rispettate e «No» in caso contrario.

CONCLUSIONI

Il grado di applicazione delle misure di
sicurezza e prevenzione rilevato nel periodo
Luglio-Agosto 2021 nei presidi INRCA
marchigiani raggiunge un ragguardevole valore
complessivo (95,3%), in deciso miglioramento
rispetto alla rilevazione dell’anno 2020. Pur
restando margini di miglioramento in alcune
macroaree, l’avanzamento rilevato può
riflettere l’efficacia dell’imponente lavoro di
Risk Management svolto dall’IRCCS INRCA in
questa epoca di pandemia.

• Nel 2021 le procedure sono rispettate nel
95,3% dei casi contro l’87,8% registrato
l’anno precedente.

• Nel confrontare le risposte a distanza di un
anno, si nota un generale miglioramento
(+7,5%) dell’applicazione delle misure di
sicurezza e prevenzione che aumenta
trasversalmente ad ogni macroarea
considerata.

• L’incremento maggiore (+19,3%) si registra
proprio nell’area delle “strategie di
prevenzione” (che risultava la più critica
l’anno passato) e nella “gestione del
positivo” (+16,2%) che riveste ovviamente
un’importanza primaria nel contenimento
dell’infezione.

• L’unico decremento, seppur lieve (-0,9%),
riguarda singolarmente il dato relativo alla
gestione dei DPI che nel 2020 risultava la
macroarea con l’aderenza maggiore (98,9%
vs 98%).

Macroarea 2020 2021 Δ

DPI 98,9% 98,0% -0,9%

Formazione e informazione 96,6% 98,0% 1,4%

Ambulatorio 94,9% 98,5% 3,6%

Accesso e allontanamento 93,4% 97,7% 4,3%

Pre-ricovero 93,7% 98,0% 4,3%

Ricovero 88,8% 95,6% 6,8%

Pulizia e sanificazione 89,6% 98,3% 8,7%

Accesso dei fornitori e ditte esterne 77,8% 87,7% 9,9%

Attività inerenti il personale 81,8% 97,7% 15,9%

Gestione positivo 82,0% 98,2% 16,2%

Strategie di prevenzione 65,0% 84,3% 19,3%

Totale 87,8% 95,3% 7,5%


