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Associazione Italiana 
Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione 

in Ambiente Sanitario



Una associazione che vuole essere uno spazio di

confronto tra le molte esperienze acquisite in

questi anni tra gli Addetti e Responsabili dei

Servizi Prevenzione e Protezione; che vuole

valorizzare la sicurezza dei lavoratori nella sanità

come elemento fondamentale per offrire un

migliore servizio sanitario ai cittadini

❑ è iscritta all’albo delle Associazioni scientifiche, 
❑ è membro della CIIP, 
❑ ha realizzato importanti progetti rif. personale 

neo assunto che per la prima volta ha visto 
Aziende Sanitarie di gran parte delle regioni 
italiane impegnate in un progetto comune di 
formazione

❑ ha avuto l’incarico da parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità di curare la versione 
italiana della terza edizione del Manuale sul 
rischio Biologico.









Fondamenti nella prevenzione del 
rischio professionale

• Per attuare un approccio di prevenzione del
rischio professionale, è essenziale conoscere
alcuni fondamenti.

• Questi sono principalmente principi generali di
prevenzione, valori essenziali (basati in
particolare sul rispetto delle persone e sul
dialogo sociale) e buone pratiche.

• Si tratta anche di utilizzare metodi o strumenti
per attuare la prevenzione, soprattutto durante
la valutazione del rischio.



La prevenzione dei rischi professionali è l'insieme delle disposizioni da attuare per
preservare la salute e la sicurezza dei dipendenti, migliorare le condizioni di lavoro e
promuovere il benessere sul lavoro. Si tratta di un obbligo normativo imposto al datore di
lavoro i cui principi generali sono stabiliti nel DLGS 81 /08

Fa parte di una logica di responsabilità sociale delle imprese , volta a ridurre i
rischi di infortuni sul lavoro e malattie professionali e limitare le loro
conseguenze umane, sociali ed economiche.

Per assumere questa responsabilità e per rispondere all'obbligo di risultato che
gli viene fatto, il datore di lavoro deve essere in grado di adattare l'approccio di
prevenzione alla natura dell'attività e all'organizzazione propria dell'azienda, ma
anche di anticipare le sue evoluzioni.

Conoscere i fondamenti della prevenzione, fare affidamento sui valori e ispirarsi
alle buone pratiche, consente di progredire e integrare un processo
di miglioramento continuo nella prevenzione dei rischi professionali nella vita
dell'azienda (politica globale , organizzazione, produzione, acquisto, ambiente,
qualità ...).

http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux.html
http://www.inrs.fr/demarche/employeur.html


Principi generali, 

valori e buone pratiche
La prevenzione dei rischi professionali è una grande sfida per l'azienda.
Prima di tutto richiede impegno e forte volontà politica all'interno

dell'istituzione stessa.
Tutti al suo livello nella società (datore di lavoro, rappresentante del

personale, responsabile della prevenzione o dipendente) sono
direttamente interessati.

Il processo è guidato da:
– I 9 principi generali di prevenzione del codice del lavoro che introducono lo 

stesso approccio di prevenzione applicabile a tutti i rischi e guidano l'azione 
(come l'eliminazione dei rischi alla fonte, la protezione collettiva o 
l'adattamento di lavorare per l'uomo),

– dei valori fondamentali (rispetto per le persone, la trasparenza nell'attuazione 
della prevenzione e del processo di dialogo sociale)

– L’applicazione di buone pratiche di prevenzione .

Tutti questi elementi costituiscono la base di una cultura della prevenzione che deve 
essere ampiamente condivisa all'interno dell'azienda.

http://www.inrs.fr/demarche/acteurs-prevention.html
http://www.inrs.fr/demarche/principes-generaux/introduction.html
http://www.inrs.fr/demarche/valeurs-essentielles-bonnes-pratiques.html
http://www.inrs.fr/demarche/valeurs-essentielles-bonnes-pratiques.html


Metodi e know-how
Nell'attuazione di un approccio di prevenzione del rischio 

professionale, è necessario fare affidamento su metodi 
o know-how, in particolare per:
❑la valutazione dei rischi :

obbligo legale imposto al datore di lavoro, si tratta di un 
passo fondamentale nel processo di prevenzione per la 
definizione delle misure preventive più appropriate, che 
copre l'attività tecniche, umane e organizzative la società (i 
cui risultati sono formalizzati nel documento unico e nel 
DUVRI ).

❑l' implementazione di un approccio di prevenzione 
del rischio professionale volto a migliorare continuamente le 
prestazioni dell'azienda in termini di salute e sicurezza sul 
lavoro.

http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels.html
http://www.inrs.fr/demarche/mise-en-oeuvre-prevention.html


Verso un approccio globale ai rischi?

❖ In un modo schematico, il normale funzionamento di un'azienda
genera rischi che possono avere un impatto sulla salute dei
dipendenti ( rischi professionali ), sulle attrezzature di produzione
o sull'ambiente esterno all'azienda ( rischi ambientali ). Tutti questi
rischi sono raggruppati sotto il titolo di rischi industriali o di
produzione .

❖ Di fronte agli obblighi normativi per prevenire i rischi professionali e
proteggere l'ambiente, l'azienda deve sviluppare soluzioni
pragmatiche e adattate, con particolare attenzione alla gestione
del rischio alla fonte.

❖ Una gestione coerente di queste diverse componenti di rischio e
l'attuazione di azioni di prevenzione efficaci possono utilmente
basarsi su somiglianze esistenti nel vocabolario, nei concetti o nei
metodi da attuare.

http://www.inrs.fr/demarche/risques-industriels.html


Valori essenziali e buone pratiche 
nella prevenzione :3 valori essenziali

Un approccio professionale alla prevenzione del rischio è costruito coinvolgendo tutte le 
parti interessate e tenendo conto delle specificità dell'azienda. Deve essere guidato 
da tre valori essenziali.

❑ La persona
Il datore di lavoro , la direzione e i dipendenti sono coinvolti nel processo di prevenzione

dei rischi professionali. I metodi di gestione utilizzati devono essere compatibili con
un'etica del cambiamento che rispetti la persona.

❑ La trasparenza
La gestione del rischio implica per il datore di lavoro e la direzione:

– la visualizzazione degli obiettivi (in termini di miglioramento della salute, sicurezza e condizioni di
lavoro),

– l'impegno e l'esemplarità dell'imprenditore e della direzione nell'attuazione dell'approccio di
prevenzione (coinvolgimento personale e fornitura dei mezzi necessari),tenendo conto della
realtà delle situazioni lavorative,

– chiarezza nella comunicazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

❑ Il dialogo sociale
– L'adesione del personale è un prerequisito nell'attuazione di una politica di prevenzione

dei rischi. Ciò comporta il coinvolgimento di dipendenti e organi di rappresentanza del personale
( rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) durante l'attuazione di quest'ultimo.



Buone pratiche 
Buone pratiche per prevenire i 

rischi professionali possono 
essere riassunte in 8 punti 
principali.

Queste sono azioni da attuare al 
lancio di una iniziativa di 
prevenzione in azienda.

8 buone pratiche da adottare per prevenire i rischi

professionali

❑Integrare la gestione della salute e della sicurezza
sul lavoro in tutte le funzioni dell'azienda (acquisto,

studio, produzione ...)

❑Armonizzare la politica in materia di salute e
sicurezza con altre politiche aziendali (risorse umane,

qualità, ambiente, produzione, gestione finanziaria ...)

❑Sviluppare l'autonomia dell'azienda nella
prevenzione

❑Promuovere un approccio multidisciplinare
(tecnico, umano e organizzativo)

❑Rendere l'identificazione e la valutazione
preventiva dei rischi un elemento importante della
politica di salute e sicurezza sul lavoro

❑Integrare la prevenzione dalla progettazione di
locali, attrezzature, workstation e metodi di lavoro

❑Analizzare gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali risalenti alle cause più a monte

❑Migliorare la politica di gestione del rischio e
modificae i valori fondamentali dell'azienda



L’attività lavorativa svolta in ambito sanitario congiunge gli 
aspetti della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
con quelli più prettamente collegati alle prestazioni cliniche che 
salvaguardano i pazienti, perciò per affrontare e applicare 
correttamente misure di tutela che tengano conto di entrambi, 
è necessario un approccio integrato sia in sede di valutazione 
che nella fase di gestione del rischio.

INTRODUZIONE



Biologico – Chimico = 1 - 0 













Dimenticato qualcosa?

Sicuramente!

1. gli inquinanti aerodispersi emessi durante pratiche 

chirurgiche come ad esempio i fumi che si formano 

durante interventi con elettrobisturi o le polveri 

provenienti dalla rimozione di ingessature.

2. fumi di saldatura e di polveri provenienti da lavorazioni 

cantieristiche o di manutenzione eseguite 

contestualmente alla presenza di attività sanitarie.

3. …



COMPITI DEL SPPA 1/2

La SDS è uno strumento essenziale e fondamentale sia nella 

fase di valutazione che in quella di gestione del rischio, 

pertanto è necessario che il Servizio di Prevenzione e 

Protezione:

1. Conservi le SDS in modo che siano facilmente accessibili 

in caso di incidente.

2. Mantenga aggiornata la banca dati delle SDS per 

accertarsi di disporre sempre della versione più recente.

3. Rediga istruzioni di lavoro scritte per l’utilizzazione corretta 

dei prodotti che tengano conto delle indicazioni di 

precauzione e delle misure di tutela definite nella SDS 

integrate con il risultato della valutazione dei rischi.



COMPITI DEL SPPA 2/2

4. Informi il personale sulla manipolazione corretta anche in 

funzione degli scenari di esposizione descritti nella SDS 

nei casi previsti dal REACH. 

5. Infine, in conformità all’art. 227 (Informazione e

formazione per i lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 il datore

di lavoro deve garantire che le SDS siano rese

accessibili all’utilizzatore finale o ai rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza.



Una volta identificate le fonti di rischio e concluso l’iter valutativo,
occorre sviluppare le strategie per controllare e contenere il
rischio, in altre parole occorre affrontare la gestione del rischio
mediante l’applicazione di misure tecniche, organizzative e
procedurali.

L’inserimento di nuovi prodotti chimici è imprescindibile da un 
approccio multidisciplinare che vede coinvolti, 

GESTIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO







Come principio generale la sostituzione dei cancerogeni, mutageni,
tossici e nocivi con prodotti meno pericolosi è la soluzione migliore
da adottare in primis, tuttavia ciò non è sempre possibile: ne è un
caso emblematico la formalina, fissativo per istologia, che
garantisce la conservazione di biopsie.

Laddove non sia possibile la sostituzione si dovranno attuare
soluzioni alternative secondo il principio, caposaldo del D.Lgs.
81/2008, del “tecnicamente possibile”.



In alcuni casi, come quello della formalina e dell’acido peracetico, 
sono disponibili alternative, anche tecnologiche, che sfruttano il 
ciclo chiuso a garanzia di una completa protezione del lavoratore.









LA GESTIONE DI EVENTI INDESIDERATI: INCIDENTI O EMERGENZE

il rischio correlato agli incidenti imprevedibili, come ad
esempio gli sversamenti accidentali di prodotti chimici o
la fuoriuscita di materiale liquido dalle macchine di
analisi; eventi che possono coinvolgere varie realtà: i
laboratori, i luoghi dove vengono svolte le attività di
reprocessing di endoscopi, broncoscopi, ecc…, i blocchi
operatori, locali di preparazione dei farmaci
chemioterapici antiblastici e in generale ove vi è utilizzo
di prodotti chimici per trattare i dispositivi medici
riutilizzabili con o senza attrezzature automatizzate.









CONCLUSIONI PER IL RISCHIO CHIMICO



RISCHIO  BIOLOGICO

Criteri di valutazione del rischio biologico/mappatura 
rischi delle U.O.

D.Lgs 81/08 Titolo X e X BIS



ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
D.Lgs 81/08 Titolo X –

Capo I Art. 267.

Agente biologico:

qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni.



•Analisi attività lavorativa/ mansione –job description 
(attività, compiti, gesti professionali)

•USO: quando a.b. vengono deliberatamente immessi nel ciclo produttivo (obbligo di 
comunicazione all’organo di vigilanza e autorizzazione del Ministero della salute)

•ESPOSIZIONE POTENZIALE: quando possa verificarsi la presenza di agenti biologici 
come evento indesiderato ma inevitabile (la maggior parte delle attività sanitarie)

(assistenza al paziente/manovre a rischio)

• identificazione agenti biologici

• definizione modalità di trasmissione

• valutazione fattori trasversali (organizzazione del lavoro,
fattori psicologici-ergonomici, condizioni di lavoro difficili -
incremento rischio infortunistico)

Valutazione del rischio biologico -come si fa ?



Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)

Scelta, disponibilità e corretto uso 

dispositivi di protezione individuale (DPI)

Norme comportamentali di prevenzione e protezione

Sistemi sicuri (Needlestick Prevention Devices) TIT.X bis

Formazione/informazione/addestramento

Segnaletica di sicurezza

Sorveglianza sanitaria (anche esposizioni accidentali dei 
lavoratori, ipersuscettibili, ecc.)







DEFINIZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

I CONTROLLI ANALITICI AMBIENTALI (TIPO-DOSE) NON 
SERVONO A MISURARE L’ESPOSIZIONE

UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE CONTAMINAZIONI E’ 
IMPORTANTE

UN SISTEMA DI RILEVAZIONI CASI-INFEZIONE –MALATTIA E’ 
IMPORTANTE

L’ANALISI DELLE PROCEDURE E’ FONDAMENTALE



Le Precauzioni  standard universali e da trasmissione

Biosicurezza in ambito sanitario



La conoscenza delle Modalità di Trasmissione permette di 
applicare le norme di Precauzione

Le modalità di trasmissione

Modalità di Trasmissione Precauzione

“Blood Borne” 

(Sangue e liquidi biologici)

STANDARD

“Air Borne”

(Aerea)

STANDARD + AirBorne

“Droplets”

(Goccioline)

STANDARD + Droplets

“Hand Borne”

(Mani)

STANDARD + HandBorne

Biosicurezza in ambito sanitario



Le  Precauzioni Standard (Universali)

➢Devono essere applicate A TUTTI I PAZIENTI
(indipendentemente dallo stato di infezione) 

➢ Devono essere utilizzate sempre da TUTTI gli 
OPERATORI SANITARI

➢ Devono essere applicate in corso di TUTTE LE 
MANOVRE in cui sia prevedibile il contatto con 
sangue o altri liquidi biologici da esso 
contaminati oppure assimilati

Biosicurezza in ambito sanitario
Le Precauzioni  standard universali e da trasmissione



PRECAUZIONE STANDARD 
E DROPLETS (GOCCIOLINE)

S

PER I VISITATORI : 
RIVOLGERSI AL 

PERSONALE INFERMIERISTICO

SEGNALETICA 
DI SICUREZZA

http://it.altavista.com/r?ck_sm=a4eaa424&mmid=137313365&ci=&rpos=56&ref=40400090096&r=http://cecap.org.br/~robertomargot/Licoes2002-03/092002.html


PRECAUZIONE STANDARD 
E AIRBORNE (AEREA)

S

PER I VISITATORI : 
RIVOLGERSI AL 

PERSONALE INFERMIERISTICO

SEGNALETICA 
DI SICUREZZA



PRECAUZIONE STANDARD 
E  HANDBORNE  (MANI)

S

PER I VISITATORI : 
RIVOLGERSI AL 

PERSONALE INFERMIERISTICO

SEGNALETICA 
DI SICUREZZA



INVASIVE (Prone procedures exposures)

NON INVASIVE  (Non Prone procedures exposures)

Altre manovre

MANOVRE A RISCHIO  BIOLOGICO



PROCEDURE INVASIVE (EXPOSURE - PRONE) – EPP

cosa sono ?
Procedure in cui le mani dell’operatore, anche
se indossa i guanti, possono venire a contatto
con strumenti affilati e appuntiti oppure con
tessuti taglienti (quali spicole ossee o dentarie)
all’interno di una cavità corporea aperta, di
una ferita o di uno spazio anatomico confinato
dove possono non essere completamente
visibili in ogni momento le mani e le estremità
delle dita in ogni momento.

(UK Department of Health

2002).



Procedure vs. traumatizzati (anche esame obiettivo-

trattamento di traumatizzati, in emergenza, prima del 

ricovero in ospedale)

"gestione/manipolazione "pazienti con tessuti non integri

Esplorazione rettale (in sospetto di fratture pelviche)

Suture in tessuti profondi (per emorragie)

Massaggio cardiaco interno

Pazienti "violenti“ (assistenza a pazienti psicotici, epilettici in episodio 

critico)

Respirazione bocca a bocca

Elenco prone exposure procedures
(UK Health Departments)



Procedure definite come non“exposure
prone” (non invasive ) 

cosa sono ?

Le procedure dove le mani e la punta delle dita
degli operatori sono visibili e  sono all’esterno del 
corpo del paziente per tutto il tempo dell’attività 
in corso. 

Comprendono le attività a rischio di infortunio/danno da
esposizione a strumenti e/o tessuti appuntiti alle mani, protette
da guanti, purché siano osservate le routinarie procedure di
controllo del rischio infettivo (precauzioni standard e
aggiuntive).



Esempi di procedure non considerate 
“exposure prone”

• Prelievo venoso 

• Minore superficie di sutura

• Incisioni di ascessi esterni

• Esplorazione rettale, vaginale

• Procedure endoscopiche semplici

• Quali altre……..??



ELENCO NON ESAUSTIVO PROCEDURE A RISCHIO 
ESPOSITIVO BIOLOGICO NON INVASIVE 

“NON PRONE EXPOSURE”
Alto rischio

applicazione e rimozione punti sutura

incannulazione vie arteriose/venose e prelievi arteriosi;

interventi chirurgici: ambulatori per piccoli interventi;

aspirazioni endotracheali;

intubazioni endo/naso/oro-tracheali;

gestione tracheostomie;

?



TIPOLOGIE PROCEDURE A RISCHIO ESPOSITIVO BIOLOGICO 
“NON PRONE EXPOSURE”

Medio rischio

prelievo o iniezioni endovenose;

lavaggio materiale e strumenti (ferri chirurgici);

svuotamento di contenitori ripieni di liquidi organici (sangue, urine, escreato)

trattamento dei rifiuti potenzialmente infetti;

medicazioni di ferite chirurgiche;

iniezioni intramuscolari.

?
Basso rischio

clistere;

pulizia cavo orale;

tricotomia.



Contatti a rischio

Ogni contatto con sangue o altro materiale
biologico potenzialmente infettante,
attraverso puntura o ferita con aghi o altri
oggetti taglienti, nonché per spruzzi o
spandimenti sulle mucose o sulla cute che
presenti soluzioni di continuità.



• saliva
• sputo
• lacrime
• secrezioni nasali
• urine
• feci
• latte
• sudore vomito
*non contaminati da sangue

Liquidi e materiali biologici infettanti (elenco non esaustivo)

sangue
sperma
secrezioni vaginali
liquido pleurico
liquido peritoneale
liquido pericardico
liquido sinoviale
liquido amniotico
liquido cerebrospinale
tessuti
colture virali

Liquidi e materiali biologici non infettanti*



Scheda di mansione (job description )

-attività
-compiti

-gesti professionali

Manovre a rischio

Procedure/Norme comportamentali

FUNZIONI / RUOLO



Scheda di mansione (job )
-attività
-compiti

-gesti professionali

• per mansione specifica/lavoratore

• mansione specifica e /lavoratore (caso 
critico)

Giudizio idoneità alla 
mansione specifica 

Medico competente

Rischio clinico
Risk management

Sorveglianza 
sanitaria









Dipartimento ………………………..

Profilo 

professionale/mansione

Procedure invasive

PPE !?

•Procedure non 

invasive

•alto rischio ?

Procedure non 

invasive

Medio /basso 

rischio ?

Medici/ infermieri/OSS/ 

Ausiliari

•Procedure vs. 

traumatizzati (anche 

esame obiettivo 

•"gestione / 

manipolazione" pazienti 

con tessuti non integri 

•Esplorazione rettale 

(ad es. sospetto di 

fratture pelviche) 

•Suture in tessuti 

profondi (per 

emorragie) 

•Massaggio cardiaco 

interno

•Pazienti violenti

•Crisi epilettiche

•Respirazione bocca a 

bocca

•applicazione e 

rimozione punti sutura

•incannulazione vie 

arteriose/venose e 

prelievi arteriosi;

•interventi chirurgici: 

ambulatori per piccoli 

interventi;

•aspirazioni 

endotracheali;

•intubazioni 

endo/naso/oro-

tracheali;

•gestione 

tracheostomie;

•punture esplorative in 

cavità ed organi: 

lombare, toracica, 

sternale, artrocentesi;

•punture evacuative in 

cavità ed organi: 

toracentesi, 

paracentesi, drenaggio 

toracico;

•cateterismo vescicale

Medio rischio

•prelievo o iniezioni 

•endovenose;

•lavaggio materiale e 

strumenti (ferri 

chirurgici);

•svuotamento di 

contenitori ripieni di 

liquidi organici 

(sangue, urine, 

escreato)

•trattamento dei rifiuti 

potenzialmente infetti;

•medicazioni di ferite 

chirurgiche;

iniezioni 

intramuscolari.

Basso rischio

clistere;

pulizia cavo orale;

tricotomia



Sperimentazione 
manovre a rischio

Dip. Emergenza Urgenza



Sperimentazione 
manovre a rischio

Dip. Emergenza Urgenza



Sperimentazione manovre a rischio

I prossimi passi…

Realizzazione procedure di Biosicurezza
Vs 

Manovre a rischio



Legionella

Microrganismo gram negativo (16 sierogruppi) la cui infezione avviene
principalmente per via respiratoria, mediante inalazione o
microaspirazione di goccioline o particelle di polvere umida.

Le sorgenti di infezione sono prevalentemente i sistemi generanti aerosol
(docce, rubinetti, idromassaggi, fontane, sistemi condizionamento dell’aria,
torri di raffreddamento). Anche l’uso di apparecchiature per la respirazione
assistita può essere causa di infezione.

Gli ospedali  possono essere considerati strutture a medio rischio per la 
trasmissione di Legionella. 

❖ terapia intensiva, 
❖ ematologia
❖ oncologia
❖ trapianti
devono essere considerati a rischio elevato
• …



Campionamenti, analisi, monitoraggio..

• Verificare la presenza di legionella nell’acqua
• Identificare le tipologie (specie) e le concentrazioni batteriche

(UFC/L)
• Identificare la distribuzione dell’inquinamento ed i punti del 

sistema idrico dove è presente la diffusione di legionella
• individuazione dei punti di arrivo dell’acqua  dell’acquedotto;
• individuazione dei punti di ricircolo dell’acqua calda (anello di

distribuzione)
• individuazione di punti con eventuali fenomeni di ristagno, 

incrostazioni e sedimento; 
• individuazione di serbatoi di accumulo;
• individuazione di rami morti e di utenze poco utilizzate;
• individuazione delle U.O. più a rischio (Pediatria immaturi, 

Ematologia, Sala parto- vasca parto in acqua)

manutenzione mensile dei rompigetto in tutti i
rubinetti con decalcificazione e sanitizzazione

e a lungo termine
(filtrazione, trattamento termico, clorazione, ecc.).



Grazie  per 
l’attenzione 


