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Riferimenti Prevenzione e Controllo delle Infezioni 
Progea ha maturato esperienza nella sicurezza delle cure facendo tesoro della metodologia di Joint 

Commission International 

Il documento allegato riporta alcuni degli standard JCI per l’accreditamento degli ospedali (7 edizione 

in vigore dal 1 gennaio 2021) che possono essere considerati quale riferimento per il contenuto del 

corso. 

• Uno o più professionisti sovrintendono a tutte le attività di prevenzione e controllo delle infezioni. 

Questi professionisti sono qualificati nelle pratiche per la prevenzione e il controllo delle infezioni 

tramite formazione, addestramento, esperienza, certificazione e/o autorevolezza clinica. 

• Esiste un meccanismo designato al coordinamento di tutte le attività di prevenzione e controllo delle 

infezioni, che prevede il coinvolgimento di medici, infermieri e altri professionisti in funzione delle 

dimensioni e della complessità dell’ospedale. 

• La leadership dell’ospedale garantisce le risorse a supporto del programma per la prevenzione e il 

controllo delle infezioni. 

• L’ospedale riduce il rischio di infezioni tramite lo smaltimento corretto dei rifiuti, la gestione corretta 

dei tessuti umani e la manipolazione e lo smaltimento in sicurezza di aghi e taglienti. 

• L’ospedale ha attivato un processo per la protezione di pazienti e operatori dagli agenti patogeni a 

trasmissione ematica in relazione all’esposizione accidentale a sangue e liquidi biologici. 

• L’ospedale riduce il rischio di infezioni associate alle attività dei servizi di ristorazione. 

• L’ospedale elabora e implementa un processo per la gestione di un massiccio afflusso di pazienti 

affetti da infezioni trasmesse per via aerea e per le situazioni di indisponibilità delle stanze a 

pressione negativa. 

• L’ospedale elabora, implementa e valuta un programma di pianificazione della risposta a emergenze 

correlate al manifestarsi di malattie globali trasmissibili. 

• Guanti, maschere, protezioni oculari, altri dispositivi di protezione, detergenti e disinfettanti sono 

disponibili e usati correttamente laddove necessario. 

• Il processo per la prevenzione e il controllo delle infezioni è integrato con il programma generale 

ospedaliero per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del paziente, tramite l’utilizzo di 

indicatori epidemiologicamente rilevanti per l’ospedale. 

• L’ospedale provvede alla formazione sulle pratiche di prevenzione e controllo delle infezioni per il 

personale, i medici, i pazienti, i familiari e, laddove indicato in base al livello di coinvolgimento nelle 

cure, altri caregiver. 
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