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Procedura disinfezione riuniti (pdf - 257 KB)

Procedura gestione cateteri intravascolari (agg. il 19/12/2014) (pdf - 1.007 KB)
Procedura gestione cateteri vescicali (pdf - 437 KB)
Procedura gestione rifiuti sanitari (pdf - 882 KB)
Procedura igiene mani (pdf - 310 KB)

Procedura isolamento SARS (pdf - 680 KB)

Procedura precauzioni esposizione rischio biologico (pdf - 489 KB)
Procedure pulizie e sanificazione blocchi operatori (pdf - 303 KB)
Procedura sanificazione ambientale (pdf - 720 KB)

Informazioni sulle Infezioni Correlate all'Assistenza
Linea di indirizzo n. 1 - 2007 - riguardo le informazioni da fornire all'utente sulla possibilità di
contrarre un'infezione a seguito di ricovero e/o procedura diagnostica o terapeutica (pdf - 401
KB)
Informazione sulle Infezioni Correlate all' Assistenza (pdf - 297 KB)

Tubercolosi
Raccomandazioni regionali sull'utilizzo dei nuovi test immunologici per la diagnosi di infezione
tubercolare latente, Ottobre 2006 (pdf - 317 KB)
Raccomandazioni ministeriali - Aggiornamento delle raccomandazioni per le attività di
controllo della tubercolosi "gestione dei contatti e della tubercolosi in ambito assistenziale",
2010 (pdf - 457 KB)
Raccomandazioni regionali "Raccomandazioni per la prevenzione della Tubercolosi nelle
Strutture Sanitarie" (pdf - 462 KB)
Procedura: indicazione per la prevenzione della TB tra i lavoratori e per l'isolamento
respiratorio dei pazienti con malattia tubercolare (pdf - 883 KB)

Creutzfeldt Jakob

1_Circolari e normativa
DM 15-12-1990 Sistema Informativo (pdf - 307 KB)

Nota per DM 21dic 2001 Sorveglianza obbligatoria (pdf - 425 KB)
Sorveglianza MCJ 13f eb 2002 (pdf - 57 KB)
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Circolare 8575 feb 2007 (pdf - 835 KB)

Circolare LG-MCJ_13-02-2002
Circolare Linee Guida MCJ 13-02-2002 (pdf - 38 KB)

G.U.19 23-01-2002 Malattia Creutzfeld Jacob-Norme per assistenza (pdf - 94 KB)

Allegato 2 - Processo decisionale per il trattamento dei dispositivi utilizzati in procedure
invasive su pazienti con sospetta o accertata CJD (pdf - 42 KB)

Klebsiella Pneumoniae
Nuove modalità di screening per la ricerca dei portatori enterici di Klebsiella pneumoniae
resistente ai carbapenemici (pdf - 167 KB)

Politica antibiotica - Linee guida e prontuario antimicrobici
Indicazioni Antibioticoprofilassi Surgical Site Infections sett 2011 (pdf - 112 KB) (pdf - 112
KB)
Infezioni delle Vie Urinarie in pazienti portatori di catetere (pdf - 126 KB)

Suggerimenti per la terapia antibiotica empirica della polmonite contratta in comunità (pdf 320 KB)
Terapia empirica della neutropenia febbrile (pdf - 80 KB)

Procedura isolamenti_ 2010
Procedura precauzioni per l'isolamento dei pazienti nei confronti degli agenti patogeni
trasmissibili in ospedale - rev 1 (pdf - 533 KB)
Poster igiene respiratoria (pdf - 167 KB)

Poster isolamento aereo 2012 (pdf - 385 KB)

Poster isolamento da contatto 2011 (pdf - 272 KB)

Procedura prevenzione rischio legionellosi
Procedura prevenzione e controllo del rischio legionellosi_ rev 0 (pdf - 329 KB)
Allegato 1 - Matrice delle responsabilità (pdf - 138 KB)
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Allegato 2 - Scheda segnalazione malattia infettiva (pdf - 48 KB)

Allegato 3 – Scheda di sorveglianza della legionellosi (pdf - 92 KB)

Allegato 4 - Istruzione operativa - Utilizzo dei fabbricatori di ghiaccio, delle macchine
tritaghiaccio e preparazione del ghiaccio per uso alimentare (pdf - 115 KB)

Allegato 5 - Istruzione operativa - Attività volte alla pulizia della rete idrica da mettere in atto
presso i reparti prima dell'apertura (pdf - 123 KB)

Allegato 6 - Istruzione operativa - Attività da mettere in atto a cura del personale sanitario in
occasione degli interventi di Bonifica Straordinaria degli impianti idrici (Clorazione shock) (pdf
- 100 KB)

Allegato 7 - Istruzione operativa - Attività da mettere in atto a cura del personale sanitario per
la corretta gestione della Bonifica Continua degli impianti idrici mediante clorazione (pdf - 177
KB)

Allegato 8 - Istruzione operativa - Utilizzo dei terminali idrici dotati di filtro antibatterico (pdf - 1
71 KB)

Procedura prevenzione infezioni Clostridium difficile
Procedura prevenzione e controllo delle infezioni da clostridium difficile_ rev 0 (pdf - 463 KB)
Allegato 1 - Poster isolamento (pdf - 274 KB)

Allegato 2 - Informazioni per la persona assistita e i visitatori (pdf - 85 KB)
Allegato 3 - Check List attuazione isolamento (pdf - 53 KB)

Allegato 4 - Scheda riassuntiva dell'isolamento (pdf - 65 KB)

Allegato 5 - Criteri per lo scioglimento dell'isolamento (pdf - 73 KB)

Allegato 6 - Scheda di segnalazione di malattia infettiva (pdf - 49 KB)

Allegato 7 - Scheda di verifica di applicazione della procedura (pdf - 56 KB)
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