
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.5.3. Condivisione nelle aziende ospedaliere dei principali protocolli assistenziali (cateterizzazione 

urinaria, cateterizzazione vascolare, preparazione del paziente chirurgico, assistenza nella ventilazione 

assistita) e valutazione dell’implementazione mediante tecniche di “audit”.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.5 Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.5.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Nel 2007-2008 la Regione Piemonte ha collaborato con il CCM alla stesura di un documento nazionale che ha 

selezionato dalle più recenti Linee Guida le raccomandazioni di elevato grading.  

Scopo del progetto è di redigere per le ASL (che dispongono di procedure talvolta obsolete) procedure relative ai 

principali interventi assistenziali invasivi, corrette e coerenti con il documento nazionale e di sperimentarne la 

attuabilità sul campo. 

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:  

• costruzione di protocolli assistenziali a partenza dalle raccomandazioni di pratiche assistenziali di provata 

efficacia contenute nelle Linee Guida nazionali e internazionali, relative a cateterizzazione urinaria, 

cateterizzazione vascolare, preparazione del paziente chirurgico, assistenza nella ventilazione assistita.  

• costruzione di check list per la verifica dell’implementazione delle raccomandazioni. 

• condivisione del protocollo con cinque Unità operative per ogni protocollo da sperimentare. 

• sperimentazione delle check list attraverso la tecnica di audit (osservazione, analisi dei comportamenti, 

discussione con gli operatori sui comportamenti non coerenti con le raccomandazioni).  

• messa a disposizione dei protocolli e delle check list su sito regionale 

 

Attori coinvolti: Gruppo di lavoro regionale per sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate all’assistenza 

(redazione dei protocolli), Direzioni sanitarie, Unità per la prevenzione del rischio infettivo e reparti assistenziali per la 

sperimentazione (una ventina), infermieri addetti al controllo infezioni per la sperimentazione delle check list. 

 

6. Beneficiari 
Gli operatori: pratiche di provata efficacia sono rese disponibili sottoforma di protocolli 

Il management: gli interventi di controllo sono sottoposti a valutazione 

Il paziente: sono implementate pratiche assistenziali efficaci. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Riduzione delle infezioni in ambiente ospedaliero 

Riduzione delle pratiche assistenziali condotte in modo scorretto 

Promozione di attività di valutazione degli interventi di controllo, con verifica dell’adozione di corrette 

procedure 

Disponibilità di protocolli assistenziali redatti secondo raccomandazioni di elevato grading 

Disponibilità di check list per la valutazione dell’implementazione 

 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Proporzione di item 

della check list 

soddisfatti nel corso 

degli audit  

Audit su check list 

condotto da 

Infermieri addetti 

al controllo 

65% 75%  90%  

I 4 protocolli 

assistenziali e le 

relative check list sono 

disponibili sul sito 

regionale 

Osservazione 0% 100%  100%  

 


