
Il piano delle azioni per migliorare la pratica dell'igiene delle mani 
Indicazioni in relazione al framework di autovalutazione OMS 

Risultati livello Intermedio

Valutazione del livello base – Verificare le risorse necessarie per l'igiene delle mani dove non sono ancora disponibili – 
Registrare e descrivere quali prodotti aggiuntivi sono necessari
Prodotti per l'igiene delle mani – Rendere progressivamente disponibili in tutta la struttura i prodotti e le relative istruzioni al 
punto di assistenza del paziente, secondo un calendario programmato di implementazione
Supporto della Direzione – Condividere con la Direzione la proposta di cambiamento di sistema nella struttura – Discutere ed 
assicurarsi il supporto a breve e a lungo termine che includa un finanziamento per l'approvvigionamento continuativo dei 
prodotti per l'igiene delle mani

Valutazione dei bisogni formativi – Programmare la formazione sul modello OMS dei 5 momenti per l'igiene delle mani, sulla 
base di conoscenze, percezione e adesione del personale sanitario
Pianificazione – Disegnare e implementare un programma per la validazione degli osservatori
Esecuzione – Garantire l'aggiornamento dei programmi di formazione dei professionisti sanitari basato sulla valutazione dei 
bisogni
Supporto della Direzione – Assicurarsi che la Direzione supporti il piano di formazione continua, anche con risorse e finanzia-
menti
Sostenibilità – Implementare un processo per verificare il completamento del percorso formativo da parte del personale sanitario 
– Sviluppare un piano di educazione continua che preveda un aggiornamento regolare dei contenuti (inclusi approcci innovativi 
quali il tutoraggio)
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Rivalutazione su base periodica – Eseguire periodicamente l'osservazione diretta dell'adesione all'igiene delle mani, almeno 
una volta l'anno, e monitorare anche altri indicatori (es. consumo di prodotti per l'igiene delle mani, conoscenze, percezione)
Parere esperto – Garantire supporto di esperti (ad esempio epidemiologi o data manager) per l'analisi dei dati
Ritorno informativo – Costituire e mantenere un sistema per la raccolta e la tempestiva restituzione dei risultati sia allo staff 
che alla dirigenza, che descriva i risultati ottenuti confrontati con i risultati attesi, e che sia  basato sulla diffusione trasparente 
delle informazioni all'interno e all'esterno dell'organizzazione sanitaria
Definizione degli obiettivi – Definire obiettivi annuali di adesione all'igiene delle mani
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Funzionamento – Prevedere un piano di verifica sistematica dei promemoria, come ad esempio i poster, per individuare quelli 
deteriorati e se necessario sostituirli
Comunicazione del messaggio – Esporre poster ed opuscoli informativi in tutti i servizi nei quali è erogata l’assistenza 
sanitaria
Sostenibilità – Pianificare la produzione e distribuzione di promemoria aggiuntivi o sostitutivi su base continuativa, che 
includano idee innovative in formati diversi rispetto a poster e opuscoli informativi
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Approccio multimodale – Continuare l'autovalutazione periodica tramite il framework OMS, almeno una volta l'anno, e 
descrivere i cambiamenti rispetto alla precedente valutazione
Budget – Assicurare un budget regolare per sostenere le iniziative sull'igiene delle mani al fine di conseguire ulteriori 
miglioramenti
Funzionamento – Stabilire funzioni a lungo termine per i professionisti che si occupano delle attività sull'igiene delle mani e 
stimolare il personale sanitario a diventare modelli positivi o promotori dell'igiene delle mani
Comunicazione – In aggiunta alle regolari comunicazioni sui progressi e risultati raggiunti sull'igiene delle mani, diffondere 
il messaggio attraverso altri canali (es. giornale interno, sito web aziendale, eventi istituzionali ufficiali)
Coinvolgimento del paziente/comunità – Sviluppare informazioni di base e materiale educativo sull'igiene delle mani 
destinato ai pazienti, familiari, visitatori
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