
L’OMS ringrazia l’Ospedale Universitario di Ginevra (HUG), in particolare i membri del programma per 
il controllo delle infezioni per la loro attiva partecipazione alla realizzazione di questo materiale. QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DELL’IGIENE DELLE MANI PER LA DIRIGENZA   

 

 

Allegato 30 
Codice Identificativo Struttura: ________________________ 

 

Questionario sulla percezione dell'igiene delle mani e delle infezioni correlate all’assistenza 
 per la Dirigenza  

 

Lei è un membro della direzione strategica della sua struttura e questo è il motivo per cui siamo interessati alla Sua opinione sulle infezioni 
correlate all’assistenza (ICA) e sull'igiene delle mani. 
 

 Il tempo medio previsto per la compilazione è di 10 minuti 
 Indichi soltanto una risposta per ciascuna domanda. 
 Legga attentamente la domanda prima di rispondere. Le sue risposte saranno anonime. 
 BREVE DIZIONARIO: 

Prodotto a base alcolica: una preparazione contenente alcol (liquido, gel o schiuma) ideata per essere applicata sulle mani 
allo scopo di eliminare i germi. 
Frizione delle mani: trattamento delle mani con un prodotto antisettico (preparazione contenente alcol). 
Lavaggio delle mani: lavare le mani con un detergente o un antisettico e acqua. 

 

1. Data: ___________________________________________2. Struttura:___________________________________________________ 

3. Città:____________________________________________4. Regione: __________________________________________________  

5. Natura della Struttura:  O  Pubblica   O  Privata 

6. Tipo di Struttura:      O Generale    O  Universitaria        O Ricerca e Cura      O Cure per acuti      O Lungodegenza 

7. Sesso:    O Femmina     O Maschio 

8. Da quanto tempo ricopre l’attuale  ruolo :   _____________anni 

9. Da quanto tempo opera presso questa Struttura sanitaria: _____________anni 

10. Ruolo attuale:        O Direttore Generale O Direttore Sanitario O Direttore Infermieristico             O Direttore UO 

11. Ha avuto esperienze in precedenza di campagne sull'igiene delle mani?      O Sì O No 

12.  E’ disponibile presso la sua struttura un prodotto a base alcolica per la frizione delle mani?   O Sì O No 

13. Qual è la percentuale media di pazienti ricoverati nella sua struttura che soffriranno di una infezione correlata all’assistenza? 
              I__I__I__I  % 

14.  In generale, qual è l'impatto di un'infezione correlata all’assistenza sull'esito del paziente? 

O molto basso  O basso  O alto  O molto alto 
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15. In generale, qual è l'impatto delle infezione correlate all’assistenza sui costi della sua Azienda? 
O molto basso  O basso  O alto  O molto alto 

16. Quale è l’efficacia dell’igiene delle mani nel prevenire le infezioni correlate all’assistenza? 

O molto bassa  O bassa  O alta  O molto alta 

17. Riguardo i temi della sicurezza del paziente, quanto è importante l’igiene delle mani tra le priorità manageriali della sua Azienda? 

O  bassa priorità  O priorità moderata  O alta priorità  O massima priorità 

 18. Qual è la percentuale media di occasioni in cui gli operatori sanitari nel suo ospedale effettuano realmente l'igiene delle mani sia 

con un prodotto a base alcolica che con acqua e sapone quando raccomandato (tra 0 e 100%)?   I__I__I__I  % 

19. I coordinatori infermieristici e i direttori medici sono un buon esempio per la promozione dell’igiene delle mani? 
Per niente O------O------O------O------O------O------O Molto buono 

20. Nella sua Azienda è pratica comune informare i pazienti sull’importanza di una corretta igiene delle mani durante l’assistenza 
sanitaria?             O Sì O No 

21. Come considera l’impegno richiesto agli operatori sanitari per effettuare una buona igiene delle mani durante l'attività assistenziale? 
Nessun impegno O------O------O------O------O------O------O Grosso Impegno  

22. Come percepiscono gli operatori sanitari della sua struttura la sua richiesta di effettuare un'adeguata igiene delle mani durante 
l'attività assistenziale? 
Per niente O------O------O------O------O------O------O Molto  

23. Secondo lei, quanto sono efficaci le seguenti azioni per migliorare in maniera permanente l'igiene delle mani nella sua Struttura? 
barrare solo un "O" sulla scala secondo la propria opinione 

a. I Professionisti “leader”  e la Dirigenza (tu) della sua struttura sostengono e promuovono apertamente l'igiene delle mani 
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

b. La struttura rende disponibile il prodotto a base alcolica in tutti i punti di assistenza 
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

c. Poster riguardanti l'igiene delle mani vengono affissi in tutti i punti di assistenza  
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

d. Ogni operatore sanitario viene formato sull'igiene delle mani 
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

e. Istruzioni semplici e chiare sull'igiene delle mani vengono messe a disposizione di ogni  singolo operatore sanitario 
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

f. Gli operatori sanitari ricevono regolarmente i risultati della loro adesione all'igiene delle mani 
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

g. Direttori Medici e Coordinatori Infermieristici effettuano correttamente l'igiene delle mani (sono un buon esempio per i colleghi) 
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

h. I pazienti sono invitati a ricordare agli operatori sanitari di effettuare l'igiene delle mani 
Non efficace O------O------O------O------O------O------O Molto efficace 

La ringraziamo per la partecipazione! 
Sono state adottate dall’OMS tutte le precauzioni ragionevoli per verificare il contenuto di questo documento. Comunque, il materiale pubblicato è stato distribuito senza alcuna garanzia esplicita o implicita. Il lettore si assume la 

responsabilità per l’interpretazione e l’uso di questo materiale. In nessuna circostanza l’OMS dovrà essere ritenuta responsabile per i danni derivante dal suo uso. 


