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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AMBIENTI SANITARI
LA GESTIONE DEL RISCHIO
Ospedali, R.S.A., Studi Medici, Ambulatori, Laboratori e Imprese di Pulizie
Aggiornamento quinquennale valido per:
RSPP/ASPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 e s.m.i.
RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08
Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08
per il settore ATECO 81.2 (Attività di pulizia e disinfestazione), ATECO 81.22.02
(Attività di pulizia specializzata di edifici) e settore sanitario in genere

Il corso deve essere completato entro massimo 180 giorni dall’acquisto
Corso codice: QC4

Soggetto formatore - Accademia Tecniche Nuove Srl

Obbligo formativo Previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e Accordi Stato-Regioni vigenti
Destinatari Imprese di pulizie: a tutte le figure e ruoli previsti dal D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. e Accordi Stato-Regioni vigenti
Tipologia FAD in modalità asincrona
Struttura 14 audio video lezioni e slide scaricabili in pdf
Durata 2 ore di studio
Strumenti di feedback Tramite posta elettronica con il tutor didattico e il tutor tecnico
Valutazione La verifica di apprendimento avviene attraverso test con domande a
dell’apprendimento risposta multipla di cui 1 solo corretta. I test ad ogni accesso vengono
proposti con una doppia randomizzazione
Modalità di Per poter scaricare l’attestato e necessario:
completamento
− studiare i contenuti;
− concludere il percorso formativo;
− superare l test di apprendimento, considerati validi se l’80% delle
risposte risulta corretto;
− compilare la scheda di valutazione (qualità percepita)
Attestato L’attestato, valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia Tecniche
Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia ID
operatore 2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del 21.12.2018 – Sezione B.
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RESPONSABILI E DOCENTE
Responsabile
Scientifico

Arch. Ivan Masciadri
Architetto esperto in Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi, con
specializzazione in Edilizia Sanitaria e Gestione delle Emergenze
Titolare di IM-SERVIZITECNICI, Studio di consulenza multidisciplinare
integrata in ambito tecnico, sicurezza e formazione

Responsabile
Progetto Formativo
e Docente

Ing. Luca Azzi
Ingegnere, Docente-Formatore per la salute e per la sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.I. 06/03/2013

Tutor didattico

Ing. Luca Azzi

Tutor di processo

Sig. Tommaso La Vecchia
Web Design e Web Content Management.

PREMESSA E OBIETTIVI
La pulizia e la sanificazione degli ambienti sanitari in genere sono attività che rivestono un ruolo
fondamentale sia per il benessere del paziente o dell’ospite, sia per le implicazioni di ordine
igienico sanitario in grado di influenzare la qualità delle cure erogate e l’efficienza/efficacia
dell’organizzazione dei servizi.
Emerge quindi la necessità di provvedere, oltre che ad una adeguata preparazione professionale
del personale che si dedica alle pulizie e sanificazione, anche ad una continua verifica del rispetto
delle procedure sanitarie e delle osservanze mirate alla conoscenza e alla consapevolezza dei rischi
presenti in ambito sanitario.
Le imprese di pulizia rientrano, a livello di settore ATECO, nelle attività a Rischio Basso, elemento
questo assolutamente critico qualora gli addetti siano impiegati in ambito sanitario, il cui livello di
rischio, ad esempio biologico, diviene palesemente Alto.
Da questo ne deriva che il Datore di Lavoro, ai sensi degli art.li 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, è
obbligato a prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi
per la sicurezza e per la salute durante l’attività lavorativa.
Problematiche che si acuiscono per i lavoratori contrattualmente in “somministrazione”, ovvero in
caso di fornitura di personale in appalto e subappalto, anche in termini di gestione dei rischi da
interferenze (vedi DUVRI, art. 26 del D.Lgs. 81/08).
Il corso si pone come obiettivo principale l’approfondimento della valutazione e gestione dei
rischi relativi alle attività di pulizia e sanificazione in ambito sanitario rivolgendosi specialmente
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agli addetti e ai lavoratori incaricati a tali funzioni, ma anche ai loro coordinatori (preposti) e ai
relativi servizi di prevenzione e protezione.
In particolare, si affronteranno le specificità degli ambienti sanitari, così come da classificazione
dei settori Ateco: Servizi Ospedalieri (Ospedali e Case di Cura generici e specialistici, Istituti,
Cliniche e Policlinici universitari, ecc.), Servizi degli Studi Medici e Odontoiatrici (Servizi degli Studi
Medici di Medicina Generale, Studi Medici specialistici e Poliambulatori, Ambulatori e
Poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale, ecc.), Laboratori di analisi cliniche, Laboratori
radiografici ed altri Centri di diagnostica per immagini, Strutture di assistenza residenziale per
anziani e disabili, ecc.

ARGOMENTI TRATTATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concetti base: inquadramento normativo
Concetti base: definizioni
Concetti base: operazioni di pulizia
Individuazione del rischio nelle aree sanitarie (basso, medico, alto)
Attrezzature da lavoro
Prodotti per la pulizia, le schede tecniche e le schede di sicurezza.
Valutazione dei rischi nelle attività di pulizia
Rischi principali in ambito sanitario per gli addetti alle pulizie
Epidemia COVID-19 pulizia in ambienti sanitari (Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro)
10. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
11. Protocollo sanitario a tutela della salute dell’addetto alle pulizie
12. Casi di studio e lista di controllo.
13. Esempi di schede tecniche e di schede di sicurezza.

IL DOCENTE
ING. LUCA AZZI
Ingegnere, con le qualifiche di RSPP per i settori ATECO 3-7-9, Coordinatore della Sicurezza in fase
di Progettazione ed Esecuzione con incarichi in ambito residenziale, industriale e sanitario,
Responsabile Aziendale Gestione Amianto ai sensi del D.M. 06/09/1994, Professionista
Antincendio ai sensi del D.M. 05/08/2011 (ex Legge 818/84).
Dal 2007 RSPP di Tecnologie Sanitarie S.p.A., tra le aziende di riferimento nel settore delle attività
di manutenzione di apparecchiature elettromedicali.
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Dal 2014 RSPP di alcune Società del Gruppo francese Korian, presente in Italia con oltre 40 Case di
Riposo e una rete di servizi integrati di assistenza alla persona.
Fino al 2016 RSPP di Infrastrutture Lombarde SpA, gruppo societario di Regione Lombardia, con il
quale ha seguito i lavori di realizzazione e di riqualificazione di alcuni ospedali lombardi, tra cui
Vimercate (MB), Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Sant’Anna di Como, Guido Salvini di Garbagnate
(MI), Niguarda di Milano, San Gerardo di Monza e la realizzazione di Palazzo Lombardia e degli
spazi EXPO.
Sempre fino al 2016, RSPP di Concessioni Autostradali Lombarde SpA gruppo societario di Regione
Lombardia, con il quale ha seguito i lavori di realizzazione di BreBeMi, Pedemontana, TEEM e la
viabilità connettiva di EXPO.
In particolare, annovera importanti incarichi ad oggi conclusi come Responsabile Gestione
Amianto per gli ospedali Sacco, San Carlo e San Paolo di Milano e come progettista antincendio
per le strutture ospedaliere Sacco e San Paolo di Milano.
Docente-Formatore per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
del D.I. 06/03/2013 con più di 700 ore di formazione erogate in ambito amministrativo, tecnico e
sanitario per varie aziende ed enti formativi.
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