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SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Il Ministero della Salute promuove la partecipazione all’indagine avviata dall’OMS
sulle attività di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e sulla
promozione dell’igiene delle mani
Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota del
Ministero della Salute, concernente l’indagine dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità a livello globale sulle attività di prevenzione e controllo delle infezioni Correlate
all'assistenza e sulla promozione dell'igiene delle mani (cfr all. 1).
L'indagine, lanciata dall’OMS e rivolta a tutte le strutture sanitarie a livello
mondiale, sarà attiva fino al 16 luglio p.v. con il seguente duplice obiettivo:
incoraggiare e supportare la valutazione, a livello locale, dello stato di attuazione dei
programmi per la prevenzione e controllo delle infezioni e la promozione dell'igiene
delle mani, nonché raccogliere dati sullo stato di avanzamento delle suddette attività di
prevenzione e controllo a livello globale.
A tal fine, è richiesta la compilazione, da parte di ciascuna struttura sanitaria, di
due strumenti, disponibili on-line: 1. il Framework OMS di valutazione degli interventi
di Prevenzione e Controllo delle Infezioni (Infection Prevention and control Assessment
-IPCAF) 2. il Framework OMS di autovalutazione dell'Igiene delle Mani (Hand
Hygiene Self-Assessment Framework - HHSAF). Le istruzioni per accedere alla
piattaforma OMS e partecipare all’indagine sono riportate nella nota ministeriale
allegata.
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Come evidenziato dal Ministero, nell'ambito del Piano nazionale di contrasto
dell'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020, questa indagine rappresenta
un'opportunità preziosa per delineare lo stato attuale del Paese relativamente alle attività
correlate al controllo delle infezioni correlate all'assistenza, nonché per descrivere
eventuali e auspicabili futuri progressi, anche a livello di singola struttura, attraverso la
sua ripetizione, come strumento di monitoraggio a livello locale.
In considerazione della rilevanza della tematica trattata, si invitano i Presidenti a
voler diffondere il contenuto della presente circolare presso i propri iscritti, sollecitando
la partecipazione all’indagine lanciata dall’OMS.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

All. 1

IL PRESIDENTE
(On. Andrea Mandelli)

