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La Missione 6 Salute mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per migliorarne
l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel corso
dell’emergenza pandemica, è articolata in 2 Componenti:

Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale;
Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

La Componente 2 comprende misure volte al rinnovamento e all'ammodernamento delle strutture
tecnologiche e digitali esistenti, al potenziamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da
realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari. Inoltre, rilevanti risorse sono
destinate anche a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

M6C2 2.2 (b) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 

sanitario- Corso di formazione in infezioni ospedaliere”

Note del presentatore
Note di presentazione
La Componente 1 ha l’obiettivo di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie all’attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), rafforzando l'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. 



MINISTERO DELLA 
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MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DEGLI INTERVENTI PNRR – SALUTE
(Decreto interministeriale MEF e Ministero della Salute 15 settembre 2021)



REGIONI E PP.AA Riparto Risorse – corso 
infezioni ospedaliere €

Obiettivo
dipendenti formati

PIEMONTE 5.742.722,11 21.053

VALLE D’AOSTA 228.098,78 836

LOMBARDIA 10.450.210,70 38.311

PA BOLZANO 937.878,09 3.438

PA TRENTO 851.131,91 3.120

VENETO 6.131.415,74 22.478

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.055.801,32 7.537

LIGURIA 2.447.719,33 8.974

EMILIA ROMAGNA 6.165.531,74 22.603

TOSCANA 5.315.647,98 19.488

UMBRIA 1.196.036,40 4.385

MARCHE 1.991.729,80 7.302

LAZIO 4.502.272,50 16.506

ABRUZZO 2.435.609,74 8.929

MOLISE 482.745,78 1.770

CAMPANIA 7.171.270,65 26.291

PUGLIA 6.378.945,33 23.386

BASILICATA 1.214.556,93 4.453

CALABRIA 3.193.404,38 11.707

SICILIA 7.509.739,72 27.288

SARDEGNA 3.624.525,08 13.288

TOTALE 80.026.994,00 293.386

Rif. DECRETO DEL 
MINISTERO DELLA 
SALUTE 20 gennaio 
2022
GU della Rep. Italiana 
serie generale n.57 del 
9-03-2022

Ripartizione delle 
risorse alle Regioni e 
PPAA sulla base del 
fabbisogno rilevato
M6 2.2 (b)



Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) 
uno degli strumenti di programmazione 
identificato dalla normativa nazionale 
per la Missione 6.
Allegato Piano Operativo regionale

Ministero 
della Salute

Regioni e 
PPAA

(soggetti 
attuatori)

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione



Milestone/Target Descrizione
Termine di 
esecuzione 
Regionale

Milestone Completamento procedure di selezione dei provider T1 2023

Milestone Completamento della procedura di registrazione per i corsi di 
formazione sulle infezioni ospedaliere T3 2024

Target Numero di personale formato nel campo delle ICA in ambito 
ospedaliero (52%) T1 2025

Milestone Completamento della procedura di registrazione per i corsi di 
formazione sulle infezioni ospedaliere T4 2025

Target Numero di personale formato nel campo delle ICA in ambito 
ospedaliero (100%) T2 2026

MILESTONE: traguardo qualitativo
da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR che
rappresenta un impegno
concordato con l’Unione Europea
a livello nazionale

TARGET: traguardo da qualitativo
da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR che
rappresenta un impegno
concordato con l’Unione Europea
a livello nazionale tramite un
indicatore ben specificato

(Dai PIANI OPERATIVI)
CRONOPROGRAMMA 



La maggior parte delle Regioni ha delegato
agli Enti del SSR (parti o tutti gli interventi
previsti) o a enti regionali di supporto
tecnico amministrativo.
(art.15 della L 241/90 strumento di regolazione dei
rapporti tra una PA e un Ente pubblico).

L’art.5 comma 2 del CIS prevede la possibilità per le Regioni e PPAA di
avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale come soggetti
attuatori esterni per dare esecuzione agli interventi con modalità
previste dalla normativa nazionale ed europea.



DGR N.970 del 27 Luglio 2022 

Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute 
– Componenti 1 e 2: Approvazione 
delega delle attività e ripartizione 

risorse agli Enti del Sistema 
Sanitario Regionale.





Componente scientifica
(Università, società 

scientifiche)

Componente scientifica 
organizzativa

Direzioni sanitarie
(CC-ICA)

Componente 
metodologica

(servizi formazione)



Linee di indirizzo per la 
programmazione delle attività 
formative 2023 degli Enti del SSR

(prot. n. 1112549 del 
08/09/2022|R_MARCHE|GRM|SRU|P)



INDICAZIONI NAZIONALI SULLA STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA - CORSO DI FORMAZIONE SULLE ICA IN AMBITO 
OSPEDALIERO
Ogni Regione e P.A. dovrà predisporre un PIANO di formazione basato su 4 diversi moduli indicati alle lettere A,B, C, D.

MODULO A 
Modulo di base teorico generale

MODULO B 
Modulo pratico 

MODULO C
Modulo sul programma locale di 
contrasto alle ICA

MODULO D
Modulo specialistico agli operatori dei 
Comitati ICA

PIANO DI



MODULO A  - TEMATICHE MINIME
Modulo di base teorico generale

- Epidemiologia delle infezioni ospedaliere, in Italia e a livello globale sia nelle strutture per 
acuti che nelle strutture per lungodegenti. 
- Il problema delle resistenze agli antimicrobici e le diverse strategie per il contrasto 
all’antimicrobico-resistenza
- Complessità del contrasto alle infezioni ospedaliere nelle strutture assistenziali: attori 
coinvolti e ruoli, il CIO e i modelli di organizzazione aziendale. Individuazione e gestione 
degli outbreak.
- Monitoraggio e valutazione dell’igiene delle mani. I programmi di intervento.
- La sepsi e il loro contrasto
- Gestione di eventi epidemici/pandemici
- Vaccinazioni dell’operatore sanitario 
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Gestione 
regionale con 

supporto 
dell’AOU



MODULO A – TEMATICHE MINIME
Modulo di base teorico generale  

- Antisepsi e disinfezione, pulizia e disinfezione dei dispositivi medici, sterilizzazione, 
sanificazione ambientale, smaltimento dei rifiuti potenzialmente infettanti

- Sorveglianza epidemiologica come metodologia alla base della prevenzione, sistemi di 
sorveglianza, gestione statistica dei processi correlati alle infezioni, analisi e strumenti di 
feedback e di interpretazione dei dati. Individuazione precoce degli outbreak.

- Screening dei microrganismi multidrug-resistant (MDR)/sentinella
- Precauzioni standard: igiene delle mani, DPI, etc. Precauzioni aggiuntive da contatto, droplet 

e via aerea. Approcci basati su care bundle
- Strategie da adottare per prevenire specificatamente le infezioni ospedaliere associate a:
catetere vascolare, catetere vescicale, intubazione, pratiche chirurgiche

2/2



MODULO A 
Modulo di base teorico generale

Propedeutico ai moduli/corsi B e C
Argomenti per approfondimenti pratici

FAD
Anche avvalendosi

dell’offerta formativa 
dell’Istituto Superiore di 

Sanità- ISS



(ISS)APPROCCIO PROBLEM 
BASED LEARNING

STRUMENTI DI ENGAGEMENT: TEASER, 
simulazioni, games, podcast. 

ACADEMY MARCHE 
per la progettazione corsi e-
learning blended (decreto 

RUM n.7/2021)



- Filmati speaker intelligenza artificiale: sono stati utilizzati brevi clip
introduttive, commentate da speaker campionati da persone reali,
all’inizio di ciascun modulo. Obiettivo introduzione all’argomento.

- Slide di approfondimento graficamente dettagliate con supporto
vocale. Interviste agli esperti. Obiettivo: approfondimento
contenuti.

- Gamification: inserimento di gaming per rinforzare
l’apprendimento e alleggerire alcuni argomenti a basso
coinvolgimento (cards, trascinamento immagini, completamento
testi, timeline, ecc.)

- Podcast: brevi contenuti vocali di riepilogo al termine di ogni
modulo. Obiettivo: riepilogo contenuti principali.

- Infografiche: progettate allo scopo di schematizzare i contenuti
chiave.

- Teaser: sono stati utilizzati, in via sperimentale, brevi filmati ad
alto coinvolgimento emotivo, all’apertura di ciascun modulo.

- Simulazione di scenari

ACADEMY MARCHE 
per la progettazione corsi e-
learning blended (decreto 

RUM n.7/2021)



Al termine del modulo i partecipanti dovranno essere in grado di acquisire le

seguenti abilità pratiche:

I. sanificare correttamente superfici, dispositivi medici e ambienti, smaltire
correttamente rifiuti potenzialmente infetti

II. applicare correttamente le precauzioni standard e quelle aggiuntive da
contatto, droplet e via aerea con particolare riferimento al sapere
indossare e rimuovere correttamente i DPI, al lavaggio e all’igiene delle
mani, alla gestione delle procedure invasive in ambito medico e asettico

III. applicare correttamente nei diversi setting gli approcci basati sui care
bundle

IV. conoscere gli strumenti per monitorare l’andamento delle ICA nei reparti
e gli screening per gli organismi MDR.

MODULO B 
Modulo pratico

AZIENDA/
OSPEDALE

Note del presentatore
Note di presentazione
Questa parte della formazione sarà presso la propria struttura di appartenenza o altra struttura identificata; i temi indicati dovranno essere svolti in funzione della propria professionalità e dell’area (medica/chirurgica/servizi) di attività, con l’obiettivo specifico di acquisire abilità pratiche rispetto alle conoscenze apprese nel corso del corso teorico (Corso A)



MODULO B
Modulo pratico

approfondimenti pratici, sessioni interattive, 
simulazioni e formazione sul campo   

RESIDENZIALE BLENDED
(RESIDENZIALE +FSC)



I contenuti del corso riguarderanno:

· Programma locale di contrasto alle ICA in ambito ospedaliero e sua
organizzazione

· Indicatori di struttura e di processo per la prevenzione e controllo delle
infezioni

· Approfondimenti riguardanti le diverse professionalità, i diversi setting (es.
area medica, chirurgica, terapia intensiva, pronto soccorso) e le principali
categorie di ICA in ambito ospedaliero (es. infezioni del sito chirurgico,
infezioni correlate a catetere venoso centrale o periferico, infezioni correlate a
catetere vescicale, infezioni correlate a device cardiaci e protesi chirurgiche
vascolari/ortopediche, polmoniti associate a intubazione, diarrea da C.
difficile).

MODULO C
Modulo sul programma locale di 
contrasto alle infezioni ospedaliere

Fabbisogni 
formativi specifici 

aziendali

Note del presentatore
Note di presentazione
Modulo con tematiche attivabili in base a specifiche esigenze emerse nella valutazione dei bisogni formativi aziendali e regionali.



MODULO C
Modulo sul programma locale 
di contrasto alle infezioni 
ospedaliere

BLENDED
(RESIDENZIALE +FSC+FAD)



MODULO D
Modulo specialistico agli operatori dei 
Comitati ICA (igienisti, clinici, farmacisti, 
laboratoristi etc)

Il modulo ha l’obiettivo di migliorare le capacità dei Comitati- ICA (CC-ICA)

aziendali sia in termini di competenze specifiche individuali che di

organizzazione e integrazione del CC-ICA all’interno della struttura

sanitaria.

L’obiettivo è quello di innescare meccanismi di formazione a cascata e rinforzare il

networking regionale tra i CC-ICA e promuovere la conduzione di audit periodici sui dati

osservati.

AZIENDA/
OSPEDALE

Note del presentatore
Note di presentazione
approfondimenti su aspetti operativi delle funzioni del Comitato – Sorveglianza, monitoraggio consumo soluzione idro-alcolica e del consumo di antibiotici, verifica del sistema di segnalazione, monitoraggio degli eventi sentinella, procedure e protocolli regionali e aziendali, programmi di screening nei confronti di patogeni responsabili di focolai epidemici di MDRO, indicatori di struttura, processo ed esito per la prevenzione e controllo delle infezioni



FORMAZIONE 
RESIDENZIALE

FORMAZIONE SUL CAMPO: AUDIT 
PERIODICI SU DATI OSSERVATI E 

GRUPPI DI MIGLIORAMENTO 

MODULO D
Modulo specialistico agli 
operatori dei Comitati ICA 

Questo modulo potrà essere tenuto prima dei moduli A – B – C al 
fine di essere di supporto alla loro realizzazione.  Gli operatori del 

CC-ICA durante la partecipazione ai moduli A-B-C potrebbero 
fungere anche da formatori, mentori e opinion leader.

+



- Destinatari: dipendenti del SSN operanti
nelle strutture ospedaliere (Allegato di cui al
Regolamento delegato UE 2021/2026 della
Commissione dovrà essere disaggregato per
genere ed età)

- Durata corsi non inferiore a 14 ore
(costo unitario)

- Voci di spesa ammissibili
essenziali/strumentali per l’attuazione
dell’intervento: fornitura corsi FAD, docenze,
addestramento sul campo e simulazione,
acquisto di ausili per la formazione in
simulazione, costi per la progettazione,
sviluppo e messa in capo di applicativi
informatici/software e campagne di
comunicazione destinate a realizzare il
progetto (no assistenza tecnica, no master)

- SISTEMA REGIS (RUP)



Prevenzione e trattamento delle infezioni del sito chirurgico

CORSO PER REFERENTI CIO

Gestione dei pazienti con infezioni da multiresistenti e 
sorveglianza ISC

Revisione dei protocolli e delle procedure all'interno del 
dipartimento di area medica. Prevenzione delle infezioni da 
agenti multi resistenti

La prevenzione e la diffusione dei microrganismi multiresistenti
in ospedale e l’utilizzo appropriato dei farmaci antibiotici e degli
esami emolcolturali microbiologici Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza

Le criticità nella gestione di indagini epidemiologiche e delle
malattie diffusive ed infettive  

Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e vaccinazioni 
negli operatori sanitari



ECM - COMMISSIONE NAZIONALE
OBIETTIVI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE (antimicrobico 
resistenza, sicurezza del paziente, la responsabilità professionale etc)
DELIBERA 21/07/2022

REGIONE MARCHE. Piano formativo 
2022- 2024 rivolto al personale del SSR
(es. Approccio One Health: l'ambiente e 
la salute umana ed animale, Le zoonosi, 
Rete nazionale dedicata alla dispositivo-
vigilanza, etc.)

EVOLUZIONE DELLA 
FORMAZIONE 

CONTINUA IN SANITA’



La formazione continua acquista un senso/è
efficace se si innesta nella pratica clinica ed è
da essa ispirata e nutrita, solo così
formeremo professionisti della CURA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
federica.pediconi@regione.marche.it
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