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La formazione è tra gli elementi di base dei programmi di intervento del rischio infettivo 
FORMAZIONE RISCHIO INFETTIVO

Progetto 5: “Prevenzione 
delle ICA e la prevenzione 
dell’antibioticoresistenza”. 

Piano della 
Prevenzione della 

Regione Emilia-
Romagna 2010-2012

Linee di indirizzo alle 
aziende

per la gestione del rischio 
infettivo: infezioni 

correlate all'assistenza e 
uso responsabile di 

antibiotici

DGR n.318/2013

Delibera della Giunta 
Regionale 

n.1544/2010 -
Obiettivi annuali 

aziende SSR

Programma 6: setting 
ambito sanitario

Piano della 
Prevenzione della 

Regione Emilia-
Romagna 2015-2018

Programma Predefinito 10 
“Misure per il contrasto 

dell’Antimicrobico-
Resistenza” 

Piano della 
Prevenzione della 

Regione Emilia-
Romagna 2021-2025

PNCAR 2017-2020 
e successivi 

aggiornamenti 

Piano pandemico 
influenzale (PanFlu) 

2021-2023

Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 

(PNRR)
Missione 6 

Note del presentatore
Note di presentazione
Piano della Prevenzione della Regione Emilia- Romagna 2010-2012 -Progetto 5: “Prevenzione delle ICA e la prevenzione dell’antibioticoresistenza”. Delibera della Giunta Regionale n.1544/2010 - Obiettivi annuali aziende SSRPrevista la conduzione di programmi di formazione sul rischio infettivo che coinvolgano capillarmente anche i nuovi assunti.• DGR 318/2013	Linee di indirizzo alle aziende per la gestione del rischio infettivo: infezioni correlate all'assistenza e uso responsabile di antibioticiLa formazione è tra gli elementi elementi di base dei programmi di intervento del rischio infettivo • Piano della Prevenzione della Regione    Emilia-Romagna 2015-2018 Programma 6: setting ambito sanitario=> «Tra gli elementi cardine delle attività di sorveglianza e controllo sono da annoverare: la formazione specifica nei vari setting assistenziali; (…) Le Aziende sanitarie organizzano periodicamente giornate di formazione dirette alle diverse figure professionali sul rischio infettivo in ambito ospedaliero; in attuazione delle indicazioni inerenti l’accreditamento socio-sanitario (DGR 514/09) le iniziative formative devono riguardare anche gli operatori delle strutture socio-sanitarie accreditate.»Piano della Prevenzione della Regione Emilia-Romagna 2021-2025 MO6 Malattie infettive prioritarie Programma Predefinito 10 “Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza” «Formazione sull’uso appropriato di antibiotici» e «Formazione sanitaria specifica sull’uso appropriato di antibiotici e la prevenzione delle ICA»PNCAR 2017-2020  e successivi aggiornamenti «Organizzazione di corsi, se possibile ECM, su AMR, prevenzione e controllo delle infezioni, comprese le ICA, sia con metodologia tradizionale sia FAD, focalizzandosi sulle misure di controllo prioritarie (esempio lavaggio delle mani) (con cadenza annuale)»PANFLU 21-23formazione ICA fase interpandemica da rafforzare nella fase di allerta e pandemicaPiano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, tra gli Investimenti per lo “Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”



Da dove siamo partiti in RER…

Quadro normativo DGR 318/2013 Linee d’indirizzo regionale

Sorveglianza, monitoraggio e feedback                                                                      ICA, consumi ATB/gel alcolico

Linee guida EBM, dossier, audit e strategie multimodali         

Comunicazione e informazione 

Formazione responsabili dei Nuclei Operativi Aziendali 

Attività in prevalenza umana e coordinata da ASSR da oltre vent’anni! 



Governance
Integrazione e multidisciplinarietà

Diagnostic
StewardshipInfection control

Indicatori per 
Direzioni aziendali 

IPCAF - WHO

Antimicrobial Stewardship
DGR 1079/2021 

Linee d’indirizzo regionali 
per implementare 
programmi di AS 

Progetto regionale sulla 
valutazione dell’uso di 
antibiotici in medicina 

veterinaria

Gruppo regionale implementazione 
PNCAR

(medici, veterinari)

Sottogruppi es. MICRO-RER

Protocollo d’intesa in accordo con 
Assessorato all’Agricoltura, 

condiviso con le principali associazioni e 
filiere attive sul territorio



Dati solidi e link con flussi correnti

Consumo di 
antibiotici

CPE

Sorveglianze ICA (SIChER, 
HALT, PPS ospedali…)

Studi regionali di 
prevalenza prescrizione 
antibiotici in ospedale

Igiene Mani ospedale e 
territorio (CSIA-consumi e 

MAppER-adesione)

Antimicrobico-
resistenze (LAB)

Valutazione sull’uso degli antibiotici in Medicina 
Veterinaria per la prevenzione dell’antibiotico resistenza 
(anni 2014-2017)

Check list per la valutazione del rischio AMR in allevamenti 
DPA (in collaborazione con gruppo di lavoro veterinario 
inter-regionale del PNCAR e Ministero della Salute)

Implementazione REV, ClassyFarm e relazione annuale 
PNR (esiti inferiori LMR)

Segnalazione malattie 
infettive

SDO
PIATTAFORMA 
DATI RISCHIO 

INFETTIVO



Formazione
non solo PNRR…

ARMONIZZAZIONE

Note del presentatore
Note di presentazione
Armonizzare le richieste contenute in:PNRR PNCAR, Piano Nazionale PrevenzionePanFlu 21-23



Determinazione N.832/2022

È compito del gruppo di lavoro:

 definire e implementare specifiche attività formative regionali per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni correlate all’assistenza e l’uso responsabile degli antibiotici;

 garantire un livello di competenze diffuso e stabile nel tempo per tutti gli attori 
coinvolti;

 assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle competenze sia delle figure dedicate 
che degli operatori sanitari e sociosanitari che operano in tutti i setting assistenziali;

 assicurare una attenzione costante al tema delle competenze professionali in tema di 
rischio infettivo in ambito assistenziale.

⇒ Durata Triennale

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE "FORMAZIONE IN TEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO 
DELL'ANTIBIOTICORESISTENZA" 



Formazione

Sinergia Regione-Aziende Sanitarie, per una regia che definisca:
• Strategia formativa
• Priorità
• Modalità formative
• Strumenti per valutare l’efficacia 



MODELLO ORGANIZZATIVO
Progettazione e regia

REGIONALE
Collaborazione strutturale e 

scientifica

Direzione Generale Cura 
della Persona, Salute e 

Welfare (SPCSP, SAO , SAT)

ASSR

Esperti in attività o in 
quiescenza, aziende, 

territorio

Rispondere alle effettive 
esigenze delle diverse 
funzioni professionali e 
uniformare le pratiche sul 
nostro territorio

Definire la strategia formativa; individuare:
- Priorità
- Modalità di formazione più efficaci
- Metodologie e strumenti per valutare 

l’efficacia della formazione 

Note del presentatore
Note di presentazione
Cmabiare colore alla funzione del boardCapire dove va questa slideCapire se farla così o in altro modo come da canva ultima slide del progettoELENA:Per area programma vaccinazioni sentire da Cintori



DESTINATARI

Cittadini

Operatori
dell'ospedale e del territorio (operatori
Aziende Sanitarie, operatori privato
accreditato, Medici di Medicina Generale
/ PLS, operatori delle strutture
residenziali…)

Professionisti del 
rischio infettivo
Figure dedicate

Responsabili
Gruppi Operativi aziendali



• Rientrano in questa categoria i neoassunti, tutti gli operatori sanitari e 
sociosanitari. Per questi destinatari è utile sviluppare programmi in FAD
utilizzando la piattaforma regionale E-llaber.

• Accordi con:
 Ordini Professionali (Medici Chirurghi e Odontoiatri, Farmacisti, 

Biologi, Professioni Sanitarie;
 Università per le Scuole di Specializzazione dell’area medica e 

sanitaria, anche attraverso l’Osservatorio Regionale per la 
Formazione Medica Specialistica presenti in Regione Emilia-Romagna

• Integrazione con l’area Veterinaria

Operatori
sanitari e socio sanitari dell'ospedale e del territorio

Note del presentatore
Note di presentazione
Rientrano in questa categoria i neoassunti, tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari.Per queste categorie è utile sviluppare programmi in FAD utilizzando la piattaforma regionale E-llaber. Accordi con:Ordini Professionali Medici Chirurghi e Odontoiatri, 	Farmacisti, Biologi, Professioni Sanitarie; •   Università per le Scuole di Specializzazione dell’area medica e area sanitaria, anche attraverso l’Osservatorio Regionale per la Formazione Medico Specialistica presenti in Regione Emilia-Romagna.



• Appartengono al gruppo gli operatori già impegnati a livello
aziendale nei Gruppi Operativi oppure operatori che vogliono
dedicarsi a questi temi.

• L’obiettivo non è quello di assicurare un percorso formativo
professionalizzante, ma di consentire una formazione in grado
di promuovere l’acquisizione di competenze nel contesto
specifico regionale.

Figure dedicate:

Professionistidel rischio infettivo



A queste figure si può dedicare una formazione «blended» caratterizzata da:

1) Lezioni in aula su temi particolari, quali ad esempio integrazione con la direzione e competenze 
manageriali per il raggiungimento di obiettivi specifici; 

2) Project work mirati a promuovere la messa in pratica di innovazioni e a realizzare il lavoro in rete; 

3) Site visit per promuovere il miglioramento continuo dei programmi aziendali anche attraverso 
raccomandazioni di altri responsabili di GO di altre aziende della regione (da prevedere come 
ultimo step per assicurare che l’iniziativa sia adeguatamente compresa, accettata ed utilizzata per 
il miglioramento).

Responsabili dei Gruppi Operativi
aziendali

Formazione
Blended



Strategie e messaggi
 Campagne già in corso AMR
 Vaccinazioni

Gruppi di cittadini target

 età scolare 
 primi 1.000 giorni di vita

Cittadini
Formazione – Educazione sanitaria - Comunicazione



La Campagna ha raggiunto l’ottava edizione nel 2021-2022
Diversificazione e aggiornamento dei materiali nel tempo

 

 

 

LOCANDINE OPUSCOLI, INFOGRAFICA, GIFF CONTENUTI AUDIOVISIVI

Note del presentatore
Note di presentazione
feasibility and effectiveness of a local information campaign aimed at reducing antibiotic prescribing 



Gli italiani e gli antibiotici: 
informazione, utilizzo e 
consapevolezza del 
fenomeno dell’antimicrobico 
resistenza Rapporto finale 
CENSIS 2020

Strategie adottate nelle diverse edizioni

Poster e opuscoli
• Bus, arredo urbano
• Punti AUSL
• Scuole (materna/elementare)
• Farmacie
• Ambulatori PLS/MMG

Video
• Siti web Regione/Aziende sanitarie
• Sale d’attesa ospedali
• Farmacie
• Stazioni dei treni

Note del presentatore
Note di presentazione
feasibility and effectiveness of a local information campaign aimed at reducing antibiotic prescribing 



Gruppo 1a

• Operatori sanitari 
ospedale

Gruppo 1b

• Operatori sanitari 
territorio (MMG, PLS)

Gruppo 1c

• Operatori sanitari 
residenze sociali e 
sociosanitarie

Gruppo 2

• Figure dedicate

Gruppo 3

• Responsabili dei nuclei 
operativi aziendali

I sottogruppi del
«board» regionale



SOTTOGRUPPO Igienista Infettivologo
Dir. Sanitaria-

Dir. Profes. San.
ISRI Microbiologo

Farmacista REGIONE/ASSR

1 
a

OPERATORI SANITARI 
OSPEDALE

Cavazzuti L. Tedeschi S.
Tarroni E.

Pelati C.

Scannavini P.

Mosci D.

Carretto E.
Apolloni L

F. Formazione 

Vecchi E., Fabbri E.

1 
b

OPERATORI SANITARI 
TERRITORIO

MMG PLS

Ciccarese V.
Ragni P.

Tedeschi S.

Magnani G.
Borsari S.     

Pelati C..

Caminati A. Sarti M. Pieraccini F.

F. Formazione 

Vecchi E., Fabbri E.

Gagliotti C., Di Mario S.

1 c

OPERATORI SANITARI 
TERRITORIO RESIDENZE 

SOCIALI E SOCIO 
SANITARIE

Ciccarese V.
Ragni P.

Tedeschi S.

Magnani G.
Borsari S.    

Pelati C.

Zanni Angela

Tura G
Sarti M. Pieraccini F.

F. Formazione 

Vecchi E., Ricchizzi E.

Gagliotti C.

2 FIGURE DEDICATE Cavazzuti L. Tedeschi S. Montalti S.
Scannavini P.

Tura G.
Carretto E. Valcavi A.

F. Formazione

Vecchi E., Fabbri E.

3
RESPONSABILI GRUPPI 
OPERATIVI AZIENDALI

Cavazzuti L. Biagetti C.
Longhitano E.

Montalti S. 

Mosci D.

Caminati A.
Ambretti S.

Valcavi A.

F. Formazione 

Vecchi E., Fabbri E., 

Moro ML., Ricchizzi E.,

Tedesco Dario

MULTIDISCIPLINARIETA’

SPECIFICITA’ DI OBIETTIVI E CONTENUTI



Operatori
sanitari e socio sanitari dell'ospedale e del territorio

DEFINITI: 
• Priorità
• Contenuti: IPC, AMS, Diagnostic Stewardship

Stratificazione:
1. Corsi aziendali rivolti ai referenti/facilitatori aziendali 

del rischio infettivo 
ex DGR 318/2013

2. Corsi aziendali rivolti a tutti gli  operatori sanitari 



COLLANA CORSI FAD e-learning REGIONALE
«GOVERNO DEL RISCHIO INFETTIVO IN AMBITO ASSISTENZIALE»

Ideata e coordinata ASSR con la collaborazione delle Aziende sanitarie e tutti i Settori dell’Assessorato Regionale Sanità

Obiettivi
- aumentare la consapevolezza sull’importanza del governo del rischio infettivo fornendo uno standard minimo di conoscenze condiviso a livello regionale. 
- Promuovere la diffusione di conoscenza, competenza e consapevolezza per favorire l’adozione delle misure di contrasto dell’AMR 

Destinatari
• Corso 1 Base, rivolto a tutto il personale neoassunto sanitario e non 

sanitario, compreso personale addetto alle pulizie e al trasporto 
degenti, sia per l’ambito ospedaliero che territoriale. 

• Corso 2, 3, 4 Avanzato, per tutti i professionisti sanitari operanti nelle 
strutture sanitarie pubbliche e private regionali e per il personale 
convenzionato con il Sistema sanitario regionale (SSR).  

www.e-llaber.it

Corso base rischio infettivo e antimicrobicoresistenza
per il personale neoassunto: la prevenzione del rischio 

infettivo 

La 
prevenzione 

delle ICA

Antimicrobial
stewardship

Sinergie e 
integrazioni: risk 
management e 
rischio infettivo

Corsi (fruibili singolarmente)



Figure dedicate:

Professionistidel rischio infettivo

• Prima di definire la tipologia di formazione da proporre, ottenere una 
mappatura aggiornata della «situazione ICI» in RER, che esplori:
- Dimensione demografica
- Dimensione organizzativa e funzionale
- Dimensione professionale e formativa

• Sono state integrate le tematiche di interesse per il TERRITORIO.

• Occorre riattivare la RETE REGIONALE DELLE ICI/ISRI

Note del presentatore
Note di presentazione




• Riedizione corso regionale 2014-2015

• Destinatari: ALLARGAMENTO
– Referenti medici del nucleo infezioni
– Referenti infermieristici del nucleo infezioni
– Referenti del nucleo antibiotici
– Farmacista esperto in AMR
– Microbiologo esperto in AMR
– Inclusione dei servizi a supporto delle attività dei Nuclei 

Operativi (Malattie infettive, Microbiologia, Farmacisti)

• Fare precedere il corso da un «WORLD CAFE’» per 
individuare le esigenze formative

Responsabili dei Gruppi Operativi
aziendali



Rendicontazione PNRR - Passato
(in coordinamento con Funzione Formazione-ASSR) 

Difficile valutazione

ECM
ATTENZIONE!!!!!!!

• Personale con diritto a ECM
• Personale no ECM 

(es. OSS e specializzandi)

Stato dell’arte corsi anni 2020 – 2021 - software



Rendicontazione PNRR - Futuro
(in coordinamento con Funzione Formazione-ASSR) 

INSERIMENTO PAROLE CHIAVE regionali per richieste attivazioni corsi  sono state implementate nell’applicativo PER ISCRIVERSI AI CORSI 

Già presenti:                                                                                           
1. ICA
2. ANTIBIOTICO RESISTENZA

da maggio 2022 

3. ANTISEPSI/DISINFEZIONE/STERILIZZAZIONE
4. IGIENE AMBIENTALE

Copertura dei temi  proposti in Allegato 5 del PNRR 



Inserimento tra gli
Obiettivi di programmazione regionale 2022

PNRR Missione 6 componente 2.2b Formazione Operatori sanitari ICA 

Obiettivo: raggiungimento milestone richieste nel PNRR Missione 6 componente 2.2b Formazione sulle ICA in ambito ospedaliero 



Grazie per l’attenzione
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