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Il Direttore Tecnico è la figura 
garante per gli utenti e per gli 
operatori del corretto esercizio 
delle prestazioni erogate all’interno 
della struttura, da personale in 
possesso dei titoli previsti, in 
condizioni igieniche e di sicurezza 
adeguate. 



Grande Visibilità !!
• È riportato sull’atto di autorizzazione
• È riportato sulla pubblicità sanitaria
• Comunica all’Ordine Professionale il 

proprio incarico



Spetta al direttore tecnico ….
• L’applicazione del documento sull’organizzazione e sul 

funzionamento della struttura;
• Accertarsi che ai singoli servizi sia preposto personale  

fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole 
attività professionali e curare la regolare tenuta di 
apposito registro;

• Accertarsi del perfetto funzionamento delle 
apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate 
nel complesso sanitario;

• Verificare  l’applicazione delle procedure e delle 
istruzioni operative per assicurare la prevenzione e il 
controllo delle infezioni;



• Rispondere dello stato igienico dei locali , dello 
stato delle attrezzature e degli impianti, dello 
stato di conservazione del materiale impiegato;

• Vigilare sul rispetto della normativa in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro;

• Curare la tenuta dell’archivio sanitario; 
• La responsabilità della pubblicità sanitaria;



RISCHIO 
BIOLOGICO

RISCHIO 
BIOLOGICO



SISTEMA 
EPIDEMIOLOGICO 
INTEGRATO DI 
SORVEGLIANZA DELLA 
EPATITE VIRALE ACUTA

Le AUSL che aderiscono al 
SEIEVA sono  140 su 189 
e coprono il 59% della 
popolazione



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
SEIEVA anni 1997 - 2004 
Distribuzione dei casi di notifica di 
epatiti in base al tipo

100%21223Totale
6%1335Epatite non specificata
2%447Epatite non A non Delta
8%1681Epatite C
1%197Epatite Delta

24%5213Epatite B
59%12350Epatite A



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' -  
SEIEVA 1997 - 2004

Distribuzione dei casi di epatiti secondo il tipo

Epatite C, 8%

Epatite non 
specificata, 6%

Epatite non A 
non Delta, 2%

Epatite Delta, 
1% EpatiteA, 59%

Epatite B, 24%



Frequency (%) of not mutually exclusive risk 
factors reported by hepatitis cases in Italy SEIEVA 

1997 - 2004
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Procedure per assicurare la 
prevenzione e il controllo 
delle infezioni Delib. 
327/2004



Lavaggio delle mani 
Decontaminazione e pulizia ambientale in 
base all’area a basso, medio, ed alto rischio
Decontaminazione, pulizia, disinfezione e 
sterilizzazione dei dispositivi medici 
riutilizzabili
Antisepsi, disinfezione, sterilizzazione
Smaltimento rifiuti 
Precauzioni universali o standard 
Precauzioni contro trasmissione malattie per via 
aerea e droplet



Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale 
Gestione del rischio biologico occupazionale 
Precauzioni  per ridurre il rischio infettivo 
durante le specifiche procedure invasive 
Gestione farmaci : conservazione, controllo 
scadenze
Prelievo conservazione trasporto materiali 
biologici (se effettuato)
Gestione dell’emergenza 
Rintracciabilità materiali impiantabili



Commissione LR. 34/98
Indagine conoscitiva su un campione di 
Odontoiatri ispezionati in occasione dei 
sopralluoghi per il rilascio della 
autorizzazione al funzionamento nel corso 
del 2006. 



Attività Commissione LR 34/98 anno 2003 - 2006

47 4545
21

120
107

306 304

Pareri espressi per autorizzazioni Sopralluoghi

anno 2003 anno 2004 anno 2005 anno 2006



Campione di 43 Studi Odontoiatrici 
anno 2006

con 
prescrizioni;

n. 20
conformi; 

n. 23



Tipologie di Prescrizioni 
n. 125

Sicurezza 
Impianti; 41

Procedure ; 
32

Sicurezza 
Antincendio; 

16

Strutturali; 
36



Prescrizioni per carenze 
strutturali n. 36

Finestre, rubinetteria, ricambi aria 
forzata, adeguamento locale 
sterilizzazione, sistemazione intonaco, 
ripristino piastrelle, sgombero materiali 
impropri, piani di lavoro, armadi, ecc.



Sicurezza
Degli impianti 
Sicurezza
Degli impianti 



Prescrizioni Sicurezza Impianti n. 41

conformità 
impianto elettrico; 

4

conformità 
impianto 

riscaldamento;
 3

Conformità / 
verifiche 

attrezzature;
 3

denuncia impianto 
di messa a terra;

 10registro delle 
verifiche 

periodiche; 
10

affidamento 
verifiche 

periodiche; 
11



Prescrizioni sicurezza antincendio n. 16

7

8

1

Estintori segnaletica di sicurezza Luci di sicurezza



PROCEDURE 
GENERALI

PROCEDURE 
GENERALI



Prescrizioni Procedure Standard n. 32

Controllo e la 
prevenzione 

delle infezioni; 9

Gestione 
dell'emergenza; 

2

Rintracciabilità 
materiali 

impiantabili; 1
Archivio, 
Privacy, 

Consenso; 2

gestione 
farmaci; 3

gestione 
smaltimento 

rifiuti; 3

Formazione del 
personale; 4

controllo 
processo di 

sterilizzazione; 8



Grazie dell’attenzione.
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