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1. INTRODUZIONE

La prevenzione delle esposizioni occupazionali rappresenta la principale misura per evitare l’infezione
accidentale da HIV in Operatori Sanitari (OS); tuttavia, quando occorra un’esposizione a rischio in seguito a
contatto con sangue

e/o altri liquidi biologici, è fondamentale prevedere tempi rapidi per instaurare una

adeguata Profilassi Post-Esposizione (PPE) per HIV.
I dati raccolti dal SIROH (Studio Italiano Rischio Occupazionale HIV), nel periodo 1986-2003, evidenziano
tassi di sieroconversione per HIV, HCV e HBV rispettivamente di 0.12, 0.41 e 0.55 % per esposizione
percutanea e di 0.28 e 0.25% per esposizione mucosa, sostanzialmente sovrapponibili a quelli statunitensi ed
europei. Più recentemente, nessuna sieroconversione è stata invece osservata nello studio di sorveglianza
piemontese relativa al 2007.
Il rischio di contrarre un’infezione per via ematica è legato alle caratteristiche del paziente “fonte” ed al tipo di
lesione. Se non sono disponibili dati sullo stato sierologico della “fonte” per HIV, HCV e HBV, è indispensabile
prelevare, previo consenso, un campione di sangue per l’esecuzione dei relativi accertamenti. Per quanto
riguarda il tipo di lesione, la presenza di alcuni fattori può comportare un aumento del rischio fino al 5%.
Questi sono riassumibili in: 1) lesione profonda dell’esposto; 2) sangue presente sul presidio causa della
lesione; 3) presidio precedentemente utilizzato in vena o arteria del paziente “fonte”.
Anche se non è possibile quantificare la riduzione dei tassi di infezione da HIV ottenibili con la PPE, studi in
vitro, esperimenti su animali, studi caso-controllo e la consolidata esperienza nella riduzione della
trasmissione verticale ne supportano l’efficacia, pur in presenza di casi di fallimento della PPE. Perché sia
efficace, la PPE deve essere iniziata il prima possibile, possibilmente entro 4 ore dall’esposizione a rischio,
mentre è sconsigliata dopo le 72 ore.
Gli incidenti occupazionali che hanno coinvolto operatori in servizio presso i Presidi Ospedalieri ed il territorio
della ex ASL3 sono stati compresi tra 83 e 60 negli anni 2005-2008, con ricorso a PPE in non oltre il 10% dei
casi.
Allo scopo di ridurre il numero di trattamenti inutili e di alleviare quanto prima l’ansia dell’operatore legata
all’attesa del risultato, è opportuno prevedere procedure organizzative in grado di testare il paziente “fonte”
dell’esposizione il prima possibile, e comunque in tempi che permettano di iniziare, se necessario, la PPE entro
4 ore.
La seguente Procedura ha, quindi, lo scopo di dettagliare le modalità di comportamento, individuando le
specifiche responsabilità delle diverse figure professionali coinvolte, da adottare in caso di incidente
occupazionale con esposizione a sangue e/o liquidi biologici potenzialmente infetti, al fine di garantire la
massima efficacia degli interventi preventivi nel minor tempo possibile.
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2. SCOPO

1. Identificare con precisione il grado di rischio conseguente all’esposizione accidentale e l’opportunità di
sottoporre gli infortunati a profilassi post-esposizione per HIV
2. Individuare le situazioni in cui sia necessario testare il paziente “fonte”
3. Garantire, quando necessario, l’accesso alla PPE nel più breve tempo possibile e secondo gli schemi più
efficaci.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Esposizione accidentale non protetta, durante l’orario di servizio, a sangue e/o liquidi biologici potenzialmente
infetti da parte di OS dipendenti dell’ASLTO2, e del personale non direttamente dipendente ma comunque
operante all’interno dell’Azienda (addetti dell’impresa di pulizie, frequentatori, borsisti, studenti).

4. DEFINIZIONI
ARV: farmaci Antiretrovirali
Esposizione a rischio ematico: lesione percutanea o contatto di mucose o cute non integra con sangue,
tessuti, altri liquidi biologici potenzialmente infetti. Oltre a sangue e liquidi visibilmente contaminati da
sangue, sono considerati potenzialmente contagiosi sperma, secrezioni vaginali, liquor, liquidi da sierose e
liquido amniotico. NON contagiosi feci, urine, sputo, saliva, lacrime, sudore, vomito, a meno che non
visibilmente contaminati da sangue
HBV: Virus dell’Epatite B
HCV: Virus dell’Epatite C
HIV: Virus dell’Immunodeficienza Umana Acquisita
MC: Medico Competente
OAS/BdV: Presidio Ospedaliero Amedeo di Savoia/Birago di Vische
OMV: Presidio Ospedaliero Maria Vittoria
Operatore Sanitario (OS): personale (..) la cui attività include contatti con pazienti, o sangue, o altri liquidi
organici provenienti da pazienti in strutture sanitarie o, comunque, durante l’espletamento di manovre
assistenziali ( corsia, laboratorio, territorio, ambulatori, domicilio,...)
Paziente fonte: paziente a cui sono riconducibili i liquidi biologici causa dell’esposizione
PPE: Profilassi Post Esposizione con farmaci antiretrovirali attivi su HIV. Va proseguita per 4 settimane con un
regime di combinazione comprendente almeno 3 farmaci. Va iniziata prima possibile e, comunque,
possibilmente entro 4 ore e mai dopo 72 ore dall’esposizione
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5. RESPONSABILITA’
L’adozione delle misure operative e precauzionali descritte nel presente documento deve avvenire in maniera
sistematica da parte di tutto il personale sanitario (medici, infermieri, tecnici di Laboratorio), nel rispetto delle
specifiche competenze ed in relazione alle attività descritte nel documento.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

OPERATORE

Valutazione iniziale dell’incidente, segnalazione
INAIL ed al Medico Competente

Chirurgo PS OMV/Medico Accettazione OAS-BdV

Raccogliere Consenso Informato da paziente
“fonte” per test ematico (HIV, HCV, HBV)

Medico, Preposto o IP del Reparto di accadimento

Eventuale prelievo di campione di sangue su
paziente “fonte”

Medico, Preposto o IP del Reparto di accadimento
Ore 8-16:

Invio del campione in Virologia per esecuzione
test in urgenza

Medico, Preposto o IP Reparto di accadimento
Turni notturni/festivi:

Chirurgo PS OMV / Medico Accettazione OAS-BdV
Convocazione del Tecnico di Virologia Reperibile
per esecuzione del test in urgenza (in caso di
incidente durante orario
di
chiusura del
Laboratorio)
Esecuzione del test in urgenza
Valutazione opportunità PPE ed eventuale inizio
Fornitura del farmaco per la profilassi
Follow-up clinico-sierologico dell’esposto

Chirurgo PS OMV/Medico Accettazione OAS-BdV

Tecnico Laboratorio Virologia
Infettivologo di Guardia Accettazione OAS-BdV
Infettivologo Ambulatori Centralizzati di Malattie Infettive
Medico Competente
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6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
6.1 Cosa fare in caso di incidente
Ogni volta si verifichi contatto accidentale con sangue o liquidi organici o altro materiale biologico,
l’infortunato deve:
-

-

in caso di puntura o ferita
-

facilitare il sanguinamento

-

lavare con acqua e sapone la sede della lesione per alcuni minuti

-

disinfettare con antisettico

in caso di contaminazione mucose (cavo orale e congiuntiva)
-

lavare per alcuni minuti con acqua corrente o soluzione fisiologica

Inoltre deve sempre:
-

informare il proprio diretto superiore (medico, coordinatore infermieristico)

-

recarsi al Pronto Soccorso se l’incidente è avvenuto nel Presidio Maria Vittoria; al Servizio di Accettazione
se avvenuto nel Presidio Amedeo di Savoia/Birago di Vische o sul Territorio

-

prevedere di recarsi, entro 48 ore, al Servizio di Sorveglianza Sanitaria per gli accertamenti e l’inizio del
protocollo di sorveglianza

6.2 Valutazione iniziale del rischio post-esposizione
L’operatore esposto deve presentarsi quanto prima al Chirurgo di Pronto Soccorso (Presidio Ospedaliero Maria
Vittoria) o al Medico di Guardia dell’Accettazione (Presidio Amedeo di Savoia/Birago di Vische, Territorio). In
base alle caratteristiche dell’esposizione (tipo di lesione e di materiale biologico implicato, vedi Tabella 1 e 2
in Allegato 1), il Medico valuterà se esista un possibile rischio per l’operatore.
In ogni caso dovrà:
6.2.1

Eseguire segnalazione all’INAIL mediante compilazione dell’apposito modulo in 3 copie

6.2.2

Inviare l’infortunato al Medico Competente e alla Direzione Sanitaria con copia del verbale di Pronto
Soccorso o Accettazione per il conseguente follow-up clinico-sierologico (protocollo di sorveglianza)

6.2.3

Inoltre, nel caso in cui l’esposizione rappresenti un possibile rischio per l’operatore, dovrà valutare la
situazione sierologica del paziente “fonte”, in particolare se presente in cartella clinica l’esito del test
per HIV eseguito al momento del ricovero od in un periodo immediatamente precedente (non oltre 30
giorni). Nel caso risulti assente, dovrà predisporre un prelievo di sangue per eseguire il test con
metodica ELISA. L’esecuzione del prelievo è subordinata all’acquisizione di specifico consenso
informato del paziente ”fonte” e sarà a carico del reparto di accadimento. Il consenso informato deve
specificare che l’esito del test deve essere comunicato anche ai medici Competenti ed al Medico di
Pronto Soccorso/Accettazione per gli opportuni provvedimenti sul lavoratore esposto. Se l’esposizione
avviene durante l’orario di normale attività del Laboratorio di Virologia (Lunedì-Venerdì, ore 8-16), il
prelievo verrà inviato prima possibile ed il Laboratorio dovrà essere allertato affinché possa eseguire
l’esame in urgenza e comunicarne l’esito entro 2 ore dall’arrivo del campione. In caso di risultato
positivo, l’infortunato esposto verrà subito inviato presso l’Infettivologo di Guardia del Presidio
Amedeo di Savoia per iniziare l’opportuna PPE.
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Qualora l’esposizione avvenisse al di fuori dell’orario di Servizio del Laboratorio, sarà compito del
Medico di Pronto Soccorso/Accettazione convocare il Tecnico Reperibile del Laboratorio di Virologia per
l’esecuzione in urgenza del test (Allegato 2). Anche in questo caso l’esito dell’esame verrà
comunicato entro 2 ore dall’arrivo del campione in Laboratorio.
Nel caso in cui non sia identificabile il paziente “fonte” (per esempio puntura accidentale con ago
smaltito non in contenitore rigido, o con ago/tagliente sporgente da contenitore rigido), l’infortunato
dovrà essere inviato all’Infettivologo di Guardia presso il presidio Amedeo di Savoia affinché valuti
l’opportunità o meno di iniziare la PPE.
6.2.4

Per quanto riguarda il rischio di infezione da HBV e HCV, appare opportuno valutare lo stato
sierologico del paziente “fonte” anche nei confronti di questi virus. Se i dati non sono presenti in
cartella clinica, un campione di sangue per la ricerca dei marcatori virali di infezione, sempre previo
consenso informato, può essere raccolto insieme a quello per la ricerca di anticorpi anti-HIV,
sottolineando, comunque, che questi esami non devono essere eseguiti in urgenza e che, quindi, la
loro esecuzione non prevede l’accesso in Reperibilità del Tecnico di Laboratorio. Il campione, infatti,
può essere processato secondo l’attività di routine del Laboratorio durante il normale orario di
Servizio, in quanto, in assenza di una PPE specifica, non è necessario disporre dell’esito dei test in
tempi rapidi. In ogni caso, i risultati dei marcatori per HBV devono essere comunque disponibili entro
6 giorni dall’esposizione, per poter somministrare, nell’eventualità che l’esposto non sia immune o
vaccinato per HBV, le Immunoglobuline specifiche entro 7 giorni dall’esposizione ed iniziare di
concerto, entro 14 giorni, il ciclo vaccinale per HBV (DM 20 Novembre 2000 – protocollo per la
profilassi post-esposizione).

6.3 Negazione del Consenso Informato
6.3.1 Nel caso in cui il paziente fonte rifiuti di sottoporsi al test per la ricerca degli anticorpi anti-HIV, deve
essere considerato come fonte non nota. In ogni caso dovrà essere effettuata un’accurata indagine
anamnestico-clinica al fine di fornire all’ infettivologo tutte le informazioni utili per la valutazione
dell’offerta della profilassi post esposizione.
6.3.2 Qualora il paziente fonte non sia in grado di firmare il Consenso per il test anti-HIV, dopo accurata
valutazione caso per caso, il test può essere effettuato, prevalendo la tutela dell'interesse dell’operatore
esposto. Il paziente fonte verrà informato il più presto possibile sulle ragioni dell'esame e sul risultato.
6.4 Profilassi Post Esposizione
6.4.1 La PPE deve essere:
- esclusa se il paziente “fonte” è anti-HIV negativo
- consigliata in caso di paziente “fonte” HIV-positivo, come desumibile dagli esami presenti in cartella
clinica o dall’esito del test eseguito in urgenza
- considerata in caso di paziente “fonte” non noto, ma in presenza di tipologia, gravità della lesione,
modalità e sede dell’incidente (prevalenza di infezione da HIV nei pazienti afferenti a quel
Reparto/Servizio) tali da farla ritenerle indicata dall’Infettivologo di Guardia dell’Accettazione Presidio
Amedeo di Savoia. Non è raccomandata la ricerca dell’HIV su materiale ematico residuo
eventualmente presente sui dispositivi causa dell’esposizione accidentale
Sede Legale: corso Svizzera, 164 - 10149 TORINO - C.F. 09737190018 - tel. 011.4393111 fax 011.439.3727 - e mail uoapri@aslto2.it

A.S.L. TO2

Azienda Sanitaria Locale
Torino Nord

Protocollo - Istruzione Operativa
Incidente occupazionale con
esposizione a sangue/liquidi biologici:
raccomandazioni per la Profilassi PostEsposizione
(PPE)

Codice: IO-PRI-001-PPE

Pagina 8 di 19

- considerata anche in caso di paziente “fonte” risultato negativo al test, ma ritenuto ad alto rischio di
infezione o nel periodo finestra sulla base di caratteristiche epidemiologiche e/o cliniche.
6.4.2

La decisione di iniziare la PPE spetta unicamente all’operatore esposto, cui devono essere fornite
dettagliate informazioni su efficacia, sicurezza e tossicità del trattamento. Dopo aver ricevuto le
informazioni necessarie, l’infortunato dovrà comunque firmare lo specifico modulo di consenso
informato (Allegato 3), in cui accetta o rifiuta la PPE.
L’inizio della PPE deve avvenire preferibilmente presso il Servizio di Accettazione Presidio Amedeo di
Savoia, con la somministrazione della prima dose di farmaco. L’infortunato verrà quindi inviato presso
gli Ambulatori Centralizzati di Malattie Infettive in cui, dopo la presa in carico, il Medico Infettivologo
ambulatoriale gli consegnerà la quantità di farmaco sufficiente per le 4 settimane di profilassi e fornirà
gli ulteriori aggiuntivi chiarimenti necessari. Nel caso in cui l’incidente occupazionale avvenga in un
periodo di chiusura degli Ambulatori (p.es. nei giorni festivi), all’operatore deve essere fornito il
numero di dosi di farmaco necessarie a coprire il periodo tra la prima dose ed il successivo accesso in
Ambulatorio.

6.4.3 I regimi di profilassi devono prevedere l’associazione di tre farmaci.
In caso di paziente “fonte” mai trattato con antiretrovirali o non noto, il regime consigliato è il seguente:
- Combivir 1 cp ogni 12 ore + Kaletra 2 cp ogni 12 ore
- In caso di paziente pre-trattato, lo schema di profilassi andrà adattato a quello di terapia più efficace
nel controllo della viremia del paziente “fonte”.
L’inizio della PPE deve possibilmente avvenire tra 1-4 ore dall’esposizione.
La PPE non va proposta dopo 48-72 dall’esposizione.
La durata della PPE deve essere di 4 settimane.
6.5 Sorveglianza sanitaria post-esposizione
L’operatore infortunato deve presentarsi appena possibile al Medico Competente (MC) presso il Servizio di
Sorveglianza Sanitaria con il verbale del Medico di Guardia/Accettazione. Nel caso in cui sia stata ritenuto
necessario l’inizio della PPE, si presenterà dal MC dopo l’inizio della PPE e l’accesso agli Ambulatori di Malattie
Infettive per ottenere la quantità di farmaci antiretrovirali necessaria per tutta la durata della PPE (4
settimane).
Il protocollo di sorveglianza post-esposizione prevede un prelievo basale (marcatori virali, emocromo,
transaminasi), un prelievo a 45 ed a 90 giorni (marcatori virali, transaminasi), ed un prelievo finale a 6 mesi
dall’esposizione (come quello basale).
6.6 Segnalazione dei casi
I centri clinici autorizzati alla dispensazione di farmaci ARV devono segnalare, attraverso specifica scheda
(Allegato 4) tutti i casi di PPE al Registro Italiano delle Profilassi Post Esposizione ad HIV con Antiretrovirali,
con centro di coordinamento presso il Dipartimento di Epidemiologia e Ricerca Preclinica dell'Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma (Tel 06-551704930-902-903, Fax 06-5582825 e-mail:
irapep@inmi.it).
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Per i Presidi OMV e OAS/BdV, le schede devono quindi essere trasmesse al Dott. Roberto Bertucci, referente
SIMI del Presidio Ospedaliero, che si incaricherà di inviarle al Centro di Coordinamento Nazionale.
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8. REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
Una copia del documento deve essere presente presso:
8.1 Tutti i Reparti e Servizi

del presidio ospedaliero Maria Vittoria, Amedeo di Savoia, Birago di Vische,

distretti 4 - 5 dell’ASL TO2
8.2 S.C. Prevenzione Rischio Infettivo dell’ASL TO2
8.3 Direzioni Sanitarie di presidio
8.4 U.O. Qualità ed Accreditamento dell’ASL TO2
Il documento deve essere presente, applicato e reso disponibile durante le visite di controllo effettuate dalle Direzioni
Sanitarie e dall’UOa P.R.I.
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9. Algoritmo esposizione accidentale a sangue/liquidi biologici per valutazione PPE
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ALLEGATO 1
Tabella 1: RISCHIO MEDIO DI SIEROCONVERSIONE (SC) PER SINGOLA ESPOSIZIONE (esp)
OCCUPAZIONALE

Tipo di esposizione

SC/esp

Tasso%

I.C. 95%

3*/2539

0.12

0.02-0.35

2**/704

0.28

0.03-1.02

0/675

0

0-0.55

Odds ratio

I.C. 95%

P

15.34

6.01-41.05

< 0.001

Sangue visibile sul presidio

6.18

2.15-20.74

0.001

Ago usato in vena o arteria

4.33

1.17-11.89

0.003

5.6

1.99-16.06

0.001

0.19

0.06-0.52

0.003

Percutanea (punture, tagli)
*2 punture con ago cavo pieno di sangue,
1 taglio profondo con bisturi con contatto diretto
della lesione con sangue
Contaminazione mucosa
**congiuntiva, > 5 ml sangue
Contaminazione di cute lesa
Fattori che aumentano il rischio di SC
Puntura profonda

Paziente fonte in fase terminale
Profilassi post-esposizione con AZT

Tabella 2: RACCOMANDAZIONI NAZIONALI PER LA PROFILASSI POST-ESPOSIZIONE CON ANTIRERETROVIRALI DOPO ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE AD HIV
PPE: Caratteristiche

Raccomandata

incidente

Considerata
-

Paziente Fonte

Infezione da HIV
ACCERTATA

Modalità esposizione

Ferita o puntura con
ago o altro tagliente

-

Contaminazione
congiuntivale

-

-

Stato virologico per HIV

Negativo

non noto o riferita

(valutazione epidemiolo-

sieronegatività

gica, in base ai fattori di

Non identificabile o non

rischio, della possibilità

disponibile

che sia in fase finestra)

Contaminazione di cute
lesa o altre mucosa

-

Sconsigliata

Ferita da morso

Contaminazione di cute
integra
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ALLEGATO 2
MODULO DI RICHIESTA ESAMI VIROLOGICI IN URGENZA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale TO2
Sede legale: C.so Svizzera, 164 - 10149 TORINO
C.F. 09737190018
℡ 011/4393111

S. C. Microbiologia e Virologia
Dipartimento Integrato Malattie Infettive
Direttore Dott.ssa Valeria Ghisetti
Tel.0114393838 - Fax 011 4393820

RICHIESTA ESAMI SIEROLOGICI URGENTI
Data ____/____/_____
Reparto

ORA: ______ min_____

OAS _________________________OMV _______________________

Medico Richiedente_________________________________________________________
Telefono _________________ Fax______________________________________________

PAZIENTE Cognome _____________________________ Nome____________________
Data di nascita ____/____/____
MOTIVAZIONE____________________________________________________________

ESAMI RICHIESTI
MARKERS EPATITE B
HBsAg
Anticorpi anti-HBs
Anticorpi anti-HBc
IgM anti HBc

ESITO___________________________
ESITO___________________________
ESITO___________________________
ESITO___________________________

EPATITE C
Anticorpi anti-HCV

ESITO___________________________

EPATITE A
IgM anti-HAV

ESITO___________________________

HIV 1/2
Anti HIV-1/2

ESITO___________________________

IL MEDICO RICHIEDENTE
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ALLEGATO 3
MODULO PER IL CONSENSO INFORMATO PPE
Gentile signore/a,
Lei ha segnalato una esposizione che comporta un rischio potenziale di infezione da HIV. Per tale motivo le è
stata offerta la possibilità di assumere dei farmaci come mezzo di prevenzione della trasmissione della
infezione (profilassi).
Alla luce delle attuali conoscenze lei è stato informato:
1) circa l'entità del rischio di infezione da HIV, in generale e riferito al suo caso specifico
2) che alcuni studi hanno evidenziato la potenziale efficacia dell' assunzione di farmaci diretti contro HIV
nel ridurre tale rischio
3) che i risultati di tali studi non possono comunque essere considerati definitivi e che, sulla base delle
attuali limitate conoscenze, l'efficacia di tali farmaci nel prevenire l'infezione non può considerarsi
assoluta
4) che esistono pochi dati sulla tossicità di tali farmaci in soggetti senza infezione da HIV, soprattutto per
quanto riguarda gli effetti a lungo termine ritenuti peraltro improbabili
5) delle possibili controindicazioni di tali farmaci
6) delle modalità di somministrazione dei farmaci e dei controlli previsti
7) che il ricorso ripetuto alla profilassi potrebbe comportare lo sviluppo di resistenze
8) delle conoscenze sull’uso di tali farmaci in caso di gravidanza in atto
9) delle possibili interazioni con altre sostanze chimiche, farmacologiche o non
10) che il medico che la segue ha l'obbligo di mantenere la più stretta confidenzialità sul suo caso
Lei può accettare tutti o solo alcuni dei farmaci che le sono proposti e interrompere in qualsiasi momento la
profilassi, anche se e' consigliato discuterne con il medico specialista che la segue.
Per i soli casi di esposizione occupazionale: in tutti i casi le visite, le consulenze e i controlli
necessari le sono assicurati senza alcuna spesa. Accettare o meno la profilassi non lede i suoi
diritti medico legali.
La possibile efficacia della profilassi dipende in parte anche da un pronto inizio. Per tale motivo le viene
richiesto di sottoscrivere ora il presente modulo sia in caso decida di assumere i farmaci che di non farlo.
Il sottoscritto .........................................................., sulla base di quanto discusso con il
dottor..............................................

in servizio presso

......................................,

e

di

quanto riportato nel presente modulo, dichiara di (accettare o rifiutare) l'offerta di una profilassi
dell'infezione da HIV.
Data ________________________
......................................................
Firma dell’Operatore Sanitario

.............................................................
Firma e timbro del medico
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ALLEGATO 5

SCHEDA DI VERIFICA DELL’APPLICAZIONE
DIPARTIMENTO
REPARTO/SERVIZIO
RESPONSABILE
DATA

METODOLOGIA
UTILIZZATA

1° quadrimestre

Firma
2° quadrimestre

3° quadrimestre

 Osservazione diretta

N°

 Intervista al personale

N°

 Altro (specificare):

N°

IL PROTOCOLLO E’ DA CONSIDERARSI:
 TOTALMENTE APPLICATO
 PARZIALMENTE APPLICATO Ø
Motivazione:

 NON APPLICATO Ø
Motivazione:

PUNTI CRITICI RILEVATI NELL’APPLICAZIONE:

La seguente scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa all’U.O.a. Prevenzione
Rischio Infettivo almeno 3 volte all’anno (1 volta a quadrimestre)
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