
Confermare la propria partecipazione a comunicazionesanita@regione.lazio.it
per consentire alla segreteria organizzativa di preparare il passi per l’ingresso  

GIORNATA MONDIALE
DELL’IGIENE DELLE MANI

5 MAGGIO 2022

5 maggio 2022 - ore 9.30-13.30 - Sala Tirreno - Regione Lazio

Il lavaggio delle mani e la prevenzione delle
infezioni correlate all’assistenza a un anno dall’adozione
del Piano di Intervento regionale del Lazio



Dal 2005, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) promuove, 
per il 5 maggio, la Giornata mondiale per il lavaggio delle mani per 
ricordare l’importanza di questa pratica nella prevenzione delle 
infezioni correlate all’assistenza (ICA).
L’emergenza pandemica ha evidenziato quanto sia importante una 
corretta igiene delle mani per evitare il contagio da SARS-CoV-2 e 
ridurne la trasmissione, non solo all’interno delle strutture 
clinico-assistenziali, ma anche in ambito sociale, lavorativo e scolastico. 
Nel 2021 la Regione Lazio ha approvato il Piano di Intervento 
Regionale sull’Igiene delle Mani che, adottando la strategia 
multimodale dell’OMS, prevede che tutte le strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e private del SSR elaborino un piano di 
azione locale con l’obiettivo di raggiungere entro il 31 dicembre 2023 
almeno il livello INTERMEDIO nel grado di implementazione delle 
misure previste all’interno del Piano regionale.
L’obiettivo di questo convegno è di focalizzare l’attenzione 
sull’impatto che il Piano regionale ha avuto sulle strutture pubbliche e 
private del SSR sia in termini di miglioramento della compliance degli 
operatori alla corretta pratica dell’igiene delle mani, sia in termini di 
incidenza delle ICA, con l’obiettivo di monitorare l’implementazione 
del Piano e di individuare eventuali punti di attenzione, nonché azioni 
regioali utili a sostenerne l'efficacia 

PROGRAMMA

ore 9.30 
- Saluti - Alessio D’Amato

Assessore Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Regione Lazio
- Introduzione ai lavori - Massimo Annicchiarico

Direttore Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Regione Lazio
- Dalla parte del Cittadino - Elio Rosati

Cittadinanzattiva
- Lo stato dell’arte - Giuseppe Sabatelli

Centro Regionale Rischio Clinico - Lazio

ore 10.00
Presentazione delle attività e buone pratiche delle Strutture del SSR 
I. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
2. Policlinico Umberto I
3. AO San Giovanni Addolorata
4. Policlinico Campus Biomedico
5. ASL Rieti.

ore 11.30 pausa

ore 12.00
6. Casa di Cura Nuova Itor
7. ASL Latina
8. Istituto Vaccari
9. ASL Viterbo
10. AO San Camillo Forlanini

ore 13.30 conclusioni


