Tracciabilità e Certificazione in Blockchain
dell’Igiene Ambientale
una soluzione di utilità pratica per le aziende del cleaning, le strutture sanitarie e per le
persone per il contrasto, il contenimento e la prevenzione della contaminazione
microbiologica negli ambienti di lavoro nell’era dell’evoluzione digitale
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Integrated Business Services, con la missione di fornire soluzioni ad alto contenuto professionale e
tecnologico per rispondere all’esigenza di efficientare, semplificare e rendere fluidi i processi
preservandone adeguatezza, accuratezza ed efficacia e garantendo la sicurezza ed inalterabilità di
dati e informazioni digitali generate e trasferite on line.
IQC è impegnato nella messa a punto di Schemi di Certificazione Digitale e relativi Sistemi di Controllo
in grado di dare consapevolezza al management aziendale delle performance dei servizi e delle
competenze delle persone grazie anche all’ausilio di Soluzioni Informative con tecnologia Blockchain:
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Il Sistema di Controllo IQC dell’Igiene Ambientale
approvato A.N.M.D.O.
Sistema di Controllo IQC
approvato ANMDO

INDICATORI DI PROCESSO
> organizzazione del servizio (piano di lavoro e frequenza interventi in funzione
dell’area di rischio e per tipologia di elemento (critico/non)
> procedure e protocolli operativi distinti per tipo di intervento (pulizia detergenza – disinfezione – sanificazione)
> dotazione e corretto impegno di prodotti, materiali, attrezzature e macchinari
> lavatrice per il ricondizionamento dei panni
> formazione del personale

INDICATORI DI RISULTATO
>
>
>
>
>
>

campionamento microbiologico delle superfici con piastre da contatto
campionamento microbiologico di elementi con tampone
campionamento microbiologico dell’aria
campionamento microbiologico su tessile ricondizionato
efficientamento energetico ed idrico
qualità percepita
https://snlg.iss.it/?cat=4

Il Modello dei Riferimenti Documentali
in COVID-19
Atti nazionali, protocolli
europei e internazionali

 Protocollo di Regolamentazione - Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 24 aprile 2020
 Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 - Covid 19. Nuove indicazioni e

chiarimenti

 Circolare Ministero della Salute n. 7644 del 22 maggio 2020 – Covid 19. Indicazioni per l’attuazione







di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di
strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento
ECDS TECHINICAL REPORT – Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare
settings contaminated with SARS-Cov-2 – febbraio 2020
Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 – gestione dei rifiuti urbani – versione del 31 marzo 2020
Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2 – gestione degli ambienti indoor – versione del 25 maggio
2020
Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 – disinfettanti: presidi medico chirurgici e biocidi – versione del
13 luglio 2020
Rapporto ISS COVID-19 • n. 20/2020 – sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e
assistenziale – versione del 7 luglio 2020
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Il Modello di Digitalizzazione
in Health 4.0
Sistemi SW GDPR Compliant: conformità al regolamento (UE) N. 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali e privacy
Sistemi SW Interoperabili: capacità di interfacciarsi con tutti gli applicativi attraverso API (Application
Programming Interface) in modalità Machine to Machine e accesso con sistema SSO (Single sign-on) che
consente ad un utente di effettuare un'unica autenticazione valida per più sistemi software o risorse
informatiche alle quali è abilitato
Sistemi Data Integration: capacità di integrare dati provenienti da diverse sorgenti informative per fornire
all'utente una visione unificata dei dati attraverso una singola interfaccia
Sistemi di Business Intelligence e Data Visualization: capacità di elaborazione visiva di grandi quantità di dati
(Big Data) per renderli significativi e “parlanti”
Strumenti digitali con Infrastruttura Tecnologica Open (OBI): codifica digitale delle performance dei servizi e
delle competenze delle persone per comunicazioni sintetiche ed intellegibili
Sistemi SW disponibili in formato APP: accessibili da tutti i dispositivi mobile e a portata di clik

Il valore aggiunto dell’Interconnessione Digitale
nella partnership Cliente - Fornitore
il rischio per il paziente di contrarre infezioni in ospedale dipende
sia dalle pratiche mediche che lo interessano, sia dal grado di sicurezza igienica dell’ambiente che lo circonda
L’approccio IQC è volto a favorire un rapporto di partnership cliente-fornitore per il contenimento del rischio clinico
correlato a processi di contaminazione microbica ambientale attraverso strumenti Integrati e Interconnessi (IoT –
IoC - Blockchain) col fine di promuovere il benessere psico-fisico delle persone e salvaguardare la reputazione
dell’organizzazione sanitaria

Il Sinottico dei Controlli dell’Igiene Ambientale

Tracciabilità Digitale
dei controlli integrati (Geis)
 Tracciabilità digitale delle prestazioni dei servizi interni ed esternalizzati, follow up e miglioramento
continuo
 Trasparenza e aggiornamento in tempo reale del flusso di informazioni sull'andamento delle prestazioni per
la consapevolezza interna e una chiara comunicazione esterna
 Flessibilità degli standard per lo svolgimento dei controlli che possono essere ridefiniti nel tempo sulla base
dell'evoluzione della ricerca scientifica ed estesi a tutti i servizi di supporto alle persone

Certificazione Digitale in Blockchain
del Igiene Ambientale (PDT)
La performance del servizio è certificata attraverso il PDT® - Digital Performance Traceability, un
oggetto digitale interoperabile che ha un'immagine esterna e contiene al suo interno dati e
informazioni per oggettivare i risultati del controllo:
There is data inside!
Description
Objectives
Standards
Field of application
Main processes involved
Knowledge management
Employment Skills
Measurable features
Evidences

Certezza dei dati e delle informazioni e loro inalterabilità nel tempo grazie al rilascio
della certificazione con Tecnologia Blockchain

Caratteristiche tracciate
digitalmente

Evidenze

www.iqcpdt.com

Certificazione Digitale in Blockchain
dell’ Igiene Ambientale (PDT)
PDT® è una certificazione digitale, ad alto valore comunicativo grazie alla sua agile diffusione su
tutte le piattaforme on line ed i principali Social Network
È pubblicabile sugli strumenti di comunicazione off line ed è stampabile
con relativo Codice QR affinché i clienti possano visualizzare
gli standard garantiti attraverso smartphone:
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