
Descrizione
IQC, grazie alla consolidata esperienza sviluppata in partnership con 
A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera), 
propone la Cer� fi cazione Digitale PDT® - Performance Digital Traceability 
del servizio di pulizia e sanifi cazione in sanità a garanzia delle migliori 
condizioni ambientali per l’espletamento della Buona Pra� ca Clinica e 
Assistenziale.

Il servizio è erogato in conformità al Sistema di Controllo IQC, registrato 
SIAE - DEPOSITO OPERE INEDITE (Repertorio n. 2020/00769), approvato 
A.N.M.D.O. e sviluppato in riferimento a:
• Buone Pra� che pubblicate nella pia� aforma SNLG dell’Is� tuto Superiore di Sanità (CNEC-SNLG)
• Protocolli Covid-19 dell’Is� tuito Superiore Sanità
• Principali riferimen�  nazionali, europei ed internazionali per il contrasto ed il contenimento 

dell’infezione da SARS-CoV2 e più in generale per la prevenzione della diff usione di agen�  
potenzialmente patogeni che possono essere causa di insorgenza di ICA (Infezioni Correlate 
all’Assistenza)

L’approccio IQC promuove il monitoraggio integrato del servizio di 
pulizia e sanifi cazione ambientale a� raverso verifi che di sistema, di 
processo e di risultato microbiologico di superfi cie, aria e tessili, 
da parte di tu�   i sogge�   coinvol�  (parte prima - parte seconda - 
parte terza) grazie all’APP WEB GEIS® che supporta l’anagrafi ca della 
Stru� ura presso la quale viene erogato il servizio e la tracciabilità dei 
risulta�  dei controlli.

L’esito dei controlli in termini di performance del servizio è rappresentato 
nella Cer� fi cazione digitale PDT® rilasciato con Tecnologia Blockchain
che garan� sce TRASPARENZA, fi ducia nelle DICHIARAZIONI e 
salvaguardia della REPUTAZIONE aziendale, intesa come la fi ducia 
di operatori e assis� �  circa la capacità della stru� ura di garan� re un 
ambiente sicuro e idoneo alle cure.
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A chi si rivolge
Alle Imprese di pulizia e sanifi cazione ambientale e produ� ori del cleaning che intendono assumere i 
riferimen�  più avanza�  ad oggi disponibili per la prevenzione, il controllo e il contenimento del rischio 
clinico correlato a processi di contaminazione microbica ambientale.

Alle Stru� ure Sanitarie e Socio Assistenziali per il presidio del servizio di pulizia e sanifi cazioni 
ambientale interno e/o esternalizzato per garan� re ad operatori ed assis� �  le condizioni ambientali 
più favorevoli alla buona pra� ca clinica e assistenziale.

Cer� fi cazione Digitale - PDT®
Servizio di Pulizia e Sanifi cazione ambientale in Sanità

ge   s
gestione ispezioni



Obie�  vi e vantaggi
• Tracciabilità digitale delle prestazioni del servizio di pulizia e sanifi cazione ambientale per la 

ges� one del follow up sugli scostamen�  e introdurre azioni per il miglioramento con� nuo delle 
performance

• Trasparenza e aggiornamento in tempo reale del fl usso di informazioni sull’andamento delle 
prestazioni fornendo un contributo nella prevenzione e predizione di even�  indesidera�  con impa� o 
sulla qualità dell’assistenza

• Flessibilità degli standard per lo svolgimento dei controlli che possono essere ridefi ni�  nel tempo 
sulla base dell’evoluzione della ricerca scien� fi ca ed estesi a tu�   i servizi di supporto alle persone 
all’interno delle stru� ure sanitarie e assistenziali 

• Rappresentazione digitale della qualità del servizio garantendone la chiara, trasparente e diff usa 
comunicazione verso l’esterno a� raverso tu� e le pia� aforme on line e i social network 

• Sicurezza, inalterabilità e immutabilità delle dichiarazioni sulle performance del servizio 
rappresentate in digitale grazie all’applicazione della Tecnologia Blockchain, a salvaguardia della 
credibilità e della reputazione aziendale

Il nostro supporto
• Ges� one dell’iter per il conseguimento ed il mantenimento della cer� fi cazione digitale PDT®
• Supporto nella defi nizione del sistema di pulizia e sanifi cazione ambientale per il governo degli 

elemen�  che garan� scono il conseguimento degli standard che si intende rappresentare nel 
cer� fi cato digitale PDT®

• Svolgimento dei controlli di processo e di risultato in fase di erogazione del servizio per la verifi ca 
dell’effi  cacia della prestazione 

• Campionamento microbiologico di superfi ci, aria e tessili con il coinvolgimento di un Laboratorio 
Accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

• Supporto nell’analisi e interpretazione dei da�  di performance dell’organizzazione rappresenta�  in 
forma digitale per interven�  predi�  vi, e l’avvio di piani di miglioramento misurabili in termini di 
cos� /benefi ci

Servizi correla� 
• Cer� fi cazione digitale in blockchain delle competenze - C-BOX®
• Consulenza sistemi di ges� one aziendali ad alta integrazione digitale
• Consulenza pulizia e sanifi cazione ambientale

Riferimen�  e conta�  
Richiedi una demo illustra� va a commerciale@itaqua.it

Per informazioni tecnico-commerciali: Tel.  051 4172555

IQC - Italian Quality Company S.r.l. - Pomiager S.r.l.
Sede Legale: Via Domenico Morelli, 4/A - 40137 Bologna (BO)
Sede Opera� va: Via di Cor� cella, 181/3 - 40128 Bologna (BO)
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