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OGGETTO:  Sorveglianza del Consumo di Soluzione Idro-Alcolica (CSIA) - Richiesta dati 

relativi all’anno 2022 

  

L’igiene delle mani è un elemento fondamentale nella riduzione della trasmissione dei 

microrganismi patogeni che può avvenire nell’interazione tra operatore sanitario e paziente. 

L’importanza del suo ruolo è stata più volte sottolineata da tutte le istituzioni rilevanti nazionali e 

internazionali. 

 

In Italia è attivo dal 02/12/2021 il sistema di sorveglianza del Consumo di Soluzione Idro-

Alcolica (CSIA) in ambito ospedaliero1, il cui protocollo è stato sviluppato attraverso l’Azione 

centrale CCM “Sostegno alla Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza anche a supporto 

del PNCAR”, affidata all’Istituto Superiore di Sanità. 

 

L’obiettivo della sorveglianza consiste nel monitorare nel tempo, a livello nazionale e regionale, 

il consumo di soluzione idroalcolica in ambito ospedaliero, in ogni ospedale pubblico per acuti 

presente sul territorio.  

Tale sorveglianza può essere estesa alle strutture private convenzionate e non convenzionate e alle 

strutture socioassistenziali e sociosanitarie. 

 

Per permettere un confronto dei propri dati regionali con i dati nazionali, viene qui riportata una 

sintesi preliminare dei dati relativi agli anni 2020 (13 Regioni/PPAA) e 2021 (11 Regioni/PPAA). 

 

Tabella 1: Dati preliminari di consumo mediano nazionale di soluzione idroalcolica per l'igiene 

delle mani in ambito ospedaliero in Italia, espresso in Litri/1000 Giornate di Degenza Ordinaria 

(GDO) e numero di strutture considerate. Anni 2020 e 2021. 

 

 2020^ 2021^ 

 L/1000 GDO (n strutture) L/1000 GDO (n strutture) 

CSIA intera struttura 49 (n=394) 40 (n=376) 

CSIA degenza ordinaria* 25 (n=300) 21 (n=317) 

   

*standard OMS 20 L/1000 GDO   

^Sono stati eliminati alcuni valori anomali eccessivamente elevati 

 

                                                 
1https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84634&parte=1%20&serie=null  
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Nel 2020 i consumi registrati sono stati più elevati, probabilmente perché correlati ai primi mesi 

della pandemia COVID-19.  

 

Con la presente nota si richiede alle Regioni/PPAA di inviare entro il 30 marzo 2023 i dati 

raccolti nell’ambito della Sorveglianza del Consumo di Soluzione Idro-Alcolica (CSIA) 

relativamente all’anno 2022. Le Regioni/PPAA che hanno inviato i dati relativi al primo 

semestre 2022, potranno inviare solo il secondo semestre o l’intero anno.  

 

L’Istituto Superiore di Sanità ha predisposto un applicativo Web (CSIA-ISS) per il caricamento e 

la trasmissione dei dati delle varie strutture da parte dei referenti regionali, reperibile al link: 

https://csia.iss.it/  

 

Per richiedere l’attivazione dell’utenza del referente regionale per la piattaforma CSIA, si prega 

di inviare una PEC contenente nome, cognome e indirizzo email istituzionale, a 

sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it. 

 

La nuova piattaforma web dispone anche di una funzione per la produzione dei file da parte delle 

singole strutture, che sostituisce il file excel da compilare. Ciò faciliterà i controlli sui dati inviati 

dalle strutture stesse ai referenti regionali.  

Si precisa che la piattaforma web NON memorizza i dati delle singole strutture, ma genera un file 

compresso in formato ZIP che deve essere inviato via e-mail al referente regionale. 

 

Si invitano quindi le Regioni/PPAA a non utilizzare più i file excel per la raccolta e la 

trasmissione dei dati, ma ad utilizzare l’applicativo web appositamente sviluppato. 

 

Si riporta di seguito uno schema con i passaggi suggeriti per la raccolta dati: 

• I referenti delle Regioni/PA inviano alle strutture il link all’applicazione web per 

l’inserimento dei dati; 

• I referenti di struttura accedono all’applicazione web e generano i file ZIP da inviare tramite 

mail al proprio referente di Regione/PA; 

• I referenti di Regione/PA caricano i file ricevuti dalle strutture nella piattaforma web nella 

propria area dedicata; 

• L’Istituto Superiore di Sanità analizza i dati caricati e crea il report annuale di sorveglianza. 

 

Al link https://csia.iss.it/guida.aspx sono disponibili:  

• l’allegato 1 con le indicazioni per la creazione, la raccolta e la trasmissione dei file; 

• l’allegato 2 con il tracciato dei dati da trasmettere, qualora i referenti regionali caricassero 

dati non generati dalla piattaforma web CSIA dell’ISS;  

• l’allegato 3 con l’esempio di trasmissione dell’allegato 2.  

 

Eventuali versioni aggiornate di questi file allegati saranno reperibili sulla piattaforma stessa e sul 

sito Web Epicentro (https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza-ica/sorveglianza-consumo-soluzione-

idroalcolica-igiene-mani). 

 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo mail dedicato: 

csia@iss.it. 

 

Si auspica la massima collaborazione da parte delle Regioni/PPAA nel promuovere la 

partecipazione delle strutture presenti sul proprio territorio, anche in considerazione delle azioni 

previste negli obiettivi strategici del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, che 

https://csia.iss.it/
mailto:sorveglianza.epidemiologica@pec.iss.it
https://csia.iss.it/guida.aspx
https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza-ica/sorveglianza-consumo-soluzione-idroalcolica-igiene-mani
https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza-ica/sorveglianza-consumo-soluzione-idroalcolica-igiene-mani
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inserisce il monitoraggio del consumo della soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, quale 

indicatore di monitoraggio degli obiettivi specifici del “programma di prevenzione delle ICA”. 

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

 

Il Direttore Generale  

  *F.to Dott. GIOVANNI REZZA  
 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

f.maraglino@sanita.it 

 

Responsabili del procedimento: 

Dott.ssa Alessia Mammone  

a.mammone@sanita.it 
 

Dott. Riccardo Orioli  

r.orioli@sanita.it 
 

Dott.ssa Michela Sabbatucci  

m.sabbatucci@sanita.it  

 

 

 

 

*firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 

mailto:f.maraglino@sanita.it
mailto:a.mammone@sanita.it
mailto:r.orioli@sanita.it
mailto:m.sabbatucci@sanita.it

		2023-03-14T15:19:32+0000
	REZZA GIOVANNI




