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1. PREMESSA 

 

La RSA Cimina è una Residenza Sanitaria Assistenziale, sita a Ronciglione (VT) in Via dell’Ospedale 2, 

la cui Società di gestione è la RESODENZA CIMINA SrL. 

 

1.1 CONTESTO ORGANIZZATIVO 

 

Per quanto concerne i dati relativi al contesto organizzativo generale si rimanda al PARM dell’anno 2020. 

In merito agli aspetti organizzativi di interesse del PAICA si specifica che: 

1. In data 14/01/2019, la Struttura ha provveduto a costituire il Comitato per il Controllo delle Infezioni 

Correlate all’Assistenza (di seguito CCICA), definendo le figure professionali che ne fanno parte come 

di seguito riportato: 

 Dott. Antonio Maria Lanzetti 

 Nocchi Sabina 

 Dott. Renato Leoncini 

2. Oltre ai componenti del CCICA, la Struttura non ha, al momento ulteriori risorse dedicate alla attività di 

prevenzione e segnalazione delle ICA; 

3. Nella Struttura non è presente un Reparto di Malattie Infettive ma è presente una stanza per 

l’isolamento temporaneo dei pazienti infettivi; 

4. Per quanto riguarda il corretto lavaggio delle mani l’Istituto ha attuato le seguenti iniziative: 

 formazione di base agli operatori sanitari sul corretto lavaggio sociale e antisettico delle mani; 

 Tutti i carrelli dedicati alla erogazione dell’assistenza sono stati forniti di erogatori di gel idroalcolico; 

 Monitoraggio periodico delle occasioni di lavaggio nella Struttura; 

 Monitoraggio del consumo di gel alcolico. 

Oltre ai componenti del CCICA, la Struttura ha implementato protocolli e procedure aziendali per la 

prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza in particolare relativi alla emergenza pandemica da SARS 

CoV 2. 

La struttura rispetta un protocollo di isolamento per gli ospiti con sintomatologia infettiva.  

In riferimento all’infezione da SARS Cov 2 si sono adottate le Linee Guida Ministeriale e Regionali per la 

prevenzione e contenimento della stessa. 

Tutti i prodotti usati per l’igiene degli ospiti e la disinfezione degli ambienti sono a base antimicotica, 

antibatterica e virucida. 

I carrelli tutti (carrello igiene, carrello terapia, carrello medicazioni) come da procedura sono dotati di 

dispenser contenenti gel idroalcolico. Inoltre, tali dispenser sono posizionati in aree strategiche allo scopo: 

ingresso bagni, medicheria, ingresso reparti e laboratori.  



 

 

 

1.2 RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PAICA PRECEDENTE 

 

Il presente PAICA rappresenta il secondo PAICA della RSA CIMINA. Nel corso del 2020, a causa 

dell’emergenza causata dal diffondersi dell’infezione da SarsCov-2, gli obiettivi posti nel precedente 

PAICA sono stati solo parzialmente raggiunti, ma si è reso necessario implementare le attività in ragione 

della sopraggiunta emergenza. Le attività poste in essere, sia contenute negli obiettivi del precedente 

PAICA, sia resesi necessarie sono:  

 Incontri formativi con tutti i dipendenti sulle ICA e più nello specifico sulle caratteristiche 

dell’infezione da SarsCov-2; 

 Misure di prevenzione e contenimento dell’infezione COVID-19; 

 Solo parzialmente, è stato possibile procedere ad un corretto monitoraggio costante delle ICA e 

della loro incidenza sulla popolazione della Struttura, ma si è proceduto ad eseguire una 

sorveglianza attiva su tutta la popolazione della Struttura, alla ricerca di possibili contagiati dal 

SarsCov-2, di cui si da maggiore e specifico riscontro di seguito. 

 Con cadenza quindicinale tutto il personale della struttura viene sottoposto a tampone antigenico 

rapido; nel corso dell’anno 2020, sono stati riscontrati n. 0 casi di contagio da infezione COVID-

19. 

 Gli ospiti vengono anch’essi sottoposti periodicamente a tampone antigenico rapido; anche in 

questo caso, sono stati riscontrati n 0 contagi.   

 

Si è proceduto ad analizzare tutte le cartelle attive nel corso dell’anno 2020. 

Dall’analisi di tali cartelle è emerso cha la maggiore incidenza di infezioni è riconducibile alle 

infezioni delle vie urinarie. Nel corso dell’anno 2020  sono stati sottoposti ad esame N. 5 

pazienti. La diagnosi è stata effettuata su base clinica ed i soggetti affetti sono stati trattati 

con: idratazione, Bactrim o Monuril. 

2. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ DEL PAICA 

 

La realizzazione del PAICA riconosce sempre almeno due specifiche responsabilità: 

1. Quella del Direttore Sanitario in qualità di Coordinatore del CCICA che lo redige assieme agli altri 

componenti del Comitato e ne monitorizza l’implementazione; 



 

 

2. Quella della Direzione Strategica che si impegna ad adottarlo con Atto proprio e a fornire al CCICA e 

all’organizzazione della struttura le risorse e le opportune direttive per la realizzazione delle attività in 

esso previste. 

 

 

 

 

Azione 
Direttore Sanitario / 

Coordinatore CCICA 
Direttore Generale 

Direttore 

Amministrativo 

Strutture Amm.ve e 

Tecniche di 

Supporto 

Redazione PAICA e 

proposta di 

recepimento 

R C C - 

Adozione PAICA con 

Atto proprio 
C R C - 

Monitoraggio PAICA R I C C 

 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 



 

 

3. OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Di seguito vengono elencati tre obiettivi strategici regionali definiti in modo da includere quelli del Piano 

Regionale della Prevenzione (PRP)e del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico- Resistenza 

(PNCAR): 

A) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla prevenzione del rischio 

infettivo; 

B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e 

monitoraggio e/o contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni; 

C) Partecipare alle attività regionali in tema di prevenzione e controllo delle ICA. Con questo obiettivo si 

è inteso dare la possibilità alle strutture che partecipano attivamente a gruppi di lavoro e ad altre 

attività a valenza regionale, di valorizzare tali attività purché, ovviamente, sia possibile darne 

evidenza documentale. 

Sulla scorta degli obiettivi sopra elencati l’Istituto ha individuato il proprio Piano di Attività, come specificato 

nel paragrafo successivo. 

4. PIANO DI ATTIVITA’ 

A) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla prevenzione del rischio 

infettivo: 

1. Organizzazione di attività informative/formative degli operatori sul monitoraggio e sulla prevenzione 

delle ICA; 

2. Organizzazione di attività di informazione/formazione degli operatori sull’uso degli antibiotici. 

B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 

contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da CPE: 

1. Esecuzione di almeno un’indagine di prevalenza sulle principali ICA (Infezioni sito chirurgico, 

infezioni da dispositivi endovascolari, infezioni urinarie, infezioni da Clostridium, infezioni polmonari 

da ventilazione); 

2. Definizione/implementazione/consolidamento del modello di sorveglianza attiva (tampone 

rettale/coprocoltura) delle colonizzazioni/infezioni da CPE; 

3. Definizione/implementazione/consolidamento delle misure di controllo della trasmissione 

nosocomiale delle colonizzazioni/infezioni da CPE; 

4. Definizione/implementazione/consolidamento delle modalità di raccolta e flusso dei dati per il 

sistema di sorveglianza nazionale delle batteriemie da CPE; 



 

 

5. Elaborazione/revisione/implementazione di procedure associate alla prevenzione del rischio 

infettivo, con particolare riferimento alle infezioni di cui al punto 1. 

Obiettivo A): Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla prevenzione del rischio 

infettivo 

Attività 1: Progettazione ed esecuzione di almeno un’edizione di un corso sul monitoraggio e la prevenzione delle 

ICA. 

Indicatore: Esecuzione di almeno una edizione del corso entro il 31 dicembre 2021 

Standard: sì 

Fonte: CCICA E Ufficio Formazione 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione CCICA Responsabile  Formazione 

Progettazione del corso R C 

Accreditamento del corso C R 

Esecuzione del Corso R I 

 

Obiettivo A): Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla prevenzione del rischio 

infettivo 

Attività 2: Progettazione ed esecuzione di almeno un’edizione di un corso sull’antibiotico-resistenza e sul corretto 

impiego degli antibiotici. 

Indicatore: Esecuzione di almeno una edizione del corso entro il 31 dicembre 2021 

Standard: sì 

Fonte: CCICA e Ufficio Formazione 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione CCICA Responsabile Formazione 

Progettazione del corso R C 

Accreditamento del corso C R 

Esecuzione del Corso R I 

 

 

 

Obiettivo B): Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 

contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da CPE 



 

 

Attività 3: Programmazione ed esecuzione dell’indagine di prevalenza sulle ICA 

Indicatore: Esecuzione dell’indagine di prevalenza entro il 31 dicembre 2021 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione CCICA Direzione Sanitaria 

Programmazione dell’indagine R I 

Compilazione delle schede di 

rilevazione 
I R 

Elaborazione dei dati R C 

 

Obiettivo B): Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 

contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da CPE 

Attività 4: Definizione e implementazione del modello di sorveglianza attiva con tampone rettale/coprocoltura delle 

colonizzazioni o infezioni da CPE 

Indicatore: procedura per la sorveglianza attiva delle infezioni da CPE ed esecuzione dei tamponi rettali entro il 

31-12-2021 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione CCICA Direzione Sanitaria  

Individuazione delle strategie di 

sorveglianza attiva 
R C 

Stesura delle procedure di 

sorveglianza attiva 
I C 

Implementazione delle 

procedure di sorveglianza attiva 
I R 

Monitoraggio delle procedure di 

sorveglianza attiva 
I R 

 

 

Obiettivo B): Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 



 

 

contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da CPE 

Attività 5: Definizione e implementazione delle misure di controllo della trasmissione nosocomiale delle 

colonizzazioni/infezioni da CPE 

Indicatore: procedura per il controllo della trasmissione delle infezioni da CPE entro il 31 dicembre 2021 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione CCICA Direzione Sanitaria 

Individuazione delle strategie 

di controllo della trasmissione 
R C 

Stesura della procedure di 

controllo della trasmissione 
R C 

attuazione delle procedure di 

controllo della trasmissione 
I C 

Monitoraggio delle 

procedure di sorveglianza 

attiva 

I R 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiettivo B): Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 

contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da CPE 

Attività 6: Definizione e implementazione delle modalità di raccolta e flusso dei dati per il sistema di sorveglianza 

nazionale delle batteriemie da CPE 

Indicatore: report notifiche delle batteriemie da CPE entro il 31 dicembre 2021 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione CCICA Direzione Sanitaria 

Individuazione delle modalità di 

alimentazione del flusso 
R C 

Stesura della procedure di 

controllo della trasmissione 
R C 

attuazione delle procedure di 

controllo della trasmissione 
I C 

 

 

Obiettivo B): Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 

contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da CPE 

Attività 7: Elaborazione/revisione/implementazione di procedure associate alla prevenzione del rischio infettivo, 

con particolare riferimento alle infezioni di cui al punto 

Indicatore: Definizione e implementazione delle procedure di riferimento CPE entro il 31 dicembre 2021 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione CCICA Direzione Sanitaria Infermiere Dirigente 

Stesura del report  I R C 

Diffusione del Report I I R 

 

 



 

 

5. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PAICA 

 

Il PAICA approvato dalla Direzione Generale avrà le seguenti modalità di diffusione: 

1. Presentazione del PAICA ai Facilitatori del Rischio Clinico in occasione della prima riunione utile; 

2. Invio a mezzo e-mail ai Responsabili Medici e Caposala di tutti Reparti / Servizi; 

3. Diffusione a cascata all’interno dei Reparti/Servizi da parte dei FRC; 

4. Pubblicazione sulla Intranet Aziendale; 

5. Pubblicazione sul sito Internet Aziendale. 

Il PAICA sarà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale e inviato a mezzo e.mail 

(crrc@regione.lazio.it) entro il 28 febbraio 2021 al Centro Rischio Clinico della Regione Lazio, come 

previsto dalla determina regionale G00163 del 11-01-2019. 

6. RIFERIMENTI 

 

1. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

2. Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” 

3. Circolare Ministeriale n.52/1985 recante “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”; 

4. Circolare Ministeriale n. 8/1988 recante “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza”; 

5. Determinazione Regionale n. G12355 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione del documento 

recante ‘Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e degli eventi 

sentinella”; 

6. Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”; 

7. Determinazione Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante “Istituzione Centro Regionale 

Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017”; 

8. Decreto del Commissario ad Acta 16 gennaio 2015, n. U00017 recante: “Recepimento dell'Intesa, 

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano, recante approvazione del Piano Nazionale della 

Prevenzione 2014-2018, Rep. Atti n.156/CSR del 13 novembre 2014. Preliminare individuazione 

dei Programmi regionali e approvazione del "Quadro di contesto" del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018”; 

9. Decreto del Commissario ad Acta 6 luglio 2015, n. U00309 recante: “Approvazione del Piano 

Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, ai sensi dell'Intesa Stato, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014 (rep.Atti 156/CSR)”; 

mailto:crrc@regione.lazio.it


 

 

10. Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020; 

11. Decreto del Commissario ad Acta 29 ottobre 2018, n. U00400 recante: “Trasferimento delle 

competenze del Centro di Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni 

Correlate all’Assistenza al Centro Regionale Rischio Clinico”. 

12. Determinazione regionale n. G00163 del 11-01-2019 recante: “Approvazione ed adozione del 

documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale delle Infezioni Correlate 

all'Assistenza (PAICA)". 

13. Determinazione regionale n. G00164 del 11-01-2019 recante: “Approvazione ed adozione del 

documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management 

(PARM)". 
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