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1. PREMESSA
La RSA Flaminia è una Residenza Sanitaria Assistenziale, sita a Morlupo (RM) in Via Campagnanese
188, la cui Società di gestione è la RSA FLAMINIA SrL.

1.1

CONTESTO ORGANIZZATIVO

Per quanto concerne i dati relativi al contesto organizzativo generale si rimanda al PARM dell’anno 2019.
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:
 Direttore Sanitario
 Dirigente Infermieristico
 Direttore Amministrativo

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 PAICA_ RSA COVID

Il presente PAICA rappresenta il secondo PAICA della RSA FLAMINIA e nel presente testo viene
descritta l’attività condotta dal 26 marzo al 32 dicembre 2020, ovvero l’attività della cosiddetta prima e
seconda ondata della Pandemia SARS CoV-2
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;



Formazione sulla vestizione e svestizione del personale coinvolto nell’assistenza dei pazienti
COVID; corretto utilizzo dei DPI e smaltimento.

Pazienti ricoverati nel corso dell’anno 2020: n. 262
I ricoveri dei pazienti sono stati effettuati presso i tre Nuclei COVID, di 20 posti letto ciascuno, della RSA
Flaminia, distaccati strutturalmente e funzionalmente dalla restante RSA Accreditata

Attività
La Direzione della Residenza Sanitaria Assistita (RSA) ha voluto intraprendere un nuovo percorso
assistenziale all’indomani della decretata emergenza Covid-19 e dell’impellente necessità di accogliere
pazienti Covid positivi da altre Strutture territoriali della Regione Lazio e/o in dimissione da Strutture sanitarie
(Ospedali, Case di Cura), in collaborazione con la Centrale Operativa Aziendale per la Continuità
Assistenziale (COA), con funzioni di coordinamento regionale, che ne ha supportato il trasferimento e le
dimissioni.
Il periodo di attività dell’anno 2020, che qui tratteremo, va dal 26 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

Sono stati ricoverati 262 soggetti, di cui 71 % femmine con età media di anni 79,5 (range 55-101) e 29%
maschi con età media di anni 70 (range 45-91).

La provenienza dei pazienti è così distribuita:
 63 % dimessi da Ospedali/Case di Cura convenzionate;
 20,5 % da Strutture Residenziali Assistenziali (RSA),
 15 % da Case di Riposo.
 1,5 % pz dal domicilio

La complessità clinica dei pazienti, misurata mediante Cumulative Ilness Rating Scale Geriatric (CIRS), è
risultata elevata con un valore medio di 2,9 (range 2-3,53) per l’indice di severità e di 5,95 (range 3-10) per
l’indice di comorbilità.
I disturbi psichiatrici (comportamentali, demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi), ricompresi nella
stessa scala, sono risultati significativi nel 34% dei pazienti (valore item superiore o uguale a 3).
Durante l’ospitalità sono stati ricoverati in ambiente ospedaliero 21 pazienti.
L’invio è stato motivato da sintomatologia comprendente: improvvisa e persistente desaturazione
ossiemoglobinica e dispnea non rispondente a ossigenoterapia; febbre superiore a 38°C e desaturazione
ossiemoglobinica non rispondente a ossigenoterapia; dispnea, febbre superiore a 38°C; dispnea, febbre
superiore a 38 °C, segni obiettivi di addensamento polmonare; dispnea e segni elettrocardiografici di
ischemia cardiaca; episodi di melena

Decessi durante la degenza: 32

Dimissioni:209 pz.
 virologicamente guariti: 200 pz
 clinicamente guariti: 9 pz

Dimessi presso:
 proprio domicilio: 106 pz
 strutture residenziali/ casa di riposo: 95
 strutture riabilitative: 8 pz

Per tutti i 262 pazienti ricoverati è stata istituita una cartella sanitaria comprensiva di sezione medica,
infermieristica e riabilitativa. Sono state applicate scale di valutazione funzionale motoria, comportamentale,
del tono dell’umore.

1.3 RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PRECEDENTE PAICA
Nel presente PAICA vengono proseguite ed implementate, seppure integrate coerentemente con le linee
guida relate all’emergenza COVID, le attività intraprese nella prima edizione del 2019 riferita all’anno
2018, ovvero:


Incontro formativo con tutti i dipendenti sulle infezioni correlate all’assistenza o ICA e sul corretto
utilizzo degli antibiotici;



Monitoraggio delle ICA mediante:



Scheda di alert comprensiva dei principali parametri vitali e funzionali e approfondimento clinico,
qualora necessario.



Avvio della terapia antibiotica, qualora necessaria, in riferimento a:
o

sintomatologia clinica (febbre, dispnea, significativa alterazione dei parametri cardio
respiratori, rilevazione dei parametri di laboratorio)



Esame delle urine e urinocoltura (catetere vescicale e permanenza);



Esame colturale delle lesioni da decubito.

Inoltre, la scelta della terapia antibiotica e stata condotta tenendo conto di:
 linee guida AIFA sul corretto uso della tipologia di antibiotici nel pazienti COVID;
 funzionalità renale ed epatica dei pazienti;
 effetti collaterali dei farmaci;
 uso di antibiotici: classe farmacologica, frequenza di assunzione ed eventuali periodi di
assunzione precedenti.

Si è proceduto ad analizzare tutte 262 cartelle attive nel corso dell’anno 2020
Dall’analisi di tali cartelle è emerso cha la prevalenza delle ICA è rappresentata dalle infezioni del tratto
respiratorio. Seguono le infezioni urinarie, la rilevazione di infezione delle lesioni da decubito, le infezioni
gastrointestinali.

Infezioni respiratorie (prevalenza 26,7%)
Riacutizzazioni bronchitiche: n.36 pz
Focolai broncopneumonici: 34 pz

Indagini diagnostiche eseguite:
Esame clinco
Esami laboratoristici

Terapia eseguita:
Macrolidi (azitromicina, claritromicina)
Idrossiclorochina (indicata nelle prime linee guida)
Penicilline, piperacillina + tazobactam
Cefalosporine
Pennicillina + chinolonici
Penicilline o cefalosporine + amminoglicosidi
Cortisonici
Eparina a basso perso molecolare
O2 terapia con O2 liquido (anche ad alti volumi e concentrazioni)
Areosol terapia

Dispositivi utilizzati:
Monitor multiparametrici

Infezioni delle vie urinarie (IVU) (Prevalenza 22,51%)
 Pazienti portatori di catetere vescicale (162):


Catetere vescicale posizionato in Ospedale: n. 85 pz (IVU 30 pz)



Catetere vescicale posizionato durante la degenza: 77 pz (IVU n.19)

Indagini effettuate
Urinocoltura: esame effettuato su 27 pazienti

Antibiotici somministrati:
Chinolonici
Cefalosporine

Cefalosporine + chinolonici
Cefalosporine + amminoglicosidi

La durata della terapia antibiotica è stata relata alla sintomatologia clinica, in particolare, e agli esami
laboratoristici.
 Pazienti non portatori di catetere vescicale
(IVU 10 pz)

Rilevazione di infezione delle lesioni da decubito (prevalenza 22,9 %)
Provenienti dall’ospedale:42 pz
Provenienti da Strutture residenziali: 11 pz
Rilevata durante la degenza: 7 pz

La terapia antibiotica è stata supportata dalla coltura del tampone locale nel 18% dei casi.

Infezione del tratto gastrointestinale (prevalenza 0.38%%)
Clostridium difficile
n. 1 paziente COVID positivo dimesso da Struttura Ospedaliera

Terapia intrapresa:
specifica per Clostridium.
Per l’assistenza del paziente sono state adottate tutte le misure igieniche e di protezione previste per il caso,
in aggiunta a quelle adottate nel nucleo COVID.

Dr O. Capparella

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

R

C

C

-

C

R

C

-

R

I

C

C

recepimento
Adozione PAICA con
Atto proprio
Monitoraggio PAICA

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

2. 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.

3.

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

nosocomiale delle colonizzazioni/infezioni da CPE;

misure

di

controllo

della

trasmissione

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

I

R

R

C

Compilazione delle schede di
rilevazione
Elaborazione dei dati

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
Individuazione delle strategie di
sorveglianza attiva
Stesura delle procedure di
sorveglianza attiva
Implementazione delle
procedure di sorveglianza attiva
Monitoraggio delle procedure di
sorveglianza attiva

CCICA

Direzione Sanitaria

R

C

I

C

I

R

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
Individuazione delle strategie
di controllo della trasmissione
Stesura della procedure di
controllo della trasmissione
attuazione delle procedure di
controllo della trasmissione

CCICA

Direzione Sanitaria

R

C

R

C

I

C

I

R

Monitoraggio delle
procedure di sorveglianza
attiva

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
Individuazione delle modalità di
alimentazione del flusso
Stesura della procedure di
controllo della trasmissione
attuazione delle procedure di
controllo della trasmissione

CCICA

Direzione Sanitaria

R

C

R

C

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

MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PAICA

4.

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.

5.

1.

RIFERIMENTI
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)”;

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)".
14. D.P.C.M del 04/03/2020 e successive modifiche, recante misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19.
15. Ordinanze del Presidente della Regione Lazio – Misure per la prevenzione e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
16. Rapporti ISS-COVID-19.
17. Aggiornamenti AIFA- sperimentazione farmaci.
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