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1. PREMESSA 

 

La RSA Cori è una Residenza Sanitaria Assistenziale, sita a Cori (LT) in Contrada Valle 

Suggatti 112 A/B, la cui Società di gestione è la GIOMI RSA LAZIO SrL. 

 

1.1 CONTESTO ORGANIZZATIVO 

Per quanto concerne i dati relativi al contesto organizzativo generale si rimanda al PARM 

dell’anno 2019. 

La RSA Cori ha costituito il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza 

(CCICA) in data 14/01/2019 sulla base di quanto prescritto dalla Normativa regionale 

vigente. Il CCICA è composto da: 

 Direttore Sanitario dott.ssa Emilia Reda 

 Dirigente Infermieristico dott.ssa Berrè Stefania 

 Direttore Amministrativo dott. D’Urso Michele 

Il Comitato si riunisce periodicamente.  

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

per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza ed ha creato un database delle 

infezioni urinarie aggiornato quotidianamente. All’interno del database vengono riportati 

dati sulla positività all’urinocoltura (agente patogeno e numero colonie), trattamento 

antibiotico usato, numero giorni di trattamento e identificazione dei germi carbapenemasi 

resistenti (CPE).  

La struttura ha un sistema di isolamento per gli ospiti con sintomatologia infettiva. Tutti i 

prodotti usati per l’igiene degli ospiti e la disinfezione degl’ambienti sono a base 

antimicotica e antibatterica. 

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

sono dotati di dispenser di gel idroalcolico. 
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1.2 RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PAICA PRECEDENTE 

In questa sezione occorre inserire una relazione sintetica sulle attività previste nel PAICA 

dell’anno 

precedente, sulla loro realizzazione o sulle criticità che non hanno consentito il 

raggiungimento di 

tutti gli obiettivi previsti, secondo la tabella allegata, modificabile sulla base di specifiche e 

motivate esigenze nel rispetto dei contenuti minimi in essa riportati. 

  

Obiettivo specifico: monitoraggio infezioni correlate alla assistenza primo anno di attività 

Attività Realizzata Resoconto attività 

Formazione del personale si Creazione istruzioni 

operative; 

 

Identificazione e strumenti 

di valutazione del rischio 

clinico inseriti in ogni piano 

di cura individuale. 

si Elaborazione piani di cura 

individuale per la 

prevenzione delle infezioni 

correlate all’assistenza. 

 

 

Dall’analisi delle cartelle cliniche relative all’anno 2019 (n. 227)  è emerso un totale di 

n.157 urinocolture effettuate. Si evidenzia: 

- n.97 urinocolture positive; 

- n.50 urinocolture negative; 

- Escherichia coli è il germe prevalentemente coinvolto con n.27 urinocolture e in 

minor misura klebsiella pneumoniae con n.15 urinocolture; 

- n.27 urinocolture miste con presenza di due germi; 

- solo in un caso si è sviluppato, durante la degenza presso la nostra struttura, 

un’infezione urinaria carbapenemasi resistente. 

Di seguito sono riportate le tabelle inerenti ai germi evidenziati dall’urinocoltura e gli 

antibiotici usati in seguito all’esito dell’antibiogramma correlato all’infezione.  
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Germe n. Casi 

acinetobacter baumanii 2 

Candida Albicans 1 

Citrobacter freundii 1 

enterobacter aerogenes 1 

Enterococcus faecalis 3 

escherichia coli 23 

Klebsiella Pneumoniae 18 

miste 27 

proteus mirabilis 15 

Providencia stuartii 2 

Pseudomonas aeruginosa 2 

Staphylococcus 
epidermidis 

1 

proteus penneri 1 
Tab. Germi riscontrati nelle urino colture dell’anno 2019 e n. di casi correlati 

 

Antibiotico terapia scelta n. casi 

amoxicillina/ A.Clav 
+piparecillina/tazobactam 

1 

resistente a tutto 1 

amoxicillina/ A.Clav 10 

Amikacina 3 

ciprofloxacina 11 

fosfomicina 16 

gentamicina 7 

piparecillina/tazobactam 11 

bactrim 1 

non trattate 36 
Tab. antibiotico scelto in seguito ad antibiogramma con numero casi trattati. 

 

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; 
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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 

Dirigente 

Infermieristico 

Direttore 

Amministrativo 

Redazione 

PAICA e 

proposta di 

recepimento 

R C I 

Adozione PAICA 

con Atto proprio 
R C C 

Monitoraggio 

PAICA 
R C I 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
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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 La RSA Cori ha individuato i seguenti obiettivi 

specifici inerenti ai punti “A” e “B”.  

1. Organizzazione di attività informative/formative continua degli operatori sul 

monitoraggio e sulla prevenzione delle ICA; 

2. Organizzazione di attività di informazione/formazione continua degli operatori 

sull’uso degli antibiotici. 

3. Implementare il monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza. 

4. Implementazione/consolidamento delle modalità di raccolta e flusso dei dati per 

il sistema di sorveglianza nazionale delle batteriemie da CPE e CRE resistenti; 

5. Sviluppare programma di buon uso degli antibiotici con Medico di Medicina 

Generale e Medico Infettivologo ospedale di riferimento territoriale. 
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3. PIANI DI ATTIVITA’ 

 

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

del rischio infettivo 

1. Attività 1: Progettazione ed esecuzione attività informative/formative degli operatori sul 

monitoraggio e sulla prevenzione delle ICA; 

Indicatore: Foglio formativo inerente alla prevenzione  

Standard: sì 

Fonte: CCICA  

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione Direttore Sanitario 
Dirigente 

Infermieristico 

Direttore 

Amministrativo 

Progettazione del corso R C I 

Esecuzione del Corso R C I 

Valutazione del corso audit 

interni  
R C 

I 

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

 

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 2020 

Standard: sì 

Fonte: CCICA  

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione Direttore Sanitario 
Dirigente 

Infermieristico 

Direttore 

Amministrativo 

Progettazione del corso R C I 

Esecuzione del Corso R C I 

Valutazione del corso  R C I 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
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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: Implementare il monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza. 

Indicatore: inserimento all’interno del database di colture espettorato 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione Direttore Sanitario 
Dirigente 

Infermieristico 

Direttore 

Amministrativo 

Progettazione del corso R C I 

Esecuzione del Corso R C I 

Valutazione del corso audit 

interni  
R C 

I 

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

 

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: Implementazione/consolidamento delle modalità di raccolta e flusso dei dati 

per il sistema di sorveglianza nazionale delle batteriemie da CPE e CRE resistenti; 

. 

Indicatore: inserimento all’interno del database di dati CPE e CRE resistenti 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione Direttore Sanitario 
Dirigente 

Infermieristico 

Direttore 

Amministrativo 

Progettazione del corso R C I 

Esecuzione del Corso R C I 

Valutazione del corso audit 

interni  
R C 

I 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
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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: Sviluppare programma di buon uso degli antibiotici con Medico di Medicina 

Generale (MMG) e Medico Infettivologo (MI) ospedale di riferimento territoriale. 

Indicatore: verbale incontri con MMG e MI 

Standard: sì 

Fonte: CCICA 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione Direttore Sanitario 
Dirigente 

Infermieristico 

Direttore 

Amministrativo 

Progettazione del corso R C I 

Esecuzione del Corso R C I 

Valutazione del corso audit 

interni  
R C 

I 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 
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4. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PAICA 

 

Il PAICA avrà le seguenti modalità di diffusione: 

1. Diffusione a cascata all’interno della RSA Cori; 

2. 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) al Centro Rischio Clinico della Regione Lazio, 

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

 

mailto:crrc@regione.lazio.it
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5. 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)”; 

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