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1 – Premessa 
Il presente Piano Annuale delle Infezioni Correlate all'Assistenza Sanitaria (PAICA), in riferimento a 

quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanita-

rie”, definisce e rappresenta le modalità, le responsabilità, i criteri, gli strumenti, gli indicatori e obiettivi 

e le evidenze predisposte da Casa Santa Maria ai fini della prevenzione, mitigazione e gestione delle 

infezioni correlate all'Assistenza Sanitaria. 

 

Il PAICA di Casa Santa Maria viene elaborato secondo quanto riportato nella Determina Regionale N. 

G00163 del 11.01.2019 recante: “Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale delle Infezioni Cor-

relate all'Assistenza (PAICA)”. 

1.1 Contesto organizzativo 
Il Centro Casa Santa Maria è una struttura riabilitativa accreditata dalla Regione Lazio (DCA U00526 del 

23/12/2013 e successivo aggiornamento DCA U00235 del 18/07/2014) per la realizzazione di Progetti 

Riabilitativi Individuali, in regime assistenziale residenziale e semiresidenziale, con modalità di inter-

vento di tipo “mantenimento”, con diversi impegni riabilitativo-assistenziale (elevato e medio), rivolto a 

soggetti in età adulta con disabilità semplici o complesse. 

Il Centro Casa Santa Maria è sito in Via della Nocetta, 23/27 a Roma, nel comprensorio della ASL Roma3. 

 

Il Team per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (TCICA) è stato così definito: 

- Coordinatore Dott.ssa Francesca Ricceri, DIR SAN 

- Dott.ssa Manuela Cicerchia, MED RESP (*) 

- Andrea Lisi, COORD INF 

- Giulio Fasciolo INF(*) 

(*) nel corso del 2020 sono su bentrati in sostituzione di un medico ed in infermiere che hanno cessato 

la prestazione d’opera in struttura rispettivamente per pensionamento e dimissioni volontarie. 

 

Il TCICA ha le seguenti funzioni: 

 Elaborare, monitorare ed implementare un programma annuale per la prevenzione ed il con-

trollo delle infezioni correlate ai processi assistenziali (ICPA);  

 Promuovere e programmare gli interventi di formazione del personale; 

 Promuovere la raccolta dati sulla incidenza e prevalenza delle infezioni correlate ai processi as-

sistenziali, sulla distribuzione delle antibiotico-resistenze e dei microrganismi multi farmaco re-

sistenti; 

 Segnalare la comparsa di epidemie ed eventi sentinella associati alle pratiche assistenziali; 
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 Validare e diffondere linee guida sull' utilizzo appropriato degli antibiotici, dei presidi e dei di-

spositivi medici e sulle procedure di disinfezione e sterilizzazione; 

 Monitorare l'applicazione delle linee guida e di protocolli mirati per il controllo delle ICPA 

 

La prevenzione delle infezioni rappresenta, pertanto, una priorità nella gestione delle prestazioni ero-

gate da Casa Santa Maria, considerabili a moderato rischio infettivo anche in considerazione dell'assenza 

di prestazioni di tipo chirurgico.  

 

Sono disponibili, a ciascun piano del servizio Residenziale, stanze singole idonee all’isolamento, almeno 

temporaneo, di pazienti infettivi. 

 

Il personale medico e infermieristico prende parte a regolari iniziative di formazione mirate anche alla 

gestione dei rischi, inclusi quelli costituiti da infezioni correlate all'Assistenza sanitaria. 

 

Particolare cura viene dedicata alle attività di sanificazione degli ambienti e di disinfezione e ove neces-

sario, sterilizzazione degli strumenti (di norma monouso) e delle apparecchiature (inclusi i relativi acces-

sori) impiegate. 

 

ln fase di ingresso presso il nostro Centro l’utente e i propri congiunti vengono informati dal personale 

medico e infermieristico rispetto alle esigenze di una condotta improntata alla prevenzione delle infe-

zioni, richiedendo in particolare frequenti lavaggi delle mani impiegando i saponi e gel idroalcolici dispo-

nibili presso la Casa. 

È stata realizzata la presenza di postazioni per dispensatori di gel idroalcolici in punti nevralgici della 

struttura (ingresso ambulatori, ingresso piano 0, etc.) e all’ingresso dei locali di ogni gruppo vita. 

Il personale medico e infermieristico applica metodologie di "antimicrobial stewardship" volte a ottimiz-

zare le terapie antibiotiche al fine di minimizzare i rischi associati agli effetti collaterali, alle resistenze 

batteriche e alle interazioni indesiderate. 

 

L’anno 2020 è stato un anno cruciale per la prevenzione del rischio infettivo. In particolare il nostro 

Istituto ha dovuto fronteggiare due cluster Covid-19 interno durante le due ondate della pandemia da 

SARS-CoV-2 (in aprile-maggio e in ottobre-dicembre). Dunque, in seguito, e, a causa dell’emergenza sa-

nitaria, è stato necessario implementare ancor di più le attività di prevenzione del suddetto rischio in-

fettivo. Il TCICA si è dunque concentrato prevalentemente nella gestione dell’emergenza sanitaria, svi-

luppando procedure specifiche di isolamento e di prevenzione per arginare il più possibile la diffusione 

del contagio.  

 



 

Tipo documento: PAICA 

Titolo documento 
PIANO ANNUALE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA 2021 

Emesso da RM 
Codice documento 

PAICA 
Versione 

00 
Data di emissione 

23.02.2021 

 

 
 Casa Santa Maria – Uso interno 

Tutti i diritti riservati 
Pagina 
6 di 16 

 

1.2 Resoconto delle attività del PAICA precedente 

Di seguito la relazione sintetica sulle attività previste nel PAICA dell’anno 2020, la loro realizzazione o le cri-
ticità che non hanno consentito il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, secondo la tabella allegata: 
 

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

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Procedura per la preven-
zione e la gestione del-
l’emergenza da contagio 
da Covid-19 

 SI 

messe in atto misure di riduzione del rischio per affrontare l'e-
mergenza attraverso azioni quali: 

 emanazione, diffusione ed applicazione di procedure e pro-
tocolli specifici per la gestione dell’emergenza Covid-19 (la 
PO-33 Gestione emergenza Covid del 26.02.2020 è stata ag-
giornata e ampliata con nuovi protocolli in 4 revisioni); 

 istituzione di un comitato Covid-19 composto da personale 
interno alla struttura; 

 il personale tutto della Casa e dei servizi appaltati è stato for-
nito di DPI adeguati al grado di rischio di contagio nei vari mo-
menti dell’anno; 

 formazione del personale in merito a utilizzo, vestizione/sve-
stizione DPI;  

 messa in atto dei protocolli di sorveglianza sanitaria attiva su 
operatori/ospiti/visitatori e registrazione come da normativa 
vigente (misurazione temperatura corporea, questionario di 
rischio, richiesta referto tampone negativo in caso di rientro 
da assenze prolungate dal servizio o ingresso di nuovi ospiti e 
visitatori); 

 isolati i reparti interessati dal contagio ed assegnato perso-
nale fisso che ha utilizzato adeguati DPI per tutta la durata 
della positività delle pazienti. Una volta chiuso il cluster, i DPI 
sono stati riorganizzati di conseguenza. 

 la struttura ha collaborato con il SISP territoriale per l’effet-
tuazione dei tamponi nei tempi e nelle modalità indicati dalla 
ASL Roma 3a tutte le ospiti e operatori della struttura, non-
ché tracciamento dei contatti stretti per tutta la durata dei 
cluster 

 Dalla chiusura del cluster (gennaio 2021) vengono effettuati, 
ogni 15 giorni, tamponi antigenici rapidi di screening a tutto 
il personale, compreso quello dei servizi appaltati 

 Riorganizzato con protocollo dedicato il servizio semiresiden-
ziale secondo le direttive della Regione Lazio alla riapertura 
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Obiettivo A: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla prevenzione 
del rischio infettivo. 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

in luglio 2020 dopo la sospensione del servizio come da Dpcm 
di marzo 2020 

 Riorganizzazione, dopo la sospensione durante i cluster e i 
momenti di emergenza sanitaria nazionale, con protocollo 
dedicato delle visite dei parenti alle ospiti del servizio resi-
denziale; 

Quanto sinora descritto è tutt’ora in costante aggiornamento 
sulla base della situazione epidemiologica regionale, nazionale 
e della normativa vigente 
Cfr. Paragrafo 1.3 Elenco di procedure istruzioni operative adot-
tati dalla struttura nel corso del 2020 per fronteggiare l’infe-
zione da SARS-CoV-2 

Organizzazione di atti-
vità di informazione/for-
mazione degli operatori 
sull’uso degli antibiotici. 

NO 

I medici responsabili di reparto non hanno potuto realizzare 
formazione sul campo agli operatori sanitari a causa dell’emer-
genza sanitaria da Covid-19. Questa attività verrà riproposta 
come nuovo obbiettivo nel PAICA 2021. 

 

Obiettivo B: Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attra-
verso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e mo-
nitoraggio e/o contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da enterobatteri produttori 
di carbapenemasi (CPE). 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Elaborazione di proce-
dure per l’isolamento in 
caso di infezioni conta-
giose 

SI 
Sono state elaborate specifiche procedure per l’isolamento dei 
pazienti portatori di SARS-CoV-2.  
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Obiettivo B: Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa in tema di rischio infettivo, attra-
verso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e mo-
nitoraggio e/o contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da enterobatteri produttori 
di carbapenemasi (CPE). 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Definizione/implemen-
tazione/consolidamento 
delle misure di controllo 
della trasmissione noso-
comiale delle colonizza-
zioni/infezioni da CPE. 

PARZIAL-
MENTE 

Parzialmente realizzata in quanto, anche se non sono stati sti-
lati dei protocolli appostiti per le infezioni da CPE, nell’anno 
passato le misure di igiene sono state particolarmente rigorose 
per evitare il contagio da SARS-CoV-2. 
Si prevede per l’anno 2021 di raggiungere pienamente l’obiet-
tivo. 

Definizione/implemen-
tazione/consolidamento 
delle modalità di rac-
colta e flusso dei dati per 
la sorveglianza della cir-
colazione dei microrga-
nismi alert. 

PARZIAL-
MENTE 

Il TCICA ha definito e sta implementando il flusso per la raccolta 
e gestione dei dati relativi alla sorveglianza circa la circolazione 
dei microrganismi alert; è in via di produzione un file che rac-
coglie tutte le infezioni del 2020, valutando, in particolare, i mi-
crorganismi alert.  
È stata effettuata un’indagine attraverso la consultazione delle 
cartelle cliniche di tutte le ospiti del servizio residenziale per 
censire le infezioni delle vie urinarie. Nell’anno 2020 non sono 
emersi casi di infezioni da Clostridium difficile a carico delle pa-
zienti. 

Elaborazione/revi-
sione/implementazione 
di procedure associate 
alla prevenzione del ri-
schio infettivo. 

PARZIAL-
MENTE 

Nel 2020 si sono verificate difficoltà a sviluppare procedure re-
lative alla prevenzione del rischio infettivo da altri patogeni che 
non fossero il SARS-CoV-2. 
Ci riproponiamo di elaborare una procedura specifica in rispo-
sta a tale tematica nel 2021. 

 

1.3 Elenco di procedure, modulistica e protocolli adottati dalla struttura nel 

corso del 2020 per fronteggiare l’infezione da SARS-CoV-2 

Si inserisce il presente elenco così come richiesto dalla comunicazione della Regione Lazio U. 0884520 

del 15.10.2020.  
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In neretto procedure/protocolli/modelli attualmente in vigore in struttura. 

Tipo di 
documento 

Id Titolo Vers. 
Data 

emissione 

Procedure  
operative 

PO-33 Gestione emergenza Covid-19  04 12.11.2020 

Procedure  
operative 

PO-33 Gestione emergenza Covid-19  03 04.08.2020 

Procedure  
operative 

PO-33 Gestione emergenza Covid-19 02 21.04.2020 

Procedure  
operative 

PO-33 Gestione emergenza Covid-19 01 16.03.2020 

Procedure  
operative 

PO-33 Gestione emergenza Covid-19 00 26.02.2020 

Modello Mod. 33.01 
Raccomandazioni e precauzioni per cura e assi-
stenza di casi sospetti e confermati di Covid-19 

00 11.03.2020 

Modello Mod. 33.02 Inventario magazzino emergenza Covid-19 00 11.03.2020 

Modello Mod. 33.03 Diaria di sorveglianza attiva Covid-19 00 05.11.2020 

Modello Mod. 33.04 
Indicazioni operative per la gestione di un re-
parto bianco con ospiti tutte negative al Covid-
19 

00 12.11.2020 

Modello Mod. 33.05 
Indicazioni operative per la gestione di un re-
parto grigio con alcune ospiti positive al Covid-
19 

00 12.11.2020 

Modello Mod. 33.06 
Indicazioni operative per la gestione di un re-
parto rosso con ospiti tutte positive al Covid-19 

00 12.11.2020 

Protocollo PR-33.1 Smaltimento rifiuti sanitari infettivi 00 16.03.2020 

Protocollo PR-33.2 Sanificazione e disinfezione degli ambienti 01 27.04.2020 

Protocollo PR-33.2 Sanificazione e disinfezione degli ambienti 00 16.03.2020 

Modello 
Mod. 

33.02.01 
Scheda rilevazione sanificazione ambienti 00 27.04.2020 

Protocollo PR-33.3 
Gestione Reparto per isolamento delle ospiti po-
sitive e casi sospetti da Covid-19 

03 30.09.2020 

Protocollo PR-33.3 
Gestione Reparto per isolamento delle ospiti po-
sitive e casi sospetti da Covid-19 

02 09.05.2020 

Protocollo PR-33.3 
Gestione Reparti per isolamento delle ospiti posi-
tive e casi sospetti da Covid-19 

01 23.04.2020 
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Tipo di 
documento 

Id Titolo Vers. 
Data 

emissione 

Protocollo PR-33.3 
Gestione Reparti per isolamento delle ospiti posi-
tive e casi sospetti da Covid-19 

00 15.04.2020 

Allegato  
All. 1 

PR-33.3 
Planimetria Reparto di isolamento 03 30.09.2020 

Allegato  
All. 1 

PR-33.3 
Planimetria Reparto di isolamento 02 09.05.2020 

Allegato  
All. 1 e 2 
PR-33.3 

Planimetria Reparti di isolamento 01 23.04.2020 

Allegato  
All. 1 e 2 
PR-33.3 

Planimetria Reparti di isolamento 00 15.04.2020 

Protocollo PR-33.4 
Gestione delle visite dei familiari delle ospiti del 
servizio residenziale 

01 18.12.2020 

Protocollo PR-33.4 
Gestione delle visite dei familiari delle ospiti del 
servizio residenziale 

00 28.05.2020 

Modello 
Mod. 

33.04.01 

Cartina punti di incontro per visite dei familiari 
delle ospiti del servizio residenziale 

00 28.05.2020 

Modello 
Mod. 

33.04.02 
Questionario per la gestione del rischio Covid-19 01 18.12.2020 

Modello 
Mod. 

33.04.02 
Questionario per la gestione del rischio Covid-19 00 28.05.2020 

Protocollo PR-33.5 
Precauzioni e gestione emergenza Covid-19 per 
il servizio semiresidenziale 

00 04.08.2020 

Modello 
Mod. 

33.05.01 

Registro vigilanza attiva emergenza Covid – Tem-
perature ospiti del servizio semiresidenziale 

00 28.05.2020 

Modello 
Mod. 

33.05.02 

Registro vigilanza attiva emergenza Covid – Tem-
perature operatori del servizio semiresidenziale 

00 28.05.2020 

Modello 
Mod. 

33.05.03 

Registro vigilanza attiva emergenza Covid – Tem-
perature visitatori del servizio semiresidenziale 

00 28.05.2020 

Modello 
Mod. 

33.05.04 

Scheda monitoraggio continuo del servizio semi-
residenziale 

00 04.08.2020 

 

2 – Matrice delle responsabilità del PAICA 
La realizzazione del PAICA riconosce sempre almeno due specifiche responsabilità: 
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1. Il Coordinatore del TCICA che lo redige assieme agli altri componenti del team e ne monitora 

l’implementazione; 

2. Direzione che si impegna ad adottarlo ed a fornire al TCICA ed all’Organizzazione le risorse e le 

opportune direttive per la concreta realizzazione delle attività in esso previste. 

Azione 
Coord 

del 
TCICA 

Membri 
del TCICA 

Direzione 
Direttore 
Sanitario 

Strutture 
di supporto 

Redazione R - C C - 

Adozione I C R C C 

Monitoraggio R C I C C 

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

3 – Obiettivi 
Nel recepire le Linee Guida Regionali per la stesura del PAICA e in coerenza con la Mission Aziendale, 

sono stati identificati per l'anno 2021 i seguenti obiettivi strategici definiti in modo da includere quelli 

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

stenza (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 mo-

nitoraggio e/o contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da enterobatteri pro-

duttori di carbapenemasi (CPE). 

C. Partecipare alle attività regionali in tema di prevenzione e controllo delle ICA.  

4 – Attività 
In questa sezione sono elencate le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi come preceden-

temente definiti. Per ogni attività viene definito un indicatore misurabile e per ogni indicatore lo stan-

dard che ci si prefigge di raggiungere. 

In relazione alla sua complessità, ogni attività può essere scomposta in una o più azioni elementari che 

sono declinate in una matrice delle responsabilità specifica.  

Le attività che si sviluppano su un arco temporale pluriennale vengono declinate e sviluppate per singolo 

anno. 
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Obiettivo A: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla pre-
venzione del rischio infettivo.  

Attività 1: Organizzazione di attività di informazione/formazione degli operatori mirate al moni-
toraggio ed alla prevenzione delle ICA. 

Indicatore: Esecuzione di almeno un’edizione di incontri di formazione e diffusione entro il 
31/12/2021 che si concentrino maggiormente sulla prevenzione delle infezioni del tratto urina-
rio, essendo le prevalenti in questa struttura.  

Standard: si 

Fonte: Registri interni presenza ed eventuali liste di distribuzione documenti 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione TCICA 
Unità Operativa:  

Formazione 

Progettazione incontri R C 

Approvazione incontri C - 

Esecuzione incontri R C 

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

 

Obiettivo A: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla preven-
zione del rischio infettivo.  

Attività 2: Organizzazione di attività di informazione/formazione sull’uso degli antibiotici e di 
monitoraggio dello stesso contestualmente all’individuazione di un referente esperto interno alla 
struttura  

Indicatore: Esecuzione di almeno un’edizione di incontri di formazione e diffusione entro il 
31/12/2021 che si concentrino sull’uso degli antibiotici e sulle loro resistenze in modo tale da 
sensibilizzare al meglio tutto il personale.  

Standard: SI 

Fonte: Registri interni presenza ed eventuali liste di distribuzione documenti 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione TCICA 
Unità Operativa:  

Formazione 

Progettazione del corso R C 

Accreditamento del corso C - 

Esecuzione del corso R C 

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 ero-
gate e monitoraggio e/o contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da enterobat-
teri produttori di carbapenemasi (CPE). 

Attività 1: Definizione/implementazione/consolidamento delle misure di controllo della trasmis-
sione nosocomiale delle colonizzazioni/infezioni da CPE. 

Indicatore: Numero di misure di controllo implementate per i pazienti ad alto rischio da infezione 
da CPE (pazienti con una storia di ricovero in ospedale o una degenza in un'unità di terapia inten-
siva; pazienti che necessitano di dispositivi ausiliari, come la PEG, i cateteri urinari o endovenosi, 
i pazienti tracheostomizzati e i pazienti sottoposti a lunghi cicli di terapia antibiotica). 
Introduzione ed utilizzo di eventuale nuova modulistica. 

Standard: si 

Fonte: Elenchi interni e liste di distribuzione documenti. 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione TCICA 
Unità Operativa: Dire-

zione sanitaria/RSQ 

Redazione documento C R 

Approvazione documento C R 

Distribuzione e informazione I R 

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 enterobatteri pro-
duttori di carbapenemasi (CPE). 

Attività 2: Elaborazione/revisione/implementazione di procedure associate alla prevenzione del 
rischio infettivo che prevedano: 

 Modalità del sistema di implementazione della registrazione di segnalazione delle batte-
riemie da CPE  

 Modalità di definizione/implementazione/consolidamento del modello di sorveglianza at-
tiva da infezioni/colonizzazioni da CPE 

 Identificazione di un referente per la sorveglianza delle CPE all’interno della struttura che 
sia responsabile dell’implementazione e del mantenimento del sistema interno di sorve-
glianza 

 Elaborazione di report semestrale relativo a infezioni/colonizzazioni da CPE 

Indicatore: Emissione procedure e produzione report. 

Standard: si 
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Fonte: Elenchi interni e liste di distribuzione documenti 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione TCICA 
Unità Operativa: Dire-
zione Sanitaria/RSQ 

Redazione documento R C 

Approvazione documento R C 

Distribuzione e informazione C R 

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 ero-
gate e monitoraggio e/o contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da enterobat-
teri produttori di carbapenemasi (CPE). 

Attività 3: Definizione/implementazione/consolidamento delle modalità di raccolta e flusso dei 
dati per la sorveglianza della circolazione dei microrganismi alert. 

Indicatore: Emissione di rapporto annuale sulla circolazione dei microrganismi alert ed introdu-

zione di una scheda di controllo per le ICA con specifica per tipo di patogeno/resistenza/terapia 

effettuata. 

Standard: Si 

Fonte: Cartelle cliniche ed eventuale ulteriore documentazione diagnostica. 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Azione TCICA 
Unità Operativa:  
Direzione Sanita-

ria/RSQ 

Redazione documento R C 

Approvazione documento R C 

Distribuzione e informazione C R 

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

 

 

5 – Modalità di diffusione del PAICA 
La diffusione del PAICA prevede: 

 Presentazione alla Rappresentante Legale e Direzione Generale del Centro; 
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 Pubblicazione sul sito internet; 

 Invio via email al Centro Regionale Rischio Clinico; 

 Diffusione in riunione plenaria a famiglie ed operatori. 

6 – Riferimenti normativi 
Di seguito i riferimenti normativi: 

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 Ser-
vizio 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 sorve-

glianza”. 
5. Determinazione Regionale n. G12355 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione del docu-

mento 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 sanita-
rie”; 

7. Determinazione Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante “Istituzione Centro Re-
gionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017”; 

8. Decreto del Commissario ad Acta 16 gennaio 2015, n. U00017 recante “Recepimento dell’in-
tesa, ai sensi dell’art. 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 individua-
zione 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 Infe-
zioni Correlate all’Assistenza al Centro Regionale Rischio Clinico”. 

12. Determinazione regionale 11 gennaio 2019, n. G00163 recante le “Linee Guida per l’elabo-
razione del Piano Annuale delle Infezioni Correlate all’Assistenza (PAICA)” 
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7 – Bibliografia e sitografia 
Di seguito i riferimenti bibliografici e sitografici: 

1. Ministero della Salute: “Risk Management in Sanità- il problema degli errori” Commissione 
Tecnica sul Rischio Clinico DM 5 marzo 2003; 

2. WHO – World Alliance for patient safety - The second Global Patient Safety Challenge 2008 
“Safe Surgery Save Live”; 

3. WHO: A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement 
Strategy (2009); 

4. WHO: Global guidelines for the prevention of surgical site infection (2016). 
 

 


