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1. CONTESTO ORGANIZZATIVO   

 
E’ stato istituito il Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza, di 
seguito CC-ICA. 

Il CC-ICA è composto dal Presidente Dott. Pierluigi Dimiccoli (Direttore Sanitario-
Neuropsichiatra Infantile), dal Dott. Claudio Bencivenga (Responsabile Clinico 
Psicologo), dalla Coordinatrice Dott.ssa Barbara Cucchi e dall’Infermiere  Dott. Luca 
Andreucci. 

 
Le lnfezioni Correlate all'Assistenza (ICA) e l'antimicrobicoresistenza (AMR) sono 
stati 
identificati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
(ECDC) 
come un pericolo significativo per la salute pubblica, che richiede interventi specifici. 
 
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono infezioni acquisite che possono 
verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-hospital/day-
surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza domiciliare, strutture residenziali 
territoriali. Sono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria. 
 
Lo studio di prevalenza svolto dall'ECDC (Suetens C et al, 2018) ha stimato che nel 
biennio 2016-2017 in Europa 3.8 milioni di pazienti l'anno è stato affetto da ICA. 

 
La frequenza con cui compare una complicanza infettiva è pari al 5-10% in pazienti 
ricoverati in ospedale, al 5- 8% in pazienti residenti in strutture per anziani e all’1% 
in pazienti in assistenza domiciliare e, con frequenza sempre maggiore, queste 
infezioni sono sostenute da germi Antimicrobico-resistenti. 
 
La ricorrenza di ICA e di eventi epidemici osservati all'interno di Strutture Sanitarie 
rende necessario attivare Sistemi di Sorveglianza Epidemiologica, in grado di 
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identificare tempestivamente le ICA, i germi responsabili e l'insorgenza di AMR, 
consentendo pertanto l'adozione di opportune Misure di Controllo. 
 
E’ dimostrato, infatti, che efficaci programmi per la Prevenzione e il Controllo delle 
ICA, in cui la Sorveglianza svolge un ruolo centrale, sono in grado di contenere e 
anche ridurre le infezioni. 
 
I pazienti che risiedono in strutture psichiatriche hanno caratteristiche uniche che li 
differenziano dai pazienti in strutture mediche acute.  
 
 
La letteratura è scarsa al riguardo, tuttavia citiamo una pubblicazione che sembra 
focalizzarne, a nostro avviso, le peculiarità. 
 
Secondo uno studio condotto da Yuriko Fukuta, e Robert R. Muder, pubblicato su 
Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34(1):80-88, i pazienti psichiatrici in comunità 
hanno un minor numero di comorbilità rispetto a pazienti ricoverati in reparti di 
terapia intensiva o in cliniche. 
 
Il loro rischio infettivo è più simile a quello dei pazienti ambulatoriali. Si stima che 
nei centri diurni la problematica di ICA è sovrapponibile in toto a quella dei pazienti 
ambulatoriali. 
 
Ci sono alcune somiglianze tra l'ambiente residenziale di assistenza a lungo termine 
e l'ambiente di cura psichiatrica: entrambi i gruppi di residenti tendono a rimanere 
per lunghi periodi di tempo e frequentano eventi congregati, come una terapia di 
gruppo o ricreativa. 

 
La Società Epidemiologica Americana (Association for Professionals in Infection 
Control and Epidemiology) nel 2008, ha definito inapplicabili le linee guida per la 
prevenzione della diffusione delle infezioni nelle cliniche e negli ospedali alle 
strutture comunitarie (SHEA/APIC Guideline 2008) ed ha individuato delle linee 
guida per le strutture residenziali estensibili anche alle comunità psichiatriche. Le 
caratteristiche cliniche dei pazienti psichiatrici, infatti, possono rendere difficile 
l'attuazione di alcune procedure. Ad esempio, l'uso di strofinare l'alcol tra le mani è 
spesso limitato da preoccupazioni inerenti l'ingestione di alcol a scopo 
anticonservativo/autolesionistico da parte dei pazienti e richiede un’attenta 
supervisione. 
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La SRTRe Eimi’, Struttura Residenziale che offre fino a 10 posti letto di ospitalita’, 
mantiene le caratteristiche delle civili abitazioni (DPR 14/01/1997 → par. Presìdi di 
tutela della salute mentale: struttura residenziale psichiatrica; Regione Lazio Decreto 
del Commissario ad acta n. 8/2011 e successive modifiche  ),  con conseguente 
deroga rispetto la   normativa HACCP.  
  
 
 
 
 
 
 
 
In corso della permanenza in comunità la profilassi delle ICA viene effettuata in 
osservanza delle seguenti indicazioni della direzione sanitaria: 
 
1. periodo autunnale → sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale 
2. attività quotidiana → invito al lavaggio delle mani 
3. areazione quotidiana di tutti i locali 
4. pulizia ordinaria di tutti i locali 
 
Ove si verifichi un evento clinico di probabile natura infettiva, si provvede 

all’attivazione dell’iter diagnostico e  a disporre l’eventuale trasferimento del 

paziente interessato in idoneo ambiente ospedaliero. Nella SRTRe Eimi non è 

presente il laboratorio di analisi ematochimiche e batteriologiche, pertanto si 

utilizza il servizio esterno.  

Come in tutto il Paese, lo sviluppo nei primi mesi dell’anno 2020 della pandemia 
da SARC-CoV 2, ha profondamente ridisegnato le attività del CC-ICA, che sono 
state quindi indirizzate tempestivamente alla definizione dei percorsi di 
prevenzione dell’infezione e di contact tracing, con previsione di misure di 
isolamento e quarantena. 
 

Alla luce dell’emergenza Covid19, la struttura ha inizialmente prodotto un 
comunicato interno rivolto all’equipe, elaborato evidenziando in maniera 
schematica, e pertanto maggiormente fruibile, le indicazioni presenti 
nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, 18 aprile 2020, n. Z00034, 
recante “Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
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833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019: prevenzione, contenimento e 
gestione dei focolai da SARS - COV -2 nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle 
strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie e socio 
assistenziali”. 
 
Sono stati di seguito programmati ed effettuati incontri periodici, previsti anche 
per l’anno 2021, tra gli operatori della struttura e i membri del CC-ICA, volti alla 
divulgazione di evidenze scientifiche relative al SARSCoV2 e alla condivisione e 
diffusione delle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza 
Covid19, in accordo alle successive Ordinanze Regionali.  
 
Alla luce del perdurare dell’emergenza SARSCov2, la SRTR-e Eimi’ ha recepito, ed 
adotta tutt’ora, quanto indicato dalle disposizioni della Regione Lazio in materia di 
prevenzione e contrasto alla diffusione del coronavirus, facendo riferimento alle 
“Linee Guida per la gestione degli accessi da parte degli ospiti e visitatori durante 
l’emergenza da nuovo coronavirus (SARSCov2)” e alle “Linee Guida per la gestione 
della sorveglianza Covid19 dei lavoratori e degli ospiti dei servizi”, diffuse da 
Codess Sociale.  
 
 
In tale ambito, è stata altresì elaborata e condivisa l’ “Istruzione per la disinfezione 
e sanitizzazione ambientale nella gestione del rischio da Covid19”.  
 
Il personale tutto è stato coinvolto in una costante opera di sensibilizzazione rivolta 
ai genitori dei pazienti e ai pazienti stessi, ribadendo assiduamente le regole di 
distanziamento sociale, di disinfezione delle mani e il corretto utilizzo dei DPI.  
 
E’ stata infine consigliata, dalla Direzione Sanitaria, la vaccinazione antinfluenzale 
degli ospiti della struttura, condivisa e accettata da tutti i genitori dei nostri 
pazienti, previa sottoscrizione di consenso informato.   
 
In conclusione, nell’ anno 2020, non  sono stati riportati casi di ICA . 
Come da direttive regionali, nella effettuazione del test antigenico per l’ 
identificazione di SARS-Cov2, rivolto al personale sanitario  operante in struttura, si 
e’ riscontrato un solo caso di positivita’ in data 30/12/2020 , confermato dal test 
molecolare. 
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2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PAICA 

 
Azione  Medico 

Responsabile CCICA  

Direttore  

Generale 

CCICA  

 

Redazione PAICA e 

proposta di deliberazione  

 

R  

 

C  

 

I  

 

Adozione PAICA con 

deliberazione  

 

R  

 

I  

 

C  

 

Monitoraggio PAICA  

 

R  

 

I  

 

C  

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

 

 

 

3. OBIETTIVI DEL PAICA PER IL 2021  

Gli obiettivi del PAICA per l’anno 2021 includono anche quelli del Piano Regionale della 

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

(PNCAR) e sono quelli di seguito indicati:  

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

prevenzione del rischio infettivo, attraverso attività di informazione rivolte sia allo 

staff che ai pazienti ospiti, anche e soprattutto in considerazione dell’emergenza 

SARSCov2 

B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale e organizzativa in tema di rischio infettivo, 
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attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle 

prestazioni erogate, monitoraggio e contenimento delle ICA, alla luce delle più recenti 

evidenze scientifiche in materia di SARSCov2 

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

Per quanto riguarda gli obiettivi A) e B) si programmano per l’anno 2021 cinque attività. 

 

4. ATTIVITÀ DEL PAICA PER IL 2021 

Di seguito le attività relative al raggiungimento dei precedenti obiettivi:  

 

Obiettivo A:  

1. Organizzazione di attività di informazione/formazione degli operatori mirate al 

monitoraggio e alla prevenzione delle ICA, soprattutto in materia di SARSCov2. 

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

antibiotici 

3. Organizzazione di attività di informazione rivolte ai pazienti, con particolare 

attenzione al rispetto delle regole di distanziamento sociale, disinfezione delle mani e 

corretto utilizzo dei DPI 

 

Obiettivo B:  

1. Esecuzione di una indagine di prevalenza sulle principali ICA;  

2. Elaborazione/revisione/implementazione di procedure associate alla prevenzione del 

rischio infettivo.  

 

5. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PAICA  
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Il PAICA viene diffuso internamente mediante presentazione al personale e mediante 

pubblicazione sul sito internet della struttura.  

 

• 6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

•  DPCM, Ordinanze, Circolari, DCA del Ministero della salute e della Regione Lazio 
in tema di pandemia da SARS CoV-2. 

  

• D.P.R. 14 gennaio 1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle 

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie 

da parte delle strutture pubbliche e private. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 

febbraio 1997, n. 42, S.O. 

• Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Decreto 11/12/2009. 

lstituzione del sistema informativo per ii monitoraggio degli errori in sanità. 

• Regione Lazio Decreto del Commissario ad acta n. 8/2011 e successive modifiche. 

• Regione Lazio Decreto del Commissario ad acta n. 490 del 21/10/2015. 

Adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. 

• Regione Lazio Determina n. G12355 del 25/10/2016. Definizione dei criteri per la 

corretta classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella. 

 

 

• Regione Lazio Decreto del Commissario ad acta n. U00328 del 4/11/2016. 

Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk 

Management (PARM). 

• 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 sanitarie. 

• 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 sul documento 
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recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 
2017-2020". Rep. Atti n. 188/CSR del 2 novembre 2017. 
 

• Regione Lazio Decreto del Commissario ad acta n. U00469 del 07/11/2017. 
Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della LR. 7/2014 al D.lgs. 
502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del 
DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per 
la salute 2010/2012. 
 

• Regione Lazio Determina n. G16829 del 28/11/2017. lstituzione del Centro 
regionale rischio clinico. 

 
• Regione Lazio Decreto del Commissario ad acta n. U00400 29/10/2018. 

Trasferimento delle competenze del Centro di Coordinamento Regionale dei 
Comitati per il Controllo delle lnfezioni Correlate all'Assistenza al Centro Regionale 
Rischio Clinico. 

 
• Regione Lazio Determina G00163 del 11/01/2019. Approvazione ed adozione del 

documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale delle 
lnfezioni Correlate all'Assistenza (PAICA)”. 
 

• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 aprile 2020, n. Z00034 ai sensi 
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e 
sanità pubblica. Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-2019: prevenzione, contenimento e gestione dei focolai da SARS - COV -2 
nelle strutture sanitarie ospedaliere, nelle strutture residenziali e semiresidenziali 
sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali. 
 

 
 
 

• Ministero della Salute: “COVID-19: Indicazioni emergenziali per le attività 
assistenziali e le misure di prevenzione e controllo nei Dipartimenti di Salute 
Mentale e nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. 
 

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

• DCA n. U00209 del 25/05/2018 BUR del Lazio n. 46 del 05/06/2018, supplemento 
n. 1). Piano Regionale della Prevenzione (PRP) prorogato al 2019. 
 

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

• Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria U.0370948/2018. Nomina 
referenti regionali per PNCAR. 
 

• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 9 marzo 2020, n. Z00005 
 

 

• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 marzo 2020, n. Z00008 
 

• Piano Regionale Territoriale Azioni di fase IV Emergenza Covid 19 
 
 

• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 21 luglio 2020, n. Z00053 
 
 

• Nota regionale del 26 novembre 2020 su Esecuzione di test antigenico al personale 
operante presso le strutture residenziali 

 
 

• “Linee Guida per la gestione degli accessi da parte degli ospiti e visitatori durante 
l’emergenza da nuovo coronavirus (SARSCov2)” e alle “Linee Guida per la gestione 
della sorveglianza Covid19 dei lavoratori e degli ospiti dei servizi”, diffuse da 
Codess Sociale. 
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