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1. PREMESSA 

1.1 Contesto organizzativo 

 

Costituzione del Comitato di Controllo. Il Comitato di controllo delle infezioni Correlate 

all’assistenza (CCIA) della RSA Città di Rieti costituito già nel 2019 è composto da:  

- Presidente: Medico Responsabile RSA e Risk manager Dott. Basilio Battisti,  

- Infettivologo : Medico Aggiunto (Specialista in Malattie Infettive) Dott. Ferdinando  Gennaioli,  

- Coordinatore infermieristico: Dott.ssa Claudia Ceccarelli ed opera nella RSA come da requisiti 

previsti. 

- Comunicazione ed informazione: Dott.ssa Giannina Zurca, Assistente Sociale Specialista 

- Direttore Aziendale  : Dott. Vincenzo Latini 

- Direttore Amministrativo : Dott. Mauro Latini 

 

In particolare il Dott. Ferdinando Gennaioli infettivologo è il responsabile per la sorveglianza e 

implementazione delle CRE (infezioni da enterobatteri resistenti ai carbapenemi). 

Il gruppo di lavoro che costituisce il CCIA pianifica le attività ed opera nel controllo e 

nell’implementazione delle procedure che riguardano la prevenzione delle ICA.  

Tutto il team multidisciplinare che opera nella RSA Città di Rieti è formato e coinvolto nelle attività di 

prevenzione attraverso l’applicazione di protocolli specifici atti a prevenire la diffusione di ICA indicati 

nelle specifiche procedure. 

Il contrasto alle ICA si attua attraverso  il controllo degli eventi sentinella, il loro monitoraggio, minuziosa 

anamnesi dei casi e  attività di analisi di laboratorio. Nell’anno 2021, a corredo di quanto già realizzato, 

si procederà anche con indagini di prevalenza su specifiche infezioni. 

Nella RSA Città di Rieti è stata attrezzata una stanza isolata atta a ricevere malati infetti. 

Le linee di intervento igienico sanitarie sul controllo ambientale hanno disposto la istallazione di Dispenser 

con disinfettanti a base di gel idroalcolico in tutti gli ambienti comuni e lungo i percorsi :  

- All’ingresso di ogni reparto; 

- Nelle sale da pranzo;  

- Nei soggiorni gioco-tv; 

- Nei locali Palestra; 

- Nelle medicherie e nelle infermerie di piano 

- Nei percorsi che si snodano tra l’accesso ed i locali di destinazione 

 

A tale proposito si allegano le LG di riferimento della RSA Città di Rieti anche in relazione all’attuale 

pandemia da Covid-19 , relative a : 

 

Biosicurezza e sanificazione nelle comunità di anziani: Linee-guida A.N.A.S.T.E. 

(Associazione Nazionale Strutture Terza Età) - A.T.T.A. (Associazione Tossicologi e 

Tecnici Ambientali) 

Nelle comunità di anziani durante la pandemia di Covid-19, in Italia e nel mondo, si è registrata una 

elevata percentuale di contagi e decessi, per la “fragilità” dei soggetti ma anche per il travaso 

https://www.anaste.com/it/54-top-home/902-biosicurezza-e-sanificazione-nelle-comunita-di-anziani-linee-guida-a-n-a-s-t-e-associazione-nazionale-strutture-terza-eta-a-t-t-a-associazione-tossicologi-e-tecnici-ambientali
https://www.anaste.com/it/54-top-home/902-biosicurezza-e-sanificazione-nelle-comunita-di-anziani-linee-guida-a-n-a-s-t-e-associazione-nazionale-strutture-terza-eta-a-t-t-a-associazione-tossicologi-e-tecnici-ambientali
https://www.anaste.com/it/54-top-home/902-biosicurezza-e-sanificazione-nelle-comunita-di-anziani-linee-guida-a-n-a-s-t-e-associazione-nazionale-strutture-terza-eta-a-t-t-a-associazione-tossicologi-e-tecnici-ambientali


 

 

 

 

incontrollato di pazienti da parte di ospedali ormai giunti al collasso. RSA, e comunità di anziani in 

genere, rappresentano ormai, contemporaneamente, una frontiera ed un "laboratorio strategico 

contro il "nemico invisibile", che non si limita certamente al solo coronavirus SARS-COV 2, 

responsabile della pandemia di Covid-19: Legionella, Stafilococchi, Coliformi, Clostridium difficile, 

Klebsiella, Candida Auris e molti altri microrganismi patogeni, rappresentano una reale e crescente 

emergenza, aggravata, nel caso delle patologie infettive su base batterica e micotica, dal fenomeno 

preoccupante della multi-resistenza agli antibiotici. 

Il problema si amplifica inoltre, in questi ambienti, a causa delle particolari situazioni di 

immunodeficienza degli ospiti, fisiologicamente correlate all’età e/o conseguenti a patologie croniche 

o al loro trattamento farmacologico. Da queste considerazioni e partendo dalle raccomandazioni 

ufficiali emesse in merito dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, A.N.A.S.T.E. 

(Associazione Nazionale Strutture Terza Età), Presidente: Prof. Alberto De Santis) e A.T.T.A. 

(Associazione Tossicologi e Tecnici Ambientali, Presidente Prof. Marcello Lofrano), hanno 

congiuntamente elaborato e condiviso a livello inter-associativo, “linee-guida”, finalizzate a 

rappresentare un riferimento di base per le migliaia di comunità di anziani esistenti in Italia, in termini 

di sanificazione ambientale e di biosicurezza di ospiti, loro familiari, e Personale operante nelle 

strutture. 

Le suddette linee-guida, che saranno costantemente adeguate a normative nazionali o regionali 

specifiche e tempestivamente aggiornate negli allegati tecnici, rappresenteranno riferimento per due 

tipologie di Operatori:  

- Operatori in Biosicurezza Ambientale (OBA) e Tecnici Ambientali in Biosicurezza-

Sanificazione. Queste figure professionali, rispettivamente, metteranno in pratica ed 

elaboreranno interventi di prevenzione, sanificazione ed educazione per la salute della 

popolazione anziana residente e del Personale operante nelle strutture, in relazione agli 

aspetti tossicologici derivanti da fattori biologici (microrganismi patogeni) e chimici, con la 

supervisione di figure di riferimento (Medici, Biologi, Chimici, Tossicologi Ambientali), 

consentendo ad RSA e comunità di anziani in genere di contare su Personale qualificato 

per affrontare una tematica che, dopo la pandemia Covid-19, costituisce una esigenza 

strategica prioritaria. 

• La formazione degli O.B.A. avverrà attraverso un Corso breve (8 ore), telematicamente, di 

imminente attuazione, gestito dall’Università UnitelmaSapienza, con Docenti A.N.A.S.T.E. e 

ATTA. 

• Alla conclusione del Corso verrà rilasciato ai discenti che abbiano superato l’esame 

certificato attestante la conformità del piano didattico (per “Operatore in Biosicurezza 

Ambientale nelle comunità di anziani –OBA-) secondo disposto A.NA.S.T.E./ A.T.T.A". 

• La Formazione dei Tecnici Ambientali in Biosicurezza-Sanificazione avverrà tramite analogo 

Corso, di maggiore durata (100 ore), già operativo e gestito da UnitelmaSapienza, 

attraverso una convenzione con A.N.A.S.T.E. che consentirà agevolazioni economiche 

all’accesso per gli Associati (https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/fai-la-tua-

scelta/area-delle-professioni/tecnico-ambientale-biosicurezza-sanificazione) 

  

Linee-guida 

https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/fai-la-tua-scelta/area-delle-professioni/tecnico-ambientale-biosicurezza-sanificazione
https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/fai-la-tua-scelta/area-delle-professioni/tecnico-ambientale-biosicurezza-sanificazione


 

 

 

 

A livello di RSA e residenze per anziani in genere, l’obiettivo-biosicurezza transita attraverso tre 

strategie prioritarie e convergenti: sanificazione/disinfezione ambientale, igiene individuale, 

potenziamento delle difese immunitarie. 

1. La potenziale contaminazione microbica riguarda aria, acqua e superfici: la conseguente de-

contaminazione deve quindi essere mirata a questi tre livelli, transitando da una corretta 

valutazione del rischio attraverso campionamenti e dalla elaborazione di strategie mirate, 

anche in ambito preventivo. 
2. Valutazione del rischio, elaborazione delle strategie di sanificazione e loro attuazione, devono 

essere affidate a Personale qualificato interno o esterno (Tecnici ambientali in 

Biosicurezza),  in grado di rilasciare alle strutture adeguati documenti descrittivi, revisione 

periodica formalmente descritta (nel caso della Legionella, ad esempio, come da linee guida 

ministeriali). 

3. Nella scelta delle sostanze biocide devono essere privilegiate quelle naturali ed eco-

sostenibili, attive a livello batteriologico, virale, protozoario e fungino, comunque autorizzate 

dalle Istituzioni nazionali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità) e internazionali 

(ECHA: European Chemicals Agency). 

4. Per la disinfezione superficiale, in caso di utilizzo di sostanze chimiche (esempio: Perossido 

di Idrogeno), devono essere preferite tecnologie in grado di garantire la massima 

micronizzazione delle sostanze biocide utilizzate, al fine di ottimizzarne l’efficacia e 

diminuirne la quantità assoluta, valutando con attenzione e non solo in senso alternativo 

l’utilizzo di tecnologie “fisiche” validate (esempio: fotocatalisi, ultravioletti). Il relativo 

Allegato (Sanificazione ambienti chiusi: metodi chimici/metodi fisici) sarà periodicamente 

aggiornato. 

5. Trattamenti “shock” e di lungo periodo (fotocatalisi)  andranno utilizzati in senso 

complementare e con periodicità adeguata. 

6. Per una sanificazione ottimale dell’aria, oltre all’efficacia derivante dall’utilizzo di superfici 

fotocatalitiche (che purificano anche l’aria), si dovrà integrare l’impianto di ventilazione, ove 

esistente, con filtrazione a tecnologia fotocatalitica o con utilizzo di apparecchiature stand-

alone di stessa tecnologia eventualmente gestite tramite sensori di monitoraggio della qualità 

dell’aria 

7. Non è razionalmente proponibile un “protocollo standard” di sanificazione/disinfezione: ogni 

intervento deve essere mirato in  base alle caratteristiche della struttura e della tipologia 

della popolazione anziana ivi ospitata. 

8. I familiari degli ospiti andranno sistematicamente informati circa le strategie di 

disinfezione/sanificazione attuate nelle strutture. 

9. Le visite agli ospiti da parte di familiari, amici e conoscenti, saranno regolamentate in funzione 

della situazione sanitarie e prevederanno sempre  utilizzo di mascherine e procedure 
igieniche all’ingresso (disinfezione mani). 

10. Quando siano disponibili vaccini di provata efficacia per patologie virali o batteriche, a cui la 

popolazione anziana è particolarmente esposta, è buona norma che gli ospiti delle strutture 

ne facciano sistematico ricorso, anche al fine di realizzare una “immunità di gregge” ("herd 

immunity"). 

11. Igiene degli ospiti e del Personale: anche se aero-trasmesse, tutte le infezioni presentano una 

importante via di contagio attraverso le mani, portate involontariamente a contatto con 

bocca, naso, occhi: il lavaggio frequente e prolungato delle mani rappresenta pertanto una 



 

 

 

 

reale barriera, in termini di igiene; da implementare, pertanto, la diffusione nelle strutture di 

dispenser di disinfettanti e di opuscoli informativi. 

12. All’utilizzo di guanti da parte degli ospiti è preferibile la sistematica pulizia/disinfezione delle 

mani. 

13. Mascherine “chirurgiche” andranno utilizzate dagli ospiti (DPI per il Personale) in base alle 

vigenti disposizioni istituzionali negli ambienti comuni, ricordando che, in caso di mono-uso, 

ogni mascherina dovrà essere sostituita dopo 4 ore di utilizzo consecutivo e smaltita in 

appositi contenitori destinati a materiali potenzialmente contaminati. 

14. In presenza di segni e sintomi di infezione con rischio di contagio, è buona norma, fatte le 

debite comunicazioni alle Autorità  competenti e d'intesa con le strutture dell'ASL preposte, 

disporre il temporaneo isolamento del paziente all’interno delle strutture, con temporaneo 

divieto di accedere alle zone comuni; analogamente operatori sintomatici non dovranno 

accedere alle strutture fino a certificata guarigione. 

15. Il potenziamento delle difese immunitarie transita fondamentalmente dalla alimentazione: in 

collaborazione con Immunologi e Nutrizionisti verrà elaborato un dossier specifico 

sull’argomento, con suggerimenti alimentari, da diffondere presso le strutture. 

Le strutture per anziani che aderiranno formalmente e sostanzialmente a queste linee-guida, 

attraverso formazione specifica di uno o più dipendenti quali OBA e Tecnici ambientali in 

biosicurezza e sanificazione, potranno avvalersi nella propria comunicazione della seguente dicitura: 

“Struttura che ha adottato le linee-guida A.N.A.S.T.E./ A.T.T.A./in Biosicurezza e Sanificazione”. 

  

 

1.2 Resoconto delle attività del PAICA  2020 

Nell’anno 2020 sono state condotte attività prevalentemente, se non esclusivamente, legate alla 
pandemia  in atto Covid Sars- 2. Il rischio di contagio elevato ha obbligato l’organizzazione a 
concentrarsi su questa tipologia di rischio infettivo.  

L’organizzazione pertanto, sulla base delle indicazioni istituzionali (Ministero della Salute, 
dell’Istituto superiore di Sanità, della Regione Lazio e della ASL di Rieti), ha adottato tutti 
provvedimenti necessari al contenimento della epidemia in atto.  

I provvedimenti hanno riguardato l’ambiente e la logistica : definizione e separazione dei percorsi, 
sistemazione delle barriere anticontagio(gel nelle postazioni e nei percorsi, divieti e disposizioni per 
gli utenti e per i fornitori etc.) 

Le barriere per gli operatori : DPI rischio correlati 

Corsi di formazione su procedure specifiche : utilizzo DPI- barriere in aree covid- infezioni droplets 
correlate- misure di igiene di base- precauzioni standard –gestione del paziente COVID- gestione dei 
cluster- 

Campagna di informazione agli utenti e operatori relativamente al rispetto della normativa 
nazionale ed europea anti-Covid-19 

 

 
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PAICA 



 

 

 

 

 

Azione 
Presidente 

CCICA 

Infettivologo Direttore 

Aziendale 

Direttore 

Amministrativ

o 

Strutture 

amministrative 

e tecniche 

Redazione 

PAICA e 

proposta di 

deliberazione 

R C C C - 

Adozione 

PAICA 

con 

deliberazione 

I I R C - 

Monitoraggio 

PAICA 

C R I C C 

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

(A) Ove non coincida con il Direttore Sanitario dell’azienda/struttura. 
(B) Dell’azienda/struttura. 
 

2. OBIETTIVI 

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 invasive da enterobatteri 
produttori di carbapenemasi (CPE); 

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

 

3. ATTIVITÀ 

 OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO 

 Attività 1 –  re-training sul rischio infettivo attraverso focus su due specifiche infezioni : urinarie, LDP 

 Indicatore – conclusione del re training (corso breve focalizzato) entro  settembre  2021 

 Standard – Partecipazione del 90% del personale clinico (medici,infermieri) 

 Fonte – CCICA 

 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

Azione Presidente 

CCICA 

Infettivologo Responsabile 

Formazione 

Direttore 

Aziendale 

Progettazione Corso R R C I 

Approvazione del 
Corso 

C C I R 

Esecuzione Corso C C R I 
  



 

 

 

 

 

 OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO 

  Attività 2 – Organizzazione di attività di informazione/formazione degli operatori sul clinical risk 
management riferito a : infezioni urinarie, basse vie respiratorie, cute, gastro-enteriche  
 Indicatore – conclusione di un corso entro Settembre 2021 

 Standard – Partecipazione del 90% del personale 

 Fonte – CCICA 

 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

Azione Presidente 

CCICA 

Infettivologo 

Responsabile 
Responsabile 

Formazione 

Direttore 

Aziendale 

Progettazione Corso R R C I 

Approvazione del 
Corso 

C C I R 

Esecuzione Corso C C R I 
  

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

 

ATTIVITÀ B1: definizione della modalità della indagine di prevalenza -Esecuzione di 2 indagini di 

prevalenza sulle principali ICA associabili alle prestazioni erogate: infezioni del tratto urinario, infezioni 

da Clostridium difficile  

Indicatori Emissione rapporto ICA (entro il 30/11/2021) – Audit su documento/report prodotto . 

Fonte Cartelle cliniche,ulteriore documentazione diagnostica eventualmente fornita dal 

Paziente, interviste al personale di assistenza. 

Responsabilità Redazione e approvazione documento CCICA e relative procedure operative 

Distribuzione e informazione: Responsabile Reparto/Servizio in coll.ne con RSQ. 

 

ATTIVITÀ B2: Definizione, implementazione e consolidamento delle modalità di raccolta e flusso dati per 

la sorveglianza della circolazione dei microrganismi alert. 

 OBIETTIVO B) MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED 

ORGANIZZATIVA IN TEMA DI RISCHIO INFETTIVO, ATTRAVERSO LA 

PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRANTI AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONE EROGATE 

 Attività    – due Indagini  di prevalenza (periodicità  a valenza mensile)  sulle principali ICA che si 

sviluppano nella RSA nell’anno 2021. 

 Indicatore – Specifici indicatori per ogni singola attività. 

 Standard – SI 

 Fonte – CCICA 

 



 

 

 

 

Indicatori Emissione di rapporto sulla circolazione dei microrganismi alert. Audit su 

documento prodotto 

Fonte Cartelle cliniche ed eventuale ulteriore documentazione diagnostica. 

Responsabilità Redazione e approvazione documento: CCICA 

Distribuzione e informazione: Responsabile Reparto/Servizio in coll.ne con RSQ. 

 

ATTIVITÀ B3: verifica consumo tipologia antibiotici in rapporto alle tre patologie principali infettive 

riscontrate nel bimestre aprile/maggio 2021  

Indicatori Emissione di rapporto di correlazione patologia/antibiotico utilizzato. Audit con 

personale di reparto su documento prodotto 

Fonte Cartelle cliniche, dati del flusso farmaceutico. 

Responsabilità Redazione e approvazione documento: CCICA 

Distribuzione e informazione: Responsabile Reparto/Servizio in coll.ne con RSQ. 

 

 

 

 

ATTIVITÀ B4: Definizione, implementazione e consolidamento di misure di controllo della trasmissione 

nosocomiale delle colonizzazioni/infezioni da CPE. 

Indicatori Numero di misure di controllo implementate (ambientali, comportamentali 

professionali – prassi igienico sanitarie )  ai fini del controllo  della trasmissione 

nosocomiale delle colonizzazioni/infezioni da CPE. 

Fonte Elenchi interni e liste di distribuzione documenti- verifiche nel singolo reparto 

Responsabilità Redazione e approvazione documentazione di controllo ICA: Direzione Sanitaria . 

Distribuzione e informazione: Responsabile Reparto/Servizio in coll.ne con RSQ. 

 

ATTIVITÀ B5: Revisione procedura  Prevenzione  e controllo infezioni correlate  all'Assistenza in relazione 

agli esiti delle indagini approfondite sulle ICA. 

Indicatori Emissione e distribuzione/informazione del personale coinvolto. Audit su procedura 

formalizzata. 

Fonte Elenchi interni e liste di distribuzione documenti. 

Responsabilità Redazione e approvazione documentazione di controllo ICA: Direzione Sanitaria. 

Distribuzione e informazione: Responsabile Reparto/Servizio in coll.ne con RSQ. 



 

 

 

 

 

4. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PAICA 

Il PAICA viene diffuso: 

 

• Pubblicazione sul sito internet aziendale; 

 

• Invio a tutti i responsabili dei servizi; 
 

• Invio a tutti i lavoratori. 

 

 

5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

In questa sezione andranno elencati i riferimenti alla normativa regionale e nazionale, nonché quelli 
scientifici, inerenti la gestione del rischio clinico. Se ne elencano alcuni a mero titolo di esempio: 

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; 
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”. 
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