PIANO ANNUALE 2019 DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA
(PAICA)

CASA DI CURA “SANTA TERESA”
L’Amministratore Unico
Adriana Mattei

INDICE

1) SCOPO E APPLICABILITA’

pag. 3

2) RIFERIMENTI

pag. 3

3) MATRICE RESPONSABILITA’ E SCADENZE TEMPORALI

pag. 3

4) CONTESTO ORGANIZZATIVO

pag. 4

5) OBIETTIVI E ATTIVITA’

pag. 5

SCOPO E APPLICABILITA’

1.

Il presente Piano Annuale delle Infezioni Correlate all’Assistenza (PAICA) definisce e rappresenta
le modalità, le responsabilità, i criteri, gli strumenti, gli indicatori e obiettivi, le evidenze
predisposte dalla Casa di Cura “Santa Teresa” ai fini della prevenzione, mitigazione e gestione delle
infezioni correlate all’assistenza sanitaria.
Il presente documento riporta inoltre la relazione consuntiva, relativa all’anno 2018, sullo stato
delle infezioni correlate all’assistenza all’interno della struttura, con approfondimento delle cause e
delle azioni correttive o preventive attuate a fronte degli eventuali episodi di infezioni correlate
all’assistenza sanitaria riscontrate in Casa di Cura.
2.

RIFERIMENTI
-

3.

Regione Lazio, Determinazione n.G00163 del 11.01.2019 Linee Guida per l’elaborazione
delle infezioni correlate all’assistenza (PAICA)
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
MATRICE RESPOSANBILITA’ E SCADENZE TEMPORALI

La Direzione Sanitaria si assicura che il PAICA sia predisposto e presentato entro la data del 15
febbraio di ogni anno, inviando inoltre digitalmente al Cento Regionale per il Rischio Clinico, il file
del PAICA (in formato pdf) all’indirizzo crrc@regionelazio.it entro la data del 28.02 di ogni anno.
La seguente tabella riporta le responsabilità di dettaglio in vigore in Casa di Cura ai fini della
redazione, adozione e monitoraggio del PAICA:
Azione

CCICA

Amministratore
Unico

Direttore
Sanitario

Direttore
Amministrativo

Resp. Reparto

Redazione bozza PAICA

R

C

C

C

C

Approvazione PAICA

I

I

R

I

I

Monitoraggio PAICA

R

I

C

I

I

Pubblicazione PAICA su web

I

R

I

I

I

Distribuzione PAICA ai
Responsabili di Reparto

I

I

R

I

I

Divulgazione contenuti del
PAICA a personale
reparti/servizi

I

I

I

I

R

Comunicazione PAICA entro
il 28.02 di ogni anno, inviando
digitalmente il file del PAICA
all’indirizzo mail

I

R

I

I

I

4.

CONTESTO ORGANIZZATIVO

La Casa di Cura “Santa Teresa” eroga in regime di degenza ordinaria prestazioni di Ortopedia e
Chirurgia Generale. In data 02/10/2017 viene introdotto il Comitato di Controllo delle Infezioni
Correlate all’Assistenza (CCICA), riconfermato con l’emissione del presente PAICA. Il CCICA è
composto dalle seguenti funzioni:
-

Direttore Sanitario (Presidente)
Direttore tecnico del Laboratorio Analisi Cliniche;
n.1 medico di Reparto/Servizio;
Coordinatore Infermieristico;
n.1 microbiologo.

La prevenzione delle infezioni rappresenta una priorità nella gestione delle prestazioni erogate dalla
Casa di Cura, considerabili a moderato rischio infettivo per la durata normalmente contenuta dei
ricoveri. Tutto il personale medico ed infermieristico prende regolarmente parte ad iniziative di
formazione mirate anche alla gestione dei rischi, inclusi quelli costituiti dale infezioni correlate
all’assistenza (ICA).
Particolare cura viene dedicate alle attività di sanificazione degli ambienti e di disinfezione e, ove
necessario, sterilizzazione degli strumenti (di norma monouso) e delle apparecchiature (inclusi I
relative accessori) impiegate.
In fase di ricovero i pazienti ed i congiunti sono informati dal personale medico ed infermieristico
rispetto alle esigenze di una condotta improntata alla prevenzione delle infezioni, richiedendo in
particolare frequenti lavaggi delle mani impiegando i saponi e gel idroalcolici disponibili in Casa di
Cura.
E’ previsto da obiettivo del presente PAICA il potenziamento delle postazioni di dispensatori di gel
idroalcolici, andando ad integrare quanto suesposto.
Il personale medico dei Reparti, nel rispetto e nei limiti dei protocolli terapeutici riconosciuti ed
applicati in Casa di Cura, applica metodologie di “antimicrobial stwearship” volte ad ottimizzare le
terapie antibiotiche al fine di minimizzare i rischi associate agli effetti collaterali, alle resistenze
batteriche e alle interazioni indesiderate con le alter terapie somministrate.
In conclusion, va evidenziata l’assenza nel corso del 2018 di casi di infezione correlate
all’assistenza (ICA), potenzialmente correlate ai ricoveri presso la Casa di Cura.

5.

OBIETTIVI E ATTIVITA’

Nel recepire le Linee Guida Regionali per l’elaborazione del PAICA, sono stati identificati e
ritenuti prioritari i seguenti obiettivi strategici per l’anno 2019:
A. diffondere la cultura della sicurezza delle cure, con specifico riferimento alla prevenzione del
rischio infettivo;
B. migliorare l’appropriatezza assistenziale e 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 infezioni correlate all’assistenza (ICA), incluse quelle di
infezioni invasive di enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE);
C. partecipare alle attività regionali in tema di prevenzione e controllo delle ICA.
Gli obiettivi strategici saranno in particolare declinati come segue.
Obiettivo Strategico A

Attività n.1

diffondere la cultura della sicurezza delle cure, con
specifico riferimento alla prevenzione del rischio infettivo
Progettazione ed esecuzione di almeno un evento
formativo su “il contenimento del rischio infettivo in
ambito
ospedaliero:
il
ruolo
del
personale
infermieristico”

Indicatore

Esecuzione del corso entro il 01.07.2019

Standard

Si

Fonte

Direzione Sanitaria

Obiettivo Strategico B

migliorare l’appropriatezza assistenziale e 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 infezioni correlate all’assistenza (ICA), incluse
quelle di infezioni invasive di enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE)

Attività n.1

Definizione, implementazione e consolidamento delle
modalità di raccolta e flusso dati per la sorveglianza della
circolazione di microrganismi alert

Indicatore

Emissione di rapporto sulla circolazione di microrganismi
alert

Standard

Si

Fonte

CCICA

Obiettivo Strategico B

Attività n.2

migliorare l’appropriatezza assistenziale e 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 infezioni correlate all’assistenza (ICA), incluse
quelle di infezioni invasive di enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE)
Definizione, implementazione e consolidamento delle
misure di controllo della trasmissione nosocomiale delle
colonizzazioni/infezioni CPE

Indicatore

Implementazione del numero dei controlli della
trasmissione nosocomiale di microrganismi CPE

Standard

Si

Fonte

CCICA

Obiettivo Strategico B

migliorare l’appropriatezza assistenziale e 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 infezioni correlate all’assistenza (ICA), incluse
quelle di infezioni invasive di enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE)

Attività n.3

Revisione della procedura “prevenzione e controllo delle
infezioni correlate all’assistenza” in relazione agli esiti
delle indagini approfondite sulle ICA

Indicatore

Redazione ed approvazione procedura da parte della
Direzione Sanitaria

Standard

Si

Fonte

CCICA

Obiettivo Strategico B

migliorare l’appropriatezza assistenziale e 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 infezioni correlate all’assistenza (ICA), incluse
quelle di infezioni invasive di enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE)

Attività n.4

Esecuzione di una indagine di prevalenza sulle principali
ICA associabili alle prestazioni erogate: infezioni delle
protesi ortopediche nel biennio 2017-2019.

Indicatore

Redazione ed approvazione del documento da parte della
Direzione Sanitaria

Standard

Si

Fonte

CCICA

