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1. PREMESSA

L'effetto della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, che da una parte

garantiscono la sopravvivenza a pazienti ad alto rischio di infezioni e dall'altra

consentono l'ingresso dei microrganismi anche in sedi corporee normalmente sterili,

assieme all'emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici dovuti allargo uso di

questi farmaci a scopo profilattico o terapeutico, ha determinato una crescente

attenzione verso le infezioni ospedaliere.

Si definiscono tali le infezioni insorte dopo le 48h dal ricovero in ospedale e che al

momento dell'ingresso non sono manifeste clinicamente, né sono in incubazione. Esse

rientrano tra le complicanze più gravi e frequenti in ambito di assistenza sanitaria.

A partire dagli anni Novanta sono aumentate le prestazioni sanitarie erogate in setting

extra-ospedaliero (residenze sanitarie assistite per anziani, assistenza domiciliare,

assistenza ambulatoriale). Da qui la necessità di estendere il concetto di infezione

ospedaliera a tutti i setting assistenziali, parlando non più di infezioni ospedali ere ma

di Infezioni Correlate all'Assistenza sanitaria e sociosanitaria (ICA).

Le persone a rischio di contrarre un'infezione correlata all'assistenza sono innanzitutto

i pazienti e, con minore frequenza, il personale ospedaliero, gli assistenti volontari, gli

studenti e i tirocinanti. Tra le condizioni che aumentano la suscettibilità alle infezioni

Cl sono:

• età (neonati, anziani);

• altre infezioni o gravi patologie concomitanti (tumori, immunodeficienza,

diabete, anemia, cardiopatie, insufficienza renale);

• malnutrizione;

• traumi e ustioni;
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• alterazioni dello stato di coscienza;

• trapianti d'organo.

I principali meccanismi di trasmissione delle ICA sono:

• contatto diretto tra una persona sana e una infetta, soprattutto tramite le mani;

• contatto tramite le goccioline emesse nell' atto del tossire o starnutire da una

persona infetta a una suscettibile che si trovi a meno di 50 cm di distanza;

• contatto indiretto attraverso un veicolo contaminato (per esempio endoscopi o

strumenti chirurgici);

• trasmissione dell'infezione a più persone contemporaneamente, attraverso un

veicolo comune contaminato (cibo, sangue, liquidi di infusione, disinfettanti,

ecc.);

• Via aerea, attraverso microrganismi che sopravvIvono nell' aria e vengono

trasmessi a distanza.

Circa 1'80% di tutte le ICA riguarda quattro sedi principali: tratto urinario, ferite

chirurgiche, apparato respiratorio, infezioni sistemiche (sepsi, batteriemie). Le più

frequenti sono le infezioni urinarie, che da sole rappresentano il 35-40% di tutte le

infezioni ospedaliere. Tuttavia, negli ultimi quindici anni si sta assistendo a un calo di

questo tipo di infezioni (insieme a quelle della ferita chirurgica) e a un aumento delle

batteriemie e delle polmoniti.

Imicrorganismi principalmente coinvolti variano nel tempo. Fino all'inizio degli anni

Ottanta, le infezioni ospedaliere erano dovute principalmente a batteri gram-negativi

(per esempio, E. coli e Klebsiella pneumoniae). Poi, per effetto della pressione

antibiotica e del maggiore utilizzo di presidi sanitari di materiale plastico, sono

aumentate le infezioni sostenute da gram-positivi (soprattutto Enterococchi e
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Staphylococcus epidermidis) e quelle da miceti (soprattutto Candida), mentre sono

diminuite quelle sostenute da gram-negativi.

Tra i batteri gram-positivi, quelli con maggiore resistenza agli antibiotici sono

Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (oxacillina), gli pneumococchi

resistenti ai beta-Iattamici e multiresistenti, gli enterococchi vancomicina-resistenti.

Tra i gram-negativi, le resistenze principali sono le beta-Iattamasi a spettro allargato in

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, la resistenza ad alto livello

alle cefalosporine di terza generazione tra le specie di Enterobatteri Citrobacter

jreundii, le multi-resistenze osservate in Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter e

Stenotrophomona smaltophilia.

L'emergenza mondiale causata dalla rapida diffusione delle Enterobacteriacee

resistenti ai carbapenemi (CRE) o, più esattamente, produttrici di carbapenemasi

(CPE), rappresenta il problema epidemiologico e di Sanità Pubblica più rilevante degli

ultimi anni. I carbapenemi sono infatti i farmaci di riferimento per la gestione della

terapia delle infezioni da Enterobatteri Gram negativi multi-resistenti per l'ampio

spettro di azione, l'ottima diffusibilità a livello di organi e tessuti e la relativa limitata

tossicità; è chiaro quindi come la diffusione della resistenza a queste molecole

determini un'emergenza mondiale.

Anche in Italia negli ultimi anni si stanno diffondendo batteri Gram-negativi,

appartenenti soprattutto alla famiglia degli Enterobatteri (Escherichia coli, Serratia

marcescens, Citrobacter spp., Enterobacter spp., ecc.) e alla specie Klebsiella

pneumoniae, che risultano resistenti ai carbapenemi (es. imipenem e meropenem).

Gli Enterobatteri produttori di carbapenemasi sono frequentemente causa di infezioni,

sia in ambito ospedaliero che comunitario, e la loro progressiva diffusione rende

problematico il trattamento dei pazienti:
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Inoltre, a partire dal 1988, sono state segnalate negli Stati Uniti numerose epidemie di

tubercolosi multi-resistente in ospedale fra pazienti sieropositivi. Negli anni Novanta

segnalazioni simili sono state riportate anche in Europa (Italia, Gran Bretagna, Francia,

Spagna), tutte accomunate da una letalità elevatissima (72-90%), da un intervallo breve

tra esposizione e sviluppo della malattia e tra diagnosi e decesso. La tubercolosi multi-

resistente rappresenta un rischio consistente per gli Operatori sanitari.

In ultimo, la pandemia da Coronavirus COVID-19, che ha interessato anche l'Italia a

partire dal 2020, ha messo a dura prova la comunità scientifica e gli operatori sanitari

e di assistenza, imponendo l'applicazione di misure stringenti atte a contenere i contagi,

in particolar modo nelle strutture sanitarie.

Non tutte l~ infezioni correlate all'assistenza sono prevenibili: è, quindi, opportuno

sorvegliare selettivamente quelle che sono attribuibili a problemi nella qualità

dell' assistenza. In genere, si possono prevenire le infezioni associate a determinate

procedure, attraverso una riduzione delle procedure non necessarie, la scelta di presidi

più sicuri, l'adozione di misure di assistenza al paziente che garantiscano condizioni

asettiche.

Le ICA hanno un costo sia in termini di salute che economici, sia per il paziente che

per la Struttura. Da qui la necessità di adottare pratiche assistenziali sicure, in grado di

prevenire o controllare la trasmissione di infezioni ospedaliere ed extraospedaliere.

Occorre pianificare e attuare programmi di controllo a diversi livelli (nazionale,

regionale, locale) per garantire la messa in opera di quelle misure che si sono dimostrate

efficaci nel ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive.

Il Piano Annuale delle Infezioni Correlate all'Assistenza (PAICA) del Gruppo San

Raffaele S.p.A. è conforme alla Determinazione della Regione Lazio N. G00163 del

Il gennaio 2019 "Approvazione ed adozione del documento recante "Linee Guida per
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l'elaborazione del Piano Annuale delle Infezioni Correlate all'Assistenza (PAICA)",

nonché alla Circolare della Regione Lazio del 15/10/2020 "Comunicazioni relative

all'elaborazione del PAICA 2021". Con il PAICA vengono definiti gli obiettivi e le

azioni da intraprendere a livello aziendale al fine di garantire la prevenzione delle

Infezioni Correlate all' Assistenza (lCA) e, in definitiva, contribuire al miglioramento

della qualità e della sicurezza delle cure (vedi Piano Annuale di Risk Management -

PARM).

1.1 Contesto organizzativo

Il Gruppo San Raffaele S.p.A. comprende 16 Strutture, collocate in varie zone della

Provincia di Roma e della Regione Lazio, e risulta così organizzato:

• 6 Case di Cura: "SR Portuense", "SR Rocca di Papa", "SR Montecompatri",

"SR Cassino" "SR Viterbo'" "SR Nepi'", , ,
• 7 Strutture a tipologia residenziale (RSA): "RSA Borbona", "RSA Flaminia",

"RSA Montecompatri" "RSA Rocca di Papa" "RSA Sabaudia" "RSA, , ,

Trevignano" "RSA Nèpi" "RSA-R1 Cassino'", , ,

• 3 Poliambulatori Specialistici: "SR Termini", "SR Tuscolana", "SR Appia".

1.1.1. Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (CCICA)

Il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (CCICA) del

Gruppo San Raffaele S.p.A. ha il compito di vigilare e di presidiare tutti gli aspetti

relativi alla sorveglianza e al controllo delle infezioni trasmissibili in ambito

assistenziale, nonché di supportare le attività e promuovere le best practice finalizzate

al loro contenimento. Le attività si esplicano attraverso la verifica di tutti i casi

rilevabili dal sistema di sorveglianza dei Laboratori Analisi, dai sistemi di sorveglianza

attiva (messi in essere secondo protocolli specifici presso alcuni settori di ricovero),

nonché dai sistemi di sorveglianza obbligatori, previsti da circolari ministeriali, quali
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la sorveglianza della Tubercolosi, della Legionellosi e delle infezioni causate da alcuni

germi multi-resistenti (CRE)

I dati rilevati dai sistemi di sorveglianza vengono periodicamente analizzati dal

Comitato per rilevare le criticità esistenti e individuare gli interventi di miglioramento

più idonei a contrastare il fenomeno, nonché per valutare gli esiti di eventuali azioni

preventive mese in atto nel tempo.

I dati rilevati vengono, inoltre, resi noti ai clinici per mezzo di un' attività di reporting

e sono alla base, unitamente alla bibliografia internazionale di settore, della redazione

di linee guida, protocolli e procedure aziendali atte al contenimento delle ICA. Il

Comitato vaglia e propone azioni di miglioramento, ivi comprese le attività formative,

che si rendano necessarie per controllare e ridurre la trasmissione dei microrganismi

durante l'attività sanitaria.

Sono ben note le difficoltà relative alla capacità sempre più diffusa dei microrganismi

di resistere agli antibiotici, vanificandone l'efficacia. In tale contesto, il CCICA svolge

anche una specifica attività di contrasto al fenomeno dell'antibiotico resistenza, con lo

scopo di promuovere un corretto uso degli antibiotici nei diversi contesti assistenziali.

Il Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza del Gruppo San

Raffaele S.p.A., costituito formalmente dal 23 marzo 2010, nasce con approvazione

del Presidente CCICA, ai sensi della determina della Regione Lazio n. GOO163 dell' Il

gennaio 2019.

COMPONENTI CCICA:

1) Risk Manager (Presidente)

2) Medico specialista in Malattie infettive

3) Responsabile del servizio Laboratorio Analisi
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4) Biologo

5) Responsabile Logistica centrale

6) Farmacista

7) Medico Competente

8) RSPP di Struttura (in qualità di esperti)

9) Direttori Sanitari e Medici Responsabili (in qualità di esperti)

lO) Dirigenti Professioni Sanitarie e Infermieristiche (in qualità di

esperti)

Il CCICA ha la funzione specifica di fornire le linee di indirizzo per garantire un

efficace controllo delle infezioni correlate all'assistenza in tutte le strutture del Gruppo

San Raffaele S.p.A., anche sulla base delle più recenti evidenze scientifiche e Linee

Guida in materia. Esso si riunisce con cadenza semestrale al fine di analizzare la

reportistica pervenuta dalle singole strutture del Gruppo San Raffaele S.p.A., e di

proporre eventuali azioni correttive. Il CCICA, con cadenza annuale, provvede inoltre

alla realizzazione del Piano Annuale delle Infezioni Correlata all' Assistenza (PAlCA).

Ogni Struttura si dota, inoltre, di un Gruppo Operativo interno per il controllo delle

ICA.

COMPONENTI GRUPPO OPERATIVO:

l) Medico di Direzione Sanitaria / Responsabile Medico (Coordinatore)

2) Medico di reparto

3) Dirigente Professioni Sanitarie e Infermie'ristiche

4) Responsabile del laboratorio analisi (ove presente)

5) Referente COVID-19

6) Referente CRE

9



Il Gruppo Operativo interno per il controllo delle rCA ha lo scopo di garantire, a livello

di singola Struttura, la sorveglianza continua sulle rCA attraverso le indagini di eventi

epidemici, l'applicazione delle misure di prevenzione e controllo, l'azione sui

comportamenti del personale e la rilevazione periodica dei dati, proponendo eventuali

azioni correttive. Esso, inoltre, è responsabile della informazione e educazione del

personale di assistenza e della realizzazione di eventi formativi finalizzati al controllo

delle infezioni correlate all'assistenza. È compito del Gruppo Operativo fornire al Risk

Manager e al ccrCA una reportistica su base mensile dell'attività di sorveglianza

svolta.

1.1.2 Risorse dedicate al controllo e alla prevenzione delle ICA

Sono costituite dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione rnfermieristica di Struttura

che si avvalgono delle risorse logistiche ed economiche necessarie al controllo e alla

prevenzione delle rCA, nonché di tutto il personale medico, dei biologi, dei

coordinatori infermieristici e dell'ufficio logistica/farmacia. A supporto di tali attività,

viene messa a disposizione dei professionisti la piattaforma informatica UNrQA-RM-

reA.

1.1.3 Indicatori di diagnostica e di controllo ICA utilizzati

• Sorveglianza di Laboratorio di Microbiologia, relativamente alla circolazione

dei microrganismi e alla diffusione dei germi multi-resistenti nell'ecosistema

interno;

• Monitoraggio di Laboratorio di Microbiologia, relativamente alla valutazione

delle variazioni nel tempo delle sensibilità e delle resistenze agli antinfettivi dei

germi nell'ecosistema interno;

• Monitoraggio sull'utilizzo degli antibiotici con report mensili;

• Monitoraggio sull'utilizzo dei disinfettanti e degli antisettici;
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ff'I

• Sorveglianza e monitoraggio della diffusione di infezioni/colonizzazioni da

microrganismi multi-resistenti;

• Sorveglianza delle Infezioni Correlate all'Assistenza.

1.1.4 Numero di stanze per l'isolamento dei pazienti infettivi

Per ciascuna Struttura è garantita almeno una stanza adibita all'isolamento di pazienti

infettivi (POSR 002).

1.1.5 Distribuzione dei dispenser di gel idroalcolico

I dispenser di gel idroalcolico sono presenti e accessibili in tutte le UU.OO e spazi

comuni delle Strutture del Gruppo San Raffaele S.p.A. (PO SAN 57 "Misure di

isolamento del paziente in ospedale", PROT INF 03 N C. "Lavaggio delle mani").
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1.2 Resoconto delle attività del PAlCA precedente (2020)

OBIETTIVO 1: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico

riferimento alla prevenzione del rischio infettivo.

Attività l

Progettazione ed esecuzIOne di attività di fonnazione/informazione degli operatori inerente al

monitoraggio ed alla prevenzione delle ICA.

Indicatore

Esecuzione di almeno una attività entro il 31112/2020 come da piano formativo aziendale.

Realizzata: SI

Progettazione ed esecuzione di attività di formazione e informazione degli operatori aventi ad oggetto

il monitoraggio e la prevenzione delle ICA (vedi tabella l)

Fonte: CCICA, Ufficio Formazione.

Tabella l: Corsi di formazione progettati ed erogati nell'anno 2020 (dati aggiornati al 2020).

TITOLO

"Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell'emergenza
COVIDI9"

, ",,-,,"':'~:':_'i~:'!'+c,~,_::~,>,i',')?' _....;.~\(:'''j:T!ft-.:., :'f:3;::,;;'-\\.' ><.%':C:(':::'>:. -,:,~\>tf;~'-'::'~~':<Yi,•.<l ',' ':';:.('!.' : :_:-;./;:::,::j;_1:::~':~~0>::':;:"'9!:":"~:_:.':::"::' - , ,'," _ '.
;,(;~Rac:fpmq~aciti~niperilq']Jr~veniiòne'.d!lil1J~tàzi(/~e',.,,4ella~iffusionè'
',~~~i~JlR:SçOr.(?~,iiitl~jjatPlògJa,cQ!;èlpt,g(Qb'ftRl'R)!è,:',i' " '

Attività 2

Progettazione ed esecuzione di attività di infonnazione e di formazione degli operatori nella

polifarmacologia sul corretto uso degli antibiotici.

Indicatore

Esecuzione di almeno l attività entro il 31112/2020 come da Piano Formativo Aziendale 2020
12



ff'I

Realizzata: Riprogrammate per il 2021

Fonte: CCICA; Ufficio Formazione

Attività 3

Incontri periodici del CCICA in tema di infezioni correlate all'assistenza

Indicatore

Realizzazione di almeno 2 riunioni CCICA per anno.

Realizzata: Parzialmente

Realizzata I riunione del CCICA per l'anno 2020.

Fonte CCICA

OBIETTIVO 2: 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 (CRE).

Attività 1

Esecuzione di almeno una indagine di prevalenza sulle principali ICA comprese le infezioni invasive

da CPE (infezioni da dispositivi endovascolari, infezioni tratto urinario, infezioni da Clostridium

dijjìcile, infezioni polmonari associate a ventilatore).

Indicatore

Esecuzione di almeno l indagine di prevalenza della ICA per anno.

Realizzata: SI

Digitalizzata la scheda di rilevazione per l'indagine di prevalenza e realizzata indagine di prevalenza

in tutte le strutture del San Raffaele S.p.A. nel gennaio 2021.

Fonte: CCICA
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Attività 2

Definizione/implementazione/consolidamento nel modello di sorveglianza attiva (tampone

rettale/coprocoltura) delle colonizzazioni/infezioni da CPE.

Indicatore

Progettazione e realizzazione della sorveglianza attiva dei CPE tramite strumento di segnalazione

degli isolamenti con identificazione del germe e profilo di resistenza antibiotica.

Realizzata: SI

Realizzazione della Procedura Operativa PO SR 005 "Prevenzione e controIlo delle infezioni da

entero batteri produttori di carbapenemasi (CPE).

Fonte: CCICA

Attività 3

Definizione/implementazione/consolidamento delle misure di controllo de Ila trasmissione

nosocomiale delle colonizzazioni/infezioni da CPE.

Attività 4

Definizione/implementazione/consolidamento delle modalità di raccolta e flusso dei dati per il

sistema di sorveglianza nazionale e delle batteriemie da CPE.

Realizzata

SI (Realizzazione della Procedura Operativa PO SR 005 "Prevenzione e controllo delle infezioni da

entero batteri produttori di carbapenemasi (CPE).

Fonte: CCICA

Attività 5

Definizione/implementazione/consolidamento delle modalità di raccolta e flusso dei dati per la

sorveglianza della circolazione e dei microrganismi alert
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Indicatore

Realizzazione di una procedura aziendale per la regolamentazione della raccolta e della trasmissione

dei dati delle strutture al Risk Manager per la sorveglianza dei microrganismi alert.

Realizzata: Parzialmente

In via di completamento procedura per la rilevazione della circolazione di microrganismi alert,

realizzazione delle schede di rilevazione, programmata la digitalizzazione della stessa nel corso del

2021.

Fonte: CCICA

Attività 6

Elaborazione di report su - diffusione a livello delle UU.OO ospedaliere delle

colonizzazioni/infezioni da CPE per l'adozione di interventi/misure di miglioramento- patogeni

circolanti e mappe di farmacoresistenza, integrato con i dati di consumo dei farmaci antinfettivi e dei

relativi costi sostenuti.

Indicatore: implementazione del sistema di raccolta dei dati sugli isolamenti da CPE e partenza ai

laboratori e dai reparti/servizi delle strutture per il monitoraggio dei germi isolati e delle mappe di

farmacores istenza.

Realizzata: Riprogrammata per il 2021

L'attività in questione è strettamente connessa alla realizzazione dell'attività precedente (attività 5),

nonché alle attività previste per il 2021 relativamente al monitoraggio dei consumi di antibiotici e di

gel idroalcolico (4.b e 4.c).

Fonte: CCICA

Attività 7

Elaborazione/revisione/implementazione di procedure associate alla prevenzione del rischio infettivo

(sito chirurgico, dispositivi endovascolari, tratto urinario, Clostridium difficile, polmoniti associate a

ventilatore ).
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Indicatore

Elaborazione/revisione di procedure Operative aziendali associate alla prevenzione del rischio

infettivo.

Realizzata: SI

Realizzazione della Procedure Operative:

• PO SR 002 "Disposizione per la prevenzione e limitazione della diffusione del Sars-Cov-2 e

della patologia correlata (Covid-19);

• PO SR 004 "Sterilizzazione in autoclave";

• PO SR 005 "Prevenzione e controllo delle infezioni da entero batteri produttori di
carbapenemasi (CPE) .

•
OBIETTIVO 3: 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.

Attività 1

Partecipazione alle riunioni periodiche in tema di prevenzione e controllo delle ICA.

Indicatore

% presenze Presidente CCICA (o suo delegato) alle riunioni regionali.

Realizzata: SI

Il Risk Manager Aziendale ha partecipato a tutte le riunioni regionali svolte durante il 2020 (da

remoto).

Fonte: Centro Regionale Rischio Clinico
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2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

La realizzazione del Piano Annuale Infezioni Correlate all'Assistenza 2020 riconosce

due specifiche responsabilità:

1) Presidente del CCICA: redige il PAlCA assieme agli altri componenti del

Comitato e ne promuove l'applicazione, tenendo in debito conto le linee guida

regionali;

2) Direttore Sanitario/Responsabile Medico di Struttura: adotta il PAlCA fornendo

le opportune direttive e, d'intesa con il Direttore Operativo, le risorse necessarie

per la realizzazione delle attività in esso previste.

Legenda

R: Responsabile; C: Coinvolto; I: Interessato
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3. OBIETTIVI

La formulazione del PAlCA e la sua effettiva applicazione, la partecipazione attiva

degli Operatori, la condivisione degli obiettivi da parte di tutti i soggetti interessati,

l'integrazione tra i diversi soggetti aziendali (Direzione Sanitaria/Responsabile

Medico, Direzioni Professioni Sanitarie, Direzione Operativa) costituisce un momento

fondamentale di diffusione e affermazione della cultura della sicurezza delle cure e di

un modello partecipativo per un'attività assistenziale intesa nel senso più ampio.

La sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, perseguita

nell' interesse dell' individuo e della collettività, realizzata anche mediante l'insieme di

tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso

all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali,

tecnologiche e organizzati ve, costituisce la mission dell' Azienda.

In ottemperanza a quanto previsto dalle "Linee Guida per l'elaborazione del Piano

Annuale delle Infezioni Correlate all' Assistenza (PAICA)", approvate con

Determinazione della Regione Lazio n. GOO163 dell' Il gennaio 2019, e della

comunicazione relativa all'elaborazione del PAICA 2021 (U0884520 del 15/10/2020),

la quale prevede la traslazione delle attività previste nel PAICA 2020 al PAICA 2021,

nonché la realizzazione di ulteriori attività obbligatorie in materia di sviluppo e

consolidamento di un sistema di sorveglianza delle infezioni da entero batteri resistenti

ai carbapenemi (CRE), monitoraggio e consumo degli antibiotici, implementazione di

un sistema di monitoraggio del consumo di prodotti idroalcolici, sviluppo di

programmI di buon uso degli antibiotici, l'evidenza circa l'adozione di

procedure/istruzioni operative, adottate nel corso del 2020, per fronteggiare l'infezione

da SARS-Co V-2 e in coerenza con la mission aziendale, nel presente Piano Annuale

sono stati individuati gli obiettivi che mirano al contenimento degli eventi avversi e al

miglioramento della qualità e della sicurezza delle prestazioni erogate, che includono
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quelli presenti nel Piano Regionale della Prevenzione (PRP) e del Piano N azionale di

Contrasto dell' Antimicrobico-Resistenza (PNCAR).

In particolare, il PAICA 2021 del Gruppo San Raffaele S.p.A. intende perseguire i

seguenti obiettivi:

1. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico riferimento alla

prevenzione del rischio infettivo;

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 al monitoraggio e contenimento delle ICA,

incluse quelle da infezioni invasive da entero batteri produttori di carbapenemasi

(CRE);

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

In linea con la mission aziendale, nel Piano vengono monitorati gli interventi che

mirano al contenimento delle ICA e al miglioramento della qualità e della sicurezza

delle prestazioni erogate, tenendo conto della peculiarità delle singole strutture e

servizi. Sono, inoltre, pianificate attività volte a garantire la revisione e l'elaborazione

di procedure e di protocolli (ove applicabili), previsti dalle raccomandazioni

ministeriali. Sono programmati corsi di formazione on thejob, finalizzati alla corretta

applicazione e alla diffusione capillare delle procedure/protocolli/ documenti redatti

dalla Struttura in tema di ICA.
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4. ATTIVITÀ

Le attività che si realizzano, anchè attraverso il PArCA, fanno parte delle iniziative

aziendali in tema di Rischio Clinico e contribuiscono al perseguimento degli obiettivi

di appropriatezza ed economicità/sostenibilità della gestione aziendale e delle

prestazioni assistenziali. Viene di seguito riportato l'elenco delle attività pianificate per

l'anno 2021, con la definizione di un indicatore misurabile, lo standard da raggiungere

e la relativa matrice delle responsabilità, in relazione agli obiettivi strategici indicati

nella Determinazione Regione Lazio n. 000163 dell'Il gennaio 2019 nonché nella

comunicazione relativa all'elaborazione del PArCA 2021 (U0884520 del 15/l0/2020).
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4.1 OBIETTIVO A: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure con specifico

riferimento alla prevenzione del rischio infettivo

Referenti Gruppi
O etativi InterniUO FormazioneCCICAAzione

Determinazione G00163 - OBIETTIVO A
ATTIVITÀ 1- Formare infermieri addetti alla sorve lianza delle ICA
INDICATORE
Numero di infermieri addetti alla sorve lianza delle ICA er struttura formati
STANDARD
Almeno un infermiere per struttura di piccole dimensioni/RSA ed almeno due per le strutture
olis ecialistiche
FONTE
Circolari Ministeriali n. 52 del 20 dicembre 1985 "Lotta contro le infezioni ospedaliere" e la n. 8
del 30 gennaio 1988" Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza"
Rapid Risk Assessment dell'ECDC: Enterobatteri resistenti ai Carbapenemi - primo
aggiornamento del4 giugno 2018
Circolare del Ministero della Salute n. 35470 del 6 dicembre 2019 "Aggiornamento delle
indicazioni per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Enterobatteri resistenti ai
carba enemi CRE"

I

I

R

R

I

c

c

c
C

I

I

c

R

R

R

Definizione del profilo delle
competenze dell'infermiere
addetto alla sorveglianza delle
ICA e del programma formativo
Valutare l'opportunità di
prevedere la certificazione delle
com etenze
Identificazione degli infennieri
da addestrare per la
sorve lianza delle ICA
Pianificazione delle sessioni
formative
Comunicazione delle sessIOni
formative
Formazione degli infermieri
addetti alla sorveglianza delle
ICA e verifica
dell'a rendimento
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.
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4.2 OBIETTIVO B: Migliorare l'appropriatezza assistenziale ed organizzativa in

tema di rischio infettivo, attraverso la promozione d'interventi mirati al

miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e al monitoraggio e

contenimento delle ICA incluse quelle da infezioni invasive da CRE.

Determinazione G00163- Obièttivo B
ATTIVITÀ 2 - Implementare una piattaforma informàticae digitalizzare leschède di rilevazione
delle infezioni correlate all'assistenza col fine di aggiornare e diffondere in tell1po reale gli eventi
rilevati e i risultati delle attività di sorve lianza.
INDICATORE
Digitalizzazione della scheda di rilevazione delle infezioni
Tem i di 1m lementazione della iattaforma
STANDARD
Di italizzazione della scheda infezioni entro a rile 2021
FONTE
CCICA

I

R

c

I

I

I

R

DO Formazione

c

c

R

RM

Rc
CCICAAzione

Riesame della scheda di
se nalazione delle infezioni.
Implementazione della scheda
di segnalazione delle infezioni
sulla piattaforma informatica
UNI A-RM-ICA
Formazione del personale
all'utilizzo della piattaforma
informatica UNI A-RM-ICA
Avvio delle segnai azioni su
worktlow digitalizzato in

iattaforma UNI- A RM-ICA
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.
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Determinazione GOO163- Obiettivo B
ATTIVITÀ 3- Studio di prevalenza delle rCA e sull'utilizzo degli antibiotici
INDICATORE
Frequenza dello studio di prevalenza
STANDARD
Uno studio per anno
FONTE
LG PArCA 2019
li.I.4fIl.j_1ffM~~~Gì1}11(E~rt!E}~S:,£,~~~~ij~u~~~'_1_

Azione CCICA RM Be[erenti Gruppi
. Operativilnterni

Digitalizzazione della scheda di
registrazione dati per indagine I R Idi prevalenza su piattaforma
UNIQA-RM-ICA
Addestramento al personale
sull'utilizzo della scheda e per I R Crendere sistematiche le
registrazioni
Analisi e valutazione dei R C Irisultati dello studio
Condivisione delle analisi con R C Ile strutture
Definizione e pianificazione di
eventuali aZlOllIcorrettive e/o di R C I
miglioramento
Messa In atto delle azioni I C Rcorrettive e/o di miglioramento
Valutazione dell' efficacia delle
aZlOlll correttive e/o di R C I
miglioramento

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; l = Interessato.
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4.3 OBBIETTIVO C: Attività da realizzare in ottemperanza della comunicazione

relativa all'elaborazione del PAICA 2021 (U0884520 del 15/l0/2020).

Comunicazione elaborazione PAICA 2021
ATTIVITA 4a - Implementazione del sistema di segnalazione dellebatteriemie da CRE e di tutte
le infezioni/colonizzazioni da CRE resistenti alla combinazione ceftazidime-avibactam(Zavicefta)
a partenza dal laboratorio di microbiologia di riferimento
ATTIVITÀ 4b - Modalità di definizione / implementazione / consolidamento del modello di
sorve lianza attiva tam one retta le / co rocoltura della colonizzazione / infezioni CRE.
INDICATORE
1 - CRE individuati su totale dei ricoveri con comparazione interna tra le strutture/setting e i
riferimenti nazionali.
2 - % di pazienti in ingresso sottoposti a coprocoltura.
2 - % di inserimenti in iattaforma.
STANDARD
1 - Per stabilire target puntuale per riduzione della prevalenza dei CRE monitorare l'andamento.
del fenomeno per un periodo di 6 mesi.
1 - 100% dei pazienti in ingresso sottoposti a coprocoltura.
2 - 100% di inserimenti in iattaforma dei CRE rilevati.
FONTE
Rapid Risk Assessment dell'ECDC: Ente robatteri resistenti ai Carbapenemi - prImo
aggiornamento del 4 giugno 2018.
Circolare del Ministero della Salute n. 35470 del 6 dicembre 2019 "Aggiornamento delle
indicazioni per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Enterobatteri resistenti ai
carbapenemi (CRE)".
Linea Guida EMA.

Azione

Attuazione della procedura del
sistema di segnalazione delle
batteriemie da CRE e di tutte le
infezioni/colonizzazioni da
CRE resistenti alla
combinazione ceftazidime-
avibactam Zavicefta.
Integrazione della piattaforma
UNl-QA RM ICA con modulo
specifico di monitoraggio delle
batteriemie da CRE.
Monitoraggio delle
segnalazioni tramite "report"
elaborati dalla piattaforma
informatica UNI A-RM-ICA.
Definizione di eventuali azioni
correttive e/o di miglioramento
quale follow-up al
monitoraggio e agli studi di
revalenza.

CCICA

I

c

R

R

RM

c

R

c

c

Referenti Gruppi
O erativi Interni

R

I

I

I
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Referenti Gruppi
O erativi InterniAzione

Comunicazione elaborazione PAlCA 2021
ATTIVITÀ 5 ~ Identificazione di un referente per la sorveglianza delle CREall'interno delle
Strutture che sia responsabile dell' implementazione e del mantenimento del sistema interno di
sorve lianza.
INDICATORE
N° di referenti er la sorve lianza delle CRE formati e nominati all'interno delle Strutture.
STANDARD
Almeno un referente er struttura ed uno a livello centrale.
FONTE
Rapid Risk Assessment dell'ECDC: Enterobatteri resistenti ai Carbapenemi - pnmo
aggiornamento del 4 giugno 2018.
Circolare del Ministero della Salute n. 35470 del 6 dicembre 2019 "Aggiornamento delle
indicazioni per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Enterobatteri resistenti ai
Carbapenemi (CRE)".
Comunicazione Re ione Lazio del 15 ottobre 2020.

,Jiffim~~~n(EJ~~ljj~~$J{~~S~I~I~':
CCICA RM

I

R

R

R I

I

I

RI

I

c

c
Definire i criteri per
l'identificazione dei referenti
per la sorveglianza delle CRE e
del COVID-19
A livello centrale:

Identificare il referente
CRE e COVID-19

Per singola struttura:
Identificare i referenti per
le eRE (almeno 1 per
struttura)
Identificare i referenti
COVID-19 (almeno 1 per
struttura, fino a termine
emergenza sanitaria
COVID-19 - in base alla
dimensione della singola
struttura, può coincidere
con il referente er le CRE

Nominare i referenti CRE e
COVID-19:

A livello centrale
Per sin ola struttura

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

CCICAAzione

Comunicazione elaborazione PAICA 2021
ATTIVITÀ 6 - Elaborazione direport con 'cadenza almeno semestrale relativi alle infezioni /
colonizzazioni da CRE.
INDICATORE
N° re ort elaborati stratificati
STANDARD
Fre uenza minima semestrale.
FONTE
Rapid Risk Assessment dell'ECDC: Enterobatteri resistenti ai Carbapenemi - prImo
aggiornamento del 4 giugno 2018
Circolare del Ministero della Salute n. 35470 del 6 dicembre 2019 "Aggiornamento delle
indicazioni per la sorveglianza e il controllo delle infezioni da Enterobatteri resistenti ai
Carbapenemi (CRE)"
Comunicazione Re ione Lazio 15/1 0/2020

':,"~f:mm'

Verificare la capacità dei
laboratori di microbiologia esterni
di fornire i dati su CRE

Attivare sistema di monitoraggio
CRE con report dedicato I c R

Monitoraggio dell' andamento
delle infezioni / colonizzazione da
CRE (Fonte: dati registrati sulla
piattaforma informatica UNIQA-
RM-ICA),
Redazione di re ort
Valutazione dei risultati e
definizione e pianificazione di
eventuali azioni correttive e/o di
mi lioramento

R

R

c

c

I

I

Messa in atto delle azioni
correttive e/o di miglioramento c c R

R
Valutazione dell' efficacia delle
aZIOnI correttive e/o di
miglioramento

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

c I
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Referenti
Gruppi
Operativi
Interni

UOControllo
diGestioneFarmacia

antibiotici espresso In Dosi Definite Giornaliere

RMCCICA

ione Lazio 15/10/2020
'jj}lèi1Él~SR@NS~i[ttIID)\~"
,~ '. """ .:,c, "'_'." ., ':i"."<\,' ' ' .. _',.<-. -, .+,.",.~ .". ',' '. -"'0':- .,-:., '.'.' _.J"-,' ,'.'

Azione

/

/

c

c

I

c

RI

I

c

cI

I

c

R

I

R

c

R

Estrazione tramite "query" dei
dati sul consumo degli
antibiotici ai fini del
monitora io
Definizione delle modalità di
conversione dei consumi di
antibiotici in DDD/l 00, a
partire dai dati estratti dalla V.O
Controllo di Gestione.
Conversione dei consumi di
antibiotici in DDD/l 00
Monitoraggio nel tempo del
consumo di antibiotici,
mettendolo in riferimento ai dati
sulle infezioni.
Elaborazione del report e
diffusione dei risultati

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.
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Comunicazione elaborazione.PAICA 2021
ATTIVITA 8 - Monitoraggio consumo di prodotti.idroalcolici per l'igienedel1emani in litri/1.000
di de enza ordinaria, stratificato ove raticabile er le diverse s eCialità / disci line

INDICATORE
Consumo di prodotti idroalcolici per l'igiene delle mani in litri/l.OOO gg di degenza stratificato per
setting assistenziali

Referenti
Gruppi
Operativi
Interni

UO.Controllo
diGestioneFarmaciaRMCCICAAzione

STANDARD
Consumo> 20 litri per 1000 gg di degenza (Fonte: OMS)

FONTE
Standard OMS
Comunicazione Regione Lazio 15/1 0/2020

l~~~~~~j~'QE~~lt*R$SRQ.~s~J1:mli

Estrazione tramite "query" dei
dati sul consumo di prodotti
idroaIcolici per l'igiene delle
mani, ai fini del monitoraggio.
Riportare i dati di consumo in
litri / 1.000 giorni di degenza
con stratificazione per setting
assistenziale.

I I I R /

Monitoraggio nel tempo del
consumo di prodotti idroalcoIici
per l'igiene delle mani,
mettendolo in riferimento ai dati
sulle infezioni.

R c I c c

Valutazione dei risultati,
definizione e pianificazione di
eventuali azioni correttive e/o di
miglioramento

R c c / c

Messa in atto delle aZIOnI
correttive e/o di miglioramento I c c / R

Valutazione dell'efficacia delle
aZIOnI correttive e/o di
miglioramento

R c c / c

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.
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Comunicazione elaborazione PAICA 2021
ATTIVITÀ 9 - Sviluppo programmi di buon uso degli antibiotici attraverso referente esperto o
team multidisci linare a su orto del cc-rCA con rofessionisti interni ed esterni.
INDICATORE
- Tempi di selezione e nomina del team.
- Riduzione del consumo di antibiotici sistemici.

STANDARD
- entro il 2021, mettere a punto un sistema di raccolta dati funzionante, monitorare i dati raccolti,
valutare e definire/pianificare azioni da mettere in atto nel 2022 per la riduzione dei consumi.
- entro il 2021, definire l'obiettivo di riduzione dei consumi in termini % per 2022.
- sessioni di informazione / formazione sui risultati conseguiti, propedeutica per dare consistenza
al piano di riduzione per il 2022.

Referenti Gruppi
O erativi Interni

FONTE
Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza - PNCAR (2017).
Comunicazione Re ione Lazio 15/10/2020.

èt'trIl~~~J5;Jj}i!lIÌj~lIT!~~~()~i~~~I£TOO~z:.
Azione CCICA RM

Individuazione del referente
esperto dedicato allo sviluppo di
programmi per il buon uso degli
antibiotici

R c I

Elaborazione di una procedura
operativa finalizzata al buon uso
degli antibiotici.

R c I

Diffusione della procedura
operativa R c I

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.
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Jle~~rentiGruppi
O' 'erativi InterniRMCCICAAzione

Comunicazione elaborazione PAICA 2021
ATTIVITA 10 - Azioni di preparazione già in essere o previste per il 2021 per fronteggiare
l'e idernia SARS-COV-2.
INDICATORE
Grado di adesione alla checklist COVID 19 stratificato per attività già in essere e per attività
reviste.
STANDARD
90% attività in essere.
90% attività reviste.
FONTE
Indicazioni ad interirn per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie - Ra orto ISS COVID-19 n. 4/2020 Rev. 17 a rile 2020.
i~tt:Itl~Ei~~:ìtÌB~)~$'~~,~~~n~I~ft\~~.~.'

I

I

R

R I

I

I

C

R

R

I

C

C

C

C

C

R

R

Aggiornamento della check-list
per fronteggiare l'epidemia
SARS-COV-2
Nota:

Aggiornamento già avviato
nel 2020

Caricamento della check-list
sulla piattaforma informatica
UNI A-RM-ICA
Verifica della compliance della
struttura rispetto alla check-list
per valutare il grado di adesione
ai requisiti richiamati nella
check-list per attività già in
essere e er attività reviste
Valutazione dei risultati e
definizione e pianificazione di
eventuali azioni correttive e/o di
mi lioramento
Messa in atto delle azioni
correttive e/o di mi lioramento
Valutazione dell'efficacia delle
aZIOnI correttive e/o di
mi lioramento
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.
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5. MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività e degli interventi previsti dal PAlCA

2020 e per favorire il raggiungi mento degli obiettivi prefissati, Il Presidente del CCICA

assicura la massima diffusione del documento a tutte le Strutture attraverso la:

l. pubblicazione sul sito aziendale;

2. pubblicazione sul portale del lavoratore;

3. pubblicazione sul Portale Qualità;

4. invio tramite e-mail alla Direzione Sanitaria/Responsabile Medico di Struttura.

Sarà cura del Direttore Sanitario/Responsabile Medico di Struttura provvedere alla

diffusione capillare del documento a tutti gli Operatori Sanitari.
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6. RIFERIMENTI NORMATIVI

l. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in

materia sanitaria, a norma dell'articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

2. D.P.R. 14 gennaio 1997 recante "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";

3. Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante "Norme per la

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo l della

legge 30 novembre 1998, n. 419";

4. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato con il Decreto legislativo n.

10612009, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

5. Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 Istituzione del Sistema Informativo

per il Monitoraggio degli errori in Sanità;

6. Circolare Ministeriale n.5211985 recante "Lotta contro le Infezioni Ospedaliere";

7. Circolare Ministeriale n.811988 recante "Lotta contro le infezioni ospedaliere: la

sorveglianza" ;

8. Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante "Intesa tra

Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la

gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi

dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131";

9. Determinazione Regionale n.G04112 del 01 aprile 2014 recante "Approvazione del

documento recante: 'Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk

Management (PARM): gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate

all'assistenza (CCICA)";

10.Nota prot. n. 58028/GR/11/26 del 03 febbraio 2015 della Direzione Regionale

Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Giuridico Normativa, Istituzionale e
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Gestione Rischio Clinico recante "Relazione conclusiva Piani Annuali di Risk

Management delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio 0014;

Obiettivi 2015 Rischio Clinico Regione Lazio;

11.Nota prot. n. 99218/GR/l1/26 del 23 febbraio 2015 della Direzione Regionale

Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Giuridico Normativa, Istituzionale e

Gestione Rischio Clinico recante "Percorso Aziendale per il recepimento delle

raccomandazioni ministeri ali per la sicurezza dei pazienti";

12.Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

13.Determinazione Regionale n. G 12355 del 25 ottobre 2016 recante "Approvazione

del documento recante Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli

eventi avversi e degli eventi sentinella";

14.Determinazione Regionale n. G12356 del 25 ottobre 2016 recante "Approvazione

del Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti";

15.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";

16.Nota prot. U0583694 del 17 novembre 2017 della Direzione Regionale Salute e

Politiche Sociali - Area Programmazione della Rete Ospedaliera e Risk

Management recante "Adempimenti LEA 2017";

17.Determinazione Regionale n. G 16829 del 6 dicembre 2017 recante "Istituzione

Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017";

18.Determinazione n. G01226 del 2 febbraio 2018 recante "Revisione delle Linee

Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM) ai sensi

della legge 24/2017".

19.Determinazione n. G00163 2019 del II gennaio 2019 "Approvazione ed adozione

del documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale delle

Infezioni Correlate all'Assistenza (PAlCA)".
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20. Comunicazione relativa all'elaborazione del PARM 2021 della Regione Lazio

U0884520 del 15/10/2020.
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