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1. DATI GENERALI DELL’AZIENDA 

Aggiornati al 15 febbraio 2021  
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Responsabile Sanitario  
S.R.T.R.e.  “LA GRANDE MONTAGNA” 

Dott.ssa PAOLA IANNACCONE 

Responsabile Sanitario  
S.R.T.R.e. “GNOSIS CASTELLUCCIA” 

Dott. PIERLUIGI SCARCIGLIA 

Responsabile Sanitario  
S.R.S.R. H24  “GNOSIS” 

Dott. VALERIO DI TULLIO 

Responsabile clinico P.T.R.P. “GNOSIS” Dott. BRUNO PINKUS 
Responsabile clinico  
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Dott.ssa FIORELLA CEPPI 

Responsabile clinico  
S.R.T.R.e. “GNOSIS CASTELLUCCIA” 

Dott.ssa FRANCESCA MARGHERITI 

Responsabile clinico  
S.R.S.R. H24 “GNOSIS” 

Dott. BRUNO PINKUS 

Sede operativa S.R.T.R.e.  
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Autorizzazione/Accreditamento S.R.T.R.e.“LA 
GRANDE MONTAGNA” 

Autorizzata al funzionamento, in virtù del Decreto 
autorizzativo n. 1923, rilasciato, in data 12.10.1993, 
dalla Regione Lazio); conferma dell’Autorizzazione 
all’Esercizio ed accreditamento definitivo con Decreto 
della Regione Lazio n. U00014 del 27 Gennaio 2014). 
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S.R.T.R.e “GNOSIS CASTELLUCCIA” 

Autorizzata al funzionamento, in virtù del Decreto 
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dalla Regione Lazio); conferma dell’Autorizzazione 
all’Esercizio ed accreditamento definitivo con Decreto 
della Regione Lazio n. U00057 del 04 Marzo 2013. 

Autorizzazione/Accreditamento  
S.R.S.R. H24 “GNOSIS” 

Autorizzata al funzionamento, in virtù delle 
Determinazione Regionale n°G03340 del 22 marzo 
2019. 

Sito internet  www.gnosispsichiatria.it 

Mail S.R.T.R.e. “LA GRANDE MONTAGNA” lagrandemontagna@gnosispsichiatria.it 
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2. PREMESSA 
Negli ultimi decenni l’assistenza sanitaria ha subito profonde trasformazioni 

passando dagli ospedali, che rappresentavano il luogo in cui si svolgeva la 

maggior parte degli interventi sanitari, alla moltiplicazione dei luoghi di cura 

extra ospedalieri (residenze sanitarie, assistenza domiciliare, assistenza 

ambulatoriale, ecc.) e, pertanto, si è reso necessario superare il concetto di 

“infezioni ospedaliere” con quello di “infezioni correlate all’assistenza sanitaria 

e socio-sanitaria” (ICA). 

Avendo le ICA un costo, in termini di salute ed economici, per il paziente e la 

struttura sanitaria, si è reso necessario adottare pratiche assistenziali sicure, 

in grado di prevenire e controllare la trasmissione di infezioni negli ospedali e 

in tutte le strutture sanitarie non ospedaliere e, quindi, pianificare ed adottare 

le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di complicanze infettive. 

Le ICA interessano prevalentemente i pazienti, ma includono anche quelle del 

personale sanitario e/o altri soggetti che frequentano la struttura sanitaria. Per 

definizione, quindi, sono infezioni acquisite in ospedale o in altri ambiti sanitari 

di ricovero  correlate all’episodio assistenziale.  

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 di tossire o starnutire da una 

persona infetta a una sana; 

 trasmissione dell’infezione a più persone contemporaneamente, attraverso 

un veicolo comune contaminato (cibo, sangue, ecc.); 

 via aerea, attraverso microrganismi. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica le Infezioni Correlate 

all’Assistenza come l’evento avverso più frequente durante l’erogazione di 

prestazioni e servizi sanitari, con un trend epidemiologico in progressione e un  
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impatto clinico ed economico rilevante. 

Tra i fattori sui quali si può intervenire per ridurre il rischio di ICA rientrano 

quelli legati alla struttura, agli impianti, alle risorse umane e tecnologiche, 

all’attuazione di pratiche assistenziali dimostratesi efficaci e all’uso 

responsabile degli antibiotici in quanto le ICA si accompagnano spesso a 

fenomeni di antimicrobico resistenza la cui comparsa e ascesa sono dovute 

principalmente al prolungato uso inappropriato degli antibiotici che  

rappresenta un’emergenza a livello mondiale in quanto è un fattore di rischio 

per l’insorgenza di  infezioni gravi e di difficile trattamento.  

La lotta alle ICA e all’antimicrobico resistenza sono, pertanto, un aspetto 

fondamentale per la sicurezza dei pazienti e un indicatore di qualità    

dell’assistenza.  

Fondamentale in tale contesto è il ruolo svolto dalla formazione  del personale 

sanitario su questi temi così come fondamentale è l’educazione e l’ 

informazione agli ospiti delle strutture sanitarie su ciò che possono fare per 

prevenire le ICA e sull'uso prudente degli antibiotici. 

E’ necessario, in conclusione, diffondere una cultura organizzativa  basata sul 

miglioramento della qualità, sulla sicurezza di pazienti e operatori, sull'errore 

come  strumento di apprendimento e sulla "non colpevolezza". 
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 “Disposizioni in 

materia di sicurezza delle cure e delle persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, il PAICA è 

documento che deve essere predisposto da tutte le strutture pubbliche e 

private del Servizio Sanitario Regionale. 

Il presente Documento rappresenta lo strumento per promuovere e realizzare la 

politica aziendale della Gnosis Cooperativa Sociale Onlus per il contrasto alle 

infezioni correlate all’assistenza sanitaria ed è stato elaborato con il concorso, 

la condivisione e il coinvolgimento attivo dei professionisti dei settori 

interessati, per ottenere una aderenza alla realtà aziendale più ampia 

possibile. 

Il Presidente del Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate 

all’Assistenza (di seguito CC-ICA) si assicura che il PAICA sia predisposto e 

presentato, entro la data fissata ogni anno, per l’approvazione e l’adozione.  

La direzione aziendale assicura che venga inviato, nei termini, al Centro 

Regionale Rischio Clinico all’indirizzo e-mail : crrc@regione.lazio.it 

Il presente PAICA 2021, fatti salvi gli specifici ambiti di operatività delle 

Strutture Gnosis, è stato elaborato rispettando le “Linee Guida per la 

elaborazione del Piano Infezioni Correlate  all’Assistenza (PAICA)” adottate dalla 

Regione Lazio – Direzione Salute ed integrazione sociosanitaria – con 

Determinazione 11 gennaio 2019 n. G00163 nonché di quanto riportato nella 

Circolare Regione Lazio del 15.10.2020 avente ad oggetto “Comunicazioni 

relative all’ elaborazione del PAICA 2021”. 

Quest’ultima ha stabilito che il PAICA 2021 deve obbligatoriamente prevedere 

l’implementazione delle seguenti attività : 

 “Sviluppo o consolidamento di un sistema di sorveglianza delle infezioni da 

enterobatteri resistenti ai carbapenemi (CRE)”.  
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Con riguardo a questa implementazione si precisa che l’ infezione da 

enterobatteri resistenti ai carbapenemi non interessa, solitamente, persone 

sane in quanto colpisce soprattutto soggetti immuno compromessi che si 

trovano in ambienti ospedalieri (come i degenti e soprattutto i lungodegenti), 

soggetti che vengono sottoposti all'inserimento di dispositivi medici come 

cateteri endovenosi e urinari e pazienti ricoverati in ospedale con importanti 

ferite o che hanno subito interventi chirurgici.  

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere infezioni tali da rendere necessario 

l’utilizzo di carbapenemi saranno informate e si farà riferimento alle Strutture 

Sanitarie di riferimento. 

Pertanto, considerata la categoria di soggetti ospiti delle Strutture Sanitarie 

Gnosis, si ritiene non necessaria tale implementazione. 

La Circolare Regione Lazio del 15.10.2020 stabilisce, inoltre, che il PAICA 

2021 deve : 

 “Monitorare il consumo di antibiotici espresso in Dosi Definite Giornaliere 

(DDD)/100 gg degenza”; 

 Implementare un sistema di monitoraggio del consumo di prodotti 

idroalcolici  per l’igiene delle mani”; 

 Sviluppare programmi di buon uso degli antibiotici attraverso 

l’individuazione di un referente esperto e/o la costituzione di un team/gruppo  

multidisciplinare a supporto del CC-ICA con professionisti interni od esterni, 

anche avvalendosi, ove necessario, delle strutture della rete delle malattie 

infettive regionali”. 

Al presente PAICA 2021 vengono allegati, come richiesto, in considerazione 

della recrudescenza  dell’epidemia da SARS-Co-2 : 

 il Documento contenente le azioni previste per fronteggiare l’infezione da 

SARS-CoV-2 nel 2021; 

 l’elenco delle procedure/istruzioni operative elaborate o adottate dalle 

Strutture nel corso del 2020 per fronteggiare l’infezione SARS-CoV-2. 
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4. CONTESTO ORGANIZZATIVO 
 

Le Strutture “GNOSIS” ospitano pazienti  di competenza psichiatrica, che 

presentano problematiche di tipo psicopatologico, relazionali, esistenziali,  a 

causa dei quali si rende necessaria una temporanea separazione dall’abituale 

contesto di vita fornendo un trattamento che ha come obiettivo il recupero 

delle capacità individuali e livelli funzionali di autonomia del paziente, 

finalizzate al suo reinserimento nell’ambiente sociale. 

Le finalità della Cooperativa Gnosis si fondano sulla necessità di offrire 

risposte articolate e differenziate ai problemi ed ai bisogni di persone con 

disagio psichico attraverso interventi mirati alla prevenzione, alla cura, 

all’assistenza ed al reinserimento sociale e lavorativo.  

L’equipe clinica è composta da psichiatri, psicologi, tecnici di psicologia, 

educatori professionali, assistenti sociali, infermieri professionali, operatori 

socio sanitari.  

Gli ospiti beneficiano di un progetto individualizzato che stabilisce obiettivi a 

medio e lungo termine, metodologia e verifica del progetto stesso. 

L’esperienza nelle comunità residenziali psichiatriche ha posto al 

centro della sua azione la possibilità di condividere con altri luoghi e 

spazi comuni e riempire il tempo vuoto e dilatato dei vecchi ospedali 

psichiatrici con l’ascolto, il rapporto personale e le attività comuni 

basate sulla partecipazione del paziente. 

Su questi presupposti le Strutture residenziali psichiatriche Gnosis 

hanno raggiunto, attraverso una crescita costante ed evolutiva delle 

metodologie terapeutiche e riabilitative e della qualificazione continua 

del personale in correlazione con la dinamica dei bisogni e delle 

richieste degli utenti, il risultato, per quanto possibile, di creare 

un’atmosfera empatica, collaborativa, accettante e protettiva volta 

all’integrazione operativa tra tutti i soggetti interessati al recupero del 

disagio degli utenti e delle loro famiglie. 
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Il personale è selezionato in base alle qualifiche previste dalla 

legislazione nazionale e regionale, sottoposto ad aggiornamento e 

formazione continua, con il fine di formare un’èquipe multi 

professionale sempre più affiatata. 

L’area delle attività terapeutiche e riabilitative del programma delle 

residenze psichiatriche e dei programmi terapeutico-riabilitativi 

personalizzati, prevede una serie di attività finalizzate alla promozione 

di processi emancipativi tali da consentire all’ospite di tendere alla 

successiva reintegrazione nel tessuto socio-familiare di provenienza. 

In questo contesto la gestione del rischio affronta molti dei rischi comuni alle 

strutture sanitarie quali il rischio caduta, le infezioni correlate 

all’assistenza, il percorso del farmaco. Ma, in aggiunta, fronteggia altri 

rischi che sono correlati alla natura particolare della malattia 

psichiatrica che si presta meno ad un inquadramento rigidamente statistico. 

Le metodologie di gestione del rischio in questo contesto possono essere, 

pertanto, diverse. 

L’organizzazione della “Gnosis” si articola in 5 programmi terapeutico-

riabilitativi : 

 S.R.T.R.e. “La Grande Montagna”;  

 S.R.T.R.e. “Gnosis Castelluccia”;  

 S.R.S.R. H24 “GNOSIS”;  

 Centro Diurno Socio Riabilitativo “Informare”;  

 P.T.R.P. “Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati”. 

1. - S.R.T.R.e. “LA GRANDE MONTAGNA”  

Struttura Residenziale Terapeutico – Riabilitativa di tipo estensivo.  

La Struttura Terapeutico - Riabilitativa di tipo estensivo “La Grande 

Montagna” si rivolge ad un'utenza psichiatrica giovane, di età compresa tra i 

18 ed i 30 anni, di ambo i sessi, che presenta una situazione di disagio agli  
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esordi, caratterizzata da risorse psichiche e capacità cognitive adeguate e 

compatibili con la metodologia di cura proposta. In particolare, ci si riferisce a 

situazioni cliniche riconducibili all'area  

dei Disturbi di Personalità ed a problematiche che più frequentemente 

colpiscono la popolazione giovanile, a partire dalla fase adolescenziale, e che 

per la loro complessità, dovuta anche alla presenza di fenomeni secondari di 

dipendenza  (sostanze, alcool, ecc.) e comportamenti antisociali, richiedono 

un intervento altamente specialistico non rispondendo alle cure standard 

proposte in psichiatria. 

La Comunità è strutturata per ospitare un numero limitato di residenti (max. 

10) ed il processo di cura prevede una durata media di circa 24 mesi, periodo 

questo che viene comunque gestito secondo un approccio dinamico e 

flessibile, sulla base delle esigenze presentate dai rispettivi utenti oltre che di 

Progetti Terapeutico – Riabilitativi individualizzati.  

L'intervento di cura viene proposto all'interno di un contesto terapeutico 

finalizzato a promuovere processi di “cambiamento” strutturale, che 

consentano agli utenti di incrementare la propria consapevolezza e di 

raggiungere livelli di funzionamento mentale tali da garantire un efficiente 

recupero delle loro capacità cognitive e soprattutto relazionali. Per il 

raggiungimento degli obiettivi il Progetto Gnosis “La Grande Montagna” 

accanto agli interventi propri dell'ambito di cura comunitario propone una 

metodologia rivolta al nucleo familiare nel suo complesso e lo considera parte 

integrante del percorso comunitario attuando incontri di Psicoanalisi 

multifamiliare, recente acquisizione nell'ambito della cura del disagio psichico. 

2. S.R.T.R.e. “GNOSIS CASTELLUCCIA“  

Struttura Residenziale Terapeutico – Riabilitativa di tipo estensivo.  

La Struttura Terapeutico - Riabilitativa di tipo estensivo “Gnosis Castelluccia” 

si rivolge ad un'utenza psichiatrica compresa tra i 18 e i 45 anni circa, di 

ambo i sessi,  
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che presenta situazioni cliniche riconducibili all'area del disagio psichico grave 

e che richiede uno specifico ed intensivo intervento di cura residenziale.  

Il Progetto si rivolge a casi (max. 20 persone) in cui, nonostante una storia 

psichiatrica già conclamata e caratterizzata da precedenti interventi clinici e/o 

da esiti non favorevoli, presentano una condizione che lasci potenzialmente 

intravedere possibilità di cura e di riabilitazione.  

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici, considerando il particolare tipo di 

utenza che non sembra rispondere ai tradizionali strumenti psicoterapici, il 

Progetto della Comunità “Gnosis Castelluccia” propone un modello di 

intervento fondato su una terapia di contesto che a partire dalla dimensione 

terapeutica del quotidiano cerca di favorire l'integrazione tra gli aspetti 

intrapsichici e la realtà esterna. 

Il Progetto di cura è quindi strutturato per accogliere, secondo modalità 

flessibili e dinamiche, una serie eterogenea di richieste che abbiano come 

denominatore comune l'esigenza di rendere la persona più consapevole e 

competente dei propri aspetti sintomatici legati alla situazione di disagio. Per 

raggiungere questi obiettivi la Comunità oltre ad un insieme di attività 

terapeutiche, che includono interventi medico – sanitari, psicoterapeutici e di 

reinserimento psico-sociale, prevede una costante apertura verso l'esterno 

promuovendo attività rivolte al territorio e proponendosi come un 

“Laboratorio Sociale” all'interno del quale gli utenti possono sperimentare una 

qualità di socializzazione che, pur essendo ancora parzialmente protetta, 

consenta loro di acquisire e rafforzare le competenze necessarie al processo 

di reinserimento sociale. 

3. S.R.S.R. H24 “GNOSIS“  

Struttura Residenziale Socio Riabilitativa.  

Si rivolge a persone che, seppur di giovane età o di età adulta con relative 

abilità e discreti livelli di autonomia acquisiti in precedenti percorsi terapeutico 

riabilitativi, presentano comunque necessità di ulteriore passaggio in contesti  
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meno intensivi ma pur sempre protetti. Si tratta di una fascia di utenza che 

richiede una ospitalità di medio-lungo periodo in un contesto comunitario o 

alloggiativo familiare che rappresenti un mediatore della “restituzione sociale” 

e favorisca l’acquisizione della maggiore autonomia possibile per consentire 

l’uscita dall’ambito dell’assistenza psichiatrica e rendere possibile il 

reinserimento sociale attraverso il rientro in famiglia, o in un contesto 

abitativo autonomo, supportato a livello domiciliare, o  

l’inserimento in strutture socio assistenziali o il passaggio in strutture simili 

ma con minori livelli di intensità di protezione socio sanitaria. Nello specifico 

tratta utenti che, pur avendo già usufruito di interventi specialistici nell’ambito 

delle strutture intermedie, residenziali, semi-residenziali ed ambulatoriali, a 

causa delle condizioni psicopatologiche non possono far rientro in famiglia o 

usufruire di una struttura residenziale a carattere socio assistenziale o 

caratterizzata da un parziale livello di protezione; utenti per i quali non 

risultano indicati programmi di trattamento terapeutico-riabilitativi di tipo più 

specialistico; utenti che, pur presentando un buon livello di autonomia 

primaria, richiedono un intervento integrato specialistico e a medio–lungo 

termine finalizzato ad incrementare le loro abilità sociali per superare una 

condizione di isolamento, evitare l’aggravamento di un decorso processuale e 

implementare il processo di inclusione sociale. 

 

* * * 
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5. IL COMITATO PER IL CONTROLLO DELLE ICA 
 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2021 GNOSIS 

Cooperativa Sociale Onlus ha modificato il Comitato per il Controllo delle 

Infezioni Correlate all’Assistenza (di seguito CC-ICA) che, pertanto, risulta 

così composto : 

  

COMPOSIZIONE CC-ICA  
PRESIDENTE CC-ICA 
Responsabile Sanitario 
S.R.T.R.e. “La Grande Montagna” 

Dott.ssa PAOLA IANNACCONE 

VICE PRESIDENTE 
Responsabile sanitario 
S.R.T.R.e. “Gnosis Castelluccia” 

Dott. PIERLUIGI SCARCIGLIA 

COMPONENTE 
Referente area infermieristica 
S.R.T.R.e. “Gnosis Castelluccia” 

I.P. PAOLA PUCCI 

COMPONENTE 
Referente area infermieristica 
S.R.T.R.e. “La Grande Montagna” 

I.P. ROBERTO SILVESTRINI 

COMPONENTE 
Referente area infermieristica 
S.R.S.R. H24 “Gnosis” 

I.P. EMILIANO MORETTI 

 

 

Il CC-ICA ha il compito di vigilanza e controllo sulle infezioni trasmissibili in 

ambito assistenziale e di stimolare le attività e le buone pratiche finalizzate 

alla riduzione delle ICA.    

I dati rilevati dal CC-ICA vengono analizzati dal Comitato stesso per evidenziare 

le criticità esistenti e individuare gli interventi di miglioramento più idonei a 

contrastare il fenomeno delle ICA. Il Comitato, pertanto, vaglia e propone azioni 

di miglioramento, ivi comprese le attività formative, valutando anche i 

dispositivi, le attrezzature e i prodotti utilizzati. 

All’interno del Comitato viene svolta, alla luce della capacità sempre più diffusa 

dei microrganismi di resistere agli antibiotici, anche una attività di contrasto al 

fenomeno dell’antibiotico resistenza allo scopo di promuovere il corretto uso 
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degli antibiotici. 

Da febbraio 2020, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali, vengono  

emanate ed aggiornate le procedure interne per il contrasto e il contenimento 

dell’infezione Covid-19 alle quali partecipa il CC-ICA. 

Il CC-ICA si riunisce ogni tre mesi.  
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6.  RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ DEL PAICA 2020 
 

ATTIVITA’ 1 
DISTRIBUZIONE PAICA A TUTTO IL PERSONALE. 
INDICATORE : Invio a mezzo mail 
Standard = 100% 

 
REALIZZATA 

SI 

 

ATTIVITA’ 2 
FORMAZIONE 1 
Progettazione ed esecuzione di iniziative di 
informazione e formazione degli operatori sulle 
tematiche del rischio ICA. 
Svolgimento di un corso base di formazione sul tema,  
obbligatorio per tutti gli operatori sanitari. 
Partecipazione a corsi, seminari, convegni.  
INDICATORE  : Esecuzione del corso entro il 
31/12/2020.  
Partecipazione al Corso : Standard ≥ 75% 

 
REALIZZATA 

SI 
Tutto il personale ha partecipato ai 
corsi per le buone pratiche per il 
contrasto e il contenimento 
dell’infezione SARS-CoV-2 e sull’uso 
appropriato dei DPI e, 
precisamente :  

- in data 22.04.2020  
l’evento “Ordinaza 34: 
prevenzione e controllo 
dell’infezione da SARS-COV2 e 
della patologia correlata 
(COVID-19)” 

- in data 29.07.2020 
l’evento “Ordinaza 53 e Linee 
di indirizzo per le modalità di 
accesso e visita dei familiari 
nelle strutture residenziali 
sanitarie, sociosanitarie e 
socio assistenziali. Il Contact-
tracyng: guida per la ricerca e 
gestione dei contatti dei casi 
COVID-19.” 

- in data 27.11.2020 
l’evento “Responsability: 
Preparedeness and Readness 
Prevenzione e risposta a COVID-19: 
evoluzione delle strategie e 
pianificazione nella fase di 
transizione per il periodo autunno 
invernale. 
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ATTIVITA’ 3 
FORMAZIONE 2 
Organizzazione di attività di informazione/formazione del 
personale medico e infermieristico sull’uso degli 
antibiotici. 
INDICATORE : Riunioni con frequenza trimestrale. 
Partecipazione - Standard ≥ 75% 

 
REALIZZATA 

SI 
Si sono tenute le riunioni  
trimestrali del personale medico 
e infermieristico sull’uso degli 
antibiotici. 
Tali riunioni, tuttavia, per 
l’attività svolta nelle Strutture e 
l’esigua prescrizione degli 
antibiotici, non hanno 
evidenziato particolari 
problematiche. 

 
ATTIVITA’ 4 
RIUNIONE DI EQUIPE CLINICA SETTIMANALE 
La riunione di equipe clinica settimanale sarà focalizzata 
anche sui fattori di rischio associati alle ICA, 
predisponendo i miglioramenti organizzativi 
eventualmente indicati come opportuni. 
INDICATORE : Partecipazione alle riunioni. 
Standard ≥ 70% 

 
REALIZZATA 

SI 
Nel corso delle riunioni 
settimanali dell’equipe clinica si 
è tenuto conto anche dei fattori 
di rischio associati alle ICA. 

 

ATTIVITA’ 5 
MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI E 
MIGLIORAMENTO DELLA APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA. 
INDICATORE : Riunioni del personale medico e 
infermieristico sull’uso degli antibiotici.  
Standard ≥ 4 
Monitoraggio cartelle cliniche 
Standard ≥ 20 

 
REALIZZATA 

SI 
Il monitoraggio del consumo di 
antibiotici attraverso le cartelle 
cliniche e una verifica specifica 
ha mostrato la costante 
riduzione dell’uso degli stessi.  
Il consumo di antibiotici 
nell’anno 2020 è di n. 104 dosi  
complessive pari a 3,5 Dosi 
Giornaliere/365 giorni di 
ricovero. 
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ATTIVITA’ 6 
MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SOLUZIONI 
DISINFETTANTI IDRIALCOLICHE 
INDICATORE : Riunioni del personale medico e 
infermieristico.  
Standard ≥ 3 
Monitoraggio acquisti soluzioni disinfettanti. 

 
REALIZZATA 

SI 
Il consumo di soluzioni 
disinfettanti idroalcoliche è 
aumentato nel corso dell’anno 
2020 del 200%. 
E’ da notare che dal 2019 è stata 
disponibile la soluzione in gel 
che ha il vantaggio di essere 
dosata in maniera più precisa 
con minori sprechi pur 
mantenendo la stessa efficacia 
disinfettante.    

 

 

ATTIVITA’ 7 
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI 
UTENTI E DEL PERSONALE 
In fase di ingresso nella Struttura l’utente verrà informato 
sulla necessità di tenere una condotta improntata alla 
prevenzione delle infezioni, richiedendo, in particolare, 
frequenti lavaggi delle mani con l’impiego di appositi 
saponi e gel idroalcolico messi a disposizione 
dall’azienda.  
Sensibilizzazione di tutto il personale sul lavaggio 
frequente delle mani. 
Installazione di dispositivi di erogazione di gel idroalcolici 
per utenti, personale e visitatori. 
INDICATORE : Partecipazione – Standard ≥ 90 % 

 
REALIZZATA 

SI 
Gli utenti e il personale sono 
stati informati sulle buone 
pratiche per la prevenzione 
delle infezioni, in particolare di 
quella da SARS CoV-2. 
Idonea sensibilizzazione degli 
utenti e del personale è stata 
operata anche con riguardo 
all’uso dei DPI per il contrasto 
e il contenimento della SARS-
CoV-2. 

 

ATTIVITA’ 8 
PULIZIA E SANIFICAZONE AMBIENTI 
Valutazione dell’efficacia del processo di pulizia e 
sanificazione degli ambienti e delle superfici.  
Valutazione dei prodotti impiegati.  
INDICATORE : Verifiche e ispezioni bimestrali.  
Standard ≥ 6/anno 

 
REALIZZATA 

SI 
Il CC-ICA ha verificato 
periodicamente, con ispezioni 
dedicate, l’efficacia delle 
pulizie e dei prodotti impiegati. 
Non sono state riscontrate 
criticità. 
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ATTIVITA’ 9 
PROCEDURA GESTIONE BIANCHERIA 
Valutazione efficacia procedura gestione della 
biancheria. 
INDICATORE : Verifiche e ispezioni bimestrali.  
Standard ≥ 6/anno 

 
REALIZZATA 

SI 
Il CC-ICA, con ispezioni, ha 
verificato periodicamente la 
corretta applicazione della 
procedura di gestione della 
biancheria. 
Non sono state riscontrate 
criticità. 

 

ATTIVITA’ 10 
PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ REGIONALI ICA  
Partecipazione alle attività regionali in tema di 
prevenzione e controllo delle ICA. 
INDICATORE : Partecipazione   
Standard ≥ 3 

REALIZZATA 
SI 

In particolare, in data 
4.02.2020, presso la Sala 
Tirreno della Regione Lazio, si 
è partecipato alla riunione dei 
Comitati del Tavolo 
Permanente con l’ordine del 
giorno : 

1. Comunicazioni relative 
al PNCAR; 

2. Comunicazioni relative 
ai PAICA 2020; 
Varie ed eventuali. 
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7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ DEL PAICA 
La realizzazione del PAICA riconosce sempre almeno due specifiche 

responsabilità : 

1. Quella del Presidente del CC-ICA che, assieme agli altri componenti del 

Comitato, lo redige e ne monitorizza l’implementazione; 

2. Quella della Direzione Aziendale che si impegna ad adottarlo con 

Deliberazione e a fornire al CC-ICA e all’organizzazione a z i e n d a l e  le 

risorse e le opportune direttive per la realizzazione delle attività in esso 

previste. 

In questa sezione non vengono  elencate le responsabilità delle singole 

azioni, ma solo quelle relative alle  fasi di redazione, adozione e monitoraggio 

del PAICA.  

Di seguito la matrice delle responsabilità del PAICA della GNOSIS Cooperativa 

Sociale Onlus. 
 

Legenda : R = Responsabile   C = Coinvolto    I = Interessato 

AZIONE CCICA PRESIDENTE 
CC-ICA 

RESPONSABILI 
SANITARI DI 
STRUTTURA 

DIREZIONE 
AZIENDALE 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

E TECNICHE 
DI SUPPORTO 

REDAZIONE  
BOZZA PAICA 

R C C C C 

APPROVAZIONE 
PAICA 

I R I I I 

ADOZIONE PAICA 
CON DELIBERA 

I I I R I 

MONITORAGGIO 
PAICA 

C R C I C 

PUBBLICAZIONE 
PAICA SU SITO WEB 

I I I R I 

DIVULGAZIONE 
CONTENUTI PAICA 

C C R C C 

INVIO PAICA AL 
CENTRO EGIONALE 
RISCHIO CLINICO 

I C C R I 

MONITORAGGIO 
DEI CONSUMI 
DEGLI ANTIBIOTICI 

C C R C C 

FORMAZIONE C R C C C 
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8.  OBIETTIVI 
 

La stesura del PAICA e la sua effettiva applicazione, la partecipazione attiva 

degli operatori, la comunicazione tra i diversi soggetti aziendali, contribuisce 

alla formazione della cultura della sicurezza delle cure per il contenimento 

degli eventi avversi e il miglioramento della qualità e della sicurezza delle 

prestazioni erogate. 

Di seguito vengono elencati tre obiettivi strategici regionali definiti in modo da 

includere quelli del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) e del Piano 

Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico – Resistenza (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 monitoraggio 

e/o contenimento delle ICA; 

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

delle ICA. 
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9.  ATTIVITA’   

 

In considerazione e in relazione di quanto sopra sono state programmate 

nell’anno 2021 le  attività che seguono. 
 

 

Legenda : R = Responsabile   C = Coinvolto   I = Interessato  
 

ATTIVITA’ 1 
 

DISTRIBUZIONE PAICA A TUTTO IL PERSONALE 
INDICATORE : Invio a mezzo mail - Standard = 100% 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
Sanitari 

di struttura 

 

 C R I  

 
 

ATTIVITA’ 2 
 

FORMAZIONE 1 
Progettazione ed esecuzione di iniziative di informazione e 
formazione degli operatori sulle tematiche del rischio ICA, in 
particolare sulla prevenzione e controllo dell’infezione Covid-19. 
Sarà svolto un corso base di formazione sul tema,  obbligatorio per 
tutti gli operatori sanitari. 
Sarà assicurata la partecipazione a corsi, seminari, convegni. 
INDICATORE  :  Esecuzione del corso entro il 31/12/2021.  
                            Partecipazione al Corso : Standard ≥ 75% 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

CCICA Vertice 
aziendale 

Responsabili 
sanitari 

di struttura 

Ufficio formazione 
Corpo Docente 

Progettazione 
del corso  

R I C C 

Esecuzione  
del corso 

C R C C 

Documentazione 
evento 

R I C C 

Organizzazione 
Corso 

C C C R 
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ATTIVITA’ 3 
 

FORMAZIONE 2 
Organizzazione di attività di informazione/formazione del personale 
medico e infermieristico sull’uso degli antibiotici. 
INDICATORE : Riunioni con frequenza trimestrale. 
                             Partecipazione - Standard ≥ 75% 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
sanitari di 
struttura 

Docenti 

 R C C C 

 
ATTIVITA’ 4 
 

ELABORAZIONE/REVISIONE/IMPLEMENTAZIONE DI 
PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DEL SARS-CoV-2  
INDICATORE :  Riunioni. 
                              Partecipazione - Standard ≥ 75% 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

CCICA 
 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
sanitari di 
struttura 

 

 C R C  

 
ATTIVITA’ 5 

 
RIUNIONE DI EQUIPE CLINICA SETTIMANALE 
La riunione di equipe clinica settimanale sarà focalizzata anche sui 
fattori di rischio associati alle ICA e avendo particolare riguardo 
all’infezione da SARS-CoV-2 , predisponendo i miglioramenti 
organizzativi eventualmente indicati come opportuni. 
INDICATORE : Partecipazione alle riunioni - Standard ≥ 70% 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
sanitari di 
struttura 

 

 C I R  

 

ATTIVITA’ 6 
 

MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI ANTIBIOTICI E 
MIGLIORAMENTO DELLA APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA 
INDICATORE : Riunioni del personale medico e infermieristico 
                              sull’uso degli antibiotici - Standard ≥ 3/anno 
                          Monitoraggio cartelle cliniche - Standard ≥ 20 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
Sanitari di 
struttura 

 

 C I R  

 

 



 24 

 
GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus 

S.R.T.R.e.  “LA GRANDE MONTAGNA”  -  S.R.T.R.e.  “GNOSIS CASTELLUCCIA” -  S.R.S.R. H24 “GNOSIS” 
 

PIANO ANNUALE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA  –  2021 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ 7 
 

MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SOLUZIONI 
DISINFETTANTI IDROALCOLICHE 
INDICATORE : Riunioni del personale medico e infermieristico 
                              sull’uso dei disinfettanti - Standard ≥ 3/anno 
                          Monitoraggio acquisti - Standard ≥ 2 anno 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
Sanitari di 
struttura 

 

 R C C  

 

ATTIVITA’ 8 
 

MONITORAGGIO EPIDEMIOLOGICO SULLE ICA  
INDICATORE : Il CC-ICA approverà uno schema di massima per la 
conduzione delle indagini epidemiologiche interne. 
Riunioni del personale medico e infermieristico trimestrali. 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
Sanitari di 
struttura 

 

 C C R  

 

ATTIVITA’ 9 
 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI 
UTENTI E DEL PERSONALE 
In fase di ingresso nelle Strutture l’utente verrà informato sulla 
necessità di tenere una condotta improntata alla prevenzione delle 
infezioni, richiedendo, in particolare, frequenti lavaggi delle mani 
con l’impiego di appositi saponi e gel idroalcolico messi a 
disposizione dall’azienda. Si procederà sulla linea tenuta nel corso 
del 2020 per le informazioni sul corretto uso dei DPI. 
Sensibilizzazione di tutto il personale sul lavaggio frequente delle 
mani e sul corretto uso dei DPI. 
Installazione di ulteriori dispositivi di erogazione di gel idroalcolici 
per utenti, personale e visitatori. 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
sanitari di 
struttura 

 

 C R C  
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ATTIVITA’ 10 
 

PULIZIA E SANIFICAZONE AMBIENTI 
Valutazione dell’efficacia del processo di pulizia e sanificazione 
degli ambienti e delle superfici.  
Valutazione dei prodotti impiegati.  
INDICATORE : Verifiche e ispezioni bimestrali.  
                             Standard ≥ 6/anno 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
sanitari di 
struttura 

 

 C C R  
 

 

ATTIVITA’ 11 
 

PROCEDURA GESTIONE BIANCHERIA 
Valutazione efficacia procedura gestione della biancheria. 
INDICATORE : Verifiche e ispezioni almeno bimestrali.  
                                Standard ≥ 6/anno 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
Sanitari di 
struttura 

 

 C C R  
 

 
 

ATTIVITA’ 12 
 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ REGIONALI ICA  
Partecipazione alle attività regionali in tema di prevenzione e 
controllo delle ICA , con particolare riguardo alla SARS-CoV-2. 
L’azienda conferma la volontà di aderire a tutte le attività regionali 
e di favorire l’aggiornanento professionale mirato  alla 
applicazione pratica e alla soluzione dei problemi. 
INDICATORE : Partecipazione - Standard ≥ 3 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
Sanitari di 
struttura 

 

 R C C  
 

 
 

ATTIVITA’ 13 
 

TEST RAPIDI PREVENTIVI SARS-CoV-2  
In aggiunta a quanto disposto dalle Autorità l’Azienda effettuerà 
test rapidi preventivi periodici di ulteriore screening in attesa 
dell’esito del tampone molecolare. 
INDICATORE : Partecipazione - Standard  = 100% 

MATRICE DELLE  
RESPONSABILITA’ 

Presidente  
CCICA 

Vertice 
aziendale 

Responsabili 
Sanitari di 
struttura 

 C R C 
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10.  MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PAICA   
 

Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività previste dal PAICA e del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Presidente del CC-ICA e la  

Direzione  Aziendale assicurano la  sua diffusione attraverso : 

•   Presentazione del PAICA al CdA della Cooperativa Sociale; 

•   Pubblicazione del PAICA sul sito internet aziendale; 

•   Invio del PAICA tramite e-mail ai Responsabili Sanitari delle Strutture e a  

tutti gli operatori e/o tramite l’istituendo intranet aziendale. 
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11. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

1. 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”.  

2. Determinazione n. G 00163 dell’11.01.2019 con la quale la Regione Lazio 

ha approvato le “Linee Guida per l’elaborazione del Piano Annuale delle 

Infezioni Correlate all’Assistenza ” (PAICA).  

3. Determinazione n.16829 del 6 dicembre 2017, ai sensi della legge 

24/2017, che istituisce il "Centro Regionale per il Rischio Clinico"(CRRC). 

4. Linee di indirizzo per la stesura dei Piani Attuativi per i Comitati di controllo 

delle infezioni correlate all’assistenza della Regione Lazio Direzione Salute e 

Politiche Sociali. Regione Lazio Registro Ufficiale U0388434 del 22.07.2016. 

5. Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio 6 luglio 2015 n. U 

00309 Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. Progetto 7.3, 

“Contenimento delle Infezioni Correlate all’Assistenza e monitoraggio dell’uso 

degli antibiotici”. 

6. DCA n. 00563 del 24.11.2015 con il quale è stato istituito il Coordinamento 

Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza 

(ICA) per la elaborazione delle Linee di indirizzo per la stesura dei Piani 

attuativi per i CC-ICA della Regione Lazio. 

7. Determinazione 25 ottobre 2016 n. G12355 della Regione Lazio - Direzione 

Salute e Politiche Sociali Approvazione - “Definizione dei criteri per la corretta 

classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella”. 

8. Determinazione Regione Lazio n. G00164 dell’11.01.2019 “Linee Guida per 

l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)”. 
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9. Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-

2020. 

10. Circolare Regione Lazio prot.391183 del 30.04.2020 “Emergenza Covid -    

Azioni di Fase IV”. 

11. Circolare Regione Lazio 15.10.2020 - “Comunicazioni relative all’ 

elaborazione del PAICA 2021”. 

12. D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 integrato con il D. Lgs. N. 106/2009, 

recante “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 

13. DCA U0008 del 10/02/2011 "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio 

delle attività sanitarie e socio-sanitarie”. 

14. DCA n. 490/2015 : adempimenti delle strutture sanitarie relativi 

all’accreditamento. 

15. D. Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia di sanità, a 

norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e sue modifiche e 

integrazioni”; 

16. 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 L. 5 giugno 2003, n° 131; 

17.  Decreto del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2009 “Istituzione del 

Sistema  Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES)”; 

18. DCA n. 00563 del 24.11.2015 con il quale è stato istituito il 

Coordinamento Regionale dei Comitati per il Controllo delle Infezioni correlate 

all’assistenza (ICA) per la elaborazione delle Linee di indirizzo per la stesura 

dei Piani attuativi per i CC - ICA della Regione Lazio; 

19. DCA n. U00400 del 29 ottobre 2018, 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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12.  ALLEGATI  
 

  Documento contenente le azioni previste per fronteggiare l’infezione 

da SARS-CoV-2 nel 2021 (Allegato A). 

  Elenco delle procedure/istruzioni operative adottate da Gnosis 

Cooperativa Sociale Onlus per il contrasto all’infezione da SARS-CoV-2 

nel corso del 2020 (Allegato B). 

  Delibera del 15 febbraio 2021 – Approvazione ed adozione del PAICA 

2021 (Allegato C).   

 

_________________________________________________________________ 
 

Il presente PAICA è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente  

con la Delibera di adozione. 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


