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1. Oggetto e scopo 

Il presente regolamento definisce gli obiettivi, le attività, le modalità organizzative ed i compiti istituzionali del 
Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CCICA) del Presidio Multifunzione Comunità 
Capodarco di Roma, in coerenza con i criteri contenuti nel Piano Annuale di Gestione del Rischio Sanitario 
(PARS) 2022. 

 

2. Descrizione del Regolamento 
 

Art. 1 – Definizione 

Il CCICA è un organismo aziendale multidisciplinare con funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e di 
coordinamento delle attività finalizzate alla riduzione e/o abbattimento dei rischi di contrazione e 
trasmissione di malattie infettive tra pazienti, operatori sanitari, volontari, studenti e visitatori. Rappresenta 
una delle dimensioni di governo clinico e assicura la corretta gestione delle infezioni correlate all’assistenza 
in un’ottica di miglioramento della qualità e della sicurezza nelle strutture sanitarie.  

Il CCICA è istituito con deliberazione dei Legali Rappresentanti su parere del Direttore Sanitario e dura in 
carica fino a diversa decisione dei Legali Rappresentanti. 
 

Art. 2 – Obiettivi e attività 

Il CCICA è un organismo collegiale con funzioni di programmazione, indirizzo e verifica delle seguenti 
attività: 

• definisce le strategie di lotta contro le infezioni correlate all’assistenza (ICA); 

• organizza un sistema di sorveglianza sui patogeni sentinella; 

• adotta le idonee misure di prevenzione; 

• elabora, monitora ed implementa il PARS. A tal fine predispone entro la fine dell’anno precedente il 
piano annuale delle attività e dell’utilizzo delle risorse disponibili nel rispetto di leggi e regolamenti; 

• elabora, monitora ed implementa il Piano di Azione Locale sull’Igiene delle Mani. A tal fine predispone 
entro la fine dell’anno precedente il piano annuale delle attività e dell’utilizzo delle risorse disponibili nel 
rispetto di leggi e regolamenti; 

• valuta ed approva le procedure e i protocolli redatti congiuntamente; 

• divulga e condivide i piani operativi, le linee di intervento e gli obiettivi con tutte le strutture aziendali 
interessate; 

• individua i gruppi di lavoro ed eventuali gruppi di supporto sulla scorta del programma di attività che 
intende realizzare; 

• verifica l’applicazione dei programmi di sorveglianza e ne misura efficienza ed efficacia; 

• valuta i risultati delle verifiche periodiche effettuate sulla base degli standard e degli indicatori identificati 
e adotta eventuali provvedimenti consequenziali; 

• formula proposte operative e provvedimenti di urgenza da adottarsi in particolari evenienze di rischio 
infettivo quali infezioni da patogeni sentinella o eventi epidemici; 

• provvede all’elaborazione e alla divulgazione dei dati informativi circa il fenomeno delle ICA; 

• cura la produzione di reports periodici e valutazioni sull’andamento delle ICA; 

• riesamina a fine anno il rendiconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti e redige una relazione 
che presenta formalmente ai Legali Rappresentanti, corredata dai report e dai dati epidemiologici; 

• introduce nuovi modelli organizzativi e supporti tecnologici utili ed efficaci per il miglioramento della 
sicurezza dei pazienti e degli operatori; 
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• favorisce il confronto professionale ed il diffondersi della cultura, delle buone pratiche e dei corretti 
comportamenti inerenti alla prevenzione ed al controllo delle infezioni correlate; 

• promuove la formazione del personale. 

Gli obiettivi raggiunti vengono valutati utilizzando l’approccio metodologico del miglioramento continuo della 
qualità. 

Le attività del CCICA prevedono uno stretto coinvolgimento dei Legali Rappresentanti, del Medico 
Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Servizio Tecnico 
Aziendale. 

Nello svolgere il ruolo di prevenzione e di lotta contro le ICA, le azioni del CCICA sono caratterizzate da un 
alto contenuto educativo ed hanno una funzione di supporto tecnico-scientifico e metodologico a tutti i nuclei 
del Presidio, nonché di promozione della sicurezza delle cure e dell‘igiene ambientale e del lavoro. 
 

Art. 3 – Componenti del CCICA 

➢ Direttore Sanitario – Presidente 

➢ n. 2 Medici Responsabili di Progetto 

➢ Coordinatori di tutti i Nuclei del Presidio 
 

Art. 4 – Attività e responsabilità del Presidente 

Il Presidente del CCICA è il Direttore Sanitario o suo delegato. 

Il presidente del CCICA: 

• presiede e convoca il CCICA; 

• rappresenta il CCICA nei rapporti con interlocutori esterni al Presidio; 

• assicura la coerenza tra l’operato del CCICA e le politiche aziendali; 

• dirige l’attività del CCICA al fine di garantire l’integrazione e ottimizzazione delle risorse; 

• verifica l’attuazione delle decisioni assunte; 

• in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte da un sostituto preventivamente 
indicato. 

 

Art. 5 – Sede e riunioni 

La sede del CCICA coincide con quella del Presidente. 

Il CCICA si riunisce di norma mensilmente o ogni qualvolta particolari condizioni lo richiedano. 

Il CCICA ha facoltà di proporre la partecipazione alle riunioni di figure interne ed esterne al Presidio che 
abbiano particolari qualifiche su specifiche problematiche inserite nell’ordine del giorno.  

La convocazione delle riunioni, su disposizione del Presidente, viene effettuata dalla Segreteria 
dell’Ambulatorio di via Lungro 3 con preavviso scritto a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima rispetto alla data 
fissata  

In casi di urgenza la convocazione può essere comunicata anche per le vie brevi. 

I componenti hanno l’obbligo di partecipare personalmente alle riunioni; in caso di assenza giustificata 
possono delegare un sostituto. 

Per tutte le riunioni viene redatto un verbale sul modulo “Verbale Riunioni” (Pr.GMM-VR), che viene 
sottoposto all’approvazione e alla firma dei presenti alla fine della riunione. 

Il verbale viene quindi trasmesso ai componenti del CCICA ed ai Legali Rappresentanti. 
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Art. 6 – Riservatezza e rispetto della privacy 

Le riunioni del CCICA non sono pubbliche, atteso che in tale sede sono trattati dati sensibili. 

Tutti i componenti del CCICA, compresi gli eventuali professionisti esterni, sono obbligati alla riservatezza ed 
al rispetto del vigente codice della privacy. 

Tutte le informazioni e le questioni sottoposte al CCICA, nonché tutta la documentazione ad esse inerente, 
non potranno né essere divulgate, né trattate, né altrimenti essere riprodotte o utilizzate al di fuori delle 
attività del CCICA. 
 

Art. 7 – Norma finale 

Per tutto quanto non sia esplicitamente regolamentato nel presente atto, si rimanda alla normativa statale e 
regionale in materia. 

 

3. Monitoraggio 

Indicatori di processo e di esito per la valutazione delle attività del CCICA 
 

Criterio 1: Ogni anno il PARS è sviluppato dal CCICA con il supporto dei Legali Rappresentanti ed è 
formalmente approvato. 

Modalità di verifica: trasmissione via e-mail al Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) che lo inserisce nel 
cloud regionale, pubblicazione sul sito aziendale e diffusione al personale. 
 

Criterio 2: Ogni anno il Piano di Azione Locale sull’Igiene delle Mani è sviluppato dal CCICA con il supporto 
dei Legali Rappresentanti ed è formalmente approvato. 

Modalità di verifica: inserimento nel cloud regionale e diffusione al personale. 
 

Criterio 3: Ogni anno i risultati del programma di prevenzione del rischio infettivo sono formalmente 
presentati ai Legali Rappresentanti. 

Modalità di verifica: invio formale della relazione annuale ai Legali Rappresentanti. 
 

Criterio 4: il CCICA si riunisce di norma mensilmente. 

Modalità di verifica: Verbali delle riunioni. 

 

4. Revisione 

Il presente Regolamento viene sottoposto a riesame periodico con cadenza annuale o in qualsiasi 
circostanza si renda necessario, sotto la diretta responsabilità del Direttore Sanitario e con il supporto degli 
altri componenti del CCICA e dei Legali Rappresentanti. 

 

5. Allegato 

• Modulo “Verbale Riunione del Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza” 
(IL.RCCICA.VR) 
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Data svolgimento (o periodo)  

Oggetto/obiettivi:   

Sede di svolgimento:   

Durata:   

 

Breve resoconto:   
 

 

Partecipanti: Cognome e Nome Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Firma del redattore …………………………………. 
 
 
Firma del responsabile……………………………….. 


