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Pianificazione e Controllo Strategico
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Deliberazione n. 510 del 2009

OGGETTO:  adozione protocollo  aziendale  per  l’attivazione e il  funzionamento  degli  organismi

dedicati alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (I.C.A.).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

Che  la  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  U.s.l.  a  decorrere  dal

__________, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per

la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo                     Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario                               Dott. Giuseppe Maria Sechi

Il Piano Sanitario Nazionale 1998/2000 definisce particolarmente rilevante ai fini della prevenzione

delle infezioni correlate all’assistenza la previsione di assetti organizzativi orientati a minimizzare il

rischio di  trasmissione,  l’attivazione di un programma per la  sorveglianza,  la prevenzione ed il

controllo  delle  Infezioni  ospedaliere in  ogni  presidio,  orientato sia ai  pazienti  sia  agli  operatori

sanitari. 

Tale programma deve prevedere l’istituzione di un comitato di controllo delle infezioni ospedaliere,

l’assegnazione di specifiche responsabilità gestionali  a personale qualificato e la definizione di

politiche di intervento e protocolli scritti;

Il Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 prevede tra gli obiettivi di salute, mirati a controllare le

malattie infettive,  la sorveglianza ed il  controllo delle complicanze infettive legate all’assistenza

sanitaria;
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Nelle circolari del Ministero della Sanità n. 52/1985 “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere” e n. .

8/1988 “  Lotta  contro le  Infezioni  Ospedaliere:  la  sorveglianza”,  è  prevista  l’istituzione in  ogni

Presidio  Ospedaliero  di  una  commissione  tecnica  responsabile  della  lotta  contro  le  infezioni

ospedaliere,  le  attività  proprie  di  tale  commissione,  la  sua composizione,  e  la  definizione  dei

sistemi di sorveglianza da adottare;

Il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 richiama l’importanza della prevenzione e del

controllo delle infezioni acquisite nelle strutture sanitarie come un problema di sanità pubblica a cui

dedicare particolare attenzione per migliorare la qualità dei servizi erogati;

La S.C. aziendale Pianificazione e Controllo Strategico Qualità e Risk Management, nell’ambito del

proprio programma, ha individuato  come azioni  prioritarie  per la  gestione del  rischio clinico le

attività correlate alla lotta alle infezioni correlate all’assistenza e come primo passo la definizione

dei  criteri  per  la  composizione  e  il  funzionamento  degli  organismi  aziendali  e  di  presidio

ospedaliero per la prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza.

E’ stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare e rappresentativo di tutti i presidi ospedalieri

aziendali per l’elaborazione di un protocollo per l’attivazione ed il funzionamento degli organismi

dedicati alla prevenzione, sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate All’assistenza (I.C.A.). 

Il gruppo è composto da:

� Dr. Ferdinando Angelantoni  – Direttore Sanitario P.O. San Giuseppe Isili;

� Dr. Federico Argiolas  – Dirigente Medico Direzione Sanitaria P.O. Businco;

� Dr. Elia Carboni – Direttore Sanitario P.O. Marino;

� Dr.ssa Antonietta Dettori  – Direzione Sanitaria P.O. SS. Trinità;

� Sig.ra Marinella Fanunza – Coordinatore Infermieristico Chirurgia Toracica P.O. Businco;

� Dr.ssa Inge Keymeulen  – Area Qualità;

� Dr. Antonio Manti  – Direzione Sanitaria P.O. San Marcellino Muravera;

� Sig Riccardo Pelliciari  –Coordinatore Ufficio Infermieristico Direzione Sanitaria P.O. San

Giuseppe Isili;

� Dott.ssa Rita Pilloni – Responsabile SC Pianificazione e Controllo Strategico Qualità e Risk

Management;

� Dr.ssa Rosanna Pintor  – Dirigente Medico Direzione Sanitaria P.O. Microcitemico;

� Sig.  Luciano Podda –  Coordinatore Ufficio  Infermieristico  Direzione Sanitaria  P.O. San

Marcellino Muravera;

� Dr.ssa Roberta Rosmarino – Infermiera Specialista Area Risk Management;

� Dr.ssa Annamaria Ruda – Dirigente Medico Direzione Sanitaria P.O. Binaghi;
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� Dr.ssa Vanessa Serafini – Specializzanda in Igiene Direzione Sanitaria P.O. Businco.

Il  suddetto  gruppo  di  lavoro,  dopo  diversi  incontri,  ha  elaborato  un  protocollo  aziendale  per

l’attivazione ed il funzionamento degli organismi dedicati alla prevenzione, sorveglianza e controllo

delle Infezioni Correlate All’assistenza (I.C.A.),  allegato alla presente per farne parte integrante e

sostanziale:

.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  approvare  il  Protocollo  Aziendale  per  l’attivazione  ed  il  funzionamento  degli  organismi

dedicati  alla  prevenzione,  sorveglianza  e  controllo  delle  Infezioni  Correlate  All’assistenza

(I.C.A.), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

2. di  trasmettere  il  protocollo  a  tutti  i  soggetti  interessati  perché  si  proceda  alla  sua

implementazione nelle strutture dell’Azienda previste nell’Atto Aziendale;

3. di  comunicare  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e

dell’assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

         Dott. ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Maria Sechi

 IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Benedetto Bàrranu


