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         Oggetto: Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Cagl iari e l’Azienda Sanitaria Locale 

di Lanusei per l’estensione del progetto interazien dale “Save Lives: Clean Your 
Hands”. 

 
Il Direttore Amministrativo certifica: 

la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda - U.S.L. a partire 
dal____________ e      

resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, a disposizione per la consultazione. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 coadiuvato dal 
 
 Direttore Amministrativo:   Dott. Gianluca Calabrò 
 
 Direttore Sanitario:             Dott. Ugo Storell i 
 
 

Visto che l’azienda con la Delibera D.G. n. 1801 del 23 dicembre 2008, 
“Approvazione Progetto Formativo Aziendale – un’Assistenza pulita è 
un’assistenza più sicura” ha dato avvio nel Presidio Ospedaliero Businco al 
percorso formativo aziendale con l’obiettivo specifico di far conoscere 
l'importanza dei comportamenti nella prevenzione delle infezioni ospedaliere 
ed, in particolare, di promuovere la corretta igiene delle mani attraverso l’utilizzo 
di una soluzione idroalcolica. 

Visto che L’azienda Sanitaria Locale di Lanusei, con nota 13138 del 3/11/2009  ha 
manifestato il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “Save Lives: Clean Your 
Hands”. 

Considerato  che è importante garantire ai pazienti un’uniformità nella gestione delle 
problematiche collegate alle infezioni correlate all’assistenza; 

Vista la necessità di regolamentare la collaborazione tra le due Aziende e di 
disciplinare anche la ripartizione degli oneri compresi quelli economico-
finanziari; 

Vista la proposta di convenzione che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, di durata 
annuale e rinnovabile; 

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa:  

 



 

Delibera n°42 
Del 18/01/2010 

 
  
 
 

 

1. di stipulare con l’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei la convenzione avente ad oggetto il 
progetto interaziendale “Save Lives: Clean Your Hands” e la ripartizione degli oneri di 
tale collaborazione, come specificato nella convenzione che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. tale convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale ed è rinnovabile; 

 

3. di trasmettere la delibera a tutti i soggetti interessati perché si proceda alla sua 
implementazione. 

 

 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                     IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Gianluca Calabrò)                                                                                       (Dott. Ugo Storelli) 
 
                                                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                            (Dott. Emilio Simeone) 


