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CONVENZIONE 

 

Tra l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari (ASL 8), con sede in Via Pier della Francesca – 09047 
Selargius, Ca, Codice Fiscale e Partita IVA 02261430926, nella persona del dott. Emilio Simeone, 
Commissario Straordinario e Legale Rappresentante; 

E 

l’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei (ASL 4) con sede in Lanusei, via Piscinas 6, Codice Fiscale e 
Partita IVA 00978060911, nella persona del dott. Francesco Pintus Commissario Straordinario e 
Legale Rappresentante; 

 

PREMESSO 

Che l’ASL di Cagliari ha aderito all’iniziativa dell’OMS Clean Care nel mese di dicembre 2008.  

Che un’elevata percentuale di infezioni correlate all’assistenza è potenzialmente evitabile con 
l’adozione di misure preventive il cui nucleo è rappresentato dall’igiene delle mani, la quale 
rappresenta la misura di controllo individuale delle infezioni più efficace ed indiscussa. 

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. 

Che Il 5 maggio 2009, a livello mondiale, è stata lanciata la nuova iniziativa dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: ”Save Lives: Clean Your Hands “. In occasione di questa giornata sono 
state presentate le linee guida sull'igiene delle mani nella loro versione definitiva e la strategia di 
sensibilizzazione ha previsto in modo sistematico il coinvolgimento anche dei pazienti, parenti e 
visitatori delle strutture sanitarie.  

Che l’ASL di Cagliari nel mese di maggio 2009 ha aderito al nuovo programma “Save Lives: Clean 
Your Hands” con l’estensione del progetto a tutte le unità operative del P.O. Businco a partire dal 
mese di giugno del 2009. 

Che l’ASL 4 ha richiesto con nota scritta n. 13138 del 3/11/2009 all’ASL di Cagliari di partecipare al 
progetto interaziendale “Save Lives: Clean Your Hands”. 

Che i vantaggi derivanti da tale collaborazione sono:  

- la ripartizione dei costi della formazione tra le due Aziende; 

- la realizzazione di economie di scala nell’acquisto della soluzione idroalcolica; 

- l’utilizzo di un modello progettuale già sperimentato nel Presidio Ospedaliero Businco; 
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- la realizzazione di un percorso di sicurezza nell’assistenza al paziente trasversale nelle più 
importanti strutture sanitarie pubbliche della provincia. 

Che le fasi del progetto sono: 

- la prima fase è destinata ai referenti aziendali e interaziendali del Progetto ai fini della 
preparazione della struttura e della valutazione iniziale; 

- la seconda fase è rappresentata dalla formazione teorica e pratica degli operatori per la 
realizzazione della campagna; 

- la terza fase è rappresentata dall’uso della soluzione idroalcolica in tutti reparti coinvolti 
nella sperimentazione;  

- la quarta fase è rappresentata da obiettivi a medio-lungo termine di verifica e 
mantenimento delle azioni intraprese. 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

art. 1 

l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari garantisce l’implementazione del progetto “Save Lives: Clean 
Your Hands”,  sostenendo in anticipo i relativi costi. Sono a carico dell’ASL 8 la progettazione, la 
formazione, l’acquisto e fornitura della soluzione idroalcolica, i supporti e i poster. 

 

art. 2  

I costi delle prestazioni fornite dall’ASL 8 all’ASL 4 sono indicati nella tabella allegata alla 
convenzione e saranno ripartiti tra le due Aziende: 

- sulla base dei costi sostenuti per quelli direttamente attribuibili; 

- in proporzione al numero di partecipanti al progetto formativo per quelli non direttamente 
imputabili. 

 

art. 3 

L’ASL di Lanusei s’impegna a corrispondere alla ASL 8 le somme dovute e i costi, così come 
ripartiti secondo l’articolo precedente, trimestralmente e a seguito di presentazione di rendiconto.  

 

art. 4 

L’ASL di Cagliari s’impegna ad offrire l’assistenza necessaria durante le varie fasi del progetto, in 
particolare per ciò che riguarda l’informazione e la formazione sulla gestione del progetto; la 
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formazione specifica dell’infermiere addetto alle infezioni, la fase di osservazione in reparto. 
Inoltre, si prevede un’ulteriore fase dove l’ASL 8 promuoverà la raccolta, lo studio e la diffusione 
dei dati al fine di condurre una comparazione interaziendale sugli esiti del progetto “Save Lives: 
Clean Your Hands”. 

 

art. 5 

La convenzione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione della stessa; avrà durata annuale e 
si intende rinnovata tacitamente, a meno di disdetta da comunicarsi entro i tre mesi precedenti la 
data di scadenza. 

 

art. 6 

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di 
Cagliari. 

 

art. 7 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Cagliari, lì 

  

 

Il  

 

Azienda Sanitaria Locale di Cagliari 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Emilio Simeone 

Azienda Sanitaria Locale di Lanusei 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Francesco Pintus 
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Allegato costi 

 

ASL Cagliari AO Brotzu ASL Lanusei 
Costi Prezzo unitario 

Stima dei consumi Stima dei consumi Stima dei consumi 

Progettazione e 
Assistenza Tecnica 

Dirigente 
Amministrativo 

Dirigente Medico  

Infermiera Professionale 

 

 

� 50 * ora 

� 25 * ora 

 

da stimare l’impegno orario nella progettazione, 
formazione e nell’assistenza tecnica 

Formazione 
(comprende i costi di 
due docenti esterni, 
spese di viaggio, vitto e 
alloggio e materiale 
didattico) 

�2.300 * 
giornata  

ciascuna 
giornata include 
3 edizioni in 
diverse fasce 
orarie 

15 gg 11 gg 2 gg 

Soluzione 
idroalcolica 

per anno 

� 2,82 * l 21 ml * giornata 
degenza � 
38.537 l 

21 ml * 
giornata 
degenza �  

21 ml * giornata 
degenza � 

Dispenser � 8,77 pz (9 
per U.O.) 

495 pz   

Poster piccoli 

Poster grandi 

Brochure pieghevole 

Brochure  

 

� 1,80 

� 6,24 

� 0,48 

� 0,60 

 

2.500 pz 

  400 pz 

4.000 pz 

4.000 pz 

1.200 pz 

   300 pz 

3.000 pz 

3:000 pz 

400 pz 

 60 pz 

600 pz 

600 pz 

Supporti Poster      
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I prezzi in tabella sono indicativi e si riferiscono a quelli pagati in occasione dell’implementazione del 
progetto “Save Lives: Clean Your Hands” presso il P.O. Businco. Ci si riserva di adeguare i costi finali ai 
prezzi di mercato che saranno in vigore nel momento in cui verranno effettuati gli acquisti. 

 


