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Deliberazione n.  915 del 29 07 2009 
 
 
 

OGGETTO : Progetto interaziendale “ Save Lives: Clean Your Hands” ed estensione del 
progetto all’Azienda Ospedaliera Brotzu. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda A.s.l. a 
decorrere dal _______________, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata 
posta a disposizione per la consultazione. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario F.F.  Dott. Giuseppe Frau 
 
 
Le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, note anche come infezioni nosocomiali od 
ospedaliere, sono definite come infezioni che si verificano in un paziente durante il processo 
assistenziale in una struttura sanitaria e che non erano manifeste né in incubazione al 
momento del ricovero; per definizione le infezioni correlate all’assistenza non sono contratte 
nel periodo precedente il ricovero presso la struttura sanitaria ma possono manifestarsi 
anche dopo la dimissione dalla stessa. L’insorgenza dell’infezione è correlata all’erogazione 
della prestazione sanitaria e può verificarsi come conseguenza delle procedure assistenziali 
e del comportamento umano. Di conseguenza rappresenta uno dei problemi principali per la 
sicurezza dei pazienti. 

La sicurezza del paziente attraverso la prevenzione dei rischi evitabili derivanti dall’assistenza 
sanitaria, è un tema centrale per i servizi sanitari. Tra i più frequenti rischi evitabili rientrano le 
infezioni correlate all’assistenza, per loro natura legate alle pratiche sanitarie, che causano, 
inoltre, un prolungamento dell’ospedalizzazione, un incremento della disabilità e dei costi per 
le famiglie e la sanità, e sono causa di morti evitabili. 

Una 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 che 
rappresenta la misura di controllo individuale delle infezioni, più efficace e indiscussa. 
L'igiene delle mani è la misura primaria per ridurre le infezioni correlate all’assistenza. 
Nonostante sia un’azione semplice e la sua efficacia sia nota da oltre 150 anni, la mancanza 
di adesione tra gli operatori della sanità continua ad essere un problema trasversale a tutti i 
percorsi di diagnosi, cura e assistenza. 

L’approccio più efficace per promuovere le procedure di igiene delle mani è rappresentato 
dalle strategie multimodali i cui elementi fondamentali comprendono tra l’altro la realizzazione 
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di programmi formativi del personale mirati a modificare il comportamento degli operatori e 
l’adozione di soluzioni/gel a base alcolica per la frizione delle mani degli stessi operatori. 

Il 13 Ottobre 2005, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nell’ambito della “Alleanza 
mondiale per la sicurezza del paziente” (World Alliance for Patient Safety), ha iniziato la 
campagna di lotta alle infezioni correlate alla assistenza (ICA) definita “Una assistenza pulita 
è una assistenza più sicura” (Clean Care is Safer Care). Obiettivo della campagna è la 
promozione e l’implementazione delle linee guida sull’igiene delle mani promosse dall’OMS 
favorendo un contesto generale di miglioramento della sicurezza del paziente. Il fine ultimo è 
quello di salvare la vita ai pazienti, in particolare a quelli più 'fragili', riducendo il numero di 
coloro che acquisiscono infezioni prevenibili, potenzialmente causate da patogeni resistenti a 
molteplici antibiotici. La consapevolezza che centinaia di milioni di pazienti siano affetti, ogni 
anno, da ICA, con pesanti conseguenze su morbilità e mortalità, insieme alla identificazione 
di azioni semplici di provata efficacia nella prevenzione, ha portato a definire una strategia 
globale, sostenibile anche nei paesi in via di sviluppo. 

In Italia, la campagna “Clean Care is Safer Care”, tra il 2005 ed il 2008, ha visto coinvolte 15 
Regioni o Provincie Autonome, 127 Aziende Sanitarie, 175 ospedali, 285 unità operative con 
più di 9.000 operatori. Si stima che nel nostro paese le ICA coinvolgano tra i 450 mila ed i 700 
mila pazienti ogni anno, con una letalità di circa un caso ogni 100 pazienti; almeno un terzo di 
tali infezioni è prevenibile. Nessuna struttura sanitaria della regione Sardegna ha aderito alla 
campagna. 

Il 5 maggio 2009, a livello mondiale, è stata lanciata la nuova iniziativa OMS “salva delle vite: 
lavati le mani” (Save Lives: Clean Your Hands). Sono state presentate le linee guida sull'igiene 
delle mani nella versione definitiva e la strategia di implementazione ha previsto in modo 
sistematico il coinvolgimento anche dei pazienti, parenti e visitatori delle strutture sanitarie.  

Nella ASL di Cagliari, la gestione del rischio clinico si inserisce nella più ampia funzione 
aziendale del risk management, finalizzata ad identificare i rischi, i quasi eventi (“near miss”) 
e gli eventi avversi del sistema di erogazione dei servizi sanitari e a costruire i relativi sistemi 
di governo. In particolare, l’azione dell’Azienda è rivolta ai rischi per i pazienti direttamente o 
indirettamente collegati all’attività assistenziale e clinica (rischio clinico). 

La SC Pianificazione e Controllo Strategico Qualità e Risk Management, in particolare, ha 
inserito nel programma di Risk Management, la realizzazione dei Comitati Infezioni Ospedaliere 
(C.I.O.) in ciascun Presidio Ospedaliero Aziendale e la programmazione di azioni efficaci per la 
riduzione del rischio di contrarre infezioni correlate alle pratiche assistenziali. 

Nell’ambito del suddetto programma la ASL di Cagliari nel dicembre 2008 ha aderito al 
percorso di tutela della sicurezza del paziente promosso dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) con il progetto “Un’assistenza pulita è un’assistenza più sicura” (Clean Care is 
Safer Care) e a maggio del 2009 al nuovo programma “Save Lives: Clean Your Hands” con il 
Presidio Ospedaliero Businco. 

Il progetto inizialmente ha previsto un corso di formazione i cui partecipanti erano 
rappresentati da diverse categorie professionali (medici, infermieri, ostetriche, tecnici ed 
operatori di supporto) provenienti da alcune strutture pilota del Presidio Ospedaliero Businco 
e rappresentate dalle unità operative di Oncologia Medica, Ginecologia e Radioterapia. Da 
giugno del 2009 il percorso formativo è stato esteso a tutti gli operatori del Presidio Businco 
consentendo così la formazione di:oltre 500 professionisti sanitari (in circa 15 edizioni) e l’uso 
della soluzione idroalcolica in tutte le UU.OO. del Presidio. 
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Verificata l’efficacia dell’iniziativa nel Presidio Ospedaliero Businco, il percorso dovrà essere 
esteso agli altri Presidi Ospedalieri Aziendali attraverso l’iscrizione formale al programma 
“Save Lives: Clean Your Hands”. Il programma temporale di adesione dei vari presidi sarà 
definito con le Direzioni Sanitarie di Presidio. 

L’Azienda Ospedaliera Brotzu, con nota n. 2009/0021805 del 22/07/2009 ha manifestato il 
proprio interesse ad aderire all’iniziativa in considerazione del fatto che l’ambito di attività, 
relativamente al territorio di riferimento e alla popolazione assistita, è comune tra la ASL di 
Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu; è quindi importante garantire ai pazienti una 
uniformità nella gestione delle problematiche collegate alle infezioni correlate all’assistenza. 
Si ritiene fondamentale la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Brotzu in quanto: 

• il progetto prevede una fase di programmazione delle attività e di standardizzazione 
della metodologia (monitoraggio dei comportamenti degli operatori prima e dopo 
l’introduzione dell’uso della soluzione idroalcolica) e una fase formativa (10/12 edizioni 
per Presidio Ospedaliero rivolte a tutti gli operatori sanitari), che se implementate a 
livello interaziendale favoriscono la razionalizzazione delle risorse attraverso:  

1. la ripartizione dei costi della formazione tra le due Aziende  

2. la realizzazione di economie di scala nell’acquisizione della soluzione idroalcolica 

• è possibile l’utilizzo di un modello progettuale già sperimentato nel Presidio 
Ospedaliero Businco; 

• viene garantito, altresì, un percorso di sicurezza nell’assistenza al paziente 
trasversale nelle più importanti strutture sanitarie pubbliche della provincia. 

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

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa: 

1) di aderire al programma OMS e di approvare il progetto interaziendale “Save Lives: 
Clean Your Hands”; 

2) di implementare il progetto in tutti i Presidi Ospedalieri dell’Azienda secondo una 
programmazione temporale che verrà concordata con le Direzioni Sanitarie di Presidio 
Ospedaliero; 

3) di demandare alla SC. Pianificazione e Controllo Strategico Qualità e Risk 
Management la gestione delle attività relative al progetto e la redazione di una 
proposta esecutiva; 

4) di estendere il progetto all’Azienda Ospedaliera Brotzu; 
5) di comunicare la presente deliberazione all’Azienda Ospedaliera Brotzu per i 

provvedimenti di competenza; 
6) 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 F.F.  
(Dott. Giuseppe Frau)  

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(Dott. Giuseppe Maria Sechi) 
    


