
 

 

 

 

 

 

Pianificazione e Controllo Strategico 

Qualità e Risk Management 

 

PROTOCOLLO 

Prevenzione, Sorveglianza e Controllo delle Infezioni 

Correlate all’Assistenza: attivazione e funzionamento dei 

relativi organismi. 

 

 

DATA 10/03/2009 

REV.  0  

Pagina 1 di 14 

 

1 

SOMMARIO 

Sommario...............................................................................................................................................1 
Introduzione ...........................................................................................................................................2 
1. Scopo .................................................................................................................................................2 
2. campo di applicazione .....................................................................................................................3 
3 Riferimenti ..........................................................................................................................................3 

3.1 Riferimenti esterni ......................................................................................................................3 
3.2 Riferimenti interni .......................................................................................................................3 

4. Abbreviazioni utilizzate ....................................................................................................................4 
5. Comitato Aziendale di Coordinamento dei C.I.O. .......................................................................5 

5.1. Definizione .................................................................................................................................5 
5.2 Composizione ed attività...........................................................................................................5 

5.2.1.gruppo operativo del comitato aziendale di coordinamento.........................................6 
5.3. Funzionamento..........................................................................................................................7 

5.3.1. Riunioni Ordinarie ..............................................................................................................7 
5.3.2. Riunioni Straordinarie .......................................................................................................7 

6. Comitato Infezioni Ospedaliere di Presidio Ospedaliero............................................................8 
6.1. Definizione .................................................................................................................................8 
6.2. Obiettivi e attività.......................................................................................................................8 
6.3. Composizione............................................................................................................................9 
6.4 l’Infermiere addetto al controllo delle infezioni ....................................................................10 
6.5. Funzionamento........................................................................................................................10 

6.5.1 Riunioni Ordinarie .............................................................................................................10 
6.5.2 Riunioni Straordinarie.......................................................................................................11 

6.6. Risorse......................................................................................................................................11 
7. Gruppo Operativo C.I.O. ...............................................................................................................12 

7.1. Definizione ...............................................................................................................................12 
7.2. Composizione..........................................................................................................................12 
7.3. Obiettivi e attività.....................................................................................................................12 
7.4 Funzionamento.........................................................................................................................13 

8. sviluppi futuri ...................................................................................................................................13 
9. accessibilità .....................................................................................................................................13 
CONDIVISIONE PROTOCOLLO .....................................................................................................14 



 

 

 

 

 

 

Pianificazione e Controllo Strategico 

Qualità e Risk Management 

 

PROTOCOLLO 

Prevenzione, Sorveglianza e Controllo delle Infezioni 

Correlate all’Assistenza: attivazione e funzionamento dei 

relativi organismi. 

 

 

DATA 10/03/2009 

REV.  0  

Pagina 2 di 14 

 

2 

 

INTRODUZIONE 

Le infezioni correlate alla pratiche assistenziali rappresentano un rilevante problema 
sanitario e un importante e sensibile indicatore della qualità dell’assistenza prestata.  

La centralità del paziente, le implicazioni epidemiologiche, organizzative e professionali, 
fanno sì che le politiche di gestione del rischio clinico includano azioni efficaci per ridurre il 
pericolo di contrarre un’infezione associata all’assistenza sanitaria. 

Le azioni di prevenzione, sorveglianza e controllo di tali infezioni rendono necessaria la 
creazione di appositi organismi a cui il presente documento è dedicato. 

1. SCOPO 

Lo scopo di questo documento è la definizione di uno strumento aziendale utile per la lotta 
alle infezioni correlate all’assistenza (I.C.A.).  

L’utilizzo di definizioni uniformi nella gestione delle informazioni relative alle infezioni 
nosocomiali è di fondamentale importanza affinché i dati possano essere comparati tra i 
diversi Presidi Ospedalieri presenti nell’ASL di Cagliari. 

La creazione di un Comitato Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) in ogni Presidio Ospedaliero 
(P.O.) è prevista dalla normativa italiana (Circolari Ministero della Sanità n° 52/85 e n° 8/88).  

Il rispetto della normativa, l’articolazione e la complessità organizzativa dell’ASL di Cagliari 
suggeriscono la presenza a livello centrale aziendale di:  

• un Comitato Aziendale di Coordinamento Comitato Infezioni Ospedaliere; 
 

ed in ciascuno dei sette P.O. della ASL di : 
 

• un C.I.O. ed un Gruppo Operativo (G.O.). 
 

Il presente protocollo definisce gli obiettivi, le attività, le modalità organizzative e le relative 
responsabilità dei tre organismi individuati. 
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2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il protocollo trova due diversi livelli di applicazione: 

1. Comitato Aziendale di Coordinamento C.I.O.; 

2. C.I.O. e G.O. di P.O. Ospedaliero ed in particolare: 

3. P.O. Businco; 

4. SS.Trinità; 

5. P.O. Microcitemico; 

6. P.O. Binaghi; 

7. P.O. Marino; 

8. P.O. San Marcellino Isili; 

9. P.O. San Giuseppe Muravera; 

 

3 RIFERIMENTI 

3.1 RIFERIMENTI ESTERNI 

1. Circolare Ministero della Sanità n°52/1985 “Lott a contro le Infezioni Ospedaliere”; 
2. Circolare Ministero della Sanità n°8/1988 “Lotta  contro le infezioni ospedaliere: la 

sorveglianza”; 
3. Piano Sanitario Nazionale 1998-2000; 
4. Piano Sanitario Nazionale 2006-2008; 
5. Deliberazione Regione Autonoma della Sardegna n° 51/9 del 4/11/2005; 
6. Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008. 
 

3.2 RIFERIMENTI INTERNI 

1. Programma Attività Area Pianificazione e Controllo Strategico Qualità e Risk 
Management. 
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4. ABBREVIAZIONI UTILIZZATE 

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale 

C.I.O. Comitato Infezioni Ospedaliere 

D.A. Direzione Aziendale 

D.S.A. Direttore Sanitario Aziendale 

D.S.P. Direttore Sanitario di Presidio 

G.O. Gruppo Operativo 

I.C.I. Infermiere addetto al Controllo Infezioni 

I.C.A. Infezioni Correlate all’ Assistenza 

MDR Multi Drug Resistent 

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità 

P.O. Presidio Ospedaliero 

PP.OO. Presidi Ospedalieri 

TB Tubercolosi 
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5. COMITATO AZIENDALE DI COORDINAMENTO DEI C.I.O.  

5.1. DEFINIZIONE 

 
Il Comitato Aziendale di Coordinamento dei C.I.O. è un organismo aziendale 
multidisciplinare con funzioni di indirizzo tecnico-scientifico e di coordinamento dei singoli 
C.I.O. di P.O.. 
 
I componenti del Comitato Aziendale di Coordinamento C.I.O. sono individuati e nominati 
dal Direttore Sanitario Aziendale (D.S.A.) tra i dipendenti dell’azienda in possesso di 
competenze relative alle I.C.A. derivanti da: esperienza professionale, formazione, 
attività di ricerca, partecipazione a gruppi di lavoro, attività di docenza.  
Tutti i presidi ospedalieri aziendali devono essere rappresentati attraverso almeno un 
componente all’interno del Comitato. 

5.2 COMPOSIZIONE ED ATTIVITÀ 

Il Comitato di Coordinamento Aziendale C.I.O. è composto dai seguenti professionisti: 
 
1. Direttore Sanitario Aziendale, che lo presiede; 
2. Responsabile Aziendale Qualità e Risk Management; 
3. Medico specialista in Igiene; 
4. Medico specialista in Malattie Infettive; 
5. Medico o Biologo specialista in Microbiologia; 
6. Medico specialista in Farmacologia o Farmacista esperto in assistenza farmaceutica; 
7. Medico specialista in Chirurgia Generale; 
8. Medico specialista in Medicina interna; 
9. Medico specialista in Anestesia e Rianimazione; 
10. Medico specialista in Oncologia; 
11. Medico specialista in Ematologia; 
12. Medico specialista in Nefrologia e Dialisi; 
13. Medico specialista in Neonatologia e Pediatria; 
14. Medico Competente; 
15. Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;  
16. Coordinatore Infermieristico di Area Chirurgica; 
17. Coordinatore Infermieristico di Area Medica; 
18. Coordinatore Infermieristico di Anestesia e Rianimazione o di Sala Operatoria 

(referente per la sterilizzazione); 
19. Coordinatore Infermieristico di Area Materno Infantile; 
Le funzioni amministrative sono affidate ad un segretario. 
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Il Comitato Aziendale di Coordinamento C.I.O. così composto si riunisce con cadenza 
semestrale (si vedano i paragrafi 5.3.1 e 5.3.2) per svolgere le seguenti attività finalizzate 
al coordinamento strategico della attività di lotta alle I.C.A.: 
 
• acquisisce e diffonde documentazione scientifica di livello internazionale e nazionale; 
• propone alla D.A. programmi integrati di lotta alle infezioni correlate all’assistenza 

con relativa valutazione delle risorse necessarie; 
• fornisce ai C.I.O. di P.O. gli indirizzi per la programmazione annuale e triennale sulla 

base della programmazione strategica aziendale; 
• promuove procedure aziendali atte alla prevenzione delle infezioni correlate alle 

pratiche assistenziali; 
• funge da raccordo tra i C.I.O. di P.O. riguardo agli indirizzi normativi internazionali, 

nazionali (Piano Sanitario Nazionale) e regionali (Piano Sanitario Regionale). 
•  

5.2.1.GRUPPO OPERATIVO DEL COMITATO AZIENDALE DI COORDINAMENTO  

Il Comitato Aziendale di Coordinamento dei C.I.O. sceglie tra i suoi componenti alcuni 
professionisti che vanno a comporre il Gruppo Operativo (G.O.); tra questi, uno ha le 
funzioni di coordinatore.  
Il G.O. può essere integrato da altri componenti (esterni al Comitato di Coordinamento) sulla 
base delle specifiche aree di attività affrontate dal programma annuale e triennale di lotta 
alle I.C.A.  
Il coordinatore ha il compito di convocare, con cadenza almeno quadrimestrale, gli incontri 
del G.O.(con le modalità previste ai paragrafi 5.3.1 e 5.3.2) e di sintetizzare i risultati delle 
attività sotto indicate attraverso un report annuale al D.S.A.. 

 
Le attività di cui il G.O. è responsabile sono:  

• coordinamento operativo dei C.I.O. di P.O. quale garanzia della condivisione degli 
obiettivi, delle modalità operative e dell’implementazione di soluzioni condivise; 

• definizione del sistema di sorveglianza da adottare al fine di rendere omogenea la 
valutazione degli interventi, favorendo il confronto degli indicatori tra i diversi PP.OO;  

• monitoraggio dei C.I.O. di P.O. relativamente alle attività e alla valutazione degli 
scostamenti dagli indirizzi aziendali e proposta per l’attuazione di opportune azioni 
correttive; 

• proposta e promozione di attività di formazione e aggiornamento dei professionisti. 

Si raccomanda che, tra i componenti del G.O., siano rappresentati il maggior numero di 
Presidi Ospedalieri e siano presenti almeno le seguenti figure professionali:  
 

1. Medico specialista in Igiene; 
2. Medico specialista in Malattie Infettive o in sua assenza, in disciplina medica;  
3. Medico specialista in Chirurgia Generale o, in sua assenza in disciplina chirurgica;  
4. Medico o Biologo specialista in Microbiologia; 
5. Coordinatore Infermieristico. 
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5.3. FUNZIONAMENTO 

Il Comitato Aziendale di Coordinamento C.I.O. è presieduto dal D.S.A. e, in caso di sua 
assenza, da un suo delegato. 

5.3.1. RIUNIONI ORDINARIE 

Le riunioni si svolgono a seguito di convocazione da parte del Presidente. 

I componenti sono convocati con preavviso scritto (cartaceo o per posta elettronica), di 
almeno sette giorni, indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della convocazione. 
L’assenza del professionista deve essere motivata. 

Il segretario redige e notifica a tutti i componenti l’apposito verbale della riunione entro 7 
giorni dalla stessa. I componenti entro 7 giorni dal ricevimento del verbale, devono far 
pervenire le eventuali modifiche, osservazioni ed integrazioni che ritengono opportune per la 
definitiva approvazione da parte del D.S.A. 

I verbali approvati vengono conservati e archiviati dal segretario e trasmessi entro 20 giorni 
dalla data di riunione a tutti i componenti del Comitato Aziendale di Coordinamento, ai 
componenti del G.O.aziendale ed ai C.I.O. di Presidio. 

 

5.3.2. RIUNIONI STRAORDINARIE 

Sono possibili convocazioni straordinarie da parte del Presidente.  
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6. COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

6.1. DEFINIZIONE 

Il C.I.O. è un organismo di P.O. il cui compito generale è assicurare la prevenzione, la 
sorveglianza e il controllo delle I.C.A. attraverso la progettazione e gestione di programmi 
mirati, volti al miglioramento della pratica clinica attraverso il coinvolgimento 
multiprofessionale e multidisciplinare. 

6.2. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Obiettivo principale è quello di programmare e verificare l’effettiva applicazione delle misure 
efficaci ed appropriate finalizzate alla sorveglianza ed al controllo delle I.C.A., garantendo la 
globale ed omogenea gestione del rischio infettivo all’interno del P.O.. 

Le attività del C.I.O. consistono nel: 

1. elaborare, implementare e monitorare un programma di lotta alle I.C.A., annuale e 
triennale, per la prevenzione ed il controllo delle stesse, sulla base delle indicazioni 
ricevute dal Comitato Aziendale di Coordinamento C.I.O e del suo G.O.; 

2. attuare la sorveglianza epidemiologica delle I.C.A. e dei microrganismi che ne sono 
la causa, sulla base degli indirizzi del gruppo operativo del Comitato Aziendale di 
Coordinamento C.I.O.. 

3. verificare all’interno del P.O. l’effettiva applicazione e l’efficacia dei programmi di 
sorveglianza e controllo; 

4. informare e coinvolgere il personale sull’esistenza ed il relativo andamento dei 
programmi di sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza; 

5. implementare a livello di singolo P.O. l’applicazione di linee guida scientifiche 
internazionali e nazionali acquisite e diffuse dal Comitato Aziendale di 
Coordinamento C.I.O. e dal suo G.O.. 

6. realizzare ed implementare a livello di singolo P.O. l’applicazione di procedure  
promosse dal Comitato Aziendale di Coordinamento C.I.O. e coordinare e 
supervisionare l’attività del Gruppo Operativo del C.I.O. di Presidio (si veda il 
Paragrafo 6); 

7. programmare e favorire la formazione degli operatori finalizzata alla conoscenza, 
sorveglianza e prevenzione delle ICA; 

8.  assolvere ai compiti demandati dalla normativa vigente o dalla Direzione Aziendale. 
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6.3. COMPOSIZIONE 

I componenti del C.I.O. sono nominati dal D.S.A. su proposta del Direttore Sanitario di 
Presidio (D.S.P.) all’interno dello stesso in cui prestano la propria attività.  

Il D.S.P. può nominare, qualora nel P.O. interessato non siano rappresentate alcune 
specialità indispensabili alla strutturazione del C.I.O., un professionista afferente ad altra 
struttura dell’A.S.L.. 

Per il volume e la complessità della casistica trattata nonché per la specificità diagnostica, 
terapeutica ed assistenziale dei singoli PP.OO., il modello del C.I.O. deve essere definito 
sulla base della realtà in cui esso si trova ad operare. 

Sulla base delle indicazioni OMS e delle dimensioni dei P.O. dell’Azienda ogni C.I.O. di P.O. 
deve essere composto da: 

1. D.S.P., che lo presiede; 
2. Medico specialista in Igiene; 
3. Medico specialista in Malattie Infettive laddove è presente o, in sua assenza, 

specialista in Medicina Interna; 
4. Medico Specialista in  Chirurgia Generale; 
5. Medico o Biologo specialista in Microbiologia laddove è presente o Biologo con 

esperienza in microbiologia;  
6. Medico specialista in Farmacologia o Farmacista esperto in assistenza farmaceutica; 
7. Coordinatore infermieristico; 
8. Infermiere addetto al controllo delle infezioni laddove presente o infermiere con 

esperienza consolidata di lavoro in reparto medico o chirurgico; 
9. eventuali altre figure, sulla base della specificità del P.O. e delle professionalità 

presenti.  
 

La selezione dei componenti deve essere motivata da esperienza clinica, specifica 
formazione, attività di ricerca, attività di docenza, partecipazione a gruppi di lavoro. 

Le attività del C.I.O. prevedono uno stretto coinvolgimento del Medico Competente, degli 
Uffici Tecnici Ospedalieri, del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Servizi Tecnici 
Aziendali. 

Possono essere necessarie delle collaborazioni occasionali, per la gestione di specifici 
problemi, con strutture e/o professionisti non facenti parte del C.I.O..  
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6.4 L’INFERMIERE ADDETTO AL CONTROLLO DELLE INFEZIONI  

La normativa vigente (Circolare Ministeriale n. 52/85), prevede che l’infermiere addetto alla 
sorveglianza delle I.C.A. sia un professionista con esperienza consolidata nel lavoro di 
reparto (chirurgico o medico) e coinvolto nel programma di controllo. 

Le sue funzioni sono le seguenti: 

1. sorveglianza delle infezioni ospedaliere attraverso la rilevazione dei dati, l’analisi 
periodica e le indagini di eventi epidemici; 

2. educazione-insegnamento del personale di assistenza in programmi di 
aggiornamento; 

3. collegamento tra il C.I.O. di Presidio e le diverse aree ospedaliere (applicazione delle 
misure di controllo decise); 

4. modificazione dei comportamenti del personale di assistenza; 
5. verifica dell’efficacia dei metodi di disinfezione e sterilizzazione; 
6. attività specifiche relative all’implementazione nell’ambito del programma di lotta alle 

I.C.A. redatto annualmente dal C.I.O.. 
 

Tale figura deve essere identificata all’interno del personale esistente nel P.O. e dotata di 
specifica competenza per assolvere alle sue attribuzioni. 

6.5. FUNZIONAMENTO 

Il C.I.O: è presieduto dal D.S.P. oppure, in caso di sua assenza, da un suo delegato. 

6.5.1 RIUNIONI ORDINARIE 

Si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale a seguito di convocazione da parte del 
Presidente. 

I componenti sono convocati con preavviso scritto (cartaceo o per posta elettronica), di 
almeno sette giorni, indicante il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della convocazione. 
L’assenza del professionista deve essere motivata. 

Il segretario  redige e notifica a tutti i componenti l’apposito verbale della riunione entro 7 
giorni dalla stessa. I componenti, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale, devono far 
pervenire le eventuali modifiche, osservazioni ed integrazioni che ritengono opportune per la 
definitiva approvazione da parte del D.S.P. 

I verbali approvati vengono conservati dal segretario e trasmessi entro 20 giorni dalla data di 
riunione del C.I.O. al D.S.A., a tutti i componenti del C.I.O. e al G.O. del P.O..  
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6.5.2 RIUNIONI STRAORDINARIE 

Sono possibili convocazioni straordinarie da parte del Presidente. 

6.6. RISORSE 

Gli spazi e le attrezzature necessarie per le riunioni e per i gruppi di lavoro devono essere 
individuati dal Presidente C.I.O. 
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7. GRUPPO OPERATIVO C.I.O. 

7.1. DEFINIZIONE 

È una articolazione funzionale del C.I.O. di P.O. e di supporto alle sue attività. Ha lo scopo di 
concretizzare i programmi e i progetti di controllo delle I.C.A. elaborati dal C.I.O.. 

Il Presidente del C.I.O. del Presidio nomina i componenti del Gruppo Operativo. 

7.2. COMPOSIZIONE 

Il G.O. di Presidio è composto stabilmente da un numero ristretto di professionisti nominati 
dal D.S.P. all’interno del C.I.O. del P.O.. 

I componenti sono: 

1. Medico specialista in Igiene; 
2. Medico o Biologo specialista in Microbiologia; 
3. Infermiere addetto al controllo delle infezioni. 

Il G.O. si avvale della collaborazione di referenti, in ciascuna unità operativa o servizio 
deputato alla diagnosi, cura e assistenza dei pazienti, rappresentati da un dirigente medico e 
un coordinatore (infermieristico o tecnico) oppure un infermiere o tecnico. 

7.3. OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

Il G.O. costituisce lo strumento per assicurare l’approccio quotidiano ai temi della 
prevenzione e sorveglianza delle I.C.A., nonché il necessario riferimento per gli operatori del 
P.O.. 

Le principali attività sono: 

1. raccolta ed elaborazione di informazioni relative all’epidemiologia delle I.C.A. 
all’interno del P.O.; 

2. valutazione dell’efficacia di azioni e procedure finalizzate alla prevenzione delle 
I.C.A.; 

3. monitoraggio degli scostamenti dei comportamenti rispetto a protocolli e 
procedure connesse alle pratiche assistenziali; 

4. raccolta immediata di segnalazioni in merito ad infezioni gravi prevenibili, 
microrganismi “sentinella” (MDR, TB, Legionella), ed eventi epidemici; 
Individuazione, proposta e verifica della applicazione di soluzioni immediate ed 
appropriate relativamente alle segnalazioni di cui sopra. 
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7.4 FUNZIONAMENTO 

Il G.O. è coordinato dal Medico specialista in Igiene che ha la responsabilità di referente nei 
confronti del C.I.O. di P.O.. 

8. SVILUPPI FUTURI 

La necessità di garantire al paziente un’assistenza sicura ha portato all’elaborazione del 
presente documento, indirizzato alla lotta delle infezioni correlate all’assistenza al paziente in 
tutte le strutture sanitarie. La prima fase è stata dedicata interamente alle infezioni contratte 
in ambiente ospedaliero considerata la loro rilevanza epidemiologica. La seconda fase del 
percorso che prenderà avvio subito dopo l’adozione del presente documento, prevede la 
programmazione ed implementazione di specifici organismi di area territoriale. 

9. ACCESSIBILITÀ 

Il presente documento è conservato presso l’ufficio del Responsabile Aziendale SC 
Pianificazione e Controllo Strategico, Qualità e Risk Management, presso le Direzioni 
Sanitarie di ciascun Presidio Ospedaliero ed è consultabile sul il sito internet dell’azienda al 
seguente indirizzo: www.asl8cagliari.it 
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