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 SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____  Proposta n. 679 del 09/09/2020     STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI PRESIDI OSPEDALIERI  DAP Dottor Sergio Pili    OGGETTO: Approvazione del progetto attuativo del Programma 9.4-Controllo delle Infezioni correlate all’assistenza e dell’antibioticoresistenza-del Piano di Prevenzione 2014-2018. Ricognizione dei finanziamenti regionali attuativi.  Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Ruolo Soggetto Firma Digitale L’estensore Dott. Sergio Pili  Il Responsabile del Procedimento Responsabile del Dipartimento delle Attività Ospedaliere DAP  La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   SI [ ]                            NO [X ]      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 
  La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. SI [ ]                          NO [X]   
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 VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:   D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016   L.R. 10/2006, L. R. 17/2016  oltre alle altre fonti di riferimento;  PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;  DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; RICHIAMATI il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  VISTA le Deliberazioni ATS 52/2019 del 20 settembre 2019 “Attivazione, in via provvisoria e temporanea, del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP)”, 191/2020 del 25.03.2020 “Proroga dell’incarico provvisorio di direzione del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP)” e 161/2020 del 09/03/2020 “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri” CONSIDERATO che il programma P 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018, definito “Controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibioticoresistenza”, prevede la predisposizione delle strategie di prevenzione e sorveglianza, e le iniziative di controllo necessarie per l’attivazione di efficaci sistemi sia passivi che attivi per la rilevazione:  
- della qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE); 
- del consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale;  
- delle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero; VISTI gli obiettivi generali del Programma regionale 9.4 definito sugli ICA, ai sottopunti di seguito elencati in tabella: Programma  Obiettivi generali Programma 9.4 (ICA) 9.10 Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di Carbapenemasi (CPE) 9.11 Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale 9.12 Promuovere la consapevolezza da parte della comunità nell'uso degli antibiotici  9.13 Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza 
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VISTE le Delibere della Giunta Regionale 30/21 del 16.6.2015 di adozione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e 33/9 del 26.06.2018 di rimodulazione e proroga con estensione al 31 Dicembre 2019 della vigenza del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 e delle azioni centrali di supporto ai Piani Regionali;  DATO ATTO  
− che l’Assessorato all’Igiene e Sanità con proprie Determine: DGS n.1506 del 28 dicembre 2015, n. 1278 del 28 ottobre 2016, S n. 1188 del 15/11/2017 e n. 1263 del 1/11/2018 ha assegnato alle ASSL poi confluite in ATS l’importo complessivo di € 634.644,00 
− che dalla ricognizione dei finanziamenti relativi al programma 9.4 del PRP 2014-2018, risultano attualmente iscritte nei bilanci delle diverse ASSL risorse disponibili secondo il seguente prospetto: Area Ricognizione al 31.12.2018 ASSL1 104.510,00 ASSL2 56.600,00 ASSL3 68.547,00 ASSL4 18.299,00 ASSL5 53.896,00 ASSL6 30.011,00 ASSL7 96.744,00 ASSL8 206.037,00 Tot. P.R.P.9.4 634.644,00  

− che ad oggi non risulta attiva alcuna iniziativa progettuale ascrivibile al Programma regionale 9.4 del Piano Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e che l’importo di € 634.644,00, articolato secondo il prospetto citato, è ancora interamente disponibile nei bilanci delle singole ASSL;  RITENUTO urgente e non più procrastinabile l’attivazione di un piano idoneo a perseguire e raggiungere gli obiettivi del Programma. CONSIDERATO  
− che l’organizzazione adottata dall’Atto Aziendale con delibera del Direttore Generale N.943 del 5/10/2017, prevede un Dipartimento delle attività ospedaliere dotato di autonomia tecnico-professionale; 
− che il Dipartimento delle attività ospedaliere ha redatto un Progetto attuativo del Programma 9.4 del PRP 2014-2018; 
− che il testo unificato 112 -121/A: “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale riprostina le A.S.L. 
− che l’attività di coordinamento delle Direzioni dei Presidi Ospedalieri, in capo al Dipartimento DAP, non potrà più essere svolta dopo l’approvazione della riforma; 
− che le Direzioni dei POU dovranno comunque assicurare nelle proprie aree di competenza l’attuazione del progetto attuativo del Programma 9.4 del PRP 2014-2018; 
− che occorre mantenere un azione di raccordo e coordinamento delle varie direzioni per assicurare l’unitarietà e l’armonizzazione del progetto sul piano regionale anche dopo il 
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superamento dell’ATS e che tale finalità potrà essere assicurata dal dottor Sergio Pili, Direttore del POU di Sanluri e Responsabile del Dipartimanto;   RITENUTO  
− che le risorse disponibili per l’attuazione del Programma 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 di cui all’evidenziato prospetto ricognitivo, assegnate alle singole ASSL, debbano essere gestite dalle rispettive direzioni dei POU delle diverse ASSL secondo gli indirizzi previsti nel Progetto attuativo e proposti dal Direttore del progetto attuativo del Programma 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  PROPONE  DI APPROVARE  
− la ricognizione delle risorse del Programma Regionale 9.4, controllo delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibioticoresistenza ICA; 
− il Progetto attuativo del Programma 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale DI INCARICARE le direzioni dei POU della gestione delle procedure di spesa col supporto delle Strutture Amministrative e delle direzioni delle ASSL secondo gli indirizzi proposti dal Coordinatore e contenuti nel l progetto attuativo del Programma 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018  DI INCARICARE il direttore del Dipartimento DAP di dirigere l’attuazione del Progetto attuativo del Programma 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 avvalendosi delle Direzioni dei Presidi ospedalieri e con la collaborazione delle direzioni e il supporto delle Strutture ammionistrative delle ASSL.  DI TRASMETTERE copia del presente atto agli affari generali per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI  PRESIDI OSPEDALIERI (DAP) Dr. Sergio Pili         
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         Per le motivazioni sopra riportate ACQUISITI I PARERI DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
    FAVOREVOLE     [   ] FAVOREVOLE     [   ] CONTRARIO     [   ] CONTRARIO     [   ] NON NECESSARIO     [   ] NON NECESSARIO     [   ]  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA Dott. Giorgio Carlo Steri  VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; DELIBERA  

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale esecuzione;  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA Dott. Giorgio Carlo Steri 
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     ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE Progetto attuativo del Programma 9.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018   ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE   
 Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal ___/___/_____ al ___/___/_____  Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  (o il suo delegato).  
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