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STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI PRESIDI OSPEDALIERI (DAP)
OGGETTO: Attivazione uffici per la sorveglianza delle infezioni ospedaliere e Costituzione del Gruppo di

lavoro a supporto dell’attivazione del Sistema di Sorveglianza delle Infezioni del Sito Chirurgico della
Sardegna (SIChS)- Mandato al direttore DAP.
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
L’istruttore
Direttore
Dipartimento
delle Attività
Ospedaliere
(DAP)

Soggetto

Dottor Dr. Sergio Pili

Firma Digitale

PILI SERGIO

Firmato digitalmente da PILI
SERGIO
Data: 2020.01.23 19:30:13 +01'00'

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

[ ]

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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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI PRESIDI OSPEDALIERI
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 84
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39/40 del 3/10/2019 recante
ad oggetto “Azienda per la Tutela della Salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la
Tutela della Salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e
del Dott. Attilio Murru;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n.52
DEL 20/9/2019 “Attivazione, in via provvisoria e temporanea, del Dipartimento delle Attività dei
Presidi Ospedalieri (DAP)”
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il Regolamento generale per la
protezione dei dati personali (UE) n. 2016/679 e il D.lgs 196/2003 recante il Codice in materia di
trattamento dei dati personali, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo;
RILEVATO che i Dipartimenti strutturali sono dotati di autonomia tecnico-professionale e possono
essere dotati, secondo le previsioni dell’Atto Aziendale, di autonomia gestionale, nei limiti degli
obiettivi e delle risorse attribuiti, e di apposito budget, assegnato dall’ATS;
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VISTI gli articoli 38 e l’art. 39 dell’Atto Aziendale che disciplinano nello specifico il Dipartimento
Strutturale delle attività dei Presidi Ospedalieri (DAP);
DATO ATTO che:


Le infezioni del sito chirurgico (ISC) rappresentano una delle complicanze più frequenti e
sono associate ad un aumento significativo della durata di degenza, dei costi e della
mortalità attribuibile;



Numerosi studi dimostrano che è possibile ridurre il rischio di ISC con l’adozione di
programmi di sorveglianza continuativa.



La Commissione europea raccomanda l'attuazione di sistemi di sorveglianza coordinati dal
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e delle infezioni
(Raccomandazione 2009/C 151/01);



La sorveglianza delle ISC sono una priorità nell'ambito della prevenzione delle infezioni
associate all'assistenza ospedaliera



Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e delle infezioni (ECDC) ha
attivato, nell’ambito della rete di sorveglianza delle infezioni associate all’assistenza
Healthcare-associated Infections Surveillance Network (HAI-Net), uno specifico protocollo
che definisce in maniera uniforme i metodi per la sorveglianza dell'infezione del sito
chirurgico all'interno della Comunità europea (Hospital Acquired Infection – Surgical Site
Infection, 2012 HAISSI);



Nel 2010 è stato attivato un sistema nazionale di sorveglianza delle Infezioni del Sito
Chirurgico (SNICh), aderente al Network HAI-Net al quale, ad oggi, non aderisce nessuno
degli ospedali della Sardegna;



La legge Regionale 7 novembre 2012, n.21(articolo 6 comma 1 punto c) prescrive l’obbligo
di “pubblicare sul sito ufficiale dell'azienda e aggiornare almeno semestralmente” il “tasso
di infezioni ospedaliere generale per reparto e post-chirurgiche”



La deliberazione n. 34/11 del 3.07.2018 della Giunta Regionale (Linee di indirizzo alle
Aziende sanitarie per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo del rischio delle infezioni
correlate all'assistenza e per la lotta all'antimicrobico resistenza) stabilisce le priorità di
azione in materia di sistema di sorveglianza epidemiologica delle ICA;



Il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 prevede (P 9.4.4) l’adozione e la diffusione di
un sistema di sorveglianza negli ospedali della Sardegna specificamente dedicato alle
infezioni del sito chirurgico.

RITENUTO che per assicurare la rilevazione sistematica dei tassi delle infezioni negli ospedali
dell’ATS le direzioni ospedaliere debbano dotarsi di un ufficio per la sorveglianza delle infezioni
coordinato dall’infermiere addetto alle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e al quale dovrà
essere assegnato un infermiere dedicato in modo esclusivo.
RITENUTO altresì che per assicurare l’integrazione degli uffici e l’omogeneità del sistema di
rilevazione presso tutte le sedi sia necessario disporre di un gruppo, che supporti le Direzioni e
faccia riferimento al Dipartimento delle Attività Ospedaliere, costituito da due medici di direzione
ospedaliera, due infermieri addetti alle ICA e un operatore dei servizi informatici;
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PROPONE
1) DI DARE MANDATO al Direttore del Dipartimento delle Attività dei Presidi Ospedalieri (DAP)


Di attivare presso ciascuna delle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri Unici di
Area un ufficio per la sorveglianza delle ICA e di dotarlo di un infermiere professionale,
individuato di concerto dal Direttore del Presidio Ospedaliero e dal Direttore delle
Professioni Sanitarie con selezione di merito.



di costituire con determinazione dipartimentale un Gruppo di lavoro formato da due
medici di direzione ospedaliera, due infermieri addetti alle ICA e, d’intesa col direttore
del Dipartimento ICT, un operatore dei servizi informatici.

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria,
alle Direzioni delle ASSL per gli adempimenti di competenza ed 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
Dott. Sergio Pili
(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

Firmato digitalmente da
LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.01.29 17:26:48
+01'00'

MURRU Firmato
digitalmente da
ATTILIO
ATTILI MURRU
Data: 2020.01.29
14:27:36 +01'00'
O

FAVOREVOLE

[X]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
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
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

STERI GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente da STERI
GIORGIO CARLO
Data: 2020.01.29 17:28:53 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Regolamento per la gestione delle informazioni documentate del Dipartimento delle Attività dei Presidi
Ospedalieri (DAP) e dei Presidi Ospedalieri Unici di Area omogenea (POU) dell’Azienda ATS Sardegna
NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

30
01 2020al 14
02 2020
__/__/____
__/__/____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato) SPANU FRANCESCO MARCO
Dott. / Dott.ssa ________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2020.01.30 08:48:54 +01'00'
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