
 

 

 

Pagina  1 di 4 

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
 
Proposta n. 778 del 18/04/2019    
 

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL LANUSEI  
Dott. Andrea Marras 

 

 
OGGETTO: Istituzione “Organismo per il controllo delle ICA e dell’antimicrobico resistenza” ASSL Lanusei. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruttore Dott.ssa Loredana Piras   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 
  

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
   
           SI []                            NO [ x ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 
La presente Determinazione 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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 

Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione di incarico di 

Direttore di Struttura Complessa Ufficio di Staff ASSL Lanusei al Dott. Virgilio Frau; 

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. (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;  

RICHIAMATA la Delibera G.R. n. 30/21 del 16.06.2015 e il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 

2014/2017 ed in particolare i conseguenti lavori del tavolo tecnico multi – professionale; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 34/11 del 03.07.2018 con cui vengono fornite le “linee di 

indirizzo alle Aziende sanitarie per la prevenzione, la sorveglianza e il controllo del rischio delle 

infezioni correlate all’assistenza (ICA) e per la lotta all’antimicrobico resistenza (AMR)” con la 

quale vengono sollecitate le Aziende regionali sanitarie a  definire un modello organizzativo per la 

gestione uniforme del rischio; 

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento vengono invitate le singole ASSL dell’ATS 

Sardegna a strutturare un’organizzazione per la gestione uniforme del rischio infettivo attraverso 

l’individuazione di ruoli, responsabilità e compiti nei diversi contesti operativi; 

PRESO ATTO della riorganizzazione delle ASSL e la suddivisione dei compiti e dei ruoli, i nuovi 

modelli dipartimentali, le nuove strutture dell’assistenza territoriale avvenuta in ATS Sardegna a 

seguito dell’approvazione dell’atto aziendale (Delibera G.R. n.42 dell’11.09.2017); 

VISTE le note Regionali Prot. n. 4526 del 22.02.2019 e prot. n. 8771 del 12.04.2019; 

RITENUTO di dover istituire l’Organismo per il controllo delle ICA e dell’antimicrobico resistenza 

presso l’ASSL Lanusei; 
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PROPONE 

 

1) DI NOMINARE i seguenti componenti nell’ l’Organismo per il controllo delle ICA e 

dell’antimicrobico resistenza per la ASSL Lanusei: 

- Dott. Luigi Ferrai (quale Responsabile); 

- Dott.ssa Rita Mulas; 

- Dott. Francesco Loddo; 

- Inf. Rosa Pinna; 

- Inf. Laura Olivas; 

- Inf. Vito Collu. 

2) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 

presente atto; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 

pertinenza e alla S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 
 
 
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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 
Dr. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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

dal ____________ al ____________                        

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL Lanusei 

Dr. Virgilio Frau 

 
 

 

claudia.boi
Casella di testo
19/04/2019

claudia.boi
Casella di testo
04/05/2019


		2019-04-19T10:09:01+0200
	PIRAS LOREDANA


		2019-04-19T13:57:22+0200
	FRAU VIRGILIO


		2019-04-19T13:58:17+0200
	FRAU VIRGILIO


		2019-04-19T14:00:36+0200
	MARRAS ANDREA




