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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
204 DEL 06
03 2019
Proposta n. 182 del 28.02.2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ATS
Dott. Francesco Enrichens
OGGETTO: Lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e all’Antimicrobico Resistenza (AMR):
approvazione del Regolamento Aziendale e del Piano Annuale 2019 di sorveglianza e controllo delle
ICA e dell’AMR.
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.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [ 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 ]

IL DIRETTORE SANITARIO ATS

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.06.2016, di nomina del
Dottor Fulvio Moirano in qualità di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della
Salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 Ottobre 2016, con le quali
sono stati rispettivamente nominati il Dottor Stefano Lorusso e il Dottor Francesco
Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL
1 Sassari ATS;
DATO ATTO che, con deliberazione n.943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l'atto
Aziendale dell'Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale,
con Delibera n.47/27 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali
dettate con DGR n. 2/1 del 16.06.2017;
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. 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 la Raccomandazione del Consiglio dell’unione Europea del Giugno 2009 (2009/C
151/01), che ha indicato le azioni che gli Stati Membri devono metter in atto per garantire
la prevenzione e il controllo delle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/28 dell’8.08.2017, che detta apposite
Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/11 del 3.07.2018 “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)”
che definisce il modello organizzativo di gestione del rischio infettivo nelle Aziende
Sanitarie della Regione, attraverso l’individuazione di ruoli, responsabilità, obiettivi, attività,
sistemi informativi e di monitoraggio, prevedendo che:
− a livello Aziendale l’organismo responsabile della prevenzione, sorveglianza e
controllo delle ICA e dell’uso responsabile degli antimicrobici nelle Aziende
Sanitarie regionali è il Comitato per la lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza
(CICA);

− nell’ ATS Sardegna deve essere istituito un CICA in ciascuna ASSL, posto sotto il
governo della Direzione Medica del Presidio Unico di Area Omogenea, con la
composizione e le funzioni di cui al punto 4.2.2 delle Linee di indirizzo;
− nell’ ATS Sardegna, al fine di garantire la globale ed omogenea gestione del rischio
infettivo, deve essere istituito un Coordinamento dei CICA delle ASSL, denominato
Co-CICA e presieduto dal Direttore Sanitario dell’ATS, con la composizione e le
funzioni di cui al punto 4.2.3 delle Linee di indirizzo;
− in ogni Stabilimento di ciascun Presidio Ospedaliero Unico e in ogni Distretto Socio
Sanitario deve essere istituito un organismo denominato Gruppo Operativo per la
gestione del rischio infettivo (GO) responsabile della attuazione degli interventi
programmati dal CICA con la composizione e le funzioni di cui al punto 4.3.1 delle
Linee di indirizzo;
TENUTO CONTO che con nota Prot. 33548 del 10.05.2018, su disposizione del Direttore
Sanitario, nelle more della definizione delle Linee di Indirizzo regionali in materia di
infezioni correlate all’assistenza, è stato costituito un gruppo di referenti delle diverse
ASSL col mandato di predisporre strumenti e strategie di prevenzione delle Infezioni
correlate alle pratiche assistenziali con particolare riferimento a:
− sorveglianza e il monitoraggio delle infezioni;
− adesione allo standard nell’igiene delle mani;
− adozione di procedure idonee a contenere le complicanze infettive e l’inappropriato
impiego di antibiotici nella pratica clinica;
RITENUTO necessario, in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 34/11 del 3.07.2018, di dover individuare le modalità organizzative per la
costituzione dei CICA a livello di ciascuna Area Socio Sanitaria Locale, del Co-CICA a
livello aziendale, dei Gruppi Operativi a livello di singolo Stabilimento Ospedaliero e
Distretto Socio Sanitario e della Rete Locale di Referenti per il rischio infettivo,
assicurandone il funzionamento secondo regole omogenee e condivise;
RITENUTO altresì di dover approvare un piano annuale di prevenzione, sorveglianza e
controllo delle ICA e dell’antimicrobico resistenza coerente con la programmazione e gli
indirizzi del Piano Regionale di Prevenzione;
PROPONE
DI APPROVARE il regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante e

sostanziale dello stesso (Allegato A);
DI APPROVARE nelle more della costituzione dei CICA e del Co-CICA il Piano Annuale 2019 di
prevenzione, sorveglianza e controllo delle ICA e dell’antimicrobico resistenza, la cui
stesura sarà successivamente compito dei suddetti organismi, che si allega al presente
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B);

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle ASSL ed ai Servizi competenti per gli

adempimenti necessari all’esecuzione dello stesso (costituzione dei CICA a livello di
ciascuna Area Socio Sanitaria Locale, dei Gruppi Operativi a livello di singolo Stabilimento
Ospedaliero e Distretto Socio Sanitario e della Rete Locale di Referenti per il rischio
infettivo), nonché alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE SANITARIO ATS
Dott. Francesco Enrichens
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
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FAVOREVOLE
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[]

CONTRARIO
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NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato A - Regolamento Aziendale inerente gli organismi e le attività di prevenzione,
sorveglianza e controllo del rischio di Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e lotta
all’Antimicrobico Resistenza (AMR)
Allegato B - Piano Annuale di sorveglianza e controllo delle ICA e dell’antimicrobico
resistenza 2019

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

06
032019 al 21
03 2019
__/__/____
__/__/____
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ( o il
suo delegato).
Dott. ________________
SPANU FRANCESCO MARCO
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