
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL Proposta n.693 del 05/04/2019  STRUTTURA PROPONENTE: Direzione di Presidio  OGGETTO: Istituzione del Comitato per la lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) e del Gruppo Operativo per la gestione del rischio infettivo (GO) della ASSL di Sanluri 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 deglRuolo Soggetto
L’istruttore 

Dr. Sergio  Pili Il Responsabile del Procedimento 
Responsabile della Struttura Proponente 

  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico Salute 
 
           SI [  ]                            NO [ x]                            
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.  

 

  SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAAREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  ____

Direzione di Presidio Ospedaliero ASSL Sanluri
Istituzione del Comitato per la lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) e del Gruppo Operativo per la gestione del rischio infettivo (GO) della ASSL di Sanluri

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 pubblicoSoggetto Firma Digitale

 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO
a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                           NO [  x] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA SANLURI  
____/____/______ 

Sanluri, Dr. Sergio  Pili 
Istituzione del Comitato per la lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) e del Gruppo Operativo per la gestione del rischio infettivo (GO) della ASSL di Sanluri  

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 i obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico Firma Digitale 

della Azienda per la Tutela della 
SIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE  DELLA S.C. DIREZIONE DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DI AREA OMOGENEA – ASSL SANLURI VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua; VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS 6 del 08/01/2019 di attribuzione incarico di Direttore della S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di  Area ���ge
ea � ASS Sa
�uri a� D�tt� Sergi� Pi�i VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 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 ss.mm.ii. 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;     PREMESSO con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 204 del 06/03/2019 avente 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” è stata prevista l’istituzione:  a. di un Comitato per la lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) in ciascuna ASSL, posto sotto il governo della Direzione Medica del Presidio Unico di Area Omogenea,  b. di un Gruppo Operativo per la gestione del rischio infettivo (GO) in ogni Stabilimento di ciascun Presidio Ospedaliero Unico e in ogni Distretto Socio Sanitario responsabile della attuazione degli interventi programmati dal CICA  RITENUTO necessario procedere all’istituzione del CICA della ASSL di Sa
�uri secondo il punto 4.2.2 delle Linee di indirizzo stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 34/11 del 3.7.2018, con la composizione di seguito specificata: 1. Direttore del Presidio Ospedaliero, con funzioni di presidente; 2. Specialista in Igiene con formazione ed esperienza in gestione del rischio infettivo; 3. Specialista in Malattie Infettive o con formazione ed esperienza di rischio infettivo; 4. Medico o Biologo specialista in Microbiologia; 5. Infermiere addetto al controllo delle infezioni (ICI); 6. Farmacista o Farmacologo Clinico; 7. Responsabile del Servizio delle professioni sanitarie; 8. Responsabile del Servizio tecnico; 9. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 10. Medico competente; 11. Un rappresentante per dipartimento/area funzionale; 12. Coordinatore di ASSL del risk management 13. Medico e infermiere esperti in assistenza territoriale; 14. Medico di medicina generale; 15. Farmacista area territoriale; 
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16. Pediatra di libera scelta; 17. Veterinario, con formazione e esperienza in Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; 18. Un funzionario amministrativo con compiti di segreteria;  e le seguenti funzioni: 1. Definire e approvare il programma annuale di prevenzione, sorveglianza e controllo delle ICA e dell’antimicrobico resistenza, favorire la sua implementazione e monitorare i risultati, in particolare nei seguenti ambiti: a. sorveglianza dei patogeni sentinella; b. contrasto all’antimicrobicoresistenza, sia attraverso il monitoraggio dell’utilizzo dei farmaci antimicrobici sia con la promozione di politiche di antimicrobial stewardship; c. sorveglianza epidemiologica delle ICA, garantendo almeno la sorveglianza del sito chirurgico, delle terapie intensive e gli studi di prevalenza; d. promozione delle precauzioni standard e aggiuntive, con particolare attenzione all’igiene delle mani; e. formazione dei professionisti; 2. approvare procedure e protocolli aziendali, promuoverne la diffusione e valutarne l’adesione; 3. definire metodi e mezzi per informare il personale sanitario sui risultati ottenuti; 4. promuovere iniziative atte al coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti nella lotta alle ICA  RITENUTO altresì necessario procedere alla costituzione dei GO di Sanluri e Guspini composti dalle seguenti figure professionali: 1. Medico Igienista con funzione di coordinatore delle attività  2. Infermiere addetto al controllo delle infezioni (ICI)  3. Microbiologo  4. Medico Specialista in Malattie Infettive o competente per la materia 5. Farmacista ospedaliero 6. Farmacista territoriale Con le funzioni di: a. attuare le misure di gestione delle ICA individuate dal CICA nel piano annuale: b. sorvegliare i patogeni sentinella; c. contrastare l’antimicrobico resistenza; d. sorvegliare le ICA; e. promuovere l’igiene delle mani e le misure di protezione individuale; f. favorire la formazione e l’aggiornamento del personale  g. partecipare alla redazione di procedure e protocolli aziendali h. comunicare i risultati raggiunti nella lotta alle ICA. alle unità operative, servizi e strutture   PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 1) DI APPROVARE l’istituzione del Comitato per la lotta alle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) della ASS di Sa
�uri con la seguente composizione:  1. Dottor Sergio Pili Presidente 2. Dott,ssa Paola Basciu Specialista in Igiene 3. Dott.ssa Lucia Serra Specialista in Malattie Infettive 4. Dott.ssa Maria Paola Argiolas specialista in Microbiologia 5. Dott.ssa Maria Giovanna Vacca Infermiere addetto al controllo delle infezioni (ICI 7. Dott.ssa Angela Casula Farmacista ospedaliero 
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6. Dott. Pierpaolo Pateri Responsabile del Servizio delle professioni sanitarie 7. Ing. Adamo Caddeu Dirigente tecnico 3C Area tecnica ASSL Oristano Sanluri Carbonia 8. Sig. Luciano Sitzia Incaricato Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ASSL Sanluri; 9. Dott. Gianfranco Picchiri Medico competente 10. Dott. Salvatore Mariano Usai area funzionale Medicina 11. Dott.ssa Maria Giovanna Cabizzosu area funzionale Chirurgia 12. Dott.ssa Giulia Gramignano Coordinatrice di ASSL del risk management 13. Dott.ssa Serenella Cadoni Medico esperto in assistenza territoriale 14. Dott.ssa Manuela Raccis Infermiere esperto in assistenza territoriale 15. Dott.ssa Angela Deiana Medico di medicina generale 16. Dott. Giuseppe Vacca Pediatra di libera scelta 17. Dott.ssa Anna Vinci Farmacista area territoriale 18. Dott.Felice Luciano Cocco Veterinario area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 19. Sig. Emanuele Pittau impiegato amministrativo con compiti di segreteria  2) DI APPROVARE ALTRESI IL GO competente per l’ospedale di San Gavino e per i territori dei Distretti di Guspini e Sanluri:  con la seguente composizione: 
 Dott,ssa Paola Basciu Medico Igienista con funzione di coordinatore delle attività  
 Dott.ssa Maria Giovanna Vacca Infermiere addetto al controllo delle infezioni (ICI)  
 Dott.ssa Maria Paola Argiolas Microbiologo  
 Dott.ssa Lucia Serra Specialista in Malattie Infettive  
 Dott.ssa Manuela Raccis Infermiere esperto in assistenza territoriale 
 Medico Specialista in Malattie Infettive o competente per la materia 
 Dott.ssa Angela Casula Farmacista ospedaliero 
 Dott.ssa Anna Vinci Farmacista territoriale 2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di Sanluri; 4) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 4) DI DEMANDARE alla Struttura proponente gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.  IL DIRETTORE DELLA S.C. PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI Sanluri Dr Sergio Pili (firma apposta sul frontespizio)  IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 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 
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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 AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI Dr.ssa Maria Maddalena Giua   ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 2) _____________________________________________________________________.   ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 2) _____________________________________________________________________.   Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna dal __/__/____ al __/__/____                              Il Responsabile della Pubblicazione Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri Dr.ssa Sandra Olla  Il Delegato        
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