
            
     
                            

                                                     
                           
                                                        SERVIZIO SANITARIO 
                                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                                   ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA
                                 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL    N _____________DEL ______________

Proposta n. PDET/2019/1499 del 19.07.2019

STRUTTURA PROPONENTE :  Distretto Socio Sanitario di Iglesias
Dottoressa Annaclara Melis

 
Oggetto:Approvazione regolamento procedura lavaggio e sterilizzazione dei ferri chirurgici con autoclave a 
vapore

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'Istruttore Maria Novella Marcia

Il Responsabile del Procedimento 
e Responsabile della struttura 
proponente
 

Dr.ssa Annaclara Melis

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

                                     [   ]  SI               [  x ]   NO         [   ]   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               [  x ]   NO
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS

VISTA la deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  142  del  29/12/2916  di  nomina  della  Dottoressa  Maria
Maddalena Giua a Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia

VISTA  la deliberazione del  Direttore Generale n.  214  del  06.03.2019 con la quale è stato attribuito alla
Dottoressa  Annaclara  Melis  l'incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Distretto  Socio  Sanitario  di
Iglesias ASSL di Carbonia

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'  ATS  n.  11  del  18.01.2017  avente  per  oggetto  “
Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda
per la tutela della Salute”

VISTO  il provvedimento del direttore generale n. 1434 del 14.11.2008 con la quale è stato definito l'assetto
organizzativo  e gli aspetti operativi del Servizio della Professioni

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 14.03.2013, n. 33 e s.m.i ( riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e  diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento di dati personali

EVIDENZIATO  che si rende necessario stilare  le indicazioni e le tecniche per il lavaggio ,la disinfezione e la
sterilizzazione dei ferri chirurgici con l'utilizzo dell'autoclave a vapore

CONSIDERATA   che l’adozione di una corretta procedura di sterilizzazione non solo rende sicuro l’uso degli
strumenti ma garantisce l’intera operatività dell'Ambulatorio, prevenendo rischi di infezioni sia per il Paziente
che per  il Personale Sanitario

PRESO ATTO che si rende necessario approvare il suddetto regolamento che allegato alla presente ne fa
parte integrale e sostanziale

EVIDENZIATO che il regolamento è stato predisposto con la collaborazione delle  posizioni organizzative del
Distretto Socio Sanitario di Iglesias e che lo stesso  è stato condiviso dal Direttore del SPS

                                                                     PROPONE 

Per i motivi indicati in premessa  

1) di approvare il  regolamento  sulla procedura delle tecniche del lavaggio, sterilizzazione dei ferri chirurgici 
con l'utilizzo dell'autoclave a vapore che allegato alla presente ne fa parte integrale e sostanziale

                            
2) di demandare ai Direttori dei Distretti, al Direttore SPS e ai responsabili organizzativi, clinici e assistenziali, 
la pianificazione e l'attuazione del percorso per la redazione e l'adozione di procedure operative e istruzioni di 
lavoro per la chiara e corretta conduzione delle attività negli ambulatori 
           

3) di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo/ 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 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS

           Dr.ssa Annaclara Melis



            
IL DIRETTORE DELL'AREA SOSIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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 dl 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

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale 
esecuzione

                                                                                                IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
                                                                                                   Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

 



            

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Regolamento

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

non vi sono allegati.

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

dal                                                            al 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Carbonia

Dottoressa Margherita Cannas
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