
 
 

  

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.   331 DEL   22/04/2014 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto dei protocolli operativi del C.I.O.: 

- “Protocollo operativo per la corretta Igiene delle mani”; 
- “Protocollo operativo per la gestione dei pazienti con colonizzazione/infezione da Acinectobacter 

baumannii e altri germi multi resistenti”; 

- “Protocollo operativo per il controllo della diffusione di Clostridium difficile”.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” del 
30/12/1992; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario  
nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 

419" del 21/12/1999; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 

della Sardegna” del 28 /07/2006; 
 

VISTE  le Circolari n. 52/1985 e n. 8/1988 del Ministero della Sanità, che prevedono 

l’istituzione presso ogni presidio ospedaliero di un comitato per la lotta delle 
infezioni associate all’assistenza con compiti di sorveglianza e di controllo 

nell’ambito dei processi assistenziali; 

 
VISTO quanto stabilito dall’ultimo Piano Sanitario Nazionale in merito all’importanza 

della sorveglianza delle infezioni associate all’assistenza nella finalità di un 

miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle prestazioni, della 
trasparenza e dell’affidabilità del sistema di erogazione delle prestazione sanitarie 

ospedaliere;   

 
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 435 del 12.06.2013 sono state  revocate la Deliberazione 

n. 700 “Istituzione del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere” del 

30/12/2008 e la Deliberazione n. 382 “Integrazione del Comitato di Controllo 
delle Infezioni Ospedaliere” del 20/06/2012; 

 

PRESO ATTO che con il suddetto atto è stato altresì deliberata la nuova istituzione del Comitato 
di Controllo delle Infezioni Ospedaliere; 

 

CONSIDERATO  che l’istituzione del Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere è 
finalizzata all’attuazione di un programma per la sorveglianza, la prevenzione ed 

il controllo delle infezioni associate all’assistenza; 

 
TENUTO CONTO che il Comitato del Controllo delle Infezioni Ospedaliere ha tra i suoi compiti 



 
 

l’implementazione e il monitoraggio di programmi per la prevenzione ed il 

controllo delle infezioni associate all’assistenza che prevedono la stesura di 
protocolli ad hoc; 

 

PRESO ATTO che, al fine di programmare e rendere operativa l’attività del C.I.O. ed individuare 
gli obiettivi a breve, medio e lungo termine è stata condotta una indagine 

conoscitiva nelle UU.OO. dell’AOU per definire una lista di azioni prioritarie da 

intraprendere sulla base delle criticità più comuni rilevate nei reparti e nei servizi; 
 

PRESO ATTO che il C.I.O., al fine di dare attuazione ai risultati di tale indagine, nel corso della 
riunione del 05.02.2014, ha ritenuto opportuno approvare i protocolli di seguito 

specificati: 

 - Protocollo operativo per la corretta Igiene delle mani;  
 - Protocollo operativo per la gestione dei pazienti con colonizzazione/infezione da 

Acinectobacter baumannii e altri germi multi resistenti; 

 - Protocollo operativo per il controllo della diffusione di Clostridium difficile; 
 

CONSIDERATO che con nota prot PG/2014/7286 del 26.03.2014 il C.I.O. ha precisato che “il 

Protocollo operativo per la corretta Igiene delle mani” non può essere considerato 
una revisione delle Istruzioni operative aziendali “Lavaggio delle mani e 

vestizione chirurgica nelle sale operatorie”, approvato con deliberazione n. 623 

del 2009, ma si tratta di un protocollo innovativo e dai contenuti aggiornati alla 
luce di quanto recentemente riportato dagli organismi scientifici competenti;  

 

ACCERTATA  pertanto la regolarità degli atti; 
 

 

 

PROPONE 

 

1. di  prendere atto dei protocolli operativi del C.I.O. di seguito specificati: 
- Protocollo operativo per la corretta Igiene delle mani;  

- Protocollo operativo per la gestione dei pazienti con colonizzazione/infezione da Acinectobacter 

baumannii e altri germi multi resistenti; 
- Protocollo operativo per il controllo della diffusione di Clostridium difficile 

 che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI  

f.to (DOTT. ANTONIO SOLINAS) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Servizio Affari Giuridici e Istituzionali     Estensore f.to Dott.ssa Ida Lina Spanedda 



 
 

 

                   IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” del 
30/12/1992; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario  
nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 

419" del 21/12/1999; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11/10/ 2004; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 

 
VISTO il Decreto n. 43 del 07/04/2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna 

nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani Direttore Generale della Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   
 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 07/04/2011, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Presa d’atto dei protocolli 
operativi del C.I.O.: 

   - “Protocollo operativo per la corretta Igiene delle mani”;  

- “Protocollo operativo per la gestione dei pazienti con colonizzazione/infezione   
da Acinectobacter baumannii e altri germi multi resistenti”; 

- “Protocollo operativo per il controllo della diffusione di Clostridium difficile”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;  

 

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di 
Deliberazione di cui sopra e conseguentemente:  

 

1. di  prendere atto dei protocolli operativi del C.I.O. di seguito specificati: 
-   Protocollo operativo per la corretta Igiene delle mani;  

- Protocollo operativo per la gestione dei pazienti con colonizzazione/infezione da Acinectobacter    



 
 

baumannii e altri germi multi resistenti; 

-   Protocollo operativo per il controllo della diffusione di Clostridium difficile; 
    che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 
Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Dott. Mario Manca) 
 



 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 
Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 

(firma)_______________________________________________________ 

 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 22.04.2014 

◊ 

  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 
 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29  della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 


