
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ASL N°1 DI SASSARI  N° _ DEL _____

Proposta n.139 del 25 marzo 2022
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA ASL N° 1 SASSARI
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

OGGETTO: Costituzione Comitato  Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) e Gruppi Operativi (GO)
Approvazione del Regolamento CICA.

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 Dott.ssa Sabina Bellu

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Claudia Dessanti

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari.
SI [  ]                 NO [  ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.
SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE SANITARIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n°171 del 2016  in materia di conferimento degli incarichi di Direttore Generale;

DATO ATTO che con DGR n° 46/23 del 25/11/2021 è stata costituita, ai sensi dell’art.47 della L.R. 24/2020,
a far data dal 01/01/2022, l’Azienda Socio Sanitaria Locale  (ASL) n° 1 di Sassari;

VISTA la Deliberazione n°51/37 del 30/12/2021 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con la
quale si è provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’ASL n°1 di Sassari;

PRESO ATTO che,  in  data  31/12/2021,  è  stato  stipulato  tra  la  Regione  Autonoma della  Sardegna  e  il
Direttore Generale Dott. Flavio Sensi, contratto di prestazione d’opera intellettuale per la durata di 5 anni a
decorrere dal 01 gennaio 2022, eventualmente rinnovabile una sola volta;

RICHIAMATA la deliberazione n. 80 del 09/02/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore
Sanitario  al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina;

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”; 

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; 

VISTA la  Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna  n° 943 del 05.10.2017 è stato approvato l’Atto
Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e che la sopra indicata Deliberazione a
tutti gli  allegati sono stati trasmessi alla Giunta Regionale della RAS per la verifica di conformità di cui
all’art.9,c.3 della L.R.n° 10/2006 e s.m.i.;

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  mettere  in  atto  per  garantire
la prevenzione e il controllo delle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza); 

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
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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  Locali  è  il  Comitato  per  la  lotta  alle  Infezioni  Correlate  all’Assistenza
(CICA);

DATO ATTO che è necessario costituire il Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza dell’Asl n. 1 di Sassari
con le figure sanitarie multispecialistiche nominate nel regolamento (allegato A)

CONSIDERATO CHE in ogni Presidio Ospedaliero e in ogni Distretto Sanitario dell’ASL N1 di Sassari 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
Regolamento CICA (allegato A), 
così come previsto dalla 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)”

RITENUTO di dover approvare il  Regolamento del Comitato infezioni correlate all’assistenza, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale

PROPONE

DI  APPROVARE il  regolamento  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e
sostanziale dello stesso (Allegato A);

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti.

 

IL DIRETTORE SANITARIO ASL SASSARI
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
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Per le motivazioni sopra riportate,

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario  
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

______________________________

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N° 1 DI SASSARI 

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A - Regolamento Aziendale inerente gli organismi e le attività di prevenzione,
sorveglianza e controllo del rischio di Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n°1 di Sassari dal
_________ al __________.
Il Responsabile della SC (o suo delegato)
Firma____________________________
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