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PREMESSA

L'attiviti in sala operatoria si contraddistingue per la complessiti intrinseca che caratterizza le

procedure chirurgiche, anche quelle pii semplici, legata a svariati fattori tra cui il numero di

professionaliti coinvolte, le condizioni acute dei pazienti, la grande quantiti di informazioni da

gestire, l'urgenza con cui i processi devono essere eseguiti, la gestione di tecnologie altamente
complesse e la moltepliciti di punti critici del processo che possono arrecare danni ai pazienti.

ln tale complessiti, la sicurezza in sala operatoria non pud prescindere da una comunicazione

sempre piil strutturata all'interno dell'6quipe operatoria e dall'uso di tutti gli strumenti atti a

facilitare sul campo la collaborazione coordinata delle diverse professionalit), la condivisione delle

conoscenze, nonch6 la standardizzazione e il controllo delle procedure operative, come

raccomandato dall'obiettivo numero 11 del Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria "Prevenire

le infezioni del sito chirurgico" (raccomandazioni e check list a cura del Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali, ottobre 2009) e dal documento della OMS "Linee Guida (LG) Slobali per la

prevenzione delle infezioni del sito chirurgico" (pubblicato n CE.lLtl2Ot6 sulla rivista The Lancet

lnfectious Diseases) che fornisce una gamma completa di raccomandazioni basate sulle evidenze

che tengono in considerazione: la prospettiva globale, il bilancio tra rischi e benefici, il livello di

qualiti delle evidenze, le implicazioni dei costi e delle risorse.

La letteratura recente, ha introdotto il concetto di bundle ("pacchetto di cura") evidenziando che

l'applicazione di tale strumento alla prevenzione delle lnfezioni correlate all'assistenza (lCA)

determina una riduzione dei tassi di mortaliti, d'infezione e dei tempi di degenza ( lnstitute For

Healthcare lmprovement, Cambridge, Massachusetts, USA, 2001).

Alla luce delle evidenze scientifiche e degli studi condotti in materia, I'ASP di Trapani intende

utilizzare la metodologia del bundle per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (lCA),

nello specifico per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico.

1. IL CONCETTO DI BUNDLE

Un bundle d un insieme di comportamenti, interventi e/o pratiche evidence - based ( basate su

review sistematiche e studi clinici) rivolti ad una specifica tipologia di pazienti e setting di cura, al

fine di mlgliorarne !'efficacia e la sicurezza.

lf concetto di bundle deriva dalla consapevolezza che le linee guida non vengono sempre seguite e

che I'assistenza sanitaria d spesso dipendente dalle conoscenze, dalle motivazioni, dalle

competenze, dalle abitudini dei singoli clinici e dalle risorse dei diversi setting. Le linee guida

basate sull'evidenza, infatti, sebbene siano importanti documenti di riferimento, non hanno

sempre un impatto elevato ed apprezzabile sulla modifica dei comportamenti al letto del malato, e

la realizzazione di tali cambiamenti, quando awiene, E molto lenta.

ll bundle, invece, d considerato, oggi, un'ottima opportuniti per semplificare le decisioni, ridurre

omissioni ed errori, promuovere gli obiettivi di cura, promuovere soluzioni assistenziali coerenti, e
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soprattutto, proprio per l'immediotezza che lo controddistingue, promuovere lo complionce degli

operatori.

Le principali caratteristiche che identificano un bundle sono:

o la legge del "tutto o nulla", ciod un bundle ha successo solo se tutte le sue componenti vengono

applicate, ovvero le raccomandazioni in esso contenute devono essere applicate,

congiuntamente ed in modo adeguato, affinch6 possano determinare un reale miglioramento

della qualiti e dell'esito dei processi di cura, escluse owiamente quelle che in determinati

contesti clinici e/o situazioni esplicitate dallo stesso bundle, risultano non applicabili;

o gli elementi del bundle sono tra loro relativamente indipendenti, per cui se una delle pratiche

non dovesse essere applicabile ad un determinato paziente, I'applicazione delle altre azioni

previste dal bundle non ne viene inficiata;

o deve essere facilmente gestibile e quindi composto da un numero limitato di azioni attuabili (da

un minimo 3 a un massimo 5 punti);

o le indicazioni in esso contenute devono essere chiare, facili da memorizzare e semplici da

monitorare;

o include solo alcune tra tutte le possibili strategie applicabili, owero comprende soltanto le

indicazioni piir solide in termini di evidenze scientifiche e non esclude che le altre buone

pratiche non ventano applicate.

ll concetto di bundle deriva dalla consapevolezza che le linee guida non vengono sempre seguite e

che I'assistenza sanitaria d spesso dipendente dalle conoscenze, dalle motivazioni, dalle

competenze, dalle abitudini dei singoli clinici e dalle risorse dei diversi setting. Le linee guida

basate sull'evidenza, infatti, sebbene siano importanti documenti di riferimento, non hanno

sempre un impatto elevato ed apprezzabile sulla modifica dei comportamenti al letto del malato, e

la realizzazione ditali cambiamenti, quando awiene, E molto lenta.

ll bundle, invece, d considerato, oggi, un'ottima opportuniti per semplificare le decisioni, ridurre

omissioni ed errori, promuovere gli obiettivi di cura, promuovere soluzioni assistenziali coerenti, e

soprattutto, proprio per l'immediotezza che lo contraddistingue, promuovere lo complionce degli

operatori.

Elemento diforza: il ristretto numero di elementi presenti nel bundle consente alteam di seguirne

con relativa faciliti l'esecuzione e la verifica.

2. SCOPO

Lo scopo del presente documento d quello di adottare i comportamenti corretti e appropriati,

previsti dal bundle oggetto di questa procedura, nella gestione del paziente che deve essere

sottoposto a intervento chirurgico, al fine di prevenire le lnfezioni del Sito Chirurgico.



PROCEDURA GEST:ONALE DiS:STEMA

BUNDLE SULLA
PREVEN210NE DELLEINFEZ10Nl

DELSITO CHlRURG:CO
NELピASP D:TRAPAN:

Az:ENDA SANrARIA PROVINCnι E DITRAPAN:

ぶ√卜if～
″イ「ザ

Vic M●2inら 1.91100 rrapan′

Codice del documento:

PRG.039.DrQr

Data di emissione: 02.03.2020

N'di revisione:0

Data di revisione

Pagina 5 di 15

3.CAMPO D:APPLICAZ:ONE
La presente procedura ё rivolta ai pazienti sottoposti ad interventi chirurgic:e si applica in tutti l

complessi operatori de‖
′
ASP di Trapani e in tuttii reparti che ospitano pazienti da sottoporre ad

inteⅣento chirurgico.

4.TAVOLA DEGL:AGG!ORNAMENT:

ret IJatcl

“

otiv●

0 02.03.2020 PRIMA EMiSSiONE

5. TISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente PRG e inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, a:

o Direttore Generale ASP di Trapani
o Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani
o DirettoriSanitari dei Presidi Ospedalieri
o Direttore Dipartimento di Chirurgia
o Direttore Dipartimento Materno - lnfantile
. Dipartimento del Farmaco
o DipartimentodeiServizi
. Direttori e dirigenti medici delle uniti operative di Anestesia e Rianimazione dell'ASP di

Trapani.
o Direttori, dirigenti medici, coordinatori infermieristici e personale infermieristico delle

uniti operative chirurgiche e dei reparti che ospitano pazienti da sottoporre ad intervento

chirurgico delI'ASP di Trapani ( chirurgia generale, ortopedia, otorinolaringoiatria,

oculistica..)
o Direttori, dirigenti medici, coordinatori infermieristici/ostetrici e personale

infermieristico/ostetrico delle uniti operative di ostetricia e ginecologia delI'ASP di Trapani
o Direttore, dirigenti medici, coordinatore e personale infermieristico dell'UOS di Chirurgia

pediatrica del P.O. diTrapani
o Dirigenti medici igienistidi direzione sanitaria dei presidiospedalieri
. Coordinatori infermieristici di " igiene ospedaliera" dei presidi ospedalieri dell'ASP di

Trapani
. Coordinatori infermieristici e ostetrici del blocchi operatori e blocchi parto dell' ASP di

Trapani
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. Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico
o Dirigente delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche

' lnfermiere titolare Posizione Organizzativa: Blocchi operatori e processi di sterilizzazione
. Responsabili Uffici lnfermieristici presidi ospedalieri
. Componenti CIO aziendale non elencati in distribuzione
. Componenti Gruppi operativi di Presidio/Distretto
r Tutto il personale che interagisce con l'applicazione della procedura

5.1 Modalita di Distribuzione

ll Presidente delegato del Comitato Aziendale lnfezioni Ospedaliere, coadiuvato dai redattori della
procedura, prowederi alla distribuzione del presente documento al Direttore Generale e al

Direttore Sanitario aziendale, nonch6 ai componenti del Comitato aziendale stesso.

I componenti del Comitato Aziendale lnfezioni Ospedaliere sono responsabili della distribuzione

della presente procedura all'interno della propria organizzazione ( presidio/dipartimento),

attribuendo ai direttori e responsabili di struttura !a responsabiliti della distribuzione del

documento al personale coinvolto nella applicazione.

Nota: La distribuzione della procedura E registrata nel " Registro distribuzione documenti

DR.1.PRG.001DrQ' parte integrante del presente documento e rappresenta evidenza della

compliance del personale

6. ABBREVIAZION!

CIO: Comitato lnfezioni Ospedaliere ( aziendale)

lC: lntervento Chirurgico

ISC: lnfezione delSito Chirurgico

PO I PP. OO. Presidio/i Ospedaliero/i

S.O. Sala Operatoria

T: Temperatura

U.O. Uniti Operativa

7. DEFtNTZTON!

lnfezione del sito chirurgico: l'infezione della sede di incisione (ferita chirurgica) d una

complicanza comune, ma potenzialmente evitabile, ditutte le procedure chirurgiche.

Per la maggior parte delle infezioni de! sito chirurgico la fonte dei patogeni d rappresentata dalla

flora endogena colonizzante la cute. Dalla letteratura si evince che le infezioni del sito chirurgico si

contraggono per il 90% in sala operatoria. Esistono numerosi fattori legati al paziente e al tipo
d'intervento chirurgico che influenzano il rischio di lnfezione del Sito Chirurgico.
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Le manifestazioni di un'infezione del sito chirurgico vanno dal semplice ritardo di guarigione di una

ferita superficiale alcoinvolgimento di organi interni.

Le infezioni del sito chirurgico rappresentano la seconda localizzazione, in ordine di frequenza,

delle infezioni ospedaliere e comprendono:

o infezioni superficiali che interessano solo la cute o il sottocutaneo
o infezioni profonde che interessano gli strati muscolari e fasciali

o infezioni che interessano organi e caviti profonde (per es. peritonite, empiema,

meningite).

La prevenzione delle infezioni del sito chirurgico si realizza in tre momenti precisi: prima, durante e

dopo l'intervento chiru rgico.

Prima: con un'adeguata preparazione del paziente;
Durante: con l'adozione di comportamenti da parte degli operatori e di misure per ridurre i rischi

connessi all'ambiente;
Dopo: attraverso idonei comportamenti atti a garantire una corretta medicazione.

7.1 CTASSIFICAZION E DEGTI INTERVENTI CH IRURGICI

> INTERVENTI PUTITI

o lnterventi elettivi, chiusi in prima istanza, non drenati
o Non traumatici, non infetti
o Assenza di processi infiammatori
o Non vi E stata interruzione delle procedure asettiche
o Non interessano I'apparato respiratorio, gastroenterico o genito-urinario

> INTERVENTI PUTITI.CONTAMINAT!
o !nterventi sull'apparato respiratorio, gastroenterico o genito-urinario:

1. Appendicectomia
2. lnterventi sull'orofaringe
3. Interventi sulla vagina

4. lnterventi sull'apparato genito-urinario in assenza di urine infette
5. lnterventi sultratto biliare in assenza di bile infetta

o lnterruzione di lieve entit) delle procedure asettiche
o Presenza didrenaggio meccanico

> INTERVENTT CONTAMINATI
o lnterventi secondari a traumi, ferite aperte o traumi recenti
o lmportante contaminazione per spandimento del contenuto gastrointestinale
o lnterventi sultratto genito-urinario o biliare in presenza di urine o bile infetta
. lmportante interruzione delle procedure asettiche
o Presenza di un processo infiammatorio acuto, non purulento
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>INTERVENTiSPORCH:
●  lnterventi secondari a traurni in presenza di tessuto devitalizzato′  corpi estranei′

contarninazione fecale′ ferite sporche o di vecchia data

●  Perforazione di visceri

●  Presenza di un processo infiarnrnatorio acuto purulento.

8.BUNDLE PER LA PREVENZ:ONE DELL′:NFEZ:ONE DELS:TO CH:RURC:CO:

Gli interventi/comportamenti che si dovranno applicare nei pazienti da sottoporre ad intervento

chirurgico perla prevenzione de‖
′
infezione del sito chirurgico e che costituiscono il bundle oggetto

del presente documento vengono rappresentatiin tabe‖ al

Tabe‖ al
BUNDLE PER LA PREVENZ:ONE DELSiTO CH:RURG:CO

Manlがo di"|“ aゴ Onё :lёril galolnO dini“ :

11ヽ,clr92=|19i pazi9111'legli e濠 0「119111
IMiおisterOldl篠 ::議 S議楓調藤||||||||||||・

顆 雉

TUTTI GtI INTERVENT! PREVISTI DAL BUNDLE SAMNNO RIPORTATI:

i. nella cartella infermieristica,

* nella cartella clinica,

{. nella cartella anestesiologica,

* negli allegatidella check-list di sala operatoria.

Efrettuare una ttorretta TRiCOTQM:A

del pa2:ente ts◎ :o Se necttssaritt ed

evitando il rasQ:◎ usa e setta)

Svolgere

una coF『 etta PR③ F:LASS:

ANT:B:OT:CA

Mantenere
:薔 pa2:ettte″NORMOT饉甦鐵iCO″

Monitorare

iliivello di CLじ COS:(》 織ei sangtte

Prowedere
Ad u陰機coFFe競建醸isinf囃露:one ttel量 議

cute p解 |『詭a de:き 'atto chirurgico`|||||||||||=||
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8.1.DESCR:Z:ONE ATT:ViTA′

Di seguito vengono descritti gllinterventi e i comportamenti specifiche perle 5 aree individuate

A.TRiCOTOM:A

B.PROF:LASS:ANT:B:OT:CA

C.MANTENIMENTO DELLA NORMOTERM:A

D.GHCEM:Aく 200 MGノ DL

E.D:S:NFEZ:ONE DELLA CUTE

A.CL:PP:NG.Tricotomia

Tra le rnisure pre― operatorie che vanno messe in campo per una corretta prevenzione ё stata

scelta la ‖rnitazione de‖ a tricotonlla′  che′ quando strettamente necessaria′  andrebbe praticata

solo mediante l′ uso di tricotorni′ e se si ut‖ izzano tricotorni elettrici deve essere ut‖ izzata una

testina rnonousoo L:uso dirasoi a lama perla tricotornia prima de‖
lintervento chirurgico aumenta il

rischio diinfezioni rispetto a‖ a dep‖ azlone o a‖ a non rirnozlone.

Secondo le linee guida OMS′ pen e cape‖i non dovrebbero essere rimossi′ a meno che questi non

interferiscano con la procedura chirurgica.

La rirnozione deve avven:re fuori da‖ a sa:a operatoria.

Di seguito sono riportati alcuni accorgirnenti ut‖ i a promuovere 1ladozione di questa

raccomandaz:one:

c̈oinvolgimento del Dipartimento Farmaceutico nella sceLa deitncotomi/clipper;

―rirnozione dei rasoi a lama da‖ 'ospedale;

―forrnazione specifica per g‖ addetti a‖ a preparazione del paziente;

―uso di tricotomi elettrici a batteria′  che possono essere irnrnersi in acqua e disinfettati dopo

essere stati usati su un paziente o forniti ditest:ne rnono― uso o riut‖ izzab‖ i;

‐inforrnazione al paziente su‖ a necessitさ di non rimuovere autonomamente pen e cape‖ i

,I RESPONSABILE

dell'adesione q questo comportamenb e il Coordinatore e I'lnfermiere delfU.O. che ha in

carico il paziente e si occuperd onche della sua corretto registrazione in cortella
infermieristica.
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B. ANTIBIOTICS. Profilassi Antibiotica

ln chirurgia la profilassi antibiotica d la somministrazione di un antibiotico prima che si verifichi la
contaminazione batterica del campo operatorio ed il successivo sviluppo di una infezione del sito

chirurgico. La Profilassi non ha lo scopo di prevenire le infezioni in generale e/o del sito chirurgico

causate da contaminazioni microbiche del periodo post-operatorio.

La somministrazione dell'antibiotico deve awenire nei 30-60 minuti che precedono !'incisione

chirurgica (negli interventi con taglio cesareo dopo clampaggio del cordone ombelicale), su

indicazione del medico con funzione di primo operatore.

Per la profilassi antibiotica la molecola indicata d la Cefazolina 2gr. per via e.v. lenta: 10 ml in 3/5

minuti oppure per infusione in 100m1 di soluzione fisiologica in 10/15 minuti.

La dose per gli adulti e di 2 gr.; in soggetti con meno di 50 Kg di peso il dosaggio deve essere

dimezzato (1gr.). ll farmaco presenta un'emivita plasmatica di 2 ore, per cui, a discrezione del

primo operatore/anestesista, va ripetuta una dose intraoperatoria se l' intervento chirurgico dura

piir di 3 ore o in caso di perdite ematiche superiori a 1500 ml circa.

ln caso di insufficienza renale la posologia va ridotta in funzione delgrado di compromissione.

La diluizione d incompatibile con aminoacidi, aminoglicosidi, barbiturici e sodio bicarbonato. ln
presenza di allergia alle Betalattamine pud essere utilizzata: Clindamicina fosfato 600 mg ev.

″RISPONSABrlf

de′′
`α

deSone● 9“esto co“ρortamento e″ medi"confr"ZiOne diρ
“
mo opeFatOre

delFintervento dttrurg蒻.働es′ occupea anche derra s“ a cOrretta regおヒ
“

zione nerra“ eck_

騰t J saro operat.山 re/o carterra劇肋.た.。

C. TEMPERATURE. Mantenimento della normotermia

Mantenere una condizione di equilibrio generale del paziente d vitale nella maggior parte delle

operazioni chirurgiche al fine di preservare Io stato di salute e di benessere del paziente. Questo

include un'ottimale ossigenazione e perfusione e il mantenimento della temperatura corporea

normale durante tutta la fase peri-operatoria. ll mantenimento della normotermia d una

raccomandazione chiave per la prevenzione delle lSC. Lo scopo d quello di impedire l'ipotermia

con conseguente vasocostrizione che riduce la cessione di ossigeno ai tessuti della ferita e

compromette la vitaliti dei leucociti. La sensazione difreddo d una delle lamentele piir comuni dei

pazienti sottoposti a operazioni chirurgiche, soprattutto nei momenti di attesa prima dell'ingresso

in pre-sala, in sala operatoria e in area sub-intensiva. Le procedure di anestesia generale e spinale

influenzano i meccanismi ditermoregolazione per cui i pazienti non riscaldati attivamente entrano

in una condizione di ipotermia nella fase peri e post-operatoria. Se viene mantenuta la
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normotermia del paziente durante tutta la fase peri-operatoria si riduce significativamente il
rischio di lSC (NICE 2008). Per mantenere la normotermia, owero una temperatura corporea

compresa fra 36" e 38" nella fase pre-operatoria, intra-operatoria e nei setting post-intensivi si

raccomanda il posizionamento di metallina da parte dell'infermiere, durante l'attesa nel

complesso operatorio e dopo l'intervento chirurgico e del posizionamento da parte

dell'infermiere, di materassino riscaldato sul tavolo operatorio per tutti i pazienti in corso di

intervento secondo le indicazione del'anestesista.

ll monitoraggio della temperatura corporea durante !'intervento chirurgico verri effettuato
dall'anestesista.
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D. SUGAR. Livello della glicemia< 200 mg/dl (

Esiste una correlazione fra I'iperglicemia nel periodo post-operatorio e il tasso di lSC in pazienti

sottoposti a importanti interventi cardiochirurgici.(Dellinger 2001, Lathman 2001).

Per tale motivo si raccomanda che a tutti i pazienti sottoposti a intervento chirurgico sia fatto un

controllo della glicemia a livello capillare nella fase pre-operatoria.

Nei pazienti diabetici e/o iperglicemici la risposta metabolica all'intervento pud consistere in

un'iperglicemia resistente all'insulina. Pertanto per tali pazienti e per quelli che mostrano i fattori

di rischio per il diabete, d necessario che l'anestesista, durante l'intervento, controlli il livello

glicemico per prevenire il rischio d'iperglicemia e conseguente maggiore rischio di lSC.

L'evidenza suggerisce inoltre il monitoraggio intensivo per le 48 h successive all'intervento (ad es.

ogni 4-6 ore a discrezione dell'anestesista) dei valori di glicemia nei pazienti diabetici ed in quelli

non diabeticicon riscontro di iperglicemia.
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E. SKIN DISINFECTION: disinfezione della cute. E'raccomandato l'uso della Clorexidina gluconato

al 2% in soluzione di alcol isopropilico aa 7O%.

Lo scopo di questo intervento d quello di ridurre la presenza di agenti patogeni in forma vegetativa

presenti sulla cute, al fine di prevenire il rischio di infezione del sito chirurgico.

La cute de! paziente deve essere pulita prima del!'ingresso in sala operatoria ed d importante

rimuovere sia la flora temporanea che quella residente, che d causa di molte lSC.

Pertanto, per rimuovere la flora temporanea, d necessario informare il paziente di effettuare una

doccia con acqua e sapone il giorno stesso o il giorno precedente I'intervento , per rimuovere la

flora permanente d invece raccomandato I'uso in sala, prima dell'intervento chirurgico, di un

antisettico.

La Clorexidinaal2% in soluzione di alcol isopropilico alTOo/o d I'agente antibatterico piir efficace di

tutti quelli con cui d stata comparata: ha una forte azione antibatterica e un'alta capaciti di

legame con la pelle e non d resa inattiva da pus, sangue e fluidi corporei.

Queste caratteristiche la rendono superiore al Povidone ioduro (Darouiche, 2010).

Va utilizzata la Clorexidina gluconato al 2% in soluzione di alcol isopropilico al 7Oo/o. L'antisettico

deve essere applicato in sala operatoria e si raccomanda di attendere 3 minuti per permettere alla

cute di asciugarsi completamente ed evitare il ristagno del disinfettante. Dopo che la cute si d
asciugata d possibile posizionare itelini.
lnoltre, vista I'efficacia residuale del preparato nel respingere la crescita batterica, si raccomanda

di non lavare via la Clorexidina dalla pelle del paziente per almeno 6 h dopo I'intervento.
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9.RACCOLTA DAT:E VALUTAZ:ONE

La fonte dei dati per il rnonitoraggio e la verifica de‖
′
app‖cazione del bundle oggetto di questa

procedura saranno::a carte‖ ac‖ nlca′ :a carte‖ a anestesio:ogica′ :a carte‖ a inferrn:eristlca e in

particolare la check¨ :ist di sala operatoria.

Le eventuall infezioni del sito chirurgico saranno verificate sia nei pazienti ricoveratl che nei

pazienti ambulatoria‖ .

!responsab‖ i de‖ a RACCOLttA DE:DATl saranno g‖ operatori de:gruppo operativo presente nei

diversi presidi ospedaner:′ mentre LA VALUTAZ10NE DEI RiSULttATl sara effettuata da:Cognitato

de‖e:nfe2iOni Ospeda:lere。
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10。 FORMAZ:ONE
Tutti g‖ operatori che app‖ cheranno i bundle dovranno ricevere una formazione specifica.

l percorsi formatlvi verranno pianificati dal Cornitato aziendale.

11.MATRiCE DELLE RESPONSAB:LITA′

R = responsabile; C = corresponsabile; l= lnformato

nfermiereノ

Medico
nヽestes:sta

ノCh"urgo

loordinatore
nfermieristico

Direttore
Medico
Presidio

Dipartimento
Farmaceutico

/Direttore
Farmacia
Presidio
ospedaliero

Gruppo
operativo

Comitato
aziendale

Rispetto delle
raccomandazioni
dei BUNDLE e

registrazione degli
interventi effettuati
secondo
competenza

R R l

Richiesta dei
prodotti necessari
per l'applicazione
del bundle (clipper,
clorexidina, ecc

l R C

Approwigionament
o dei prodotti
necessari per

l'applicazione del e
distribuzione

R

Raccolta dati
relativi
all'applicazione del
bundle

R l

Valutazlone dei

risultati deg‖

indicatori di

monitoragttio

C R
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12.MON:TORAGG:0

13. ALLEGAT!

o Registro distribuzione documenti (DR.1.PRG.001.DrQ)

o Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20190000657 del 12.03.2019 "Rimodulazione

ed integrazione componenti del Comitato Aziendale per il controllo delle lnfezioni Ospedaliere

(C.l.O.) e dei Gruppi Operativi (G.O.) dei presidi ospedalieri dell'ASP di Trapani ed introduzione

dei Gruppi Operativi presso i DistrettiSanitari dell'ASP diTrapani".

14. Br BLTOGRAFTA/SITOG RAFrA

o CDC Guideline for the Prevention of Surgical Site lnfection, 2OL7 - JAMA Vo1.152, n.8 Clinical

Review

o Linee guida globali per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, OMS/2016

http ://www.who. int/gpsc/ssi-prevention-gu ideli nes/en/

AMB:TO DA

VALUTARE

INDiCATORE FONttE DE:

DAT:

VALORE

AπESO

FREQUENZA Di

M:SuRAZ:ONE

RESPONSABILi

DELLA

R:LEVAZ:ONE

RESPONSABILE

DELLA

VALUTAZ:ONE

DEI RISuLTAT:

Applicazione

delBundle

N. cartelle cliniche

delle UU.OO.

chirurgiche e/o

degli allegati di

check-list di sala

operatoria con

corretta

registrazione di

tutti gli interventi
previsti dal Bundle

/ N. cartelle cliniche

delle UU.OO.

chirurgiche

verificate e/o

allegati di check-list

di sala operatoria

Campione:

10% delle

Cartelle

Cliniche

chiuse per

ogniU.O.

Chirurgica

100% Semestrale/

Annuale

Gruppo

Operativo

Ci0

lncidenza

delle ISC

N. pazienti con ISC /
N. pazientioperati

Cartelle

cliniche

く14% Semestrale/

Annuale

Gruppo

Operativo

C!0

Vic Mazzinら 1.91100 7rapan′
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● Orlentamenti ANIP10′  organo ufficiale de‖
′
Associazione lnferrnieri Specialisti nel Rischio

infett市o

httpプ/面 SChiOinfet■ vo.■ .

● WWW.eVidencebasednursing.it/{Centro studi EBN S.Orsola Bologna)。

● WWWoCCm―network.■ /(Centro naz:onale perla prevenzione e‖ controllo de!le ma:attie)

● raccomandazion:e linee guida lCA′ www.aSSr.rettioneoern:lia― romattna.識

● Lovedav HP′  et al. epic3: National Evidence― Based Guide‖ nes for Preventing Healthcare‐

Associated infections in NHS Hospitals in EnglandoJ Hosp lnfect 2014 Jan,86′ Supp1 1:Sl‐ 70.

O Gould CV′ Guide‖ne for prevention of catheter―associated urinary tract infections 2009.lnfect

Control Hosp Epidernio1 2010 Apri 31(4):319-26.

● Gulde‖ nes for the Preventlon oflntravascular Catheter― Related:nfection′ CDC(2002).

● Assessment and Device Selection for Vascular Access′ RNAO(2004)

● Care and Maintenance to Reduce Vascular Access Complications′ RNAO(2005).

● Un bundle regionale peria prevenzlone de‖ a VAP in Terapia intens:va.Guida periteam loca‖ .

ARS ttoscana′ OsservatonO Qual■ うed Equ忙う.Dicembre 2010(vers.1.0).

● Bundle per la prevenzione de‖ e infezlonl correlate a‖
iassistenza″

′ Regione Autonoma Friuli

Vene21a Giulia′ 2016.

● The use of bundles ln chnical practice″ Luca Enrico Ruscitti― Vincenzo Puro― Review―

● Le lnfezloniin Medicina′ n.3′ 121‐ 129′ 2008‐ Dipartimento di EpideFn:010gia′ :stituto Nazionale

per le Malattie lnfettive″ Lazzaro Spa‖ anzani″ ′Rome′ ltaly.
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AZIENDA SANITAR:A PROVINC:ALE D!TRAPANl

DELIBERAZ10NE DEL COMM:SSAR:O STRAORD:NARI●

N.20190000657 DEL 120ψ 019

謝1襴瀾 i覇i紺職薫::轄1:

Imese dimarzo Presso la

Sanitaria Provinciale di TrapJni, sita in Trapaninella via Mazzini n' 1

dellLAzienda

lL COItIlltSSARlO STRAORDINARIO

Aw. Fabio Damiani, nominato con Decreto Assessoriale n.2489 del 18 Dicembre 2018'

assistito in qualiti oi segretario Verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, acquisiti i pareri

f;avorevoli del Direttore Sanitario Dott. Salvatore Requirez e del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Rosanna Oliva, ha adottato Ia seguente

DPARnMEⅢ O AMMINISTRATIVO~卜 ROPOSTA責。2019000003G DEL l1/Oν20B

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E
PATRMONIALE

Aziendale

U.0.GEST10NE ANN0

AUTORIZZAZ10NE DISPESA n.

111:il:IILEDELPROCEDIMENTODotL

SalvatOtt ReqШ ez

lRESPONSABILEU.0.C
.UTORIZZAZIONEDIENTRATA u'

PRESENrE ATTO Euro

DELIBERA2:ONE



sottoscritta con firma digitale



m Direttore S■ ■it田働 AJendale

Dott.Salvatore Requ士ez

Ⅵ STA la Circolare MListeriale de1 20月 2/1985,n.52 recante(■ olm contr0 1c infezioni

ospedaliere":

VISTA la CircolarO Mmistedale de1 30/01/1988,■ .8 recante“ Lotta alle infezioni ospedaherei la

sorveglinn7ゴ ち

VISTO il Decreto del Presidente della Rwubblica del 13/09/1988 recante“ Detemmazione degli

standard del personale ospedaliclo'';

VISTO」 Decreto Ministeriale de1 24/07/1995 recante“ Colltmuti c modali■ dcgli indicatori di

erlciellza nel SSN'';

VISTA la Circolare Assessoriale della Sa■ ita della Regione Sicilia de1 08/11/2000,■ .1034 recante

ultenon由度滋ive per la lol趣 alle infezloni ospedaliere.Modiflche ed integazioni del

Comitato Responsabile per la lota a■c infczicIIli osPcdalicrc e cosdmzione dei(I町 ,pi

Operati宙t

VISTA la Circolare AsscssOriale della S面 饉della Regione Sic■ ia de1 27/03/2001,■ .1047 recante

“htta contro le infezlol】 ospedalierel elementi oggetto di valu'n,1。 me per la venflca del

ragghlnglmento degli obicmvr';

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia de1 17/06/2002■ ,890 che ha diramato le

direttive per l'accreditamento istitionale dcne smtme s面 trie nella Regione Sicilia,

indicando ta i requisid orgnnレ zat市1,sm―li e tecnologicL l'attivazione di pro…

per il controllo dello mfeziOni ospedaliere;

VISTO il Piano Sanitario NazЮ nale 2006‐ 2008 che lntroduce la ges■ one del rischio clinico e la

tutela della sicurezza del paziente e del persOnale come uno degli eleIIlenti fondamentali

llell'ottica della prolnozione del Govemo Clinico e della qualita del servlZio Sanitano

Nazio■alc(SSN),preVCdendo l'individuazlone di strategie di gesdone del五 schio clinico

prcvelltive c lnultidisciplinan,con azloni di fo`:llazione e monitoraggio;

VISTA la RaccoIInandazione del Consiglio dell'Unione Europea de1 9 giupo 2009 sulla sicurezza

dei pazlcnti,comprese la prcvcnzionc e il controllo delle infezioni associate alliassistenza

sanltana;



Ⅵ STA la Delibera del Direttore Generale ASP di Trapatu N.2301 de1 24/06/2016 avente per

oggetto“く3osthuzlone Conlitato Aziendale per il controllo delle infezioni ospedaliere e

脚 ppi oPcratlVi"i

Ⅵ STA la Delibera del Dttettore Generale ASP di Trapani N.3394 de1 07.09,2016 avente per

oggetto`■ tivazlone del COmitatO di Controllo lnfezioni Ospedaliere(CC10).Nomina dei

componenti'';

VISTA la Dclibera dcl Dircttorc Gcncrale ASP di Trapani N.0488 de1 16.02.2017 avcnte pcr

oggetto “htegrazlone cOmponcnte del Comitato di COntrolio hfezloni Ospedalicre

aziendali(C.C.I.0.)'1

Ⅵ STO il Piano Nazionale della Prevenzione 2014‐ 2018, relativamente alla prevenzione di alcune

nlalattie infettive,che possono avere lln mpatto signiflcat市o anche in Ambito assistellLziale,■ el

qualc e inoltre riportata la importanza delle IIlalattic illfcttivc c dalla antibioticO resistenza;

CONSIDERATO che ne1 2011 1'OMs,nel Report On the Burdcn of Endemic Health Carc―

Associated hfection WOddwide sOttOlinea che¬セ :■,しzわ

“
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RITENUTO■ccessano ed indispensabile rimOdulare ed intepre press0 1'ASP di Trapalll il

Comitato Aziendale per」 cOnirouo de■ e lnfezio■ 1 0speddiere(C10)● On COmpiti di indirizzo,

coordinarnento,venЯ ca e di soⅣ eglianza delle infezioni ospedaliere,coinvolgendO nel prOcessO

antte i Distretti sanitari den'ASP di Trapan馬

RITENUTO necessano ed indispensabile rlmodulare ed integrare i Gruppi Operativi(QO.)

istituiti presso ogni Presidio Ospedaliero dell'ASP di Trapani per la messa a punto dei

protocol1l operativi per ia sorveglianza delle infezioni correlate all'assisteILZa;

RITENUTO n∝ essano isimirc cnlppi Operativi(G.0.)pressO tutti i Distretti Sanitari dell'ASP

di Trapttnl per la gestione della patologia infcttim in ambitO terr■ onale:

PRESO ATTO della pЮposta claborata dal Dire■ ore Sanitario dcl Prcsidio Ospedaliero Trapani‐

Salemi con Presidio Ospedaliero di AlcacLO C Pantcllcria,in couaborazione con il rcsponsabile

U.0,S.Qualiぬ Azlendalc c RIschio CIhico,1l Risk Mantter Azielldale c il C00rdinatOrc Tecnico

del Laborato百 o di Sanita Pubblica_Dipartimento di Prevenzione comc di seguito articolatal

A. RIMODULAZ10NE ED INTEGRAZ10NE DEI COMPONENTI DEL COMITAT0

compiti di indirizzo, coordirumento, verifica e di sorve glianza delle infezioni ospedaliere,
coinvolgendo nel processo anche i Distetti Saniari detl'ASP di Trapani, come di seguito elencati:



Presidente: Direttore SanitariO Azicndalc pro tempore o suo delegatol

⊆豊璽口堕聾興堕:

Diretto五 pro tempore delle Uu_00.CC di Dlrezlone Medica di Presidio Ospedahero

0 10rO delegati;

Direttorc pro tcmpore del Dipartimento di Medicina o suO delegato:

Direttore pro tempore del DipanimentO del Fannaco o suo delegatol

E)irettore pro tempore dcl lDipa■ imento dei Servizi e delle Scienze Rndiologichc o

suo delegato;

Direttore pro tempore del Dipartimento Curc Primarie o suo delegato;

Direttore pro temporc u.0.C_Malattie lnfettive o suo delegato;

Direttore pro tempore U.0.C.Laborato五 o Sanitt Pubblica o suo deleeiatO;

Responsabile pro tempOre U.0.S.D.Ospedaliぬ P五vata;

Respo■ sabile pro temporc U.0。 C.Gestione Tecnica;

Responsabile pro temporc U.0。 S.Servizio di Prevenzione c Protezionel

Responsabile pro temporc U.0.S.Qualiぬ Aziendale e Rischio Clillicol

RIsk Manager Aziendale pro temporc;

Responsabile pro tempore U.0.S PrOfessioni lnfemieristiche ed Ostetrichei

Coordinatore pro tempore Tecnici Sallitari del Laboratorio Sanitt Pubblica del

Dipttimento di Prevellzlone deua Salute;

CPS Responsabile pro tcmpore Blocchi Operatori e Centrali di Sterilizzaziorli:

B.RIMODULAZ10NE DELLA COMPCDSIZ10NE GRUPP0 0PERATⅣ OイC.0.ヽ PER
SINGOLO PRESΠ〕10 0SPEDALIERO DELL'ASP DI TRAPANI,per la messa a punto dei

protocolli operativi per la sorveglian2a delle infezioni correLte a11'assiste」
“
,come di seguito

elencatil

Presidente Direttori pЮ  tcmporc dclle UU.00.CC.di Dirczione Medica di Presidio Ospedalicro

o loro delegati:

Direttore Sanitario Case di Cura private convenzionate o suo delegato,nel caso dl

G.0。 inerenti alle sぼ umc privatc;

COmDOnentt Didgente Medico di Dtezione Sanita五 a;

Didgcntc Mcdico di MicrObiologia o Laborato五 o Analisi;

CPS Inferdere addeto al controllo delle lnfezioni ospedalierel

hfemiere Responsabile dei Proccssi di Disinfezio■ e e Sterilizzazionei

Tccnlco SAnltario di LaboratoFiO BIOllEledico:

C. ISITUZ10NE DEI GRIIPP1 0PERATRЛ r G.0.〕 PER SINGOLO DISTRETT0
DELL'ASP DI TRAPANI

Si dispolle di attivare un Gruppo Operativo in ambito Distrettuale la cui composizione verra

fOHELaliZZata dal DiFCttOrc dcl Dipartimcnto Curc Prllllarie insiclrnc ai DirettoH dei singoli Distretti,

con compiti di promuovere inunative di educazione‐ fom力 71one per tlltti gli operatori snmltan c

incoraggiare l'applicazionc consapcvolc dcllc corrctte nlisure di contro1lo delrinfezione e di

compoJamento dcl personalc di assistenza in ambito tetttoriale;



RILEVATO che d compito del CIO:

Definire una suategia di loua contro le INFEZIONI OSPEDALIERE con particolare riguardo ai

seguenti aspetti di attuazione:

- Organl,zazione di un sistema di sorveglian'a sui patogeni sentinella;

- Adozione delle idonee misure di prevenzione;

- Diwlgazione e condivisione dei piani operativi, delle linee di intervento e degli obiettivi con i
Gruppi Operativi dei Presidi e dei Distretti dell'ASP di Trapani;

- Coinvolgimento appropriato dei seniizi laboratoristici;

- VErifica dell'applicazione dei prograrnmi di sorveglianza e misura della loro efficacia ed
efficienza;

- Introduzione di nuovi modelli organi,zativi e supporti tecnologici utili ed effrcaci per il
miglioramento della sicurezza dei pazienti e degli operatori;

- Predisposizione piani formativi per il personale;

CONSIDERATO che le modaliti di funzionamento del CIO, per il raggiungimento dcllc finaliti
istituzionali sopra elcncate, sono state regolamentate con Circolare Assessoriale n. 1034

del 2000, che prevede in particolare :

- Riunione con frequenza almeno trimestrale o ogm qualvolta particolari eventi
richiedono un suo immediato intervento;

- Per ogni seduta va approntato un apposito verbale Ie cui determinazioni vanno
trasmesse a cuta del presidente, ai responsabili delle uniti operative ed ai CPSI-
Coordinatori per i relativi adempimenti, ivi compresi quelli di diwlgazione agli
operatori direttamente interessati;

- Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Direttore sanitario aziendale curerd di infomrare
l'Assessorato per Ia salute della Regione Sicilia sull'attiviti svolta dal CIO nel corso
dell'anno precedente inviando la relazione all'organo preposto, nonch6 a quello
dell'ospedalita privata quando nattasi di case di cura private convenzionate;

RILEVATO che rientra nella competenza dei G.O. dei Presidi Ospedalieri e dei Distretti
dell'ASP di Trapani l'attuazione degli interventi disposti dal C.I.O., nonch6 I'attivazione di
protocollo assistenziali ed operativi per la sorveglianza delle infezioni;

DATO ATTO della regolaritA dell'istnrttoria, della relativa pratica e della conformitA della
presetrte proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

PROPONE

Peri moi宙 meglio espressiin narrativa che qui siintendOno integahttnte npo■ ati:

A.LA RIMODULAZ10NE ED INTECRAZ10NE DEI COMPONENTI DEL COMITATO
AZIENDALE PER IL CONTROLLO DELLE INFEZ10N1 0SPEDALIEREo COSI'COME
DISEGUITO ELENCATI:

Presidelnte:  Dicttore Sani面 o Aziendale pro tempore o suo delegatoI



…

:

Dire■ on pro tempore delle UU.00.CC.di Dirczlolle Medica di Presidio Ospedaliero

O loro delegati;

Dircttorc pro tcmporc dcl DゎartimCnto di Mcdicina o suo delegato:

Dirc■ orc pro tcmporc dcl Dゎ artimentO del Famlaco o suo delegatQ

Direttore pro tempore del Dipartimento dei Servizi e delle SciellZe Rdiologiche o

suo delegato;

Direttore pro tempore dcl Dipttimento Cllre Primarie o suo deLgato;    
・

Dircttore pro tcmporc U.0.C.Malattie lnfettive o suo delegato;

Direttore pro tempore U.0.C.LaboratoriO Sanitt Pubblica o suo delegato;

Rcsponsabilc pro tcmporc U.0.S.D.Ospcdaliぬ Privata:

Responsabile pro tempore U.0。 C.Gestione Tccnical

Resporlsabile pro tempore l」 .0.S.Servizlo di Prevenziolle e Protezlone:

Responsabile pro tempore U.0.S.Qualiぬ Aziendale e RIschio Clinico;

Risk Manager Azicndale pro tempore:

RcspOnsabilc pro tcworc U・ 0・ S.PrOfcssioni lnfcnnicristiche cd Ostetriche;

C∞rdinatOre pro tempore Tecnici Sanitari del Laboratorio Salliぬ Pubblica del

Dipartimento di Prevellzlone della Salute;

CPS Resposabile pro tempore Blocchi Operaton e Centrali di Stcrilizzazioni:

Bo RIMODUL趨 ONE DELLA COMPOSIZ10NE GRUPP0 0PERATIVO f G.0.〕 PER

SINC01.O PREttD10 0SPEIDAT,IERO nEI.I´ 'ASP nI TRAPANI, COSI' COME DI
SEGⅢTO ELENCATI:

Presidente Dlrettori pro tempore de■ eUU.00.CC.di Direzione Medica di Prcsidio Ospedaliero

o lo「 o delegati;

Direttore Sallitario Case di Cura private convenzionate o suo delegato,nel caso d

G.0.inerenti alle smtture pHVate;

麟igente Medico di Direzione SAnltariヘ

Dirigentc Mcdico di Microbiologia o LaboratoriO Analisi;

CPS Infemicre addetto al controllo delle lnfezlom Ospedahere:

Infc― ere Responsabile dei Processi di E)isinfczione e Steilizzazione;

Tccnico Sanim●o di LaboFatOrio Biomedico;

La individuazione delle suddete flFe v∝ m formalizzata dai Dlrettorl pro temporc dclle

UU.00.CC.di Dむ czionc Medica dei Presidi OsPcdalic五 o loro delegati・

SANITARIO DELL'ASpDI TRAPANI

Si dispone di att市 are un(■Ч,po Operativo m alnbitO Distretmale la cui composizione verra

fomttlizzata dal Direttore del DiparmcntO cllrc Primarie insieme ai Direttori dci sngoli Distrettl,

con compiti di prOmuovcre lniziative di educazione― fonnazione Pcr tutti gli operatori sanitan e

incoraggiare rapplicazione consapevole deuc cOrrctc rnlSure di controllo delrillfeziolle e di

compottento del personale di assstenza in ambito territoriale_



DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire a questa

Azienda di pore in essere tutte le azioni necessarie per assicurare la corretta gestione delle
Infezioni Correlate all'Assistenza Ospedaliera (ICA), in ottemperanza alle direttive emanate

dall'Assessorato Regionale della Salute.

L'ESTENSORE DEL PROWEDIMENTO

Dott. Nicola Ganci

:L RESPONSABiLE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Dott.Salvatore Requirez

IL CO― SSARIO STRAORDINAR10

、rista la proposta di deliberazlone che precede e che si intende qui di seguito integralmente

riportata e trascntta.

RiteELutO di condivideme ll contenuto.

DELIBERA

Di adottare la prOposta di deliberazlone per come sopra foュ
・llulata e conseguentemente:

A.RIMODULARE ED lNTECRARE I COMPONENTI DEL COM「 rATO AZIENDALE
PER L CONTROLLO DELLEⅢ FEZ10NI OSPEDALm■ ■ cOsI,cOME DISEGUIT0
ELENCA■ :

Presidente:  Direttore Sanitario Aziendale pro tempore o suo delegato:

COmDOnenti:

Dttcttori pro tempore delle lru.oo.CC,di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

o loro delegati:

D"賛ore pro temporc del DipartimentO di Medicina o suo delegatol

Dicttorc pro tcmpore dcl Dipartimento del Famaco o suo dclcgato;

DIettore pro tempore del Dゎ artimento dd Servizi e delle Scienzc Radiologiche O

sucp dclegato:

Dttettore pro tcmpore dcl I)ipartimcnlo Cure Prllnarie o suo delegatol

Direttore pro tempore U.0.C,Malame lnfettive o suo dclcgato;

Dircttorc pro tcmporc U.0.C.Laboralorio Saniぬ Pubblica o suo delegato;

RespOnsabile pro tempore U.0.S.D.Ospedalita Privata;

Responsabile pro tenlpore U.0.C.Gestione Tecnical



Rcsponsabilc pro tcmpore U_0.S.Scrvizio di Prevenzione c Protezlonel

Responsabile pro tempore U.0.S.Qualitt Aziendale e RIschio Clinico;

RIsk Manager Aziendale pro tempore:

Responsabile prO temporc U.0.S,Profcssioni hfcnnicrlstichc ed Ostetriche:

Coordinatore pro tempore Tecnici SanitaFi del Laboratorio S面 tと Pubblica del

E)ipartilnento di Prevenzionc della Salute;

CPS Resputtabilc pЮ  tempore Blocchi Operatod e Cenmli di steriliattzioni:

B.RIMODULARE LA COMPOSIZ10NE DEL GRUPP10 0PERATIVO f G.0.ヽ PER

SINGOLO PRESID10 0SPEDALIERO DELL'ASP DI TRAPANI,, COSl' COME DI
SEGUITO ELENCAII:

Presidente Dremm pro tempore delle UU.00.CC.山 Dire210nC Medica di Presidio Ospcdalicro

o loro delegati:

Direttore Sanitano Case di Cllra pnvate convelllzionatc o suo delcgato,nel caso di

G.0。 inerenti alle smttte private;

Comoo■ enti Dirigente Medico di Direzionc Samtarial

Dirigente Medico di Microbiologia o Laboratorio Analisi:

CPS Inf―iere addetto al controllo delle lnfe210ni Ospedaliere;

hfe..1.iere Responsabile dei Processi di Disinfezionc c Stc五 lizzazlone;

Tecnico SanitanO di LaboratoriO Blolnedicol

La k【uviduazlone delle suddette flgure verra formalizzata dai Direttori pro tempore delle

UU.00.CC.di Direzlone Medica dei Presidi Ospedalieri o loro delegati.

DELL'ASP DI TRAPANI

Si dispone di attivare un Gruppo Opcrativo in ambito Distrettllale la cui composizione v品

fomalizzata dal Direttore del Dipartimcnto Curc Primarie insiemc ai Direttori dei singoli Distretti,

con comptti d promuovcrc iniziativc di educazione―fo111laZiOnc per m饉 gli opcrato五 sallitari e

incottggiare l'applicazione consapevole dene cOrrette rmsllre di contro1lo dcll'infezione e di

compommento del persOnale di assisteln in ambito tenitoriale,

D.DICIIARARE il presente prowedimento ittmcdatamente esecutivO al flne di c劇 田cntire a

questa Azicnda di po.ls in esserc tuttc ic azionl necessane per assicurare la corretta gcstiOne delle

lnfezioni Correlate a11'Assistenza Ospedaliera(ICA),in ottemperanza alle dire饉 ve emanate

dan'Assessorato Rcgionale della Salute

E.NO■■rICARE foli・ iahente― a cLlra della Direzione Sanitaria Aziendale― il presente

prowedimento tt Direttott pro tcmporc dellc UU.00.CC,di Dirc五 onc Medica dei Presidi

Ospedalicri,nonchC ai Direttori dei Distrett Sanitari,E AL Responsabile U.0.S,Qualiぬ Aziendale

e Rischio Chけ ico, con ObbttgO per gli stessi clrca la pedissequa e puntuale appLcazlone de■ e

disposiziod i宙 contenute.



F.DICHIARulLE il presente prowedmento immediat,mente esecutivo al flne di consentire a

questa Azienda di porre in essere tutte le azloni necessarie per assictlmre la corretta gestione delle

lnfeziolli Correlate a11'Assistcllza Ospcdaliera(lCA),in ot田 叩erallza a1le dirё ttive emanate

dall'Assessorato Rcgionalc dclla Salutc.

La presente deliberazlone e compOSta ― escluso il frontespizlo ―da nr.3 patte ed a fi.11lata

digitalmente.


