SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. __69____del registro delle deliberazioni

N. Prop. 00009-16 del 05/01/2016

Oggetto: Procedura per l’implementazione di un sistema di sorveglianza delle infezioni del
sito chirurgico.
Il giorno …21/01/201…. presso la Sede dell'Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla via
Napoli n. 8;
---------------------Sull'argomento in oggetto, il Dott. Valter De Nitto, Dirigente medico della U.O. Gestione del
Rischio Clinico, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Dott.ssa Anna Patrizia Barone, Dirigente
medico, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto
appresso:
premesso che la sicurezza del paziente all’interno delle organizzazioni sanitarie è obiettivo
rilevante dei processi assistenziali in ragione del fatto che detti processi possono essere gravati da
incidenti non voluti prevenibili attraverso interventi preventivi che riguardano la struttura, le
procedure, la formazione degli operatori;
tenuto conto che le infezioni del sito chirurgico (ISC) rappresentano una delle più frequenti
infezioni correlate all’assistenza, associate ad un aumento significativo della durata di degenza, dei
costi sanitari, delle richieste di risarcimento e della mortalità attribuibile;
considerato che numerosi studi dimostrano la possibilità di ridurre il rischio di queste infezioni
attraverso l’adozione di specifici programmi di intervento che comprendono, tra l’altro, la
sorveglianza continuativa delle stesse;
ritenuto che, al fine sia di monitorare l’incidenza di ISC nei pazienti operati nelle strutture sanitarie
della ASL BR sia di ridurre il rischio di queste infezioni, fosse necessario elaborare una procedura
operativa per la messa in atto di un sistema di sorveglianza in accordo con quanto definito nel
protocollo del Sistema Nazionale Sorveglianza Infezioni del Sito Chirurgico;
tenuto conto che l’Agenas ha validato la procedura in oggetto nell’ambito della Call for Good
Practice;
considerato che, con nota protocollo n. 61655 del 07/10/2015 a firma del Direttore Sanitario e del
responsabile della U.O. Gestione del Rischio Clinico della ASL BR, fu inviata ai Direttori Sanitari
dei PPOO, ai Direttori delle U.O.C. chirurgiche, ai Direttori delle U.O.C. di Cardiologia e di
Anestesia e Rianimazione, al Direttore della UOC di Patologia Clinica e al Coordinatore del CIO,
per la fase di consultazione, la “Procedura per l’implementazione di un sistema di sorveglianza
delle infezioni del sito chirurgico”;
tenuto conto che nel termine dei trenta giorni indicati per l’invio delle eventuali osservazioni sono
pervenute osservazioni da parte del Coordinatore del CIO e del Direttore della UOC di Malattie
Infettive;
Tanto premesso si propone l'adozione dell'atto deliberativo come in premessa rilevato;
Il Responsabile della UO Gestione del rischio clinico (Dr. Valter De Nitto)__f.to_______________

Il Dirigente Medico (Dr.ssa Anna Patrizia Barone)__________f.to__________________________

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Pasqualone, nominato Direttore Generale con delibera della Giunta Regionale
Pugliese n.160 del 10.02.2015, assistito dal Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Giannoccaro
e dal Direttore Sanitario dr. Angelo Greco;
ESAMINATA e fatta propria la proposta del Responsabile della UO di Gestione del Rischio
Clinico;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di
rispettiva competenza;
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, quanto segue:
1. di approvare il documento denominato “Procedura per l’implementazione di un sistema di
sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico” , allegata alla presente e che ne costituisce
parte integrante;

2. di trasmettere il presente atto, a mezzo procedura informatizzata interna Openwork, ai
Direttori medici dei Presidi ospedalieri e ai Direttori di Distretto Socio-sanitario (che ne
assicureranno la diffusione tra i Direttori ed i Responsabili delle Unità Operative
interessate).
3. di dare incarico alle Direzioni Sanitarie di vigilare sulla corretta applicazione della
procedura e di procedere con verifica periodica relazionando alla Direzione Sanitaria della
ASL BR sui risultati delle verifiche;
4. di pubblicare detto documento sul sito internet aziendale, nella sezione dedicata al rischio
clinico;
5. di dare incarico alla UO Gestione del Rischio Clinico di provvedere agli aggiornamenti e
revisioni delle linee d’indirizzo con frequenza almeno biennale, tenendo conto dei
suggerimenti provenienti dagli operatori.

Il Direttore Amministrativo

(Dr. Giovanni Giannoccaro ) ______f.to________________

Il Direttore Sanitario

(Dr. Angelo Greco)

Il Direttore Generale

(Dr. Giuseppe Pasqualone )

______f.to________________
____f.to_________________

Registrazione dell’annotazione di costo
Esercizio economico anno______________
Codice conto

Importo presente deliberazione

Totale annotazioni di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE___________________________
PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
Brindisi

_____________________

Il Responsabile ____________________
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DI QUESTA AZIENDA SL
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opposizioni
Data
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_________________
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