(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N 257 DEL 13.06.2017
OGGETTO: Rideterminazione Costituzione Comitato delle Infezioni Ospedaliere (CIO)
Il Direttore Generale, Dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n° 5 del 12 Gennaio 2016,
nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha adottato la seguente deliberazione in
merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. Direzione Medica di P.U.
Il Direttore U.O.C. propone al Direttore Generale l’adozione del presente atto del quale ha
accertato la regolarità tecnico-procedurale

Il Responsabile del Procedimento
( Sig.ra Angela Branca)

Il Direttore Direzione Medica di P.U.
( Dr. Salvatore De Paola)

U.O.C. Gestione Risorse Economiche

Si attesta che la spesa di €
scaturente dalla presente proposta è stata prenotata
al conto n.
del Bilancio Economico Preventivo 2014

Il Resp. del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

PREMESSO
Che le infezioni correlate ai processi assistenziali sono universalmente considerate come
indicatore della qualità di una organizzazione e che, di conseguenza, la strategia del loro controllo
non può prescindere dalla applicazione di tecniche atte a perseguire il miglioramento della qualità;
Che in Italia si può stimare (Rapporto ISS 2001) che dal 5 all’8% dei pazienti ricoverati può
contrarre una I.O.: ogni anno si verificano quindi dalle 400.000 alle 700.000 infezioni in pazienti
ricoverati. Poiché le I.O. potenzialmente prevenibili rappresentano il 30% di quelle insorte, si può
stimare che ogni anno dalle 135.000 alle 210.000 I.O. possono essere potenzialmente prevenibili;
Che in questi ultimi anni, rilevante è l’allerta mondiale sulla diffusione di microorganismi
multiresistenti (MDR) agli antibiotici, ed in particolare di Enterobatteri resistenti ai carbapenemici;
Che il Ministero della Salute, considerata la gravità delle I.O. sostenute da MDR, ha emanato
una circolare specifica (26/02/13) per il contenimento, sorveglianza e controllo dei Gram negativi
produttori di carbapenemasi (CPE);
Che la Regione Calabria ha emanato una circolare per la sorveglianza e notifica all’Igiene
Pubblica di tutti i casi di isolamento di CPE;
Che il riconoscimento dell’entità e dell’importanza del fenomeno delle I.O. comporta
l’applicazione, da parte delle strutture ospedaliere, di misure di sorveglianza e controllo il cui
obiettivo finale è la riduzione del rischio di acquisire I.O.;
Che è intenzione dell’A.O. di Cosenza di riformulare la composizione del Comitato anche ai
fini del potenziamento strutturale dei Gruppi Operativi di Sorveglianza;
Considerato che allo scopo di assicurare un’operatività continua in materia di I.O., in Italia
sono state pubblicate due Circolari del Ministero della Sanità, la n° 52/1985 e la n° 8/1998;
Ritenuto di proporre la nuova composizione del Comitato delle Infezioni Ospedaliere (CIO)
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, preposto al controllo delle infezioni ospedaliere, con le
seguenti professionalità:
1. Direttore Medico del P.U.;
2. Direttore Virologia e Microbiologia;
3. Direttore Malattie Infettive;
4. Direttore Chirurgia “Falcone”;
5. Direttore Neonatologia;
6. Direttore Anestesia e Terapia Intensiva;
7. Direttore Medicina “Valentini”;
8. Direttore Geriatria;
9. Direttore Prevenzione e Protezione Ambientale;
10. Direttore Clinical Risk – Management Aziendale;
11. Direttore SITROS;
12. Dr. Rose F. – Direzione Medica P.U.;
13. Sig.ra Barberio Caterina, Infermiera I.C.I.;
14. Sig.ra Multari M.Teresa, Responsabile Procedimento Amministrativo;
Precisato che, al fine di partecipare alle riunioni del C.I.O. come Componente Esterno, può
essere convocata ogni altra figura professionale ritenuta utile per i lavori del Comitato e che il
predetto Comitato sarà presieduto dal Direttore Medico del P.U.;
Precisato, altresì, che con successivo atto deliberativo sarà necessario approvare il Regolamento
di funzionamento del C.I.O.;
Ritenuto, altresì, proporre il Gruppo Operativo del C.I.O., addetto al controllo delle infezioni
ospedaliere, nella seguente composizione:
1. Dr. Rose F. – Direzione Medica P.U. (Coordinatore);
2. Dr. Luciani F. – Malattie Infettive;
3. Dr. De Santis S. – Malattie Infettive;
4. Dr.ssa Oriolo C. – Farmacia;
5. Dr.ssa Perugini D. – Virologia e Microbiologia;
6. Dr.ssa Dodaro S. – Virologia e Microbiologia;
7. Sig.ra Barberio Caterina Infermiera I.C.I.;

8. Sig.ra Mazza S. – Infermiera I.C.I.
Considerato di evidenziare l’opportunità che i componenti il Comitato del C.I.O. individuino un
proprio sostituto in caso di assenza o impedimento;
Preso atto che il presente atto non prevede oneri finanziari a carico dell’Azienda Ospedaliera;
Che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto d’interesse,
anche potenziale, prevista dalla normativa vigente;
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore Medico del P.U., formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla struttura interessata, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa dal
Responsabile del procedimento Sig.ra Branca Angela, designata ai sensi e per gli effetti di cui alla
legge 241/90;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
limitatamente alle rispettive competenze;
DELIBERA
per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;
Di costituire il Comitato delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.), preposto al controllo delle
infezioni ospedaliere, con le seguenti professionalità:
1. Direttore Medico del P.U.;
2. Direttore Virologia e Microbiologia;
3. Direttore Malattie Infettive;
4. Direttore Chirurgia “Falcone”;
5. Direttore Neonatologia;
6. Direttore Anestesia e Terapia Intensiva;
7. Direttore Medicina “Valentini”;
8. Direttore Geriatria;
9. Direttore Prevenzione e Protezione Ambientale;
10. Direttore Clinical Risk – Management Aziendale;
11. Direttore SITROS;
12. Dr. Rose F. – Direzione Medica P.U.;
13. Sig.ra Barberio Caterina, Infermiera I.C.I.;
14. Sig.ra Multari M.Teresa, Responsabile Procedimento Amministrativo;
Di istituire il Gruppo Operativo del C.I.O., addetto al controllo delle infezioni ospedaliere,
nella seguente composizione:
1. Dr. Rose F. – Direzione Medica P.U. (Coordinatore);
2. Dr. Luciani F. – Malattie Infettive;
3. Dr. De Santis S. – Malattie Infettive;
4. Dr.ssa Oriolo C. – Farmacia;
5. Dr.ssa Perugini D. – Virologia e Microbiologia;
6. Dr.ssa Dodaro S. – Virologia e Microbiologia;
7. Sig.ra Barberio Caterina Infermiera I.C.I.;
8. Sig.ra Mazza S. – Infermiera I.C.I.
Di dare atto che, al fine di partecipare alle riunioni del C.I.O. come Componente Esterno, può
essere convocata ogni altra figura professionale ritenuta utile per i lavori del Comitato;
Che il Comitato delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) sarà presieduto dal Direttore Medico del
P.U.;
Che con il presente sono da considerare superati tutti i precedenti atti in essere e relativi alla
composizione del Comitato e del Gruppo Operativo C.I.O.;

Che con successivo atto deliberativo sarà necessario approvare il Regolamento di
funzionamento del C.I.O.;
Di precisare che i componenti il Comitato del C.I.O. dovranno individuare un proprio
sostituto in caso di assenza o impedimento;
Di prendere atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico
dell’Azienda Ospedaliera;
Di dare mandato agli Uffici competenti di trasmettere il presente atto, alla Regione Calabria –
Dipartimento Tutela della Salute, nonché a tutti i Componenti il Comitato ed il Gruppo Operativo del
C.I.O.;
Di conferire al presente provvedimento la immediata esecutività, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri
Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
-

è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data
e vi rimarrà per quindici giorni;

-

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data

-

è costituita da n°_______fogli intercalari e n°______fogli allegati;

Cosenza, lì ________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dr. Giancarlo CARCI )
SI ATTESTA
-

che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della
legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

-

che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria con nota prot. n.______________ del ______________,ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.
Cosenza, lì ________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dr. Giancarlo CARCI )
SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data__________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 13 ,
comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
-

è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del______________

- è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______ del_______________
Cosenza, lì ________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali
( Dr. Giancarlo CARCI )

