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IL COMMISSARIO 
(Dott. Paolo Favini)  

 
su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Affari Generali 

 
VISTO il D.M. 13/09/1988 “Determinazione degli standards del personale ospedaliero”, che all’art. 2 
c. 2 l. b) promuove l’istituzione del Comitato ospedaliero per le infezioni nosocomiali; 
   
RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2/10/2015 “Modifiche al regolamento del Comitato 
Infezioni Ospedaliere Aziendale”, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento del Comitato 
Infezioni Ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco;  
 
DATO ATTO che con D.G.R. n. X/4484 del 10.12.2015 è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 
2016 l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco la quale, ai sensi dell’art. 2 c. 8 della L.R. 
11/8/2015 n. 23, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda 
Ospedaliera della Provincia di Lecco; 
 
CONSIDERATO che il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico P.O.A.S. 2016-2018, adottato 
dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lecco 2016-2018 con deliberazione n. 328 del 31/5/2017 ed 
approvato da Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6689 del 9/6/2017, 
prevede l’erogazione dei servizi nell’ambito di due poli d’offerta aziendali – il settore polo 
ospedaliero e il settore rete territoriale, in attuazione della L.R. n. 23/2015; 
 
PRESO ATTO che nel corso della riunione del Comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere, 
tenutasi in data 29 marzo 2018, è stato definito e condiviso il testo del nuovo regolamento che 
contiene le modifiche alla denominazione del Comitato (art. 1) nonché alla composizione dello 
stesso (art. 2), così riformulati: 

ART. 1 – FINALITA’ 
E’ istituito presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco il Comitato aziendale per il 
controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (di seguito denominato CIO) quale 
organo di indirizzo per la Direzione Sanitaria Aziendale, cui spettano le funzioni di coordinamento 
e controllo del Comitato stesso, con i seguenti compiti: 

1. definire la strategia di lotta contro le infezioni ospedaliere con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti: 
 organizzazione del sistema di sorveglianza (studi di prevalenza/incidenza, sorveglianza 

microbiologica); 
 elaborazione di misure di prevenzione per obiettivi; 
 stesura di linee guida operative; 

2. verificare l’applicazione dei programmi di sorveglianza e controllo e loro efficacia; 
3. impostare l’attività nell’ottica della valutazione del rischio clinico; 
4. impostare il programma di formazione del personale di assistenza. 

Il CIO ha inoltre compiti di indirizzo e sorveglianza, in particolare deve: 
 definire annualmente i piani di lavoro e gli obiettivi da raggiungere; 
 controllare le attività del Gruppo Operativo, la cui composizione e competenze sono 

specificate all’art. 3 del presente regolamento; 
 valutare, al termine dell’anno, lo stato di attuazione degli interventi. 
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ART. 2 – COMPOSIZIONE 
Il CIO è così composto: 

 Direttore Sanitario Aziendale  
 Direttore Medico di Presidio Lecco e Bellano 
 Direttore Medico di Presidio Merate 
 Direttore del Dipartimento Cardiovascolare 
 Direttore del Dipartimento Chirurgia elettiva e specialistica 
 Direttore del Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e Robotica 
 Direttore del Dipartimento Emergenza - Urgenza 
 Direttore del Dipartimento Neuroscienze 
 Direttore del Dipartimento Medico 
 Direttore del Dipartimento Oncologico 
 Direttore del Dipartimento Materno Infantile 
 Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 
 Direttore del Dipartimento dei Servizi Clinici 
 Direttore del Dipartimento di Diagnostica  Immagini 
 Direttore del Dipartimento Fragilità (R.L.C.P.) 
 Direttore U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie  
 Direttore U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio Clinico 
 Direttore U.O.C. Microbiologia e Virologia 
 Direttore U.O.C. Farmacia  
 Direttore U.O.C. Malattie Infettive  
 Direttore U.O.C. Medicina del Lavoro  
 Responsabile attività prevenzione e controllo infezioni 

 
I componenti sopraindicati possono delegare stabilmente, con nota scritta, un proprio 
collaboratore in base alla competenza, all’interesse e alle esperienze maturate relative alle 
infezioni ospedaliere, che partecipi alle riunioni del Comitato. 
I componenti del CIO possono anche eccezionalmente delegare, nel caso in cui gli impegni legati 
al ruolo ne impediscano la partecipazione, un sostituto che partecipi ad una singola riunione, 
senza che ciò limiti l’operatività del Comitato per mancanza di continuità. 
E’ possibile prevedere la presenza occasionale di rappresentanti dei servizi economali, tecnici e di 
manutenzione per discutere problematiche di competenza, o di esperti per la discussione di temi 
specifici. 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario Aziendale in data 20/6/2018; 
 
RITENUTO pertanto di approvare le modifiche al predetto regolamento, secondo il testo proposto 
dal Comitato per il controllo delle infezioni ospedaliere nella riunione tenutasi in data 29/3/2018 ed 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

STABILITO pertanto che il Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 519 del 
2/10/2015 cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione; 
 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
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DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Affari Generali; 

DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal 
Responsabile del procedimento Direttore della U.O.C. Affari Generali; 
 

DELIBERA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 
 
  di approvare, con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione, il testo del 
nuovo Regolamento Comitato aziendale per il controllo delle infezioni correlate alle pratiche 
assistenziali (CIO), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

   di stabilire che il Regolamento Comitato infezioni ospedaliere aziendale, approvato con 
deliberazione n. 519 del 2/10/2015, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di adozione della 
presente deliberazione; 

 
 di dare atto che il presente atto non comporta spesa; 
 
 di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente 
atto; 
 
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come 
sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 
 
 di disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
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ART. 1 – FINALITA’ 

E’ istituito presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco il Comitato aziendale per 

il controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali (di seguito denominato CIO) quale 

organo di indirizzo per la Direzione Sanitaria Aziendale, cui spettano le funzioni di coordinamento 

e controllo del Comitato stesso, con i seguenti compiti: 
1. definire la strategia di lotta contro le infezioni ospedaliere con particolare riguardo ai 

seguenti aspetti: 

 organizzazione del sistema di sorveglianza (studi di prevalenza/incidenza, sorveglianza 

microbiologica); 

 elaborazione di misure di prevenzione per obiettivi; 

 stesura di linee guida operative; 

2. verificare l’applicazione dei programmi di sorveglianza e controllo e loro efficacia; 

3. impostare l’attività nell’ottica della valutazione del rischio clinico; 

4. impostare il programma di formazione del personale di assistenza. 

Il CIO ha inoltre compiti di indirizzo e sorveglianza, in particolare deve: 

 definire annualmente i piani di lavoro e gli obiettivi da raggiungere; 

 controllare le attività del Gruppo Operativo, la cui composizione e competenze sono 

specificate all’art. 3 del presente regolamento; 

 valutare, al termine dell’anno, lo stato di attuazione degli interventi. 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE 

Il CIO è così composto: 

 Direttore Sanitario Aziendale  

 Direttore Medico di Presidio Lecco e Bellano 

 Direttore Medico di Presidio Merate 

 Direttore del Dipartimento Cardiovascolare 

 Direttore del Dipartimento Chirurgia elettiva e specialistica 

 Direttore del Dipartimento Chirurgia d’Urgenza e Robotica 

 Direttore del Dipartimento Emergenza - Urgenza 

 Direttore del Dipartimento Neuroscienze 

 Direttore del Dipartimento Medico 

 Direttore del Dipartimento Oncologico 

 Direttore del Dipartimento Materno Infantile 

 Direttore del Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze 

 Direttore del Dipartimento dei Servizi Clinici 

 Direttore del Dipartimento di Diagnostica  Immagini 

 Direttore del Dipartimento Fragilità (R.L.C.P.) 

 Direttore U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie  

 Direttore U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio Clinico 

 Direttore U.O.C. Microbiologia e Virologia 

 Direttore U.O.C. Farmacia  

 Direttore U.O.C. Malattie Infettive  

 Direttore U.O.C. Medicina del Lavoro  

 Responsabile attività prevenzione e controllo infezioni 

 
I componenti sopraindicati possono delegare stabilmente, con nota scritta, un proprio collaboratore 

in base alla competenza, all’interesse e alle esperienze maturate relative alle infezioni ospedaliere, 

che partecipi alle riunioni del Comitato. 
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I componenti del CIO possono anche eccezionalmente delegare, nel caso in cui gli impegni legati al 

ruolo ne impediscano la partecipazione, un sostituto che partecipi ad una singola riunione, senza che 

ciò limiti l’operatività del Comitato per mancanza di continuità. 

E’ possibile prevedere la presenza occasionale di rappresentanti dei servizi economali, tecnici e di 

manutenzione per discutere problematiche di competenza, o di esperti per la discussione di temi 

specifici. 

 

ART. 3 – GRUPPO OPERATIVO 

Il CIO designa un Gruppo Operativo cui affidare specifiche mansioni attinenti al programma, 

composto da: 

 Componenti delle Direzioni Mediche di Presidio   

 Infettivologo/i 

 Microbiologo/i 

 Farmacista/i ospedaliero/i 

 Infermiere/i specialista/i nel rischio infettivo 

 Eventuali componenti del CIO individuati di volta in volta su specifico progetto. 

Il Gruppo Operativo, su mandato del CIO, a cui peraltro deve rendere conto del proprio operato, ha 

la responsabilità della realizzazione degli interventi decisi dal CIO stesso, si prende carico della 

definizione di protocolli assistenziali e terapeutici, della messa a punto di protocolli operativi per la 

sorveglianza delle infezioni e dell’eventuale valutazione dei dispositivi medici che hanno un 

impatto sulla prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali. I membri del Gruppo 

Operativo partecipano alle riunioni del CIO. Il Gruppo Operativo si può avvalere di altre figure 

professionali in rapporto alle problematiche affrontate.  

 

ART. 4 – DURATA 

I membri del CIO rimangono in carica sino a revisione del presente regolamento. 

 

ART. 5 – PRESIDENZA 
Il CIO è presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale. 

 

ART. 6 – CONVOCAZIONE 

La convocazione del CIO avviene con invito scritto recapitato via e-mail ai membri, a cura della 

Direzione Sanitaria Aziendale, almeno 10 giorni prima della data stabilita.  

L’ordine del giorno è stabilito in base ai programmi di lavoro o su eventuali richieste pervenute alla 

Direzione Sanitaria Aziendale. 

Il CIO può essere riunito in seduta urgente tramite convocazione telefonica per problematiche 

specifiche che richiedono valutazioni ed interventi solleciti. 

 

ART. 7 – PERIODICITA’ DELLE RIUNIONI 

Il CIO deve riunirsi almeno 4 volte all’anno. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le 

decisioni vengono assunte con il consenso della maggioranza (metà più uno) dei presenti, con voto 

palese. I componenti del Gruppo Operativo non inclusi nella composizione del CIO prevista 

dall’art. 2, pur partecipando alle riunioni non sono conteggiati al fine del raggiungimento del 

numero necessario a garantire la validità della seduta e delle decisioni. 

Le riunioni del Comitato, in assenza del Presidente, sono  coordinate da un componente del CIO 

formalmente individuato dal Presidente stesso. 
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ART. 9 – VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI 

Il verbale delle riunioni viene redatto a cura della Direzione Sanitaria Aziendale, che si avvale di 

proprio personale tecnico o amministrativo. 

I verbali delle riunioni devono essere inviati per conoscenza, oltre che ai componenti del CIO anche 

al Direttore Generale e ai Direttori delle Unità Operative interessate. 

I verbali vengono archiviati presso la Direzione Sanitaria Aziendale. 

 

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda della delibera di approvazione dello stesso.  

Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento del Comitato Infezioni Ospedaliere 

Aziendale. 
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