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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1518/AV5 DEL 08/11/2017  
      

Oggetto: Determina n.1327/AV5 del 28/09/2017. Integrazione composizione del Gruppo 
Operativo Locale del Comitato di controllo ICA di Area Vasta 5. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

VISTA l’attestazione  del  Dirigente  della  U.O.  Gestione  Economico  –  Finanziaria  e  del  Dirigente  della  

U.O. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione. 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 
1. Di procedere alla integrazione della composizione del Gruppo operativo locale del Comitato Controllo 

ICA di AV5, come precedentemente costituito con Determina del DAV5 n.1327 del 28/09/2017, per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio, con la figura professionale della Dr.ssa Maria Patrizia 

Olori (P.O. “Prevenzione Controllo ICA”), pertanto, rideterminato come di seguito: 

 

Gruppo Operativo locale del Comitato controllo ICA  
Figure professionali Nominativi 

n.1 Medico esperto di I.C.A Giancarlo Viviani 

P.O. Prevenzione controllo I.C.A Maria Patrizia Olori 

 

 
Personale infermieristico afferente agli Stabilimenti Ospedalieri 

di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e Presidi 

Territoriali di AV5 

 

 

 

 

 

- Elisa Floridi 

- Amelia Falleroni  

- Maria Rita Amatucci  

- Gianna Di Fabio  

- Elvira Feriozzi  

- Loredana Candellori 

- Bruna Coccia  

- Mariella Amadio  

- Raffaella Paci  

- Giuseppe Di Prima   

- Donatella Cannella  

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari ai componenti 

del predetto Gruppo operativo locale di AV5 come integrato ai sensi del precedente Punto 1), nonché ai 

componenti del Comitato controllo ICA di AV ed alla Direzione Sanitaria dell’ASUR Marche. 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell’ASUR Area 

Vasta 5. 
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4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico di questa Area Vasta. 

 

                                                             IL DIRETTORE AREA VASTA 5 

                                                                                                       (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di UOC, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                     (Dott. Cesare Milani) 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.6 (sei) pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

− Circolare Ministero della Sanità n.52 del 20/12/1985 ad oggetto: “Lotta contro le infezioni ospedaliere” e 

n.8 del 30/01/1988; 

− D.M. 13 Settembre 1988; 

− Intesa Stato regioni n.98 del 05/08/2014; 

− Determina ASURDG n.440 del 10/07/2017; 

− Determina n.1327/AV5 del 28/09/2017. 

 

Motivazione: 

 

La Circolare del Ministero della Sanità n.52 del 20/12/1985 avente ad oggetto: “Lotta contro le infezioni 

ospedaliere” evidenziava il problema delle infezioni acquisite in ospedale come emergente e quindi da 

controllare ed arginare, identificando in maniera analitica una serie di azioni da intraprendere e ponendo 

l’attenzione su opere di sorveglianza mirata. La suddetta circolare prevedeva, altresì, la costituzione in ogni 

Presidio Ospedaliero di un Comitato responsabile del programma di lotta contro le infezioni ospedaliere allo 

scopo di assicurare un’operatività continua in materia. 

 

La successiva Circolare del Ministero della Sanità n.8 del 30/01/1998 delineava gli aspetti chiave della 

problematica, suggerendo diversi approcci per affrontare il problema al fine di garantire il costante monitoraggio 

del fenomeno ed identificare le aree di intervento. 

 

Il predetto Comitato ha lo scopo di fornire le linee guida per coordinare ed attuare la sorveglianza delle infezioni 

nell’ambito dell’Azienda, quale fattore chiave per l’accrescimento della sicurezza e della qualità dell’assistenza 

sanitaria. 

 

Esso opera attraverso figure professionali (mediche ed infermieristiche), costantemente coinvolte nel controllo 

delle infezioni ospedaliere, anche attraverso attività di consulenza per specifiche problematiche su altre 

competenze presenti in Ospedale, specie quelle relative a discipline ed ambiti di intervento ove la possibilità di 

incidenza delle infezioni contratte durante il ricovero risulta essere più elevata. 

 

Con Determina n.440/ASURDG del 10/07/2017, la Direzione Generale ASUR ha proceduto alla costituzione 

della Commissione aziendale tecnica per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza delineando, altresì, la 

composizione del Comitato centrale ASUR e quella di minima dei n.5 Comitati di Controllo delle ICA di Area 

Vasta, nonché dei c.d. Gruppi Operativi Locali costituenti parte integrante dei predetti Comitati di AV. 

 

Il Direttore di AV5 dava, pertanto, mandato al Direttore della proponente U.O.C di provvedere alla ricostituzione 

del nuovo Comitato di controllo delle Infezioni correlate all’assistenza (ICA) e Gruppo operativo locale in AV5 

tenuto conto dei contenuti di cui alla Determina DGASUR n.440/2017 ad esito del recente completamento  di un 

percorso di condivisione interno con il Direttore medico del P.U.O. di AV; il Direttore della U.O.C Governo 

Clinico e gestione rischio, nonché il Dirigente infermieristico delle professioni sanitarie – Area Infermieristico 

Ostetrica di AV. 
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In ragione di quanto sopra, con Determina n.1327/AV5 del 28/09/2017 il Direttore di AV5, ha proceduto alla 

ricognizione/aggiornamento dei Comitati ospedalieri e Commissioni varie in Area Vasta 5, tra i quali il Comitato 

di controllo delle infezioni ospedaliere correlate all’assistenza ed il relativo Gruppo operativo locale del Comitato 

ICA di AV5, nella composizioni di seguito partitamente indicate: 

 

Comitato di controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA)  

Componenti 

Figure professionali Nominativi 
Direttore Medico P.O.U. di AV Diana Sansoni  

n.1 Dirigente Farmacista Giovanna Acciarri  

Direttore di Distretto di AP Giovanna Picciotti 

Direttore di Distretto di SBT Maria Teresa Nespeca 

n.1 Infettivologo Giuseppina D’Amato  

n.1 Laboratorista esperto in Microbiologia Travaglini Valeria 

Direttore Governo Clinico gestione rischio Remo Appignanesi 

Esperto diagnostica strumentale/tec. Sanitarie Luciano D’Angelo 

Dirigente Professioni Sanitarie (Area I-O) Maria Rosa La Rocca 

n.1 clinico Anestesia e Rianimazione Tiziana Principi  

n.1 clinico Area Chirurgica Concetto Battiato 

n.1 clinico Area Materno – Infantile Andrea Chiari  

n.1 clinico Area Medica Riccardo Pela  

n.1 Medico per Ospedale comunità/resid. Maria Palma Zeppilli 

Responsabile S.P.P. Marta Ursini 

Responsabile U.O.S.D. Epidemiologia Massimo Baffoni 

P.O. Prevenzione controllo ICA  Maria Patrizia Olori  

Segreteria n.1 Assistente amministrativo Sonia Izzi 

 

 

 

 

Gruppo Operativo locale del Comitato controllo ICA  
Figure professionali Nominativi 

n.1 Medico esperto di I.C.A Giancarlo Viviani 

 

 
Personale infermieristico afferente agli Stabilimenti Ospedalieri 

di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e Presidi 

Territoriali di AV5 

 

 

 

 

 

- Elisa Floridi 

- Amelia Falleroni  

- Maria Rita Amatucci  

- Gianna Di Fabio  

- Elvira Feriozzi  

- Loredana Candellori 

- Bruna Coccia  

- Mariella Amadio  

- Raffaella Paci  

- Giuseppe Di Prima   

- Donatella Cannella  

 
Con recente e - mail del 02/10/2017 e successiva del 27/10/2017 il Direttore Medico del P.O.U. di Area Vasta 5, 

Dr.ssa Diana Sansoni, ha chiesto al Direttore della proponente U.O.C. di procedere alla integrazione del Gruppo 

operativo del Comitato Controllo ICA di AV5 con la figura professionale della Dr.ssa Maria Patrizia Olori 

Posizione Organizzativa “Prevenzione controllo ICA” già individuata quale componente del Comitato di 

Controllo ICA di AV5. 

 

Rilevata, per quanto sopra descritto, l’esigenza di integrare su indicazione della Direzione Medica del POU di 

Area vasta 5, la composizione del predetto Gruppo operativo del Comitato Controllo ICA di AV5 con la succitata 
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figura professionale al fine di potenziare l’applicazione della strategia e della verifica della sua corretta messa in 

opera quotidiana con riferimento ai protocolli stabiliti dal programma aziendale e dai programmi di AV per la 

prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, nonché garantire con sempre maggiore 

efficacia il rispetto delle stesse a tutto il personale, ai degenti, pazienti ambulatoriali, ai visitatori ed a chiunque 

frequenti gli ambienti sanitari di Area Vasta 5. 

Per le considerazioni esposte in premessa 

 

SI PROPONE 

 
1. Di procedere alla integrazione della composizione del Gruppo operativo locale del Comitato Controllo 

ICA di AV5, come precedentemente costituito con Determina del DAV5 n.1327 del 28/09/2017, per le 

motivazioni indicate nel documento istruttorio, con la figura professionale della Dr.ssa Maria Patrizia 

Olori (P.O. “Prevenzione Controllo ICA”), pertanto, rideterminato come di seguito: 

 

Gruppo Operativo locale del Comitato controllo ICA  
Figure professionali Nominativi 

n.1 Medico esperto di I.C.A Giancarlo Viviani 

P.O. Prevenzione controllo ICA Maria Patrizia Olori 

 

 

Personale infermieristico afferente agli Stabilimenti Ospedalieri 

di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e Presidi 

Territoriali di AV5 

 

 

 

 

 

- Elisa Floridi 

- Amelia Falleroni  

- Maria Rita Amatucci  

- Gianna Di Fabio  

- Elvira Feriozzi  

- Loredana Candellori 

- Bruna Coccia  

- Mariella Amadio  

- Raffaella Paci  

- Giuseppe Di Prima   

- Donatella Cannella  

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai fini degli adempimenti conseguenti e necessari ai componenti 

del predetto Gruppo operativo locale di AV5 come integrato ai sensi del precedente Punto 1), nonché ai 

componenti del Comitato controllo ICA di AV ed alla Direzione Sanitaria dell’ASUR Marche. 

 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell’ASUR Area 

Vasta 5. 

 

4. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

6. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico di questa Area Vasta. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Marco Tempera) 
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IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
Il  sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

                                                                                                    Il Direttore U.O.C 

                                                                                 Segreteria di Direzione Archivio e  Protocollo  

                                                                                                  (Dott. Marco Ojetti) 

                                                    
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 

 


