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SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA  U.S.L.   7 - CARBONIA 
 

Deliberazione n.    31 

 

Adottata dal Direttore Generale in data     17/01/2008 

 
 
 
 
OGGETTO : Adozione norme tecniche interne Presidio Ospedaliero Sirai. 

 

 

 

 

PREMESSO  che la gestione dei processi aziendali presuppone l’adozione di norme interne, 

nella forma del manuale, della procedura o della linea guida, che ne presiedano la 

corretta gestione; 

 

DATO ATTO che le norme interne adottate nel passato per la corretta gestione dei processi 

primari o di supporto del processo di assistenza ospedaliera sono state adottate 

con deliberazione aziendale ed emesse dal Direttore della Struttura ospedaliera; 

 

VISTE le norme interne proposte dal Direttore Medico del presidio ospedaliero Sirai 

relative a : 

� Igiene delle mani; 

� Gestione ospedaliera dei casi infetti o contaminati da stafilococco 

meticillino resistente; 

� Trasferimento intraospedale del paziente critico; 

� Gestione delle agende di prenotazione dei ricoveri. 

 

ESAMINATO l’iter seguito nella redazione che ha visto la condivisione delle norme da parte 

dei Direttori delle Strutture ospedaliere e, per quanto di competenza, dei 

Coordinatori delle strutture infermieristiche; 

 

VISTA la proposta del dr. Sergio Pili che si allega alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 
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RITENUTO di dover accogliere la proposta presentata; 

 

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE 

 

SENTITI in merito i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario e Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa: 

 

a) di approvare la proposta del Responsabile Medico del P.O. Sirai di adozione di norme 

interne correlate a: 

� Igiene delle mani; 

� Gestione ospedaliera dei casi infetti o contaminati da stafilococco meticillino resistente; 

� Trasferimento intraospedale del paziente critico; 

� Gestione delle agende di prenotazione dei ricoveri. 

b) di incaricare il dr. Sergio Pili della relativa circolazione interna controllata delle norme 

secondo i canoni previsti dalla normativa generale sulla qualità. 

 

                                                                                                        IL  DIRETTORE   GENERALE 
             Dr. Benedetto Barranu 
 
 
 
DIR.  AMM.  __________________ 
 
 
 
DIR.  SAN.  ___________________ 
 
 
 
DIR. MED.P.O. SIRAI _____________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

n. _______ del _____________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal ________________ al ________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Responsabile del Servizio 
Affari Generali 

(Geom. Gerolamo AGULLI) 
 

 
 
 
allegati n. _____ 
 
 
 
 
Collegio Sindaci 

Bilancio 

Direzione Sanitaria “Sirai” 

Servizio del Personale 

 

 

 


