
  

 
 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Presidente del Comitato per la lotta alle Infezioni 
Correlate all'Assistenza (CICA) al Dottor Antonio Francesco Filippo Manti 
 
PDEL/2020/1687 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 
e posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  
 
SI □ NO □   
 

         
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                              
Su proposta della  Direzione Strategica 
 
PREMESSO   che con la delibera 1903 del 5.9.2018 erano state recepite le "Linee di 

indirizzo alle Aziende Sanitarie per la prevenzione, la sorveglianza e il 
controllo del rischio delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e per la lotta 
all'antimicrobico resistenza (AMR), approvate con DGR n. 34/11 del 
03/07/2018, e costituito, in sostituzione della Commissione di Controllo delle 
Infezioni Ospedaliere, il Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all'assistenza (CICA), il cui presidente era la Dott.ssa Gabriella Nardi, 
Direttore Medico dello Stabilimento Cao, cessata dal servizio,  

1RITENUTO che il 5 
CONSIDERATO  che il Presidente del Comitato riveste una figura fondamentale per il suo 

funzionamento e dato atto che alla Struttura summenzionata è demandata 
un’articolata serie di funzioni ed attività, di determinante rilevanza per 
quest’Azienda, in particolar modo nell’attuale situazione pandemica; 

 
ACQUISITA  per le vie brevi, in ragione dell’urgenza del provvedimento, l’indisponibilità 

alla ricezione dell’incarico in argomento delle titolari della posizione di 
Direttore Medico di Presidio, per il concomitante svolgimento di numerosi 
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altri incarichi che non consentono un ordinato disbrigo delle attività 
dell’organismo in parola; 

 
RITENUTO   di dover procedere pertanto alla formale sostituzione del Presidente del 

Comitato in argomento con la nomina del Dottor Antonio Francesco Filippo 
Manti, in possesso di una particolare e riconosciuta esperienza nel controllo 
delle infezioni ospedaliere; 

 
VISTA  la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 avente ad oggetto “Riforma 

del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in 
materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore”, ed in particolare l’art.18 secondo cui il P.O. "A. Cao" sarà 
trasferito all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza 
1.1.2021; 

 
CON  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

D E L I B E R A 
 

a) Di sostituire la Dottoressa Gabriella Nardi nella funzione presidente del Comitato per la lotta 
alle infezioni correlate all'assistenza (CICA), con il Dottor Antonio Francesco Filippo Manti, 
dirigente medico della Direzione Medica di Presidio del P.O. San Michele; 

 
b) Di affidare al nuovo Presidente del CICA il mandato di procedere senza indugio 

all’aggiornamento e alla eventuale ricostituzione dei componenti per l’immediato avvio delle 
attività. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
 
 
 

Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario                       
Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 
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