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ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA REGIONALE PER L'USO
RESPONSABILE DI ANTIBIOTICI E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA.
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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/2453
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
• la Comunità Europea ha definito nel 2001 una strategia 

mirata a combattere il pericolo per la salute pubblica 
determinato  dal  fenomeno  dell’antibioticoresistenza, 
nell’ambito della quale è stata formulata nel 2002  una 
raccomandazione del Consiglio d’Europa sull'uso prudente 
degli agenti antimicrobici nella medicina umana (2002/77/
CE), la cui applicazione è stata oggetto di revisione due 
volte, di cui l’ultima nel 2010; data la gravità della 
situazione, nel 2009 è stata istituita una task force 
transatlantica con l’obiettivo di promuovere con urgenza 
l’uso appropriato di antibiotici nella comunità medica e 
veterinaria,  la  prevenzione  delle  infezioni  nella 
comunità  e  correlate  all’assistenza  sostenute  da 
microrganismi  antibiotico  resistenti  e  formulare 
strategie per promuovere la ricerca su nuovi antibiotici;

• il Consiglio d’Europa nel giugno del 2009 ha emanato una 
raccomandazione sulla “Sicurezza del paziente, inclusa la 
prevenzione  e  controllo  delle  infezioni  correlate 
all’assistenza”,  con  la  quale  si  richiede  agli  Stati 
Membri  di  implementare  misure  a  livello  nazionale  e 
locale per la prevenzione e il controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza;

• il  vigente  Piano  Sociale  e  Sanitario  Regionale  ha 
individuato tra le azioni prioritarie per il contenimento 
del fenomeno delle infezioni correlate all’assistenza, la 
prevenzione della selezione e diffusione di microrganismi 
e multiresistenti agli antibiotici, attraverso  programmi 
di uso appropriato degli antibiotici per la profilassi 
chirurgica  e per  la terapia  empirica delle  infezioni, 
programmi  mirati a  ridurre il  rischio di  trasmissione 
crociata dei microrganismi resistenti e l’elaborazione e 
sviluppo di programmi di sorveglianza e controllo delle 
infezioni  nelle  strutture  residenziali  territoriali  e 
nella assistenza domiciliare;

Testo dell'atto
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• il vigente Programma di attività della Agenzia Sanitaria 
e  Sociale  Regionale,  nell’ambito  relativo  all’Area  di 
programma “Rischio Infettivo”, prevede:
• uno specifico progetto su ”Antibioticoresistenza e uso 

di  antibiotici”,  con  l’obiettivo  di  controllare 
l’emergenza  e  la  diffusione  di  infezioni  resistenti 
agli  antibiotici  attraverso:  a)  la  documentazione 
della frequenza di infezioni antibiotico-resistenti e 
dell’utilizzo di antibiotici sia in comunità che in 
ospedale;  b)   il  miglioramento  della  capacità 
diagnostica dei laboratori; c)  la promozione dell’uso 
appropriato di antibiotici in comunità e in ospedale;

• uno  specifico  progetto  sulle  ”Infezioni  correlate 
all’assistenza:  sorveglianza  e  controllo”,  con 
l’obiettivo  di  sviluppare  strumenti  utili  a 
quantificare le dimensioni del fenomeno migliorare la 
capacità delle Aziende e dei singoli professionisti di 
rispondere  alle  problematiche  poste  dal  rischio 
infettivo, attraverso la definizione e sperimentazione 
di  strategie  efficaci,  modalità  organizzative 
innovative, lo sviluppo e la diffusione di competenze 
e  strumenti  necessari  a  sostenere  e  facilitare  i 
processi di gestione del rischio infettivo;

• nell’ambito  delle  iniziative  per  la  realizzazione  del 
Programma  Informazione,  Educazione  Sanitaria  e 
Farmacovigilanza per un uso appropriato dei farmaci, è 
stata  costruita  una  rete  di  sorveglianza  regionale 
dell’antibiotico-resistenza  che  indica  un  aumento 
costante  della  diffusione  di  microrganismi  farmaco 
resistenti sia in ambito ospedaliero che territoriale;

• la Commissione Regionale del Farmaco ha costituito nel 
2008 una sottocommissione antibiotici con l’obiettivo di 
valutare l’utilizzo di antibiotici in ambito ospedaliero 
ed evidenziare eventuali criticità: l’analisi dei consumi 
ospedalieri ha evidenziato una significativa variabilità 
tra Aziende nella frequenza di utilizzo di antibiotici e 
nel tipo di molecole utilizzate e la necessità di avviare 
interventi specifici di miglioramento dell’uso;

Valutato che:
• la  complessità  e  la  evoluzione  del  fenomeno 

dell’antibioticoresistenza richiede per l’attuazione di 
interventi  efficaci  competenze  professionali  altamente 
specifiche  e  differenziate  rendendo  opportuna  la  più 
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ampia partecipazione alla definizione della elaborazione 
degli strumenti e di metodologie operative per i fini del 
governo clinico;

• nella  sopra  citata  raccomandazione  del  Consiglio  di 
Europa  si  consiglia  di  istituire  un  coordinamento 
intersettoriale  che  consenta  di  avviare  strategie  in 
grado  di  tenere  conto  dei  numerosi  e  complessi 
determinanti  dell’antibioticoresistenza,  incluse  la 
trasmissione  di  infezioni  correlate  all’assistenza 
sostenute da microrganismi antibiotico resistenti;

• è opportuno garantire l’integrazione tra le attività di 
governo  clinico dell’uso  di antibiotici  e le  attività 
della Commissione Regionale del Farmaco;

Ritenuto pertanto opportuno istituire, nel contesto 
organizzativo dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, una 
Commissione  tecnico-scientifica  regionale  con  funzioni  di 
supporto  allo  sviluppo  delle  attività  di  governo  clinico 
mirate  a  promuovere  la  prevenzione 
dell’antibioticoresistenza,  attraverso la  promozione di  un 
uso responsabile degli antibiotici e la prevenzione delle 
infezioni  correlate  all’assistenza,  e  allo  sviluppo  degli 
strumenti e delle metodologie operative per il monitoraggio 
dell’attività  svolta  e  la  valutazione  della  qualità  dei 
servizi prestati;

Convenuto che compiti della Commissione saranno in 
particolare  la  promozione  del  governo  clinico  aziendale 
relativamente  alla  prevenzione  dell’antibioticoresistenza, 
attraverso l’uso responsabile di antibiotici e la prevenzione 
delle infezioni correlate all’assistenza attraverso:
- la definizione di criteri per la valutazione dei processi 
assistenziali  e  dei  loro  risultati  clinici  nonché  dei 
programmi di prevenzione;

-  l’individuazione  ed  il  disegno  di  iniziative  di 
monitoraggio e sorveglianza della qualità dell’assistenza;

- la formulazione di proposte relative agli assetti clinici 
ed organizzativi dei servizi, funzionali al miglioramento 
delle  politiche  aziendali  di  uso  responsabile  degli 
antibiotici  e  di  prevenzione  delle  infezioni  correlate 
all’assistenza;

-  il  supporto  tecnico-scientifico  alla  organizzazione,  a 
livello dipartimentale, aziendale e di area vasta, delle 
attività  proprie  della  funzione  di  governo  clinico  nel 
settore  delle  politiche  di  uso  responsabile  degli 
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antibiotici  e  la  prevenzione  delle  infezioni  correlate 
all’assistenza,  incluse  la  formazione  permanente,  il 
governo  dell’innovazione  clinica  ed  organizzativa  e  la 
valutazione  sistematica  e  continuativa  dell’assistenza 
prestata;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 
dicembre  2008  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio 
delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 
450/2007”, e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato; 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1. di  istituire  nel  contesto  organizzativo  dell’Agenzia 
Sanitaria  e Sociale  Regionale, per  quanto in  premessa 
esposto,  una  Commissione  tecnico-scientifica  regionale 
per l’uso responsabile di antibiotici e la prevenzione 
delle infezioni correlate all’assistenza, con funzioni di 
supporto tecnico-scientifico allo sviluppo delle attività 
di governo clinico a livello dipartimentale, aziendale e 
di  area  vasta.  La  commissione  ha  durata  triennale, 
rinnovabile;

2. di stabilire che le funzioni della Commissione di cui al 
punto precedente sono la promozione del governo clinico 
aziendale attraverso:
-  la  definizione  di  criteri  per  la  valutazione  dei 
processi  assistenziali  e  dei  loro  risultati  clinici 
nonché dei programmi di prevenzione;
-  l’individuazione  ed  il  disegno  di  iniziative  di 
monitoraggio  e  sorveglianza  della  qualità 
dell’assistenza;
-  la  formulazione  di  proposte  relative  agli  assetti 
clinici  ed  organizzativi  dei  servizi,  funzionali  al 
miglioramento  delle  politiche  aziendali  di  uso 
responsabile degli antibiotici;
- il supporto tecnico-scientifico alla organizzazione, a 
livello dipartimentale, aziendale e di area vasta, delle 
attività proprie della funzione di governo clinico nel 
settore  delle  politiche  di  uso  responsabile  degli 
antibiotici e la prevenzione delle infezioni correlate 
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all’assistenza,  incluse  la  formazione  permanente,  il 
governo dell’innovazione clinica ed organizzativa e la 
valutazione  sistematica  e  continuativa  dell’assistenza 
prestata;

3. di stabilire che il Direttore dell’Agenzia Sanitaria e 
Sociale  Regionale  provveda  alla  nomina  dei  componenti 
della  Commissione  di  cui  trattasi,  fra  soggetti  con 
adeguata  esperienza  clinica  e  di  responsabilità 
organizzativa  nell’ambito  di  interesse,  in  strutture 
pubbliche  e  private  accreditate  della  Regione  Emilia-
Romagna;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
alcun onere a carico del bilancio regionale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Mariella Martini

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/2453

data 23/12/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 7 di 8



7/2011Progr.Num. 7N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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