
Prot. n. 822 - PNCAR - ADESIONE AL 
PROGETTO NAZIONALE SPIN

Mittente segreteria@aiopsicilia.it
Destinatario Montalbano Silvana (aiop Sicilia)
Data Oggi 15:59 
 
Prot.n.822/2020 
 
Ai Titolari delle case di cura
Sedi 
 
 
Si trasmette la nota prot.n.  
dal serv 8 del DASORE,  relativa al "PNCAR 
SPIN UTI (2020.21)". 
Cordiali saluti 
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                               REPUBBLICA ITALIANA 
                                    Regione Siciliana 
 
 
 

        ASSESSORATO DELLA SALUTE 
       Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie 

       e Osservatorio Epidemiologico 
Servizio 8 

" Qualità, Governo Clinico e Centro regionale per la Gestione  
del rischio sanitario e la Sicurezza dei pazienti" 

 
 
 
Prot.  DASOE/8/         Palermo lì  
 
 
 
Oggetto: PNCAR - Adesione al progetto nazionale SPIN-UTI (2020-2021) 
   
  

Ai Direttori Generali e Rappresentanti 
Legali e Direttori Sanitari delle Aziende 
Sanitarie pubbliche e private accreditate del 
SSR 
 
LORO SEDI 

 
Con il D.A. n° 1162 del 27 giugno 2018 la Regione ha recepito il “Piano Nazionale di 

Contrasto dell’Antimicrobico - Resistenza (PNCAR) 2017-2020” che prevede tra le azioni 
regionali/locali dell’obiettivo “Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza” quella di 
assicurare la partecipazione ai sistemi di sorveglianza esistenti, stabili e in grado di fornire dati 
omogenei, rappresentativi, tempestivi e adeguati. Tra questi rientra il progetto SPIN-UTI del 
GISIO-SItI, che è coordinato a livello nazionale e regionale dalla Prof.ssa Antonella Agodi.  

L’obiettivo principale del progetto SPIN-UTI - Sorveglianza Attiva Prospettica delle 
Infezioni Nosocomiali nelle Unità di Terapia Intensiva - è quello di assicurare la 
standardizzazione delle definizioni, della raccolta dei dati e delle procedure di feedback per gli 
ospedali partecipanti alla sorveglianza nazionale/europea delle ICA nelle UTI, al fine di contribuire 
alla sorveglianza a livello europeo e di migliorare la qualità dell’assistenza nelle UTI in un contesto 
multicentrico. La Regione Siciliana è parte attiva del progetto, giunto già alla sua ottava edizione, 
attraverso la partecipazione di diverse aziende sanitarie sin dal 2006.  

Per quanto sopra e al fine di adempiere alle indicazioni del PNCAR, si chiede alle SS.LL. di 
partecipare al progetto SPIN-UTI 2020-2021 comunicando entro il 10 ottobre p.v. all’indirizzo 
agodia@unict.it: 

- la formale adesione al progetto,  

Gaudesi
Casella di testo
33599

Gaudesi
Casella di testo
30/09/2020



- la denominazione della struttura,  

- la denominazione di tutte le UTI per adulti e pediatriche presenti nell’azienda  
- il nome, il ruolo e i recapiti (e-mail e telefono) di almeno un Referente di Progetto.   

 Considerata la rilevanza del progetto, anche nel contesto emergenziale COVID-19, si 
confida in un’ampia partecipazione e in una fattiva collaborazione. Sarà cura delle SS.LL. inoltrare 
la presente nota ai Direttori medici di Presidio, ai Direttori delle Unità di Terapia Intensiva, ed ai 
componenti del Comitati Infezioni Ospedaliere. 

 
       
 
  

         Il Dirigente Generale 
       Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile 
  Dott. Giuseppe Murolo 
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