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Programma elettorale di Ida folanda Mura, Professore Ordinario di Igiene
Per le note vicende societarie che hanno coinvolto tutti gli organi collegiali
della SIII - non è stato possibile, quale componente della Giunta nazionale SItI 20172018, esprimere ne' tanto meno portarq avanti quanto desiderato nell'ambito del
programma delle attività scientifiche, formative, organ\zzative della nostra Società.
Sono fortemente convinta che la nostra gloriosa Società, grazie al contributo di
tutte le sue Componenti, abbia un ruolo scientifico, formativo, operativo e tecnico,
fondamentale per la sanità pubblica nazionale ed internazionale e, in tal senso,
ritengo debbano essere orientati, congiuntamente, nei diversi ruoli igienistici, tutti
gli sforzi e gli impegni in programmi imrnediati, negli ambiti epidemiologici,
diagnostici e preventivi.

Ritengo, inoltre, che tra i vari campi di attività della nostra
Società, debba essere dato un forte contributo alle tematiche delf igiene
e dell'organizzazione e programmazione ospedaliera, carrrpi ai quali ho sempre

dedieato ed ancora dedico gran parte de11a mia attività proftssionale. Nella preeisa
convinzione che queste tematiche rappresentino uno degli aspetti fondamentali della
nostra Igiene e costituiscano significativi sbocchi professionali per i nostri giovani
igienisti che sempre più spesso accedono ad esperienze lavorative di gestione
ospedaliera, di clinical governance, di risk management e sicurezza delle cure, etc..
Nelluambito di queste specifiche tematiche, ritengo che la SItI debba avere un
ruolo trainante, oltre a tutti g1i aspetti del1' Igiene generale, por 1a diffusione a livello
regionatre e nazionale delle reti di sorveglianza delle Infezioni Correlate
all'Assistmn (ICA) e delle politiche di eontrollo dell' Antibiotico-Resistenza ed uso
prudente degli antibiotici, anche nell'ambito di una stretta collaborazione con il
"Piano Nazionale di Contrasto dell'AntibioticoResistenza (PNCAR) 2017-2020 del
Ministero della Salute, con il forte contributo delle auività scientifico-didatticoformative dei già esistenti gruppi di lavorc SItI partieslarmente interessati e eoinvolti
negli specifici seffori dell'Igiene. Inoltre, la nostra SIII può rappresentare un punto
nodale per la diffusione e gestione delle raccomandazioni "Choosing Wisely ltaly"
relativamente all'Igiene ospedaliera, al fine di evitare le pratiche igienistiche a rischio
di inappropriatezza e diffondere la cultura dell'adozione di quelle più appropriate e
scientifi camente validate.
1

tali tematiche potrà essere molto forte f impegno della SIII (già inserita a
piuro titolo nell'elenco delle società scientifiohe abilitate ed iscritta - 8 novembre
2018, ultimo aggiomamento - nell'elenco del Ministero della Salute, ai sensi del DM
2 agosto 20L7) nel disegnare ed elaborare Linee Guida nazionali, anche in
Su

collaborazione con Enti nazionali e Società/Associazioni scientifiche che si occupano
degli specifici argomenti succitati ed organizzare attività scientifico-formative di
rili evo nazionale e internazionale.
E', infalli, mia convinzione che rafforzare i rapporti e le coilaborazioni con

Società/Associazioni scientifiche che operano nel territorio nazionale e
internazionale (ad esempio ECDC, EUNETIPS, World Federation of Public Health
Associations (WFPHA), Agenzia Sanitaria e Sociale (ASSR) della regione Emilia
Romagna, ANMDO, SIMPIOS, etc.) possa rappresentare un punto di forza per la
nostra SIII, al fine di portare ulteriori significativi contributi scientifici e costruttivi
sonfroflti.
Inoltre, nell'arnbito dei succitati argomenti, la SIII potrà anche ottemperare,
con competenza, esperienza e professionalità a quanto previsto da una delle
macroaree "Promozione della Qualità e dell'approprtatezza dell'assisteflza" del
recentissimo "Atto di indirizzo per il 2019" che il Ministero della Salute ha
ultimamente presentato.

quanto sopra, in vista delle prossime elezioni delle
rappresentanze elettive della SItI, offro la mia disponibilità a rivestire un ruolo di
componente dei Docenti universitari in seno altra prossima Giunta esecutiva
nazionale SIII 2018119-2021122 e dare il mio incondizionato contributo
principalmente alla programmazione e realizzazione delle auività di cui sopra, ma di
ogni attività scientifico-didattico-formativa che la SIII ritenga di volta in volta
opportuno perseguire nell'obieffivo generale della tutela della salute pubblica e della

Sulla base

di

sicurezza delle cure.

Nel ringraz\are per l'attenzione, porgo i più cordiali saluti,
Ida Iolanda Mura
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Sassari, 13 dicembre 2018
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