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DECRETO N. 6 DEL 13.01.2016 

____________  

Oggetto:  Integrazione Tavolo tecnico regionale per il miglioramento della sicurezza negli 

interventi chirurgici. 

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (“Statuto Speciale per la Sardegna”) e 

le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1 (“Norme sull'organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”); 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 (“Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 25, L.R. del 28 luglio 2006, n. 10; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/8 del 24/02/2015 che istituisce il Tavolo 

regionale per il miglioramento della sicurezza degli interventi chirurgici con l’obiettivo 

di definire un protocollo per la realizzazione di una check list di sala operatoria al fine 

di migliorare la qualità e la sicurezza degli interventi chirurgici eseguiti nelle strutture 

del SSR;  

VISTO che la predetta delibera attribuisce al Tavolo le seguenti funzioni:  

� effettuare un benchmarking nazionale e regionale sulle procedure di check list; 

� verificare le expertise regionali in termini di procedure e format utilizzati nella 

pratica clinica; 
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� definire un modello comune di check list; 

� identificare le linee guida per la sua applicazione; 

� definire, elaborare e illustrare un set di indicatori appropriati a misurare 

l’implementazione dello strumento e garantirne il monitoraggio; 

DATO ATTO  che il decreto dell’Assessore n. 11 del 09/03/2011 definisce la composizione e le 

modalità di funzionamento del suddetto tavolo;   

DATO ATTO che durante i lavori del tavolo sì è ravvisata la necessità di affrontare il tema delle 

check list specialistiche e dei dispositivi medico chirurgici e del controllo sulle 

procedure di impianto sempre attraverso una check list dedicata; 

RITENUTO opportuno di dover provvedere alla integrazione del Tavolo con ulteriori figure 

professionali; 

DATO ATTO  che è facoltà del Tavolo stesso disporre la partecipazione di ulteriori professionisti alle 

riunioni, in modo funzionale alla piena operatività del programma e che all’interno del 

Tavolo si possano svolgere le attività programmate in forma separata o congiunta in 

relazione a condivise ragioni di opportunità organizzativa e nel rispetto dei programmi 

operativi del Tavolo; 

VISTO di non prevedere alcun compenso per la partecipazione ai lavori del Tavolo, ad 

eccezione dei rimborsi delle spese sostenute dai partecipanti, anche per gli eventuali 

incontri preliminari, che restano a carico delle Aziende Sanitarie di appartenenza e, 

per gli esperti esterni, a carico dell’Amministrazione regionale. Le risorse assegnate 

con il presente provvedimento sono reperite nell’ UPB S05.01.004 del bilancio 

regionale 2015; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 di integrare il Tavolo tecnico regionale per il miglioramento della sicurezza negli 

interventi chirurgici con le seguenti figure professionali: 

• medico chirurgo specialista in cardiologia con competenze in aritmologia e 

cardiostimolazione: Dr. Vincenzo Nissardi - Membro del Consiglio Direttivo Nazionale 

Associazione Italiana Aritmologia Cardiolostimolazione; 

• Medico chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia: Dott.ssa Alessandra Meloni – 
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Aou Cagliari; 

• Ostetrica sig.ra Bruna Serra – Asl Cagliari; 

• Infermiere Blocco Operatorio dott.. Leonardo Pinna – Asl Sassari; 

• Infermiere di Anestesia sig. Rino Mazzara – Asl Olbia; 

• Infermiere strumentista sig.ra Mariuccia Columbu - Asl Nuoro; 

• Rappresentante regionale Associazione Italiana Infermieri di Camera Operatoria – 

dott. Franco Deplano; 

• Rappresentante della Ospedalità Privata: dott. ssa Stella Gullotta. 

Art. 2  il Tavolo può disporre la partecipazione di ulteriori professionisti alle riunioni, in modo 

funzionale alla piena operatività del programma; 

Art. 3 all’interno del Tavolo si possano svolgere le attività programmate in forma separata o 

congiunta in relazione a condivise ragioni di opportunità organizzativa e nel rispetto dei 

programmi operativi del Tavolo; 

Art. 4 non è previsto alcun compenso per la partecipazione ai lavori del Tavolo, ad eccezione 

dei rimborsi delle spese sostenute dai partecipanti, anche per gli eventuali incontri 

preliminari, che restano a carico delle Aziende Sanitarie di appartenenza e, per gli esperti 

esterni, a carico dell’Amministrazione regionale; 

Art. 5 Le risorse assegnate con il presente provvedimento sono reperite nell’ UPB S05.01.004 

del bilancio regionale 2015; 

Art. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it.. 

 

L'ASSESSORE 

Luigi Benedetto Arru 

 

Dir. 6 Serv. / Dott. M. T. 

D.G. / Dott. G.M.S. 


