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DELIBERAZIONE N. 8/8 DEL 24.2.2015 

————— 

Oggetto: Istituzione Tavolo regionale per il miglioramento della sicurezza degli interventi 
chirurgici.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama le Conclusioni del Consiglio 

dell’Unione Europea sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza medica (atto n. 2014/C 

438/05 pubblicato sulla GUCE il 6 dicembre 2014) con cui gli Stati Membri sono invitati a 

intensificare i loro sforzi per attuare la raccomandazione 2009/C 151/01 del 9 giugno 2009 

concernente la sicurezza dei pazienti, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni 

associate all’assistenza sanitaria, ed a prendere in esame l’attuazione di orientamenti, 

raccomandazioni e buone pratiche sulla sicurezza dei pazienti, nonché l’utilizzo della tassonomia 

dell’OMS in materia di sicurezza dei pazienti per contribuire a migliorare le prestazioni cliniche e 

organizzative. 

L’Assessore cita in particolare il programma dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Safe 

Surgery Save Lives” e le linee guida OMS “Guidelines for Safe Surgery” il cui obiettivo è quello di 

migliorare la sicurezza degli interventi chirurgici attraverso la definizione e la promozione di 

raccomandazioni e standard di sicurezza che possano essere adattati nei diversi Paesi; l’OMS ha 

elaborato una check list per la sicurezza in sala operatoria a supporto delle equipe chirurgiche, con 

la finalità di favorire, l’aderenza all’implementazione degli standard di sicurezza per prevenire gli 

eventi avversi evitabili. A tale proposito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

ha adattato a livello nazionale le linee guida dell’OMS elaborando nel 2009 il documento “Manuale 

per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e check list”. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che nella proposta di regolamento di “Definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” di cui al Patto per 

la salute 2014-2016, attualmente in corso di approvazione, al paragrafo 5.3 sono indicati gli 

standard per i presidi ospedalieri di base e di primo e secondo livello e lo standard è costituito dalla 

documentata e formalizzata presenza di sistemi di gestione del rischio clinico tra cui la check list 

operatoria. 
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Tutto ciò premesso, con il fine di promuovere il miglioramento della qualità e della sicurezza 

nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, considerata la necessità che le attività e i comportamenti 

dei professionisti siano pianificati e condivisi, soprattutto in ambiti in cui la complessità è intrinseca 

come nelle attività chirurgiche, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone 

l’istituzione di un Tavolo tecnico Regionale per il miglioramento della sicurezza al fine di definire un 

protocollo per la realizzazione di una check list di sala operatoria e conseguentemente migliorare la 

qualità e la sicurezza degli interventi chirurgici eseguiti nelle strutture del Servizio Sanitario 

Regionale, al quale affidare 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; 

− 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. 

L’Assessore ritiene che la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo regionale 

debba essere definita con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

avvalendosi di professionisti operanti nel Servizio Sanitario Regionale o convenzionati ed 

eventualmente di tecnici esperti esterni di qualificazione nazionale nel limite del massimo di due 

unità. 

L’Assessore ritiene, inoltre, di non dover 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. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

− di istituire il Tavolo tecnico regionale per il miglioramento della sicurezza negli interventi 

chirurgici; 

− di attribuire al Tavolo l’obiettivo di definire un protocollo per la realizzazione di una check list di 
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sala operatoria al fine di migliorare la qualità e la sicurezza degli interventi chirurgici eseguiti 

nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale; 

− di affidare al Tavolo le seguenti funzioni:  

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

2. verificare le expertise regionali in termini di procedure e format utilizzati nella pratica 

clinica; 

3. definire un modello comune di check list; 

4. identificare le linee guida per la sua applicazione; 

5. definire, elaborare e illustrare un set di indicatori appropriati a misurare l’implementazione 

dello strumento e garantirne il monitoraggio; 

− di stabilire che la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo regionale sia 

definita con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale avvalendosi 

di professionisti operanti nel Servizio Sanitario Regionale o convenzionati e eventualmente di 

tecnici esperti esterni di qualificazione nazionale nel limite del massimo di due unità;  

− 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 la presente deliberazione sono 

reperite nell’UPB S05.01.004 del bilancio regionale 2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


