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DELIBERAZIONE N. 40/27 DEL 7.8.2015 

————— 

Oggetto:  Linee di indirizzo regionali per la sicurezza in chirurgia.  

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 e a prendere in esame l’attuazione di orientamenti, 

raccomandazioni e buone pratiche, nonché l’utilizzo della tassonomia dell’OMS in tale ambito, 

al fine di migliorare la qualità e gli esiti delle prestazioni sanitarie da un punto di vista sia clinico 

che organizzativo. 

L’Assessore prosegue riferendosi particolarmente al programma dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità “Safe Surgery Save Lives” ed alle “Guidelines for Safe Surgery” dell’OMS, 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. Al riguardo, l’OMS ha elaborato una checklist per la sicurezza in sala operatoria a 

supporto delle equipe chirurgiche, per favorire l’aderenza all’implementazione degli standard di 

sicurezza nella prevenzione degli eventi avversi evitabili: 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 

Checklist”. 

L’Assessore richiama, inoltre, il decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 

“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera” in cui, all’interno del paragrafo 5 “Standard generali di qualità”, al punto 5.3 e 5.2 si 

prevedono quali standard per i presidi di Base, di primo e secondo livello, anche la 

documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di gestione del rischio clinico, 

all’interno dei quali è specificatamente indicata la check list operatoria. 

La rilevanza dell’argomento è tale che anche nel questionario di monitoraggio dei LEA 2015, 

con riferimento all’anno di attività 2014, il paragrafo AS.4 è interamente dedicato al 

monitoraggio dell’adozione della check list in Sala Operatoria.  
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L’Assessore richiama la Delib.G.R. n. 8/8 del 24.2.2015 con la quale è stato istituito il tavolo 

tecnico regionale per il miglioramento della sicurezza negli interventi chirurgici e il decreto 

assessoriale n. 11 del 9.3.2015 col quale ne sono state definite la composizione e le modalità di 

funzionamento. All’interno del suo mandato il predetto tavolo ha elaborato delle linee guida per 

la sicurezza chirurgica e prosegue le sue attività per predisporre: 

‒ il manuale per l’uso della check list;  

‒ un corso FAD sul tema della sicurezza in chirurgia; 

‒ le analoghe Check List ambulatoriali e specialistiche; 

‒ un metodo per la misurazione delle infezioni sul sito chirurgico; 

‒ il supporto all’implementazione dei percorsi formativi. 

Tutto ciò premesso, per concorrere al processo di miglioramento della qualità e della sicurezza 

nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e 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 nella chirurgia, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale propone l’approvazione delle linee di indirizzo regionali sulla sicurezza in chirurgia di cui 

all’allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e la cui 

applicazione deve trovare riscontro all’interno del SSR. 

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

Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

− di approvare le linee di indirizzo regionali sulla sicurezza in chirurgia, allegate alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in 

essere quanto necessario per la diffusa e completa applicazione delle predette linee di 

indirizzo nelle Aziende Sanitarie Regionali. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


