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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1394 

000 DIG 10 0001 
23 SETTEMBRE 2010 

 

 

O G G E T T O :  

FORMALIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER MIGLIORARE LA QUALITA’ E 

LA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI ESEGUITI NEI BLOCCHI 

OPERATORI ASL CN2. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

 

Premessa: 

il miglioramento continuo della qualità e la ricerca della massima sicurezza nella erogazione delle 

prestazioni sanitarie è elemento fondante del governo clinico integrato che deve porre al centro la 

persona con i suoi bisogni di salute e valorizzare, contestualmente, il ruolo e la responsabilità dei 

medici e degli altri operatori sanitari. 

Il problema: 

in Italia i volumi di attività chirurgica rappresentano il 40,6% della totalità dei ricoveri per acuti (nel 

2007 sono stati dimessi oltre 4 milioni e 600 mila pazienti a seguito di interventi o procedure 

chirurgiche). A livello nazionale non esistono a tutt’oggi dati certi  sul tema dell’incidenza di eventi 

avversi associati all’assistenza chirurgica ma, dati di Paesi esteri evidenziano come questa sia 

compresa tra il 3% ed il 16% nelle procedure eseguite nei ricoveri ordinari, con un tasso di mortalità 

compreso tra il 0,4% e lo 08%. In tali studi emerge che circa la metà degli eventi avversi sono da 

considerarsi prevenibili. 

Rispetto ad altri settori, la sicurezza in sala operatoria si contraddistingue per la complessità 

intrinseca caratterizzante tutte le procedure chirurgiche, anche quelle più semplici: numero di 

persone e professionalità coinvolte, condizioni acute dei pazienti, quantità di informazioni richieste, 

urgenza con cui i processi devono essere eseguiti, elevato livello tecnologico richiesto, molteplicità 

di punti critici del processo che possono provocare gravi danni ai pazienti. Inoltre ancora di 

rilevanza fondamentale i processi di comunicazione all’interno dell’equipe operatoria, le singole 

professionalità non possono lavorare isolatamente ma devono assicurare un clima di collaborazione 

indispensabile per prevenire l’occorrenza di incidenti perioperatori e per la buona riuscita 

dell’intervento. 

Atteso che: 
- L’O.M.S. nell’anno 2004 ha avviato la Wordl Alliance for Patient Safety ed il tema della 

sicurezza in sala operatoria è stato individuato quale importante sfida e priorità globale per 

la sicurezza dei pazienti (second global safety challenge) 
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-  Il programma “Safe Surgery Saves Lives” mette in evidenza la stretta correlazione 

intercorrente tra sicurezza dell’assistenza chirurgica e vite umane potenzialmente salvate. 

- Nel 2008 sono state pubblicate e diffuse le linee guida OMS “Guidelines for Safe Surgery” 

per la sicurezza in sala operatoria; 

- Nell’Ottobre 2009 il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato 

il “ Manuale per la sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist” 

- Per il 2010 il Gruppo Regionale per la Gestione del Rischio Clinico ha predisposto di 

lanciare nella Regione Piemonte la “Campagna per la Chirurgia Sicura”andando ad 

aggiungere agli obiettivi ministeriali contenuti nel manuale altri due titoli e cioè: la gestione 

del disservizio in chirurgia e la gestione del contenzioso in chirurgia. 

Considerato che è obiettivo preminente migliorare la qualità e la sicurezza degli interventi 

chirurgici eseguiti attraverso: 

1) la diffusione di raccomandazioni e standard di sicurezza volti a rafforzare i processi pre-

operatori, intra-operatori e post-operatori; 

2) l’implementazione degli standard di sicurezza tramite l’applicazione della Checklist per la 

sicurezza in sala operatoria in tutte le sale operatorie e nel corso di tutte le procedure 

chirurgiche effettuate 

Ritenuto indispensabile dotarsi di una funzione permanente specifica per le sale operatorie che 

analizzi, monitorizzi l’attività, sia di costante stimolo alla ricerca della sicurezza anche attraverso la 

stesura delle procedure mancanti rispetto alle indicazioni del succitato manuale ed alla revisione 

periodica di quelle esistenti a fronte delle nuove acquisizioni/indicazioni che sorgeranno nel tempo. 

Tutto ciò premesso, preso atto delle indicazioni dei Direttori di dipartimento e dei Responsabili 

delle SOC interessate;  

Su proposta conforme del Responsabile della SOD Qualità,Risk Management e Relazioni 

con gli Utenti (Dott. Luciano Vero) 

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore 

Amministrativo (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.), in quanto il Direttore 

Sanitario è assente per ferie; 

D E T E R M I N A 
 

- di formalizzare, per i motivi indicati in premessa, il Gruppo di lavoro locale per la “Sicurezza in 

sala Operatoria” nella seguente composizione: 

TITOLARI 
SS.OO. di 

appartenenza 
SUPPLENTI 

SS.OO. di 

appartenenza 

Dott.ssa Frigeri Maria 

Cristina 
Direzione di Presidio 

Dott.ssa Venturino 

Valentina 
Direzione di Presidio 

Dott. Esercizio Luigi 
Chirurgia Generale di 

Bra 
Dott. Valente Marco 

Chirurgia Generale di 

Bra 

Dott. Foglia Massimo 
Ostetricia e 

Ginecologia di Alba 

Dott. Massarengo 

Manlio 
O.R.L. di Alba 

Dott.ssa Massano 

Graziella 

Anestesia e 

Rianimazione di Alba 
Dott.  Sivera Luca 

Anestesia e 

Rianimazione di Alba 

Dott. Massetti Piero 
Ortopedia-

Traumatologia di Bra 
Dott. Bertolo Stefano 

Ortopedia-

Traumatologia di Bra 

Dott. Naddeo Marco 
Chirurgia Generale di 

Alba 

Dott. Camera 

Salvatore 

Chirurgia Generale di 

Alba 
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TITOLARI SS.OO. di 

appartenenza 

SUPPLENTI SS.OO. di 

appartenenza 

Dott. Ravera Enrico Anestesia di Bra 
Dott.ssa Barrera 

Angelina 
Anestesia di Bra 

Dott. Visca Giuseppe 
Ortopedia-

Traumatologia di Alba 

Dott.ssa Morello 

Barbara 

Ortopedia-

Traumatologia di Alba 

CPSE. Almondo 

Marilena 
SS.OO. Chirurgia-Urologia 

CPSE. Baracco 

Maddalena 
SS.OO. Oculistica-O.R.L.-Ortopedia-Ginecologia 

CPSE. Serra Gabriella SS.OO. – Sede di Bra 

Ing. Gaudino 

Ferruccio 
T.B.I./S.P.P. Ing.Galdini Corrado T.B.I./S.P.P. 

Dott.ssa Brociero 

Maria Gabriella 

Servizio 

Infermieristico 

T.R.P.O. 

CPSE Baudino Milena 

Servizio 

Infermieristico 

T.R.P.O. 

Dott. Vero Luciano 
S.O.D. Qualita, Risk Management e Relazioni con gli Utenti 

 

- di nominare quale coordinatore del gruppo di lavoro in oggetto il Dott. Vero Luciano 

Responsabile SOD Qualità, Risk Management e Relazioni con gli Utenti; 

- di prendere atto che il Gruppo di Lavoro ha, relativamente al settore sale operatorie, come 

obiettivi base: 

• analisi dell’attività attuale, con verifica requisiti strutturali ed organizzativi e verifica 

materiali esistente; 

• stesura delle procedure e dei documenti correlati e revisione periodica degli stessi 

• analisi e monitoraggio permanente dell’attività 

• analisi della letteratura, linee guida, indicazioni inerenti la sicurezza in sala operatoria 

• proporre e cooperare nella pianificazione degli interventi da effettuare 

• proporre e cooperare nella realizzazione di progetti formativi 

- di prendere atto della possibilità della formazione di sottogruppi di lavoro che possano 

comprendere, a chiamata, i coordinatori infermieristici delle SS.OO.CC. chirurgiche afferenti 

alle sale operatorie e/o altro personale secondo le esigenze. 

- di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti il Gruppo di Lavoro; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 

1995, n. 10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanni MONCHIERO 
F.TO MONCHIERO 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Gregorio BARBIERI 
F.TO BARBIERI 
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Sottoscrizione del proponente: IL RESPONSABILE  

 S.O.D. QUALITA’ RISK MANAGEMENT E 

RELAZIONE CON GLI UTENTI 

Luciano VERO 
 F.TO VERO 

 

Archivio: I.3.7 – III.4.4           

TR/lm 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 23 SETTEMBRE 2010 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


