DELIBERAZIONE N. 44/35 DEL 5.09.2018
—————
Oggetto:

Integrazione delle linee di indirizzo regionali per la sicurezza in chirurgia di cui alla
Delib.G.R. n. 40/27 del 7.8.2015.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda la raccomandazione del Ministero
della Salute n. 2 del marzo 2008 per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale
all'interno del sito chirurgico, importante evento sentinella che può essere prevenuto con l'utilizzo di
una procedura per il conteggio che deve essere applicata a garze, bisturi, aghi e ad ogni altro
materiale o strumento, anche se unico, utilizzato nel corso dell'intervento chirurgico.
L'Assessore richiama la Delib.G.R. n. 8/8 del 24.2.2015 che istituisce il Tavolo tecnico regionale per
il miglioramento della sicurezza negli interventi chirurgici e il decreto Assessoriale n. 738 del
9.3.2015, che ne definisce la composizione, 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.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la Delib.G.R. n. 40/27 del
7.8.2015 con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo regionali per la sicurezza in chirurgia
al fine di garantire il miglioramento della qualità e della sicurezza nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie e assicurare 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, a tale proposito, ricorda la Delib.G.R. n. 19/41 del 17.4.2018 Obiettivi dei Direttori
generali delle Aziende Sanitarie Regionali - Anno 2018, nonché la Delib.G.R. n. 34/12 del 3.7.2018
Adeguamento degli obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali, in particolare il
punto dell'Area Qualità e governo clinico relativo all'applicazione di strumenti di governo del rischio
clinico nell'area chirurgica il cui indicatore è correlato con l'utilizzo della Scheda Integrata per la
Sicurezza del Paziente Chirurgico SISPaC.
L'Assessore rileva, inoltre, che durante i lavori del tavolo tecnico sì è ravvisata la necessità di
affrontare il tema delle check list specialistiche e del controllo sulle procedure attraverso l'utilizzo di
check list dedicate, e pertanto il tavolo tecnico è stato integrato con il Decreto Assessoriale n. 6 del
13 gennaio 2016 con ulteriori figure professionali specialistiche.
L'Assessore sottolinea che a seguito dell'integrazione, e delle suddette esigenze il tavolo ha
elaborato le seguenti procedure:
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-

le schede integrate per la sicurezza del paziente chirurgico (SISPaC) relativamente al
percorso di cardiologia interventistica e oculistica;

-

la scheda integrata per la sicurezza della paziente in sala parto;

-

la scheda contagarze e strumenti.

L'Assessore sottolinea che le suddette procedure, come previsto dalle linee di indirizzo, devono
essere recepite integralmente da parte di tutte le Aziende Sanitarie della Regione e costituire parte
integrante della cartella clinica.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone l'approvazione dell'integrazione
delle linee di indirizzo regionali sulla sicurezza in chirurgia con le SISPaC specialistiche di
cardiologia interventistica, oculistica, con la scheda integrata per la sicurezza della paziente in sala
parto e con la scheda contagarze e strumenti di cui agli allegati, 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, Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di approvare l'integrazione delle linee di indirizzo regionali sulla sicurezza in chirurgia con:

1.

le schede integrate per la sicurezza del paziente chirurgico (SISPaC) relativamente al
percorso di cardiologia interventistica e oculistica;

2.

la scheda integrata per la sicurezza della paziente in sala parto;

3.

la scheda contagarze e strumenti,
di cui agli allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-

di dar 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 schede nelle Aziende
Sanitarie Regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.
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p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Francesco Pigliaru
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