
SSCL (Surgical Safety Check List)
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SSCL (Surgical Safety Check List)

Il Coordinatore della checklist conferma verbalmente 
insieme ai componenti dell’equipe:

1) Conferma della procedura che è stata effettuata e 
registrata

����

2) Verifica corretto conteggio di garze, aghi e altro 
strumentario 

����

3) Conferma che il Campione Chirurgico con relativo 
contenitore e richiesta è stato correttamente  etichettato 
secondo la procedura aziendale

����   ����  non applicabile

4) Verifica identificazione e segnalazione di problemi relativi 
a Dispositivi Medici 

����   

5) Chirurgo, Anestesista e Infermiere hanno revisionato gli 
aspetti critici per la gestione dell'assistenza post-operatoria

����

6) Verifica del Piano per la profilassi del tromboembolismo 
post-operatorio 

����  ����  non applicabile

1) I nomi e le funzioni dei componenti dell’équipe sono 
conosciuti a tutti i suoi membri e previsti nella nota 
operatoria?

����

2) Chirurgo, Anestesista e Infermiere confermano: 

identità del paziente, procedura, sito chirurgico e 

posizionamento 

����

3) Il Chirurgo ha informato l’équipe sulla durata 

prevista per l’intervento, rischi di perdite ematiche ed a ltre 
criticità 

����

4) L’Anestesista ha informato l’équipe sulle specificità del 
paziente, rischio ASA ed altre criticità 

����    � � � � non applicabile

5) L’infermiere ha comunicato all’équipe la verifica di 
sterilità (compresi i risultati degli indicatori), eventuali 
problemi con i dispositivi medici e altre criticità

����

6) Verifica effettuazione e correttezza della  profilassi

antibiotica  

����    � � � � non applicabile

7) Visualizzazione immagini diagnostiche 

����    � � � � non applicabile

1) Il paziente ha confermato:

���� Identità (1.1)       

���� Sede Intervento (1.2)     

���� Procedura (1.3)         

���� Consensi: anestesiologico/chirurgico/emocomponenenti (1.4)            

2) Verifica presenza e correttezza della marcatura del sito 
dell’intervento

����    � � � � non applicabile

3) Controlli delle apparecchiature di anestesia completati 
(compreso pulsiossimetro presente)

����

4) Verifica corretto funzionamento apparecchiature di sala 
operatoria

����  

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DEL PAZIENTE:

5) Il paziente riferisce/presenta allergie ?

���� SI            ���� NO         

6) Il paziente presenta difficoltà di gestione delle vie aeree 
o rischio di aspirazione ?

    ���� SI, strumentazione/assistenza disponibile          ���� NO     

7) Il paziente presenta rischio di perdite ematiche che 
necessita la richiesta di emocomponenti?

    ���� SI, accesso endovenoso adeguato                      ���� NO 

 e emocomponenti richiesti

Codice Azienda ___________Codice Presidio ___________ Progressivo SDO ___________ Id checklist ___________ data ___________ o ra inizio_______

BAR CODE PAZIENTE

TIME-OUT
7 controlli da effettuare prima dell'incisione della cute 

SIGN-IN 
7 controlli da effettuare prima dell'induzione dell'anestesia

SIGN-OUT
6 controlli da effettuare prima dell'uscita  dalla sala operatoria

Firma Infermiere Firma Anestesista Firma Chirurgo

MODULO 776/a — checklist



Equipe di Sala Operatoria

� Due Medici Chirurghi;
� Un Medico Anestesista;

Rapporto Operatori Sanitari- Paziente

� Un Medico Anestesista;
� Due/Tre Infermieri;
a volte,
� Un Tecnico di Radiologia;
� …

UN PAZIENTE



L’importanza della comunicazione in Sala Operatoria
(RISCHI)

E’ fondamentale che l’attività si svolga in un clim a sereno e funzionale.

L’attività operatoria dipende da  informazioni che d evono essere documentate, 
accertate, condivise.

La comunicazione interdisciplinare deve essere promo ssa a tutti i livelli. 
(ogni operatore ha il dovere di comunicare ogni singolo dato compresi errori e criticità, 
riferiti all’intervento chirurgico nel suo complesso, al paziente o ad altro operatore)

La vita di un paziente può dipendere da un'informaz ione.

Può bastare un errore di comunicazione per comprome tterla.



IL BLOCCO OPERATORIO 
E’ UN SISTEMA COMPLESSO?

1. Complessità Organizzativa 
(interna, innumerevoli interfacce…..)

2.  Imprevedibilità

3.  Elevato livello tecnologico3.  Elevato livello tecnologico

4.  Alta specializzazione e professionalità

5. Integrazione e lavoro d’equipe 
(ruoli e responsabilità)

6.   Informazioni richieste e livello d’urgenza



…E QUINDI?
SONO NECESSARIE

COMPETENZE

CONOSCENZA + ESPERIENZA + ABILITA’

…E POI?…E POI?
E’ IMPORTANTE ADOTTARE

� PROCEDURE
� ISTRUZIONI OPERATIVE
� CHECK LIST

CONDIVISECONDIVISE



WHO Guidelines for Safe Surgery

Nel 2008 sono state pubblicate e diffuse le linee guida OMS

“Guidelines for Safe Surgery” per la sicurezza in sala operatoria.

OBIETTIVI

1. migliorare la sicurezza degli interventi chirurgici attraverso la definizione 

e la promozione di raccomandazioni e standard di sicurezza

2. Costruire una check list per la sicurezza in  S.O con la finalità di favorire 

l’aderenza all’implementazione degli standard di sicurezza raccomandati 

per prevenire gli eventi avversi evitabili(19 items)



… nasce in Italia   

 

Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZI ONE SANITARI A, DEI LIVELLI  DI  
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI  ETICI  DI  SISTEMA  

UFFICIO I I I  
 
 

REDATTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE

MANUALE PER LA SICUREZZA IN SALA OPERATORIA

Il Ministero partendo dalle linee guida prodotte nel 2008 dall’ OMS “Guidelines for Surgery”, adattandole 
alla nostra realtà nazionale , ha aggiunte altre raccomandazioni elaborate dal Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche Sociali, anche sulla base del consenso degli esperti del gruppo di lavoro per la 
sicurezza dei pazienti.

Ottobre 2009 

 
 
 

Manuale per la Sicurezza in sala 
operatoria: Raccomandazioni e Checklist 

 
 
 
 

 
 

� 16 Obiettivi da tradurre in procedure

� Check list per la sicurezza in S.O. (SSCL)

20° items
Controllo del piano per  profilassi 
del tromboembolismo venoso



….Sedici Obiettivi che le Aziende devono tradurre in  Procedure

1. Operare il paziente corretto ed il sito corretto;
2. Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico; 
3. Identificare in modo corretto i campioni chirurgici;
4. Preparare e posizionare in modo corretto il paziente;
5. Prevenire i danni da anestesia garantendo le funzioni vitali;
6. Gestire le vie aeree e la funzione respiratoria;
7. Controllare e gestire il rischio emorragico;
8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica;

(P079 AUSLBO)
(P093 AUSLBO)

(P026 AUSLBO)
(P028 AUSLBO)

8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica;
9. Gestire in modo corretto il risveglio ed il controllo postoperatorio;
10.Prevenire il tromboembolismo postoperatorio;
11.Prevenire le infezioni del sito chirurgico; (SiChER)
12.Promuovere un efficace comunicazione in sala operatoria;
13.Gestire in modo corretto il programma operatorio;
14.Garantire la corretta redazione del registro operatorio;
15.Garantire una corretta documentazione anestesiologica;
16.Attivare sistemi di valutazione dell’attività in sala operatoria.

(P095 AUSLBO)



Identificazione del paziente sottoposto a intervent o, 

identificazione del sito dell'intervento e conferma  dell'intervento.P079 AUSLBO

 
 

  
Check-list per la verifica della identificazione 

del paziente, della identificazione del sito 
dell’intervento e della conferma dell’intervento  

Allegato 1 - P79 AUSLBO 
 
Identificazione del paziente sottoposto a intervento,  
Identificazione del sito dell’ intervento e Conferma 
dell’ intervento 

 
Paziente (nome e cognome): ________________________ ___________________      Data di nascita: _________ ____________ 
 
Tipo di intervento programmato:  ……………………………………………… ….     Data intervento : ……………………. 
 

 
Fase 

 
Descrizione 

Firma leggi bile  
di chi esegue l’azione 

 
Data  

 

 
  Eventuali   note 

Fase 1.  
Identificazione del 
paziente alla accettazione 
nella struttura 

 
Accertare l’identità del paziente: mediante documento di 
identità o altra modalità (vedi Procedura) 

Firma leggibile del 
personale sanitario: 
 
 

  

Fase 2.  
A) Acquisizione del 

Il consenso informato, deve includere il nome del paziente, 
la tipologia dell’i ntervento, la lateralità e la sede 

Firma leggibile del medico 
che raccoglie/conferma il 

  

IN REPARTO !

PRIMA 
DELL’INVIO

IN SALA

Data emissione o ultima revisione     gennaio 2015 N° Rev. 1 Pagina 1 di 1 
 

A) Acquisizione del 
consenso informato  

la tipologia dell’i ntervento, la lateralità e la sede 
dell’intervento, le motivazioni per cui viene effettuato 
(diagnosi o condizione clinica), la firma del medico 
proponente e del paziente (o suo legale rappresentante) 
 

che raccoglie/conferma il 
consenso:  
 
 
 

Fase 3.  
Contrassegno del sito 

Il sito deve essere marcato dal medico che effettuerà 
l’intervento o da un medico dell’équipe 

Firma leggibile del medico: 
 
 

 non applicabile per 
mono-organo  
Firma: 
 

Fase 4.  
Identificazione al  
momento del 
trasferimento nel luogo di 
esecuzione dell’intervento 

Verificare che i dati anagrafici, la sede, il lato marcato (se 
previsto)  e la tipologia di intervento, siano concordi con la 
nota operatoria, con la documentazione clinica, con il 
modulo di consenso informato all’intervento  

Firma leggibile 
dell’infermiere che affida il 
paziente: 

  

 
 



Identificazione del paziente sottoposto a intervent o, 

identificazione del sito dell'intervento e conferma  dell'intervento.P079 AUSLBO

 
 

  
Check-list per la verifica della identificazione 

del paziente, della identificazione del sito 
dell’intervento e della conferma dell’intervento  

Al legato 1 - P79 AUSLBO 
 
Identificazione del paziente sottoposto a intervento,  
Identificazione del sito dell ’ intervento e Conferma 
dell’ intervento 

 

 
Fase 

 

 
Descrizione 

 
Firma leggibile  

di chi esegue l’azione 
 

 
Data  

 

 
    Eventuali 
         note 

Fase 5.  
Identificazione 
all’accoglimento del 
paziente nel blocco 
operatorio  
 

Verificare che i dati anagrafici, il 
lato/sede marcato e la tipologia di intervento siano 
concordi con la nota operatoria, con la documentazione 
clinica, con il modulo di consenso informato  

Firma leggibile 
dell’infermiere che esegue 
l’accettazione: 
 

  

Fase 6.  
Verifica finale  
 

Prima di iniziare qualsiasi manovra inerente l’intervento, 
i componenti dell’équipe (vedi Procedura) devono 
effettuare la verifica finale con lo scopo di controllare la 
corretta identificazione del paziente, il corretto sito, il 

 
Vedi checklist SOS.Net 
 
 

  

Verificata mediante SOS.Net e
Identificazione (DIGISTAT)

Data emissione o ultima revisione     gennaio 2015 N° Rev. 1 Pagina 2 di 2 
 

NB: le fasi 5 e 6 per le sale operatorie sono verif icate mediante la checklist SOS.Net  
 

corretta identificazione del paziente, il corretto sito, il 
corretto posizionamento proposto e il corretto intervento 

 



….TALMENTE IMPORTANTE CHE….

RIPETUTO IN ALTRI DUE STRUMENTI:

1. IN DIGISTAT (SCHEDA INFERMIERISTICA)

1. Nella Check list SOS.net (SIGN IN punti 1 e 2)

All’ingresso del paziente in Blocco



In E.R. l’utilizzo della SSCL in S.O. è stata avviata nel 2010 nell’ambito del
progetto regionale Rete Sale Operatorie Sicure (SOS.net)

Check list SOS.net

Organizzata in 3 fasi (sign in, time out e sign out) come OMS e Ministero

Differisce per avere  due moduli (modulo 776/a, modulo 776/b)

Invio dati in Regione trimestrale

Le informazioni raccolte sono utili per promuovere azioni di miglioramento .

Dal 2017 nella SDO tra le informazioni obbligatorie sono previste quelle 
relative alla corretta compilazione della check list di sala operatoria (SSCL).



• Dal 2010 al 2013 introdotta in tutte le S.O AUSL di Bologna e IRCCS

• Coordinatore della compilazione checklist : è identificato, secondo

La check list è uno strumento di  governo clinico ,  di “sintesi” e di 
verifica dell’adempimento di procedure previste “a monte”. 

NON SOSTITUISCE ALTRE PROCEDURE

Coordinatore della compilazione checklist : è identificato, secondo
l’indicazione ministeriale, nella figura dell’Infermiere (in linea di massima)
o dell’Anestesista come avviene in Piastra Blocchi Operatori OM e SO
Ostetrico Ginecologica OM

• Verifica : tutti i professionisti dell’equipe chirurgica sono coinvolti nei
controlli e pertanto sottoscrivono la check list e sono responsabili della
veridicità dei contenuti..

• TEAM Aziendale Multiprofessionale riferimento per RER



� Compilata alla presenza di tutti i componenti l’equi pe
� Compilata ad alta voce
� Firmata  
� Messa in Cartella Clinica

…COME SI COMPILA LA CHECK LIST?



MOMENTO DI CONDIVISIONEMOMENTO DI CONDIVISIONE

• E’ necessaria la condivisione attiva di tutti i componenti
l’equipe , ognuno per le proprie competenze, favorendo il ruolo del
coordinatore della check list il quale porrà domande alle quali
dovranno seguire risposte appropriate.

15

• Evitare che diventi un mero esercizio di apposizione di un
segno su un item .



Codice Azienda ___________Codice Presidio ___________ Progressivo SDO ___________ Id checklist ___________ data ___________ o ra inizio_______

BAR CODE PAZIENTE

TIME-OUTSIGN-IN SIGN-OUT

MODULO 776/a — checklist

Modulo 776/a (20 item): Check list SOS.net

Controlli da effettuare nel corso dell’intervento ch irurgico:
� 7 controlli prima dell’induzione dell’anestesia (SI GN IN);
� 7 controlli prima dell’incisione della cute (TIME O UT);
� 6 controlli prima dell’uscita dalla sala operatoria  (SIGN OUT).

Il Coordinatore della checklist conferma verbalmente 
insieme ai componenti dell’equipe:

1) Conferma della procedura che è stata effettuata e 
registrata

����

2) Verifica corretto conteggio di garze, aghi e altro 
strumentario 

����

3) Conferma che il Campione Chirurgico con relativo 
contenitore e richiesta è stato correttamente  etichettato 
secondo la procedura aziendale

����   ����  non applicabile

4) Verifica identificazione e segnalazione di problemi relativi 
a Dispositivi Medici 

����   

5) Chirurgo, Anestesista e Infermiere hanno revisionato gli 
aspetti critici per la gestione dell'assistenza post-operatoria

����

6) Verifica del Piano per la profilassi del tromboembolismo 
post-operatorio 

����  ����  non applicabile

1) I nomi e le funzioni dei componenti dell’équipe sono 
conosciuti a tutti i suoi membri e previsti nella nota 
operatoria?

����

2) Chirurgo, Anestesista e Infermiere confermano: 

identità del paziente, procedura, sito chirurgico e 

posizionamento 

����

3) Il Chirurgo ha informato l’équipe sulla durata 

prevista per l’intervento, rischi di perdite ematiche ed a ltre 
criticità 

����

4) L’Anestesista ha informato l’équipe sulle specificità del 
paziente, rischio ASA ed altre criticità 

����    � � � � non applicabile

5) L’infermiere ha comunicato all’équipe la verifica di 
sterilità (compresi i risultati degli indicatori), eventuali 
problemi con i dispositivi medici e altre criticità

����

6) Verifica effettuazione e correttezza della  profilassi

antibiotica  

����    � � � � non applicabile

7) Visualizzazione immagini diagnostiche 

����    � � � � non applicabile

1) Il paziente ha confermato:

���� Identità (1.1)       

���� Sede Intervento (1.2)     

���� Procedura (1.3)         

���� Consensi: anestesiologico/chirurgico/emocomponenenti (1.4)            

2) Verifica presenza e correttezza della marcatura del sito 
dell’intervento

����    � � � � non applicabile

3) Controlli delle apparecchiature di anestesia completati 
(compreso pulsiossimetro presente)

����

4) Verifica corretto funzionamento apparecchiature di sala 
operatoria

����  

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DEL PAZIENTE:

5) Il paziente riferisce/presenta allergie ?

���� SI            ���� NO         

6) Il paziente presenta difficoltà di gestione delle vie aeree 
o rischio di aspirazione ?

    ���� SI, strumentazione/assistenza disponibile          ���� NO     

7) Il paziente presenta rischio di perdite ematiche che 
necessita la richiesta di emocomponenti?

    ���� SI, accesso endovenoso adeguato                      ���� NO 

 e emocomponenti richiesti

TIME-OUT
7 controlli da effettuare prima dell'incisione della cute 

SIGN-IN 
7 controlli da effettuare prima dell'induzione dell'anestesia

SIGN-OUT
6 controlli da effettuare prima dell'uscita  dalla sala operatoria

Firma Infermiere Firma Anestesista Firma Chirurgo



 

 Codice Azienda ___________Codice Presidio ___________ Progressivo SDO ___________ Id checklist ___________ data ___________ ora inizio_______ 

BAR CODE PAZIENTE  

Modulo 776/b (36 item): deviazione dallo standard

Contiene l’elenco delle deviazioni dallo standard ritenute più frequenti 
e che possono verificarsi nei singoli step di controllo.

Prevede 36 item relativi a possibili deviazioni dallo standa rd.

3) CONTROLLI: APPARECCHIATURE 
ANESTESIA 
���� test apparecchiature non 
effettuati (3.1) 
���� non corretto posizionamento 
pulsiossimetro (3.2) 
 
4) CONTROLLI: APPARECCHIATURE 
DI SALA 
���� non corretto funzionamento 
 
5) RISCHI PAZIENTE: ALLERGIE 
���� mancata segnalazione allergia 
(5.1) 
���� errata segnalazione di allergia 
(5.2) 
 
6) RISCHI PAZIENTE: VIE AEREE 
���� mancata segnalazione di criticità  
 

7) RISCHI PAZIENTE: PERDITE 
EMATICHE/EMOCOMPONENTI 
���� mancata valutazione rischio  
emorragico (7.1) 
���� mancata richiesta di 
emocomponenti/mancanza di 
emocomponenti a disposizione (7.2)  

 

2) CONTEGGIO GARZE: 

���� Conteggio garze non coincidente con conteggio 
pre-operatorio (2.1) 

���� Conteggio strumentario non coincidente con 
conteggio pre-operatorio (2.2) 

 

3) CAMPIONE CHIRURGICO 

���� Errata identificazione del campione (3.1) 

���� Errata preparazione del campione (3.2) 

 

4) DISPOSITIVI MEDICI 

���� Riscontro di problemi relativi a DM 

 

6) PROFILASSI TROMBOEMBOLICA 

���� profilassi non prescritta/non registrata 
correttamente in cartella (6.1) 

���� profilassi non eseguita (6.2) 

���� problemi nella fornitura di presidi (6.3) 
 

 

 

1) COMPOSIZIONE EQUIPE 
���� componenti dell’équipe modificati rispetto alla 
nota operatoria 
 
 2) CONFERMA IDENTITA’ PROCEDURA, SEDE, 
POSIZIONAMENTO 
���� variazione della procedura rispetto alla 
programmazione (2.1) 
���� postura diversa rispetto alla lista operatoria (2.2) 
 
5) INFERMIERE VERIFICA STERILITÀ 
���� problemi di sterilità DM/Strumentario (5.1) 
���� problemi di funzionalità DM/Strumentario (5.2) 
 
6) PROFILASSI ANTIBIOTICA: 
���� profilassi non prescritta (6.1) 
���� profilassi non eseguita correttamente (rispetto 
della tempistica (6.2) 
���� problemi nella fornitura di farmaci (6.3) 
 
7) IMMAGINI DIAGNOSTICHE: 
���� immagini non disponibili  
 

 

 

 

1.1) IDENTITÀ PAZIENTE 
���� problemi relativi al braccialetto (1.1.1) 
���� problemi relativi al barcode (1.1.2)  
���� problemi relativi al numero 
nosologico (1.1.3)  
���� mancata cartella/cartella non 
corrispondente (1.1.4) 
 
1.2) SEDE INTERVENTO 
���� non viene confermata la sede 
 

1.3) PROCEDURA CHIRURGICA 
���� non viene confermata la procedura  

 

1.4) CONSENSI  
���� mancata firma del consenso 
chirurgico (1.4.1)  

���� mancata firma del consenso 
anestesiologico (1.4.2)  
���� mancata firma del consenso 
emocomponenti (1.4.3) 
 

2) MARCATURA SITO 
���� sito non marcato (2.1)  
���� errata marcatura del sito (2.2) 
 

 

 

TIME-OUT 
7 controlli da effettuare prima dell'incisione della cute  

SIGN-IN  
7 controlli da effettuare prima dell'induzione dell'anestesia 

SIGN-OUT 
6 controlli da effettuare prima dell'uscita dalla sala 

operatoria 

MODULO 776/b — Rilevazione delle deviazioni dallo Standard Regionale 

Firma Infermiere     Firma Anestesista     Firma Chirurgo 



Il coordinatore della check list conferma verbalmente 
insieme ai componenti dell’equipe: 

 

  

  1) I componenti dell’equipe confermano:  

����

  
 1) Il paziente ha confermato: 

����        Identità  

����

                                                                                                                                                           
Nome e Cognome paziente___________________ ________________      Data Intervento________________ 

MODULO 776/a — check list OCULISTICA 
SIGN-IN  

I controlli da effettuare all’accettazione 

TIME-OUT 
I controlli da effettuare prima dell’inizio dell’intervento 

SIGN-OUT 
I 4 controlli da effettuare prima dell’uscita dall’ambulatorio 

SSCL CATARATTA ambulat or iale 
DIREZIONE GENERALE  
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

È emersa la necessità di definire check list short specifiche per alcune tipologie di 
intervento chirurgico, per le quali si è ritenuta difficilmente applicabile quella generale. 

CHECK LIST SSCL SHORT

 

 

1) Verifica conteggio finale di  aghi e altro                     
strumentario chirurgico 

����                 ����Non applicabile 

 

 

2) Verifica identificazione e segnalazione di problemi 
relativi a dispositivi medici 

����         

                          

3) I componenti dell’equipe hanno valutato gli aspetti 
relativi alla gestione dell’assistenza postoperatoria 

����  

 

   ���� Identità del paziente 

   ���� Procedura da eseguire e sede intervento 

 

  2)  Eseguita la verifica del potere della lente da 

impiantare 

    ����      ���� Non applicabile 

 

 3) L’Anestesista ha informato l’équipe sulle specificità 

del paziente, rischio ASA ed altre criticità   

    ����        ���� Non applicabile          
  

 4) Eseguita l’antisepsi del campo operatorio 

      ����           

 

  

����        

����         Sede Intervento  

����         Procedura      

����        Consenso 
                           

 
2) Verifica presenza e correttezza della marcatura del 
sito dell’intervento 

  ����                              

 

3) Il paziente riferisce/presenta allergie? 

   ���� SI            � NO          

 

4) Verifica se il paziente assume anticoagulanti/
antiaggreganti 

  ����    

  

5) Verifica  midriasi  

  ���� 

                        

6) Eseguito posizionamento di accesso venoso  

    ����        

 Firma Chirurgo Firma Anestesista  Firma Infermiere 



...SOS.net informatizzata (comprensivo del modulo 776/b)



…LA CHECK COMPARE QUANDO SI DIGITA IL MARKER TEMPORA LE

INGRESSO IN SALA (SIGN-IN)

PAZIENTE PRONTO (TIME –OUT)

USCITA SALA (SIGN-OUT)



“Progetto OssERvare Regione Emilia Romagna”
Osservazione diretta dell'applicazione della 

Safety Surgery Check list (SSCL) in sala operatoria

L’utilizzo della SSCL rappresenta un criterio di valutazione Regionale legato
all’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ed è incluso tra gli standard
relativi all’assistenza ospedaliera (Decreto 70/2015).

L’Azienda USL di Bologna ha partecipato nell’anno 2017 alla sperimentazione del
Progetto OssERvareProgetto OssERvare

Obiettivi del progetto OssERare :

• Migliorare l’applicazione della SSCL

• Favorire l’uso corretto della SSCL

• Promuovere la comunicazione e la sinergia tra i membri delle equipe chirurgica

• Aumentare la cultura e la sicurezza in sala operatoria 



“Progetto OssERvare Regione Emilia Romagna”
Osservazione diretta dell'applicazione della 

Safety Surgery Check list (SSCL) in sala operatoria

L’osservazione diretta è un metodo di ricerca qualitativa.

L’osservatore, attraverso l’uso di una apposita scheda, procede all’osservazione
guidata dei comportamenti in sala operatoria , registrando eventuali incongruenze
rispetto alle corrette modalità di utilizzo della SSCL.

L’attenzione si è focalizzata anche sulle tematiche correlate alle raccomandazioniL’attenzione si è focalizzata anche sulle tematiche correlate alle raccomandazioni
per la sicurezza in sala operatoria.

Nel corso delle osservazioni, sono state rilevate le possibili misure da assumere
per il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Osservatori: Coordinatori Blocchi Operatori



“Progetto OssERvare Regione Emilia Romagna”
Osservazione diretta dell'applicazione della 

Safety Surgery Check list (SSCL) in sala operatoria

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Criticità rilevate Azioni di miglioramento

PARZIALE COMPILAZIONE DELLA CHECKLIST 

MODIFICA PROCEDURA CHIRURGICA                        

Formazione ad hoc  sulla corretta compilazione in relazione 
all’applicazione delle procedure aziendali previste per la 
prevenzione del rischio in sala operatoria  (4  eventi formativi)

MODIFICA PROCEDURA CHIRURGICA                        

NON CONFERMA DELLA PROCEDURA CHIRURGICA Incontro con le équipe per restituzione report regionali  sui dati 
di compilazione SOSNet verifica  dopo la formazione

SITO CHIRURGICO NON MARCATO/NON CONFERMA 
SEDE INTERVENTO / DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA 
(consensi ecc….)

Monitoraggio all’arrivo in blocco della checklist prevista dalla 
P079 AUSL BO, riguardante la “Corretta identificazione del 
paziente, del  sito e del lato dell’intervento” 

Audit  nelle UU.OO. con maggiore incidenza delle non 
conformità (degenze + blocchi) collegate alla non completa 
aderenza alla procedura aziendale P079 monitoraggio 2018 
primi sei mesi e  Reaudit



FINE


