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Checklist di sala operatoria (SSCL)



DEFINIZIONE DI EVENTO AVVERSO (ADVERSE EVENT)





• Codice intervento/procedura (max 11)
• Ora intervento
• Check list di sala operatoria
• Codice fiscale Chirurgo (max 3)
• Codice fiscale Anestesista
• Punteggio ASA



2017
Nuova

Check list    Sicher

Con la Circolare n°18 è avviato dal 2017 il flusso informativo Check list di sala operatoria (SSCL),già attivo in via sperimentale da diversi anni.



SSCL & SDO
• Oggetto della rilevazione del flussoè la scheda SSCL che deve esserecompilata per tutti gli interventichirurgici effettuati in regime diricovero ed eseguiti in salaoperatoria; sono esclusi quegliinterventi in cui vi sono condizionidi emergenza che ne impediscanol'applicazione.

• Riportare se è stata compilata ed èpresente in cartella clinica la checklist per la sicurezza in salaoperatoria, come previstodall’intesa tra il Governo, le Regionie le Provincie autonome neldocumento recante “Disciplina perla revisione della normativadell’accreditamento” del 20dicembre 2012 e successivemodifiche ed integrazioni.

Specifiche funzionali SDO Decreto 261/2016 Circolare RER n. 18/2016



Check list di sala operatoria
Dati SDO & SSCL 2017 

(1°, 2° e 3° invio)





12% sono le check list scartate sul totale delle check list inviate 







Problema 
Gestione degli scarti
104, 106, 109, 114, 904



SSCL & SDO
Per tutte le procedure del codice AHRQ 4 la compilazione della variabile «check list» è obbligatoria: campi obbligatori per codici intervento/procedura della tipologia AHRQ 4

Raggruppamenti codici AHRQ
L’Agenzia statunitense AHRQ - Agency for Healthcare Research and Quality ha sviluppato un sistema di raggruppamento dei codici di procedura che prevede quattro categorie:
1. Procedure diagnostiche minori: procedure non di sala operatoria con finalità diagnostica; (es. 87.03 TAC del capo)
2. Procedure terapeutiche minori: procedure non di sala operatoria con finalità terapeutica; (es. 02.41 irrigazione ed esplorazione di anastomosi ventricolare)
3. Procedure diagnostiche maggiori: Tutte le procedure che il grouper DRG riconosce come procedure di sala operatoria, effettuate con finalità diagnostiche; (es. 01.14 biopsia a cielo aperto di lesione cerebrale)
4. Procedure terapeutiche maggiori: Tutte le procedure  che il grouper DRG riconosce come procedure di sala operatoria, effettuate con finalità terapeutica (es. 39.24 bypass aorto-renale).



Check List di sala operatoria
Variabile della SDO collegata ad ogni campo Codice intervento

0=NO

1=SI

9=Non applicabile

Non è stata compilata la check list pur 
essendo un codice della tipologia AHRQ 4 e 
l’INTERVENTO eseguito in sala operatoria

Non è stata compilata la check list pur 
essendo un codice della tipologia AHRQ 4 

perché l’INTERVENTO non è stato 
eseguito in sala operatoria

E’ stata compilata la check list ed è presente in 
cartella clinica  ed è un codice della tipologia AHRQ 

4 e l’INTERVENTO eseguito in sala operatoria



SSCL & SDO

Uno STESSO INTERVENTO CHIRURGICO può prevedere anche piùprocedure (e quindi più codici) appartenenti a tipologie AHRQ DIVERSEdalla categoria 4 (AHRQ 1-2-3 ).
Se un intervento chirurgico per il quale è stata compilata la checklistcomprende un codice AHRQ 4 e altri codici di altra categoria AHRQ, ancheper le procedure di categoria AHRQ 1-2-3 è corretto riportare il valore «SI»,«NO» o «NON APPLICABILE», visto che la checklist è valida per tutte leprocedure svolte durante l’INTERVENTO CHIRURGICO.



Codici AHRQ 1, 2 e 3
• Per i codici procedura ICD9 CM non obbligatori mettere comedefault missing
• Poi l’operatore seleziona il valore 1=SI se il codice procedura èstato eseguito in sala operatoria insieme a tutti gli altri codicied è stata compilata una check list
• oppure 0=NO se il codice procedura è stato eseguito in salaoperatoria insieme a tutti gli altri codici e non è statacompilata una check list
• Oppure 9=NON APPLICABILE se la procedura non è stataeseguita in sala operatoria ad esempio in emodinamicainsieme a tutti gli altri codici



SSCL & SDO
Cosa si chiede?

Compilare campo Ora e Check List per tutto ciò che viene eseguito in sala operatoria durante l’intervento 
L’orario dell’intervento è obbligatorio per la categoria AHRQ 4.Nel caso in cui nello stesso intervento chirurgico vengano eseguite piùprocedure (delle diverse categoria AHRQ 1-2-3-4), riportare per tutte la
medesima ora di inizio e compilare per tutte la variabile check list.



Per questi 4 codici il default deve essere Missing,
non 9=NON APPLICABILE



Per questi 4 codici il default deve essere Missing,
non 0=NO



Casi compilati correttamente



aggiornare











SSCL & SDO
Link SDO SSCL – Procedure AHRQ 4

Tra le procedure AHRQ 4 che hanno «SI» nella SDO, quante sono presenti nel flusso SSCL?

In banca dati SDO ci sono procedure con «check list»=SI, che però non sono presenti in banca dati SSCL.

AZIENDE PIACENZA PARMA REGGIO EMILIA MODENA AOSPU PARMA
AOSP REGGIO EMILIA

AOSPU MODENA
% 88% 64% 91% 75% 64% 89% 71%

Procedure SDO con «check list»=SI entrate in banca dati SSCL----------------------------------------------------------------------------------Procedure SDO con «check list»=SI



SSCL & SDO
Link SDO SSCL – Procedure AHRQ 4

Tra le procedure AHRQ 4 che hanno «SI» nella SDO, quante sono presenti nel flusso SSCL?

In banca dati SDO ci sono procedure con «check list»=SI, che però non sono presenti in banca dati SSCL.

AZIENDE BOLOGNA IMOLA FERRARA AOSPUBOLOGNA AOSPUFERRARA I.O.R.
% 84% 81% 62% 43% 70% 80%

Procedure SDO con «check list»=SI entrate in banca dati SSCL----------------------------------------------------------------------------------Procedure SDO con «check list»=SI



SSCL & SDO
Link SDO SSCL – Procedure AHRQ 4

Tra le procedure AHRQ 4 che hanno «SI» nella SDO, quante sono presenti nel flusso SSCL?

In banca dati SDO ci sono procedure con «check list»=SI, che però non sono presenti in banca dati SSCL.

PRESIDI RAVENNA LUGO FAENZA FORLI’ CESENA RIMINI-SANTARC. RICCIONE-CATTOLICA
% 22% 68% 35% 16% 29% 49% 63%

Procedure SDO con «check list»=SI entrate in banca dati SSCL----------------------------------------------------------------------------------Procedure SDO con «check list»=SI



SSCL & SDO
Link SSCL SDO  – Procedure AHRQ 4

Al contrario, come è compilata la variabile SDO «check list» per le procedure che sono stateinviate nel flusso SSCL?
AZIENDE SI NO NON APPLICABILEPIACENZA 92,3% 4,7% 3,0%PARMA 33,7% 16,4% 49,9%REGGIO EMILIA 90,4% 9,6% 0,0%MODENA 83,3% 16,6% 0,1%AOSPU PARMA 83,2% 15,5% 1,2%AOSP REGGIO EMILIA 85,2% 14,7% 0,1%AOSPU MODENA 88,7% 10,6% 0,7%

Alcune procedure sono inviate nel flusso SSCL e hanno valori diversi da «check list»=SI nel flusso SDO.



SSCL & SDO
Link SSCL SDO  – Procedure AHRQ 4

AZIENDE SI NO NON APPLICABILEBOLOGNA 91,9% 8,0% 0,1%IMOLA 66,1% 0,4% 33,4%FERRARA 99,4% 0,5% 0,1%AOSPU BOLOGNA 99,7% 0,1% 0,2%AOSPU FERRARA 96,1% 3,9% -I.O.R. 93,5% 6,5% 0,1%

Al contrario, come è compilata la variabile SDO «check list» per le procedure che sono stateinviate nel flusso SSCL?

Alcune procedure sono inviate nel flusso SSCL e hanno valori diversi da «check list»=SI nel flusso SDO.



SSCL & SDO
Link SSCL SDO  – Procedure AHRQ 4

PRESIDI SI NO NON APPLICABILERAVENNA 88,5% 11,4% 0,1%LUGO 97,6% 2,4% -FAENZA 95,5% 4,5% -FORLI' 99,9% 0,1% -CESENA 97,7% 2,2% 0,1%RIMINI-SANTARCANGELO 98,9% 0,7% 0,5%RICCIONE-CATTOLICA 99,4% 0,4% 0,2%

Al contrario, come è compilata la variabile SDO «check list» per le procedure che sono stateinviate nel flusso SSCL?

Alcune procedure sono inviate nel flusso SSCL e hanno valori diversi da «check list»=SI nel flusso SDO.



SSCL & SDO
Alcuni esempi

Procedure nel flusso SSCL

Procedure nel flusso SDO



SSCL & SDO
Alcuni esempi

Procedure nel flusso SSCL

Procedure nel flusso SDO



SSCL & SDO
Alcuni esempi

Procedure nel flusso SSCL

Procedure nel flusso SDO



SSCL & SDO
Alcuni esempi

Procedure nel flusso SSCL

Procedure nel flusso SDO

02.93 Impianto neurostimolatore intracranico86.95 Inserzione di generatore di impulsi di neurostimolatore



64% Copertura totale 64%
- Copertura (solo AHRQ 4) 62%

Copertura totale: al numeratore sono incluse le SDO con almeno una check list SSCL e aldenominatore tutte le SDO con DRG chirurgico
Copertura (solo AHRQ 4): al numeratore sono incluse le SDO con almeno una check listSSCL relativa a procedure AHRQ 4 e al denominatore tutte le SDO con DRG chirurgico eMPR (intervento scelto dal Grouper per attribuzione DRG chirurgico) con proceduraAHRQ 4

SSCL
Strutture pubbliche: Copertura



SSCL
Strutture pubbliche: Copertura

Non c’è stato un miglioramento della copertura, ma nel 2016 non era effettuato alcunoscarto ed alcune Aziende avevano una copertura>100% perché inviavano check listdell’attività svolta in ambulatoriale. Nel 2017 ci sono 15.832 check list scartate nel flussoSSCL che non sono state corrette e reinviate.

Ipotizzando una situazione ideale con il recupero di 15.832 check list scartate, lacopertura si alzerebbe al 72% circa.



SSCL
Strutture pubbliche: non conformità segnalate

La distribuzione di queste non conformità è uniforme tra le Aziende?



SSCL
Non conformità – Sito non marcato

AZIENDE SITO NON MARCATO TOTALE CHECK LIST %PIACENZA 978 8.274 11,8%PARMA 2 2.163 0,1%REGGIO EMILIA 144 10.713 1,3%MODENA 161 10.073 1,6%AOSPU PARMA 0 7.731 -AOSP REGGIO EMILIA 103 8.022 1,3%AOSPU MODENA 151 12.225 1,2%



SSCL
Non conformità – Sito non marcato

AZIENDE SITO NON MARCATO TOTALE CHECK LIST %BOLOGNA 33 12.945 0,3%IMOLA 27 2.908 0,9%FERRARA 9 2.892 0,3%AOSPU BOLOGNA 1 9.246 0,0%AOSPU FERRARA 145 6.437 2,3%I.O.R. 104 8.433 1,2%



SSCL
Non conformità – Sito non marcato

PRESIDI SITO NON MARCATO TOTALE CHECK LIST %RAVENNA 1 1.227 0,1%LUGO 0 2.192 -FAENZA 0 965 -FORLI' 8 728 1,1%CESENA 191 2.428 7,9%RIMINI-SANTARCANGELO 16 4.396 0,4%RICCIONE-CATTOLICA 47 3.491 1,3%



SSCL
Non conformità – Problemi con identità del paziente

AZIENDE PROBLEMI IDENTITÀ TOTALE CHECK LIST %PIACENZA 24 8.274 0,3%PARMA 1 2.163 0,0%REGGIO EMILIA 24 10.713 0,2%MODENA 8 10.073 0,1%AOSPU PARMA 1 7.731 0,0%AOSP REGGIO EMILIA 15 8.022 0,2%AOSPU MODENA 31 12.225 0,3%
Per problemi con identità del paziente, si intende la segnalazione di almeno una NC tra:
• ncsi111 – Problemi relativi al braccialetto
• ncsi112 - Problemi relativi al barcode
• ncsi113 – Problemi relativi al numero nosologico
• ncsi114 – Mancanza cartella/cartella non corrispondente



SSCL
Non conformità – Problemi con identità del paziente

AZIENDE PROBLEMI IDENTITÀ TOTALE CHECK LIST %BOLOGNA 8 12.945 0,1%IMOLA 3 2.908 0,1%FERRARA 0 2.892 -
AOSPU BOLOGNA 0 9.246 -
AOSPU FERRARA 0 6.437 -
I.O.R. 1 8.433 0,0%

Per problemi con identità del paziente, si intende la segnalazione di almeno una NC tra:
• ncsi111 – Problemi relativi al braccialetto
• ncsi112 - Problemi relativi al barcode
• ncsi113 – Problemi relativi al numero nosologico
• ncsi114 – Mancanza cartella/cartella non corrispondente



SSCL
Non conformità – Problemi con identità del paziente

PRESIDI PROBLEMI IDENTITÀ TOTALE CHECK LIST %RAVENNA 3 1.227 0,2%LUGO 4 2.192 0,2%FAENZA 0 965 -FORLI' 1 728 0,1%CESENA 433 2.428 17,8%RIMINI-SANTARCANGELO 5 4.396 0,1%RICCIONE-CATTOLICA 1 3.491 0,0%
Per problemi con identità del paziente, si intende la segnalazione di almeno una NC tra:
• ncsi111 – Problemi relativi al braccialetto
• ncsi112 - Problemi relativi al barcode
• ncsi113 – Problemi relativi al numero nosologico
• ncsi114 – Mancanza cartella/cartella non corrispondente



SSCL
Non conformità – Problemi con consensi del paziente

AZIENDE PROBLEMI CONSENSI TOTALE CHECK LIST %PIACENZA 349 8.274 4,2%PARMA 3 2.163 0,1%REGGIO EMILIA 67 10.713 0,6%MODENA 43 10.073 0,4%AOSPU PARMA 2 7.731 0,0%AOSP REGGIO EMILIA 79 8.022 1,0%AOSPU MODENA 108 12.225 0,9%
Per problemi con consensi del paziente, si intende la segnalazione di almeno una NC tra:
• ncsi141 – Mancata firma del consenso chirurgico
• ncsi142 – Mancata firma del consenso anestesiologico
• ncsi143 – Mancata firma del consenso emocomponenti



SSCL
Non conformità – Problemi con consensi del paziente

AZIENDE PROBLEMI CONSENSI TOTALE CHECK LIST %BOLOGNA 21 12.945 0,2%IMOLA 1 2.908 0,0%FERRARA 2 2.892 0,1%AOSPU BOLOGNA 0 9.246 -AOSPU FERRARA 35 6.437 0,5%I.O.R. 71 8.433 0,8%
Per problemi con consensi del paziente, si intende la segnalazione di almeno una NC tra:
• ncsi141 – Mancata firma del consenso chirurgico
• ncsi142 – Mancata firma del consenso anestesiologico
• ncsi143 – Mancata firma del consenso emocomponenti



SSCL
Non conformità – Problemi con consensi del paziente

PRESIDI PROBLEMI CONSENSI TOTALE CHECK LIST %RAVENNA 1 1.227 0,1%LUGO 3 2.192 0,1%FAENZA 0 965 -FORLI' 0 728 -CESENA 12 2.428 0,5%RIMINI-SANTARCANGELO 7 4.396 0,2%RICCIONE-CATTOLICA 1 3.491 0,0%
Per problemi con consensi del paziente, si intende la segnalazione di almeno una NC tra:
• ncsi141 – Mancata firma del consenso chirurgico
• ncsi142 – Mancata firma del consenso anestesiologico
• ncsi143 – Mancata firma del consenso emocomponenti



Progetto OssERvare
L’OSSERVAZIONE DIRETTA 

DELL’APPLICAZIONE DELLA SAFETY 
SURGERY  CHECK LIST  (SSCL)  

IN SALA OPERATORIA 




