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Ordine del giorno 

• Presentazioni Specifiche funzionali  
– SSCL (già attivo dal 2010) 

– SICHER (già attivo dal 2006) 

– Nuova gestione dei flussi 
 

• Circolare SDO  
– Quesiti 
– Versione 1.1 
– Programma controlli Versione Beta (mail 19 ottobre) 

 



GLI ATTORI 

Aziende USL 

Aziende Ospedaliere 

Privato accreditato 

Regione 
Ministero della Salute 

Progetto CCM  

Centro nazionale per la 
prevenzione e il controllo delle 

malattie 

ECDC European Centre for 
Disease prevention and Control 

Organi 
centrali 

Direzione Generale Cura 
della persona, salute e 

welfare 

Agenzia Sanitaria e 
Sociale Regionale 

Chi produce 
il dato 



Aziende e Regione 

• Referente SDO e referente della gestione 
del flusso (invio dati, simulazioni, consolidamento, ritorno informativo) 

• Referente Check list e referente della 
gestione del flusso 

• Referente Sicher e referente della 
gestione del flusso 
 

 
ICT e Sistema Informativo 

 



2017 
Nuova 

Check list      Sicher 
due flussi integrati alla SDO attraverso 

la chiave (codice azienda, codice 
presidio e progressivo SDO) 
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SDO 
Interventi  
codificati con il 
sistema di 
classificazione  
ICD9-CM 
 
-non c’è l’informazione sulla 
sessione operatoria 
- c’è l’informazione sulla check list 

 

SSCL 
SICHER 

Formato xml 

Progressivo SDO 



Check list 

• Ottavio Nicastro che coordina il gruppo 
SOS.net 



SURGICAL SAFETY CHECK LIST 

SSCL 

LA SCELTA DEL  

FLUSSO INFORMATIVO 

A cura del gruppo di lavoro SOSnet 



Un nuovo capitolo… 
 















Obiettivi ai Direttori Generali 





CHECK LIST SOSnet 



Obiettivi ai Direttori Generali 



 

 
 

I DATI 



SOS.net–Partecipanti 
 Ospedali pubblici, 1° semestre 2016 

N° di ospedali pubblici che hanno effettuato attività chirurgica 46 
N° di ospedali pubblici che hanno aderito a SOS.net 46 
N° di ospedali pubblici che hanno trasmesso i dati relativi alla checklist (anche 
parzialmente) 

38 

N° di ricoveri con interventi chirurgici (da SDO) 112.240 
N° interventi chirurgici (da SOS.net) 69.860 

N.B. Dei 38 ospedali pubblici che trasmesso i dati relativi alla checklist : 
 
• 8/38 (21.1%) hanno inviato dati parziali (solo alcuni mesi) 
• 13/38 (34.2%) hanno commesso errori di compilazione nelle variabili 
(cod_azi, cod_pres, sub_cod) che identificano le strutture stesse 

62% 



Complessivamente la percentuale media regionale di codici disciplina 
non validi è il 2.7%, tuttavia in 5 ospedali questa percentuale è 

superiore al 10%. 
 

Criticità più consistente è quella relativa ai codici intervento non validi, 
che a livello regionale sono pari al 11.1%, divisi tra codici non inseriti 

(2.8%) e codici inesistenti (8.3%).  Il 60.5% degli stabilimenti invia codici 
intervento validi, mentre la percentuale massima di codici non validi è 

il 68.9%. 

SOS.net–Compilazione 
Ospedali pubblici, 1° semestre 2016 



Item % missing 
L'infermiere ha verificato problemi sui dispositivi medici? 14.6% 
Le immagini diagnostiche sono state visualizzate? 14.1% 
L'infermiere conferma il piano per la profilassi del tromboembolismo post-operatorio? 13.2% 
La profilassi antibiotica è stata eseguita negli ultimi 60 minuti? 13.1% 
Il paziente presenta rischio di predite ematiche>500ml? 12.1% 
Il paziente presenta difficoltà di gestione delle vie aeree o rischio di aspirazione? 11.9% 

L'anestesista ha informato l'équipe sulla durata prevista, i rischi di perdite ematiche e 
altre criticità? 10.4% 

Chirurgo, anestesista e infermiere hanno revisionato gli aspetti critici per la gestione 
dell'assistenza post-operatoria? 9.4% 

SOS.net–Missing 
Ospedali pubblici, 1° semestre 2016 

Per gli item della scheda A non sono previsti missing dal protocollo, tuttavia  
per alcuni di questi la percentuale di missing supera il 10%. A livello regionale 

la percentuale di compilazione della scheda A è 92.5% (Dato 2015: 
94.3%). 



Schema di Decreto nuova SDO   













Numero interventi con non conformità=1777 
Numero di non conformità=2308 

Numero medio di non conformità per intervento=1.3  
(Dato 2015:1.3)  

SOS.net–Non conformità 
Ospedali pubblici, 1° semestre 2016 



SOS.net–Non conformità 
Ospedali pubblici, 1° semestre 2016 



“if you don’t use it, it doesn’t work”!! 



Obiettivi ai Direttori Generali 



OssERvare 
 

L’OSSERVAZIONE DIRETTA DELL’APPLICAZIONE DELLA 
SAFETY SURGERY  CHECK LIST  (SSCL)   

IN SALA OPERATORIA  
   

Strumenti per il miglioramento dell’uso della checklist in sala 
operatoria. 



Tracciati (Progressivo campo, Nodo di riferimento, 
Nome campo, Descrizione, Tipo, Lunghezza, Informazioni 
sul dominio e Controlli) 
Invio/Simulazione/diagnostica 
consolidamento/Ritorno informativo 
Tempistica (trimestrale) 

 

N° invio Scadenze Dati in inserimento Dati in variazione 

  1° 
invio 

Entro il 31 di Maggio  Gennaio, Febbraio, Marzo   

  2° 
invio 

Entro il 31 di Agosto  Aprile, Maggio, Giugno  

e integrazioni del 1 trimestre 

Primo trimestre 

  3° 
invio 

Entro il 30 di 
Novembre 

Luglio, Agosto, Settembre  

e  integrazioni del 2 trimestre 

Primo semestre 

  4° 
invio 

Entro il 31 di Marzo Ottobre, Novembre, Dicembre 

e integrazioni del 3 trimestre 

Primi nove mesi 

 5 invio Entro il 30 Aprile   Tutto l'anno 
La sdo è mensile e il 3 invio ha 

scadenza 30 aprile 



1 SDO può avere più 
sessioni operatore e 
quindi più check list 

1 check list può avere più 
codici di 

procedura/intervento 

 

ID_procedura 

Per distinguere i codici 
procedura/intervento 
uguali (nei casi di intervento 

bilaterali 79.35 riduzione cruente di 
frattura del femore, con fissazione 

interna) 

In simulazione si verifica 
l’esistenza in banca dati 

regionale SDO 
La chiave SDO (Azienda, 

Presidio, progressivo SDO) deve 
esistere in banca dati regionale 
SDO nell'anno di riferimento o 

nel successivo (E errore scartante)  



Prefisso Descrizione Modulo 

clSi check list Sign in 

776a clTo check list Time out 

clSo check list Sign out 

ncSi Non conformità Sign in 

776b ncTo Non conformità Time out 

ncSo Non conformità Sign out 

Acronimi prefissi nomi campi 
 

Tracciato vecchio 
Nomi campi 
FCL001-FCL031 
FNC001-FNC036 



Sicher  

Agenzia sanitaria e sociale regionale 
Rischio infettivo 
• Carlo Gagliotti 
• Alberto Ricciardi 
• Rossella Buttazzi 
• Enrico Ricchizzi 



Tracciati (Progressivo campo, Nodo di 
riferimento, Nome campo, Descrizione, 
Tipo, Lunghezza, Informazioni sul 
dominio e Controlli) 
Invio/Simulazione/diagnostica 
consolidamento/Ritorno informativo 
Tempistica (semestrale) 

N° 
invio 

Scadenze Dati in inserimento Dati in 
variazione 

  1° 
invio 

Entro il 31 
ottobre  

Gennaio-Giugno   

  2° 
invio 

Entro il 31 
maggio 

Luglio-Dicembre  

e integrazione 1 semestre 

Gennaio-
Giugno 



1 SDO può avere più 
sedute operatorie 

1 seduta operatoria può 
avere più codici 

procedure/interventi 
sorvegliati  

 

ID_sorveglianza  

Per distinguere i codici 
procedura/intervento 
uguali (nei casi di intervento 

bilaterali) 

In simulazione si verifica 
l’esistenza in banca dati 

regionale SDO 
La chiave SDO (Azienda, 

Presidio, progressivo SDO) deve 
esistere in banca dati regionale 
SDO nell'anno di riferimento o 

nel successivo (E) 



Il File 1 è così composto : 
TRACCIATO A – Dati Seduta Operatoria: Informazioni relative 
alla Seduta Operatoria all’interno di un ricovero ospedaliero.  
TRACCIATO B – Dati Sorveglianza: Informazioni relative alla 
Procedura Chirurgica sorvegliata all’interno di una Seduta 
Operatoria. 
TRACCIATO C – Dati Profilassi: Informazioni relative alla 
Profilassi della Procedura Chirurgica sorvegliata. 
TRACCIATO D – Dati Infezioni: Informazioni relative alle 
Infezioni della Procedura Chirurgica sorvegliata.   

Codici procedure/intervento da sorvegliare 



Prossimi passi 

• Entro il 15 novembre invio per mail 
dubbi/chiarimenti/indicazioni sulle due 
bozze 

• Entro il 15 dicembre pubblicazione 
Circolari SSCL e Sicher con specifiche 
funzionali e linee guida 



SDO 

Condivisione  
 

• Richieste chiarimenti  
• Versione aggiornata v 1.1 
• Acquisizione dati 2017 

 
 



Ricoveri cavalieri 
I ricoveri ospedalieri  
con data di ammissione 2016 e  
data dimissione 2017  
Per le SDO miste (nel 2016) 

 Va chiusa la SDO il 31/12 e riaperta una nuova SDO il 
1/01 

Per le SDO pure (acute o post acute)  
 Non va chiusa la SDO e tutti i campi del nuovo 

tracciato andranno compilati 



Acuto e post acuto 
 

• Primo ricovero (acuto) 
- modalità di dimissione 7 trasferito ad altro regime 

di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero 
nell’ambito dello stesso Presidio 

• 2 ricovero (post acuto) 
- proposta di ricovero 7 trasferito da altro tipo 

attività di ricovero 
- tipo di ricovero 1 programmato 
- data di prenotazione: quando ci si accorda per 

trovare il pl in reparti post acuti 
- Classe di priorità A 
- Non entrano in lista d’attesa 





Parametri clinici e laboratoristici 
I campi 
• Pressione arteriosa: "Indica il primo valore " (pag 

39) 
• Frazione di eiezione: Per gli interventi di 

cardiochirurgia segnalati su "Informazioni su 
dominio e controlli" (pag.40)  il valore è da 
riferirsi al primo intervento. 

• Creatinina: Per  le procedure chirurgiche 
segnalate su "Informazioni su dominio e 
controlli" (pag.39), il valore della creatinina è da 
riferirsi al primo intervento. 
 
 



Creatinina  

• In caso di osteosintesi di frattura di femore, 
quale valore di creatinina serica deve essere 
inserito (B027)?  

• Indicare il valore preoperatorio riportato in 
cartella clinica e rilevato nel momento più vicino 
possibile all'inizio dell'intervento.  E’ ovvio che, 
dal momento che è appropriato effettuare 
l’intervento a 0-2 gg, spesso il valore sarà quello 
dell’ammissione.  
 



Esempio Stadiazione 
condensata 

• Diagnosi Epatocarcinoma (diagnosi 
secondaria) 

• Stadiazione condensata 7 - Non confinato 
all'organo di origine (ma non è noto se è 2, 
3, 4, 5 o 6) 

• Diagnosi Meta polmonare (diagnosi 
principale) 

• Stadiazione condensata 5 - Metastasi a 
distanza 

 

Valori ammessi (E): 
1 = Tumore localizzato, 
confinato all'organo di 
origine 
2 = Infiltrazione locale 
extraorgano 
3 = Metastasi ai linfonodi 
regionali 
4 = Infiltrazione locale 
extraorgano e metastasi ai 
linfonodi regionali 
5 = Metastasi a distanza 
6 = Metastasi ai linfonodi 
non regionali 
7 = Non confinato all'organo 
di origine (ma non è noto se 
è 2, 3, 4, 5 o 6) 
8 = Nessuna invasione degli 
organi distanti (ma non è 
noto se è 1, 2, 3 o 4) 
9 = Ignoto 

 



SERVICE 
• E' possibile avere la tabella dei presidi, 

stabilimenti e discipline della Regione Emilia-
Romagna aggiornata al seguente indirizzo 
http://salute.regione.emilia-
romagna.it/siseps/sanita/sdo/tabelle-di-
riferimento oppure potete utilizzare il link della 
chiamata al servizio  web come indicato a pag 
43 delle specifiche funzionali sdo 

• Se un paziente va in service e non riesce a fare 
la procedura prevista non dovete inviare niente 
(nessun campo deve essere compilato) 
 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/sdo/tabelle-di-riferimento
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Esempio Service 

Tipo Reparto 
Tipo 
trasferimento 

Cod.Presidi
o Esterno 

Sub codice 
stab. Esterno 

Reparto(U.O.
) 

Data ingresso in 
Reparto 

Ora ingresso 
in reparto 

1  (Ammissione)        0801 10/01/2017 10:00 

3 
(Trasferimento) 2 (Esterno) 080903 01 0801 18/01/2017 10:00 

3 
(Trasferimento) 1 (Interno)     0801 18/01/2017 15:00 

2 (Dimissione)       0801 22/01/2017 12:00 

Paziente ricoverato a Guastalla (08002101) e inviato all’Azienda 
ospedaliera di Reggio Emilia (08090301)  a fare una PTCA 

24 ore 
max 



Proposta di ricovero 
• In merito alla proposta di ricovero (B007), la fattispecie del paziente 

visto in DH o in ambulatorio, per il quale lo specialista ravvisa la 
necessità di un ricovero ordinario (senza passare per il Pronto 
Soccorso, ma con invio diretto alla degenza di riferimento), è più 
corretto valorizzare il campo con 01 = Ricorso diretto, con 11 = 
Paziente che accede all’istituto di cura senza proposta di ricovero 
formulata da un medico e non proveniente da Pronto Soccorso o 
con 99 = Altro? 

• Proposta di ricovero 3 = Programmato da stesso istituto e la 
variabile tipo di ricovero 2 = d’urgenza se il paziente viene ricoverato 
in giornata, mentre se il paziente viene ricoverato nei giorni 
successivi 3 = Programmato da stesso istituto e la variabile tipo di 
ricovero 1 = programmato e saranno anche compilati i campi data di 
prenotazione e classe di priorità (entra in lista d’attesa) 



Assenze temporanee 
• per ogni ricovero max 3 giorni in totale di assenza (pag 45 

Specifiche funzionali SDO) ,  
 
ESEMPI 
quindi ci possono essere  
due assenze temporanee 
- una di un giorno (data di rientro nel reparto - data di inizio assenza 

temporanea=1) 
e 
- un'altra di due giorni sempre nello stesso ricovero (data di rientro nel 

reparto - data di inizio assenza temporanea=2) 
  
una sola assenza temporanea  
- di tre giorni (data di rientro nel reparto - data di inizio assenza 

temporanea) 
Da non inviare nel flusso regionale SDO 
data di rientro nel reparto - data di inizio assenza 
temporanea=0 



Progressivo intervento 
• Il progressivo intervento deve essere univoco 

per scheda di ricovero indipendentemente se 
interno o esterno, infatti il tipo intervento non è 
chiave. 

• Il numero progressivo intervento deve essere 
univoco ma non è detto consecutivo 



Controlli sulle date 

• Gli interventi sarebbe meglio se fossero in 
ordine temporale ma non è indispensabile 
perché li ordiniamo noi (pag 63) 
 

• I reparti sarebbe meglio se fossero in 
ordine temporale ma non è indispensabile 
perché li ordiniamo noi (pag 46) 



Ritorno informativo 

• File tutti i formati 
TXT   CSV   XML 
Pag 80  



Versione 1.1 

1 



Versione 1.1 



Versione 1.1 



Versione 1.1 



Versione 1.1 

190 



Versione 1.1 

6 



Versione 1.1 
>68299 
< 69000 





Versione 1.1 

3 



Simulazione dati 2017 

• Il programma di acquisizione dati è 
disponibile dal 19 ottobre e attraverso il 
portale http://salute.regione.emilia-
romagna.it/siseps/ le Aziende potranno 
simulare la versione beta  
 

Si accettano adesioni!!!!!!!!!! 

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/


Prove con dati fittizi 1 invio 2017 
(dimissioni di gennaio) 



grazie 
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