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Adempimenti LEA 



   PROGETTO REGIONALE 

 



    
LA CHECKLIST REGIONALE (776/a) 



   
LO STRUMENTO PER LA VERIFICA DELLA ADESIONE ALLE 

RACCOMANDAZIONI (776/b) - LE DEVIAZIONI DALLO STANDARD 



LA LETTERA DI ADESIONE 

 

 

 

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE 

 
 

 

 

ADESIONE ALLA RETE REGIONALE SALE OPERATORIE SICURE E 

INDICAZIONE DEI REFERENTI LOCALI 

 

 

Il Direttore Generale/Legale rappresentante di: 

Azienda Sanitaria/IRCCS    ___________________________________________________ 

Ospedale Privato Accreditato  _________________________________________________  

Day Surgery Private Accreditate  _______________________________________________ 

Stato 

Intende partecipare alla costituenda Rete regionale per le Sale Operatorie Sicure (S.O.S.net).  

Si impegna pertanto a: 

 

 Diffondere e implementare le raccomandazioni regionali sulla sicurezza in sala operatoria 

 Introdurre e utilizzare presso le strutture/Unità Operative individuate la surgical safety check list 

(SSCL) 

 Individuare un gruppo di lavoro locale  per l’implementazione delle raccomandazioni. 

 Individuare le strutture/unità operative che faranno parte della rete regionale e che adotteranno le 

raccomandazioni e la SSCL 

 Raccogliere e inviare i dati correlati all’utilizzo della SSCL al coordinamento della rete regionale 

 Utilizzare il parallelo sistema di segnalazione volontaria (Incident Reporting) per la rilevazione dei  

       near miss ed eventi inattesi, coinvolgendo le professionalità interessate. 

 

Si impegna inoltre all’organizzazione di eventi formativi in sede locale per divulgare e implementare l’uso 

della check list. A tal scopo indica quindi di seguito i componenti del gruppo di lavoro che saranno 

referenti per la diffusione in sede locale della raccomandazioni sicurezza in sala operatoria e 

l’introduzione della check list : 

 
Figura Professionale Nome Cognome Struttura di 

appartenenza – 
Indirizzo 

Indirizzo mail  Riferimenti telefonici 

Anestesista     
Chirurgo     
Infermiere di Sala 
Operatoria 

    

Referente per la 
Gestione del 
Rischio/Referente di 
Direzione Sanitaria 

    

Referente per la 
gestione dati 

    

 
Tali referenti parteciperanno alla formazione che si effettuerà in sede regionale e si faranno carico di 

riprodurre localmente i percorsi di addestramento per l’implementazione della check list. Costituiranno 

inoltre il riferimento del coordinamento regionale per ogni successiva azione progettuale. 

L’Organizzazione intende partecipare alla 
costituenda Rete regionale per le Sale 
Operatorie Sicure (S.O.S.net).  
Si impegna pertanto a: 
 
oDiffondere e implementare le raccomandazioni 
regionali sulla sicurezza in sala operatoria 
 
oIntrodurre e utilizzare presso le 
strutture/Unità Operative individuate la surgical 
safety check list (SSCL) 
 
oIndividuare un gruppo di lavoro locale  per 
l’implementazione delle raccomandazioni. 
 
oIndividuare le strutture/unità operative che 
faranno parte della rete regionale e che 
adotteranno le raccomandazioni e la SSCL 
 
oRaccogliere e inviare i dati correlati all’utilizzo 
della SSCL al coordinamento della rete regionale 
 
o Si impegna inoltre all’organizzazione di eventi 
formativi in sede locale per divulgare e 
implementare l’uso della check list.  



L’ANAGRAFE 

 Tutte le Aziende Sanitarie Pubbliche  

 1 IRCCS (IOR) 

 18 Case di Cura - Privato Accreditato 



ORGANIZZAZIONI DEL 
PRIVATO ACCREDITATO 

ADERENTI 2010 



 

 

 

2013 2011 

I DATI 





SOSnet Privato 2016 



SOSnet Privato 2016 



Prospettiva 2017 

Circolare RER – ottobre 2016 

2017 

Circolare  

Flusso informativo 

con collegamento 

chiave sdo 


