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PREMESSA

ll Blocco Operatorio d considerato il cuore pulsante di una struttura sanitaria nonch6 luogo ad alta

complessiti dove si intersecano figure e attivit) multidisciplinari.

Essendo un contesto operativo ad alta complessit) assistenziale a causa delle instabilitir delle

funzioni vitali dell'operando, per la tempestiviti e continuiti delle prestazioni erogate, per la

complessiti tecnologica in continua evoluzione e per l'integrazione tra i vari professionisti.

Negli ultimi anni si d assistito alla rivoluzione dell'offerta sanitaria, alla rivisitazione strutturale, alla

innovazione delle tecniche chirurgiche, all'utilizzo al massimo delle risorse (efficienza) e alle

valutazioni delle performance.

Risulta pertanto fondamentale sviluppare ed attuare una appropriata prANrFtcAzroNE DELLE SEDUTE

oPERATORTE E UNA ADEGUATA GESTTONE DEL PROGRAMMA OPERATORTO, in COnfOrmiti alle indiCaziOni

contenute nell' obiettivo n. 13 " Gestire in modo corretto il programma operatorio" del Manuale

per la sicurezza in sala operatoria : Raccomandazioni e check list, a cura del Ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche Sociali ( Ottobre 2009)

l.SCOPO

La elaborazione di questa procedura si d resa necessaria poich6 Ia non corretta programmazione

degli interventi chirurgici puo causare errori ovvero incidenti in sala operatoria e costituire un

rilevante ostacolo alla sicurezza e qualiti dell'assistenza. Da cid deriva l'esigenza di definire ed

adottare una procedura aziendale per garantire la pianificazione sistematica degli interventi.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica in tutti iBlocchi Operatori dei Presidi Ospedalieri delI'ASP di

Trapani per l'attivit) chirurgica programmata.

La presente procedura non si applica agli interventi chirurgici in Urgenza/Emergenza e tale

tipologia di interventi non deve fruire deitempi operatori previsti per l'attivit) programmata.

3.LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, a:
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Nota: L'awenuta distribuzione della procedura d registrata nel Registro distribuzione documenti

DR.1.PRG.001.DrQ., parte integrante del presente documento, e rappresenta l'evidenza della

compliance del personale.

4. RESPONSABILITA' nella distribuzione del documento
I redattori della procedura avranno cura di distribuire il documento alle seguenti figure:

I Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'ASP di Trapani avranno cura di distribuire il

documento alle seguenti figure:

5.TAVOLA DEGL:AGG:ORNAMENT:

REス a4T/1 ″Oπ
'4θ0 24.10。 2019 PR:MAEM:SS:ONE
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S.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

ll Direttore del Dipartimento di Chirurgia ( o eventualmente suo delegato formale), che ha in capo

la responsabiliti della pianificazione delle sedute operatorie, di concerto con il Direttore di

Anestesia e Rianimazione, sentite le esigenze chirurgiche dei Direttori/Responsabili delle Uniti
operative chirurgiche dei Presidi Ospedalieri, predisporri, ai fini di una corretta e preventiva

programmazione, il quadro mensile delle sedute operatorie ordinarie, per la distribuzione delle

sedute operatorie, distinto per ogni disciplina chirurgica.

Definito il quadro mensile delle sedute operatorie, il Direttore del Dipartimento chirurgico ( o
eventualmente suo delegato formale)trasmetteri, entro l'ultima settimana del mese che precede

la pianificazione, alle seguenti figure:
I ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri,
o ai Direttori/ Responsabili delle Uniti Operative Chirurgiche e di Ostetricia e Ginecologia,
. ai Direttori delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione,
o ai Coordinatori infermieristici e ostetrici dei Blocchi operatorie Blocchi parto.

I Direttori/Responsabili delle Uniti Operative chirurgiche di Presidio Ospedaliero hanno la

responsabilit) di effettuare una programmazione realistica dell'attiviti chirurgica settimanale
"lista operatoria".
Tale programmazione, nel rispetto della lista di attesa, deve tenere conto:
1. della classe di prioriti "A" e delle patologie oncologiche,
2. della sequenza degli interventi secondo il criterio pulito/contaminato, ai fini della prevenzione

e controllo delle infezioni e per una adeguata sanificazione della sala operatoria.
La "lista operatoria" deve contenere i seguenti elementi:

{ sala operatoria
./ dati identificativi del paziente
,/ patologia e tipo di intervento previsto
,/ durata prevista

'/ 6quipe operatoria
{ tipo di anestesia pianificata in relazione alla valutazione preoperatoria
,/ ricovero programmato in Terapia lntensiva
./ lato dell'intervento
{ posizione del paziente
./ necessiti di emocomponenti
,/ eventuali allergie
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Le liste operatorie settimanali dovranno pervenire dai Direttori delle uniti operative chirurgiche,
entro il giovedi che precede il programma operotorio della settimdna successiva, al Direttore
Sanitario di P.O., ai Direttori delle uniti operative di Anestesia e Rianimazione, ai Coordinatori
lnfermieristici dei blocchi operatori per la preparazione del materiale da utilizzare per ogni tipo di

intervento chirurgico.

6.1 lstruzioni di lavoro

Ciascuna seduta operatoria ordinaria del mattino deve avere una durata di circa 6 (sei) ore, con
inizio alle ore 8.30 e fine alle ore 14.30. La seduta pomeridiana avr) inizio alle L4.3O e dovri
terminare non oltre le ore 20.00.

E' responsabile del controllo dei tempi di durata della seduta operatoria il Direttore dell'uniti
operativa Chirurgica insieme al Direttore della U.O. diAnestesia e Rianimazione ed al Coordinatore
lnfermieristico dei Blocchi Operatori.

Eventuali cambiamenti delle liste operatorie proposti dai Direttori/Responsabili delle uniti
operative chirurgiche dovranno essere condivisi dai Direttori diAnestesia e Rianimazione.

Ciascuna lista operatoria giornalmente dovri riportare a consuntivo l'avvenuta effettuazione
dell'intervento con orario di inizio e fine intervento.

Se l'intervento non d stato eseguito, nella lista si dovri riportare la motivazione.

A fine giornata, l'archiviazione della lista operatoria verri effettuata dal coordinatore dei blocchi
operatori che avri il compito di inserire tutti i dati contenuti nelle liste operatorie nel programma
informatico appositamente predisposto per il caricamento dei dati relativi a tutta l'attivit)
chirurgica aziendale, nel rispetto delle Direttive Assessoriali tradotte in specifici obiettivi
assegnati al Direttore Generale. ln particolare trattasi dell' obiettivo n. 206 denominato :

"Obiettivo specifico "Piano di migtioramento 2OLg-2020 sulle attiviti legate al progetto " ex art.
79", avente quale indicatore: implementazione delte azioni concordate con l'Assessorato
riportate sul documento denominato Piano di miglioramento dell'ASp di Trapani , OBIETTIVO
FLUSSO ORESO". Quanto sopra ai fini della trasmissione di tali flussi informativi al Responsabile
Contabiliti Analitica e Controllo di Gestione Aziendale.

I Direttori Sanitari hanno il compito di attivare appositi controlli nel caso in cui i Direttori delle
uniti operative chirurgiche segnalino non conformiti.
ln tal caso, in presenza di segnalazioni, il Direttore del Presidio ospedaliero convoca il Direttore del
Dipartimento di Chirurgia , il Direttore dell'UOC. Anestesia e Rianimazione, i Direttori delle Unit)
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Operative coinvolte nel problema ed il Responsabile lnfermieristico dei Blocchi Operatori, al fine di

mettere in atto tutte le azioni correttive per la risoluzione delle criticit).

6.2 Matrice delle responsabiliti

La matrice delle responsabilit) che segue definisce la rappresentazione grafica delle responsabiliti
e delle collaborazioni delle figure coinvolte nella stesura della programmazione

Responsablliti

Attivitう

Direttore
Sanitario
Presidio
Ospedaliero

Direttore del
Dipartimento
di Chirurgia

Direttore
uniti
operative di
Anestesia e

Rianimazione

Direttori/
Responsabili
Uniti
operative
Chirurgiche

Coordinatori
lnfermieristici/
Ostetrici
Complessi
Operatori

Pianificazione
mensile delle
sedute
operatorie

R R C

Trasmissione del
quadro mensile
delle sedute
operatorie

Programmazione
lista operatoria
settimanale e

sua trasmissione

R

Controllo dei
tempididurata
della seduta
operatoria

lnserimento dati
degli interventi
nel sistema
informatico

R

Controllo non
Conformit)
segnalate

R C C C

R

R R R
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