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In collaborazione con  

Comitato Tecnico delle Regioni per la sicurezza del paziente 

Agenas 

 

Le check list per la sicurezza delle cure 
Convegno per la promozione delle checklist a supporto del processo decisionale clinico 

 

Barumini – Provincia di Cagliari 

Centro Giovanni Lilliu - 10 ottobre 2016 

Negli ultimi anni si rilevano importanti progressi a livello internazionale e nazionale nello sviluppo e 

ell’appli azio e di st u e ti a ga a zia della si u ezza dei pazie ti e delle u e.  

La sicurezza dei pazienti è al e t o dell’age da politi a azio ale e st u e ti di a atte e 

normativo per una più efficace gestione del rischio clinico sono attualmente in fase di definizione a 

livello politico. 

La checklist per la sicurezza in chirurgia rappresenta uno strumento di controllo perioperatorio 

volto a garantire una chirurgia sicura e a minimizzare le complicanze, applicabile a differenti e 

diversi contesti e sistemi sanitari.  

Si rileva tuttavia una non uniforme e generale applicazione delle checklist per la sicurezza in 

chirurgia sul territorio nazionale. 

Nell’a ito del Co itato delle Regio i pe  la si u ezza del pazie te è stato p o ossa, i  st etta 

collaborazione con Agenas,  la realizzazione di una serie di eventi di scambio e diffusione di 

esperienze di implementazione della checklist per la sicurezza in chirurgia. 

L’o ga izzazio e degli eve ti  è oo di ata da u a Regio e e p evede la pa te ipazio e di alt e 

Regioni attigue dal punto di vista geografico e per i modelli organizzativi della gestione del rischio 

li i o. Essi so o da i te de si uali st u e ti a suppo to dell’appli azio e diffusa sul te ito io 

nazionale delle checklist per la sicurezza in chirurgia, attraverso la promozione dello sviluppo di 

strategie regionali di applicazione delle checklist e l’avvio di u  pe o so di t asfe i e to delle 

buone pratiche a livello interregionale. 

Il primo della suddetta serie di eventi, organizzato dalla Regione Sardegna, si terrà a Barumini il 10 

ottobre 2016 
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Programma 

 

- 9.00 – 9.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

- 9.30 – 10.00 Apertura e saluti 

Maddalena Giua – Commissario straordinario Asl di Sanluri 

Luigi Arru – Assessore alla Sanità, Regione Sardegna 

Riccardo Tartaglia – Comitato delle Regioni 

 

- 10.00-10.45 Le Checklist come strumento per la sicurezza del paziente 

Luigi Presenti - Presidente Collegio dei Chirurghi  

Alberto Zamboni – Pilota Aviazione Civile 

 

- 10.45-11.00 La checklist come pratica di sicurezza nel contesto europeo 

Barbara Labella – Agenas 

 

- 11.00 – 11.15 La checklist di sala operatoria: l’esperienza della Regione Sardegna 

Rita Pilloni – Risk manager - Assessorato Sanità Regione Sardegna 

Nicola Cillara – Presidente regionale ACOI 

 

- 11.15 – 11.45  La checklist di sala parto: l’esperienza delle Regioni Toscana e Sardegna 

Giulia Dagliana, Sara Albolino - Regione Toscana 

Alessandra Meloni – Bruna Serra - Regione Sardegna 

 

- 11.45 - 13.00 Grand Round su eventi significativi 

Roberto Ottonello , Azienda Asl Cagliari, Regione Sardegna 

Carmelo La Rosa, Azienda ASP Palermo, Regione Siciliana 

Michele Montinari, Azienda AOU Consorziale Policlinico – Giovanni XXIII, Regione Puglia 

Anna Santa Guzzo, Policlinico Umberto I, Regione Lazio 

 

- 13.00-14.00 Pausa Pranzo 

 

- 14.00-15.30 Gruppi di lavoro: definizione degli elementi da monitorare per ridurre le barriere 

all’utilizzo delle he k list ei dive si o stesti lo ali 
Facilitatori: 

Antonella Campo, coordinatore rischio clinico Regione Siciliana 

Alessandro dell’Erba, coordinatore rischio clinico Regione Puglia 

Rita Pilloni, coordinatore rischio clinico Regione Sardegna 

Anna Santa Guzzo, clinical risk manager Policlinico Umberto I Regione Lazio 

Rosalba Barone, coordinatore rischio clinico Regione Calabria 

 

- 15.30-16.45 Discussione in plenaria dei risultati dei gruppi di lavoro 

Moderatori: 

Ottavio Nicastro, Regione Emilia Romagna 

Sara Albolino, Regione Toscana 

 

- 16.45 – 17.00 Conclusioni  

           Riccardo Tartaglia, Comitato delle Regioni  
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