
 

 

Convegno per la promozione delle check list  
a supporto del processo decisionale clinico 

INFORMAZIONI GENERALI 

  

  

Sede Convegno 

Centro Congressi Giovanni Lilliu 

Viale Su Nuraxi  Barumini 

Ore 9.00 - 17.00 

  

La partecipazione al Convegno è gratuita e da diritto a: 

cartella congressuale,  

partecipazione ai lavori scientifici,  

attestato di partecipazione,  

attestato ECM (agli aventi diritto). 

Inserire lo slogan qui. 

   

Barumini, 10 ottobre 2016 Barumini, 10 ottobre 2016 Barumini, 10 ottobre 2016    

Centro Congressi Giovanni LilliuCentro Congressi Giovanni LilliuCentro Congressi Giovanni Lilliu   

Ore 9.00 Ore 9.00 Ore 9.00 ---   17.0017.0017.00   

   

Le check list per la  

sicurezza delle cure 

 

 

Responsabile Scientifico  

Dr.ssa Rita Pilloni Tel. 070 6065405 

e-mail: rpilloni@regione.sardegna.it 

 

 

Segreteria organizzativa 

ASL Sanluri 

Servizio Valorizzazione  Risorse Umane, Comunicazione  

e Relazioni Esterne  Responsabile: Dr. Angelo Mura 

Tel.: 070 9359577- 070 9359579  

 070 9359583 - 070 9359582     

 Fax: 070 9359580 

e-mail: formazione@aslsanluri.it 

Centro Giovanni Lilliu - Barumini 

mailto:formazione@aslsanluri.it


Obiettivo 

 

Negli ultimi anni si rilevano importanti progressi a livello 

internazionale e nazionale nello sviluppo e nell’applicazio-

ne di strumenti a garanzia della sicurezza dei pazienti e 

delle cure.  

La sicurezza dei pazienti è al centro dell’agenda politica 

nazionale e strumenti di carattere normativo per una più 

efficace gestione del rischio clinico sono attualmente in 

fase di definizione a livello politico. 

La check list per la sicurezza in chirurgia rappresenta 

uno strumento di controllo perioperatorio volto a garanti-

re 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 applicazio-

ne delle check list per la sicurezza in chirurgia sul territo-

rio nazionale. 

Nell’ambito del Comitato delle Regioni per la sicurezza 

del paziente è stato promossa, in stretta collaborazione 

con Agenas,  la realizzazione di una serie di eventi di 

scambio e diffusione di esperienze di implementazione 

della check list per la sicurezza in chirurgia. 

L’organizzazione degli eventi è coordinata da una Regio-

ne e prevede la partecipazione di altre Regioni attigue dal 

punto di vista geografico e per i modelli organizzativi del-

la gestione del rischio clinico. Essi sono da intendersi quali 

strumenti a supporto dell’applicazione diffusa sul territo-

rio nazionale delle check list per la sicurezza in chirurgia, 

attraverso la promozione dello sviluppo di strategie regio-

nali di applicazione delle check list e l’avvio di un percor-

so di trasferimento delle buone pratiche a livello interre-

gionale. 

Programma 

10 ottobre 2016 

9.00   Registrazione dei partecipanti  

9.30   Apertura e saluti 

 Maddalena Giua - Commissario Straordinario Asl di Sanluri 

 Luigi Arru - Assessore alla Sanità, Regione Sardegna 

 Riccardo Tartaglia - Coordinatore Comitato delle Regioni 

10.00  Le Check list come strumento per la sicurezza del paziente  

 Luigi Presenti - Presidente Collegio dei Chirurghi  

Antonio Chialastri - Pilota Aviazione Civile 

10.45  La check list come pratica di sicurezza nel contesto europeo 

Barbara Labella - Agenas 

11.00  La check list di sala operatoria: l’esperienza della  

   Regione Sardegna 

Rita Pilloni Risk manager - Assessorato Sanità  
Regione Sardegna 

Nicola Cillara - Presidente regionale ACOI  

11.15  La check list di sala parto: l’esperienza delle Regioni 

Toscana e Sardegna 

Sara Albolino - Regione Toscana 

Alessandra Meloni – Bruna Serra - Regione Sardegna 

11.45  Grand Round su eventi significativi 

Roberto Ottonello - Azienda Asl Cagliari, Regione  

Sardegna 

Carmelo La Rosa - Azienda ASP Palermo, Regione Sicilia 

Michele Montinari - Azienda AOU Consorziale Policlinico 

Giovanni XXIII, Regione Puglia 

Anna Santa Guzzo - Policlinico Umberto I, Regione Lazio 

 

 

 

13.00  Pausa Pranzo 

14.00  Gruppi di lavoro: definizione degli elementi da monitora-

re per ridurre le barriere all’utilizzo delle check list nei  

diversi contesti locali 

Facilitatori: 

Antonella Campo, Coordinatore rischio clinico Regione 

Sicilia 

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 

15.30  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, Coordinatore Comitato delle   

Regioni  


