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Corso Accreditato ECM:

L’uso della Check List ministeriale per la prevenzione
degli errori in sala operatoria
In Sicilia l’Assessorato della salute con un Decreto del 27 dicembre 2013, sulla scorta delle
indicazioni del Ministero della Salute ha stabilito l’obbligatorietà dell’uso della check-list per
la sicurezza in sala operatoria.
L’articolo 1 prevede testualmente che la checklist “deve essere correttamente e
sistematicamente adottata per tutte le procedure chirurgiche eseguite in regime di
ricovero ordinario e day surgery nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del
servizio sanitario regionale.”
Fondamentale per tutte le strutture sanitarie formare il proprio personale al fine di fornire
gli strumenti per il corretto uso di strumenti che possono ridurre l’incidenza degli errori in
sanità e che sono cogenti ai termini di legge.
1. Destinatari
Personale sanitario di tutte le professioni in particolare, Risk manager e personale di sala
operatoria
2. Obiettivi formativi
Obiettivo del corso è trasmettere, non solo, tutte le conoscenze necessarie per un corretto
uso della Check – List, ma anche la creazione della cultura dell’uso della CL e di far
comprendere come tale uso possa prevenire errori nel processo chirurgico, riducendo i
rischi di complicanze intra e post-operatorie, di tipo organizzativo.
3. Relatore
Responsabile scientifico del Corso dott. Antonio Capodicasa Risk Manager ARNAS
Ospedale Civico di Palermo
4. Durata e costo
Il corso ha una durata di 8 ore e riconosce 9,7 crediti ECM. Quota di iscrizione 180,00 €
da intendersi IVA esclusa.
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1. Programma didattico
 Cenni di rischio clinico e Risk Management
 Organizzazione Mondiale della Sanità: “Safe Surgery Saves Lives” Standard Joint
Commission dedicati alla sala operatoria: gli ASC
 La complessità in sala operatoria
 Il problema: perché l’esigenza di un checklist
 Come si usa e come non si usa la checklist Obiettivi Specifici:
o l’area del prevenire
o l’area del gestire
o l’area del garantire
 La corretta comunicazione in sala operatoria
 La checklist per la sicurezza in sala operatoria
 Le tre fasi della checklist
 Come applicare la checklist: i filmati del Ministero
 Simulazione per piccoli gruppi
2. Frequenza e Verifiche
Al termine del corso è previsto test finale di verifica delle competenze. La frequenza è
obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato a seguito di esito positivo della verifica finale e della
presenza per il 100% del monte-ore.
3. Modalità di iscrizione
Le iscrizioni, dovranno essere confermate mediante l'invio della scheda per fax o via e-mail
almeno 2 giorni prima dell'inizio del corso unitamente alla copia del pagamento effettuato
(diversamente non sarà garantita l'accettazione dell'iscrizione).
4. Rinunce
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 2 giorni prima dell'inizio del
corso, sarà addebitato il 50% della quota di partecipazione. La Ergon Ambiente e Lavoro
s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone
tempestiva comunicazione.
Sul ns. sito www.ergonfad.it potrete consultare i ns. corsi in modalità elearning, conformi all’allegato I degli Accordi del 21 dicembre 2011, già attivi.
Sul ns. sito www.ergon.palermo.it potrete prendere visione del calendario dei
ns. corsi in aula per il prossimo trimestre.
Contattandoci alla casella ergon@ergon.palermo.it o ai ns. riferimenti, potrete
richiederci la progettazione di piani formativi finanziabili tramite i fondi
interprofessionali, che coinvolgano tutte le figure soggette alla formazione
obbligatoria in azienda.
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L'uso della Check List ministeriale per la
prevenzione degli errori in sala operatoria
CALENDARIO DEL CORSO
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:
19/06/2014 dalle 14:30 alle 18:30; 20/06/2014 dalle 14:30 alle 18:30.

SEDE DEL CORSO - VIA DUCA DELLA VERDURA, 63 - 90143 PALERMO
Percorso stradale se siete alla Stazione Notarbartolo: 1) Imboccare via Notarbartolo in direzione porto; 2) Oltre via Libertà, Vi
troverete in via Duca della Verdura; 3) Continuare per ca. 300 m e sulla destra al n. 63 (di fronte l'istituto scolastico) SIETE
ARRIVATI!

SEGRETERIA DEL CORSO
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del corso.
TEL.

FAX

EMAIL

(+39) 091 340837

(+39) 091 6262197

ergon@ergon.palermo.it

STRUMENTI DIDATTICI E ATTESTATO DI FREQUENZA
I docenti si avvarrano di presentazioni informatiche e dell'uso dei più moderni strumenti di formazione. I partecipanti riceveranno i
testi normativi ed un CD multimediale con le dispense per ciascun modulo trattato (tutti i diritti sono riservati ad Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l.). Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza, subordinato dall'effettiva partecipazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l'invio della scheda via fax o e-mail almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso
unitamente alla copia del pagamento effettuato (diversamente non sarà garantita l'accettazione dell'iscrizione).

SCHEDA DI CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE
Cognome____________________________________________Nome_________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________Titolo di studio__________________________________________
Ruolo in azienda______________________________________Email partecipante_______________________________________
Ente o azienda________________________________________P.IVA_________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________Città_______________________CAP_______________________
Telefono_____________________________________________FAX_______________________E-mail_____________________
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 sulla Privacy Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per
comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o annullare il Vostro nominativo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
€ 180.00 + IVA. La quota di partecipazione individuale dovrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:
1) accredito con bonifico bancario presso l'agenzia n. 15 del Monte dei Paschi di Siena IBAN IT71X0103004616000061121195
(si prega di allegare copia di disposizione di bonifico);
2) assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. da consegnare in segreteria all'atto
dell'iscrizione.

RINUNCE
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno cinque giorni prima dell'inizio del corso, sarà addebitato il 50% della
quota di partecipazione. La Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione. Visualizza il regolamento didattico su http://www.ergon.palermo.it

SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alle modalità di
iscrizione e alle rinunce.
Data_______________________________________________ Firma_________________________________________________

