Premessa

P.O. San Giuseppe di Calasanzio - Isili

Il presente documento è
stato predisposto, dall’U.O.
di Chirurgia Isili - Muravera
dell’ ATS Sardegna/ASSL
Cagliari e rappresenta
l’inquadramento con il
quale si dispone per
l’organizzazione della Week
Surgery. In particolare sono
regolamentate:
- le attività dell’Unità di
chirurgia generale Week
Surgery della U.O. di
chirurgia di Isili e Muravera

P.O. San Marcellino Muravera

P.O. Binaghi Cagliari

REGOLAMENTO
WEEK SURGERY
Chirurgia Generale Isili-Muravera

- la funzionale
programmazione dei posti
letto e degli spazi operatori,
- le responsabilità.

2020
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Aldo Monni

Premessa
La Week Surgery è L'Unità Funzionale di chirurgia dedicata ai pazienti candidati ad interventi chirurgici che
abbiano una degenza post-operatoria prevista entro i 5 giorni (dal lunedì al Venerdì pomeriggio)
La Week Surgery rappresenta un modello assistenziale e organizzativo in grado di migliorare e
razionalizzare servizi sanitari il cui obiettivo fondamentale è quello di promuovere un sistema che migliori le
risposte al bisogno di salute del paziente e realizzare la razionalizzazione dell’offerta chirurgica

Obiettivo
L’organizzazione della WS del Chirurgia Isili-Muravera mira a raggiungere i seguenti obiettivi.
- miglior comfort per i pazienti;
- riduzione delle complicanze post operatorie;
- un modello interspecialistico chirurgico generale,
- recupero funzionale del paziente operato;
- maggior appropriatezza dei ricoveri e prestazioni;
- abbreviazione della permanenza in ospedale;
- miglior rapporto tra risorse impiegate ed efficacia delle prestazioni;
- maggiore disponibilità di posti letto per pazienti acuti.
- un risparmio economico
– migliore assistenza ai pazienti, compresa la riduzione delle liste di attesa
- miglioramento della qualità
A Tal fine risulta utile identificare patologie a bassa e media intensità di cura nelle seguenti modalità
organizzative

Regolamento Week Surgery Chirurgia Isili-Muravera

Pagina

2

- Week Surgery (WS)

- Day Surgery ( DS)
- Chirurgia ambulatoriale
con l’intento di allargare sempre più l’erogazione di attività ad alto volume ed alta standardizzazione.

Campo di Applicazione
L’unita' operativa interessata è la Chirurgia di Isili-Muravera, in connessione e stretta condivisione di
risorse, procedure e trattamenti con lo stabilimento Binaghi di Cagliari

Abbreviazioni Definizioni e terminologia
WS: Week Surgery
DC: day care - Attività chirurgica che si completano nell’arco della giornata lavorativa
DS: Day surgery

Responsabilità
Le responsabilità dei vari professionisti sanitari coinvolti svengono descritte nel capitolo job description

Funzionamento dell’Unità Operativa Week Surgery
La Struttura complessa della chirurgia generale, dove ha sede la WS, si trova al primo piano del PO
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Muravera e al secondo piano del PO di Isili

Attività prevista
Trattamenti chirurgici e procedure invasive programmate con durata della degenza limitata nel tempo,
entro la settimana, dal lunedì al venerdì (massime 4 notti di ricovero).
E’ esclusa l’attività in urgenza-emergenza, mentre è inclusa quella effettuabile con minor impegno, in DS o
in regime ambulatoriale

Principali patologie
-

Calcolosi della colecisti. L’intervento viene eseguito in regime di WS (una notte di degenza) o DS
(dimissione in giornata) in relazione al caso clinico

-

Ernia inguinale con trattamento convenzionale o laparoscopico (prevalentemente in regime di DS)

-

Altre ernie della parete addominale (ombelicale, crurale, epigastrica, di Spigelio, laparocele) con
trattamento ”open” o laparoscopico in regime di ricovero

-

Lesioni cutanee (chirurgia dermatologica complessa e ricostruzione con lembi cutanei o innesti
dermo-epidermici) e sottocutanee

-

Cisti pilonidali

- Patologie proctologiche:
-

Emorroidi

-

Fistola perianale

-

Ragade anale

-

Prolasso rettale

-

Incontinenza fecale
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- Chirurgia delle varici

Struttura organizzativa
P.O. Muravera

P.O. Isili

P.O. Binaghi

Giornate e orari
L’attività di ricovero e chirurgica si svolge dalle ore 7.00 del lunedì o del primo giorno feriale della settimana
fino alle ore 14.00 del venerdì o dell’ultimo giorno feriale.
Le sale operatorie dedicate sono aperte dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al mercoledì per gli
interventi in regime ordinario o DS che prevedano un’assistenza anestesiologica intraoperatoria e nei giorni
di giovedì e venerdì per il regime ambulatoriale o DS e seguono la programmazione in base alle liste di
attesa.
Qualora fossero successivamente necessari periodi limitati di chiusura, i pazienti in classe di priorità A
vengono programmati per il ricovero nelle aree di degenza chirurgica di più lunga durata.

Gestione dei processi
L’insieme delle procedure documentate e dei protocolli che saranno in seguito allegati alla presente
consente di attuare un efficace controllo del percorso assistenziale.
Il processo si articola nelle seguenti fasi:

-

Selezione dei pazienti attraverso gli ambulatori dei presidi P.O. Muravera, P.O. Binaghi di Cagliari e
P.O. San Giuseppe di Isili dove il paziente viene informato del regime per eseguire i trattamenti ( DS,
ONE DS o ricovero ordinario), si acquisisce il consenso informato, se ne predispone l’anamnesi,
allocando il paziente stesso nella giusta procedura, determinando altresì la necessità o meno di esami
preoperatori e delle eventuali consulenze.
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Liste di Attesa distinte tra ricoveri ordinari, DS e trattamenti ambulatoriali, allocate nel SISAR.
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-

Prericovero in esecuzione dei protocolli già adottati presso la U.O. di Chirurgia compresa la
valutazione per il Sars-Covid19

-

Preintervento come concordato con gli anestesisti.

-

Il ricovero in WS avviene, di norma, il giorno stesso o quello immediatamente precedente
l’intervento chirurgico o procedura diagnostica invasiva. Il paziente accede al piano di degenza
puntualmente alle ore 7:00 per l’accettazione da parte del personale infermieristico (ammissione
informatica su modulo di ricovero Areas).

-

Il paziente è informato del ricovero da parte dell’infermiere referente per il Day Care, almeno tre
giorni prima dalla data prevista.

Il chirurgo è il referente per la gestione clinica del paziente

-

Provvede ad aprire la cartella e inserire i dati anamnestici pertinenti, all’esame obiettivo e alla
compilazione della SISPAC della sala operatoria nella parte di sua competenza.

-

Verifica che il consenso informato all’atto chirurgico, eventualmente già prestato al momento della
prima visita, sia confermato e sottoscritto.

Il personale infermieristico
Dopo la verifica dell’identità del paziente e la compilazione della cartella infermieristica ne predispone
l’accettazione e la preparazione all’intervento chirurgico secondo i protocolli in uso e collabora con il
medico per eseguire le raccomandazioni ministeriali per quanto concerne :

-

La riconciliazione farmacologica;

-

Corretta identificazione del sito chirurgico;

-

Prevenzione degli avventi avversi dovuti ai farmaci LASA e prevenzione degli errori in terapia;

-

Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO

-

Corretta compilazione della scheda Regionale Sispac per le parti di competenza;

L’attività operatoria con l’ Accettazione del paziente avviene dalle ore 8.00, con la verifica dell’identità,
della documentazione e della corretta compilazione della scheda Sispac.
In sala operatoria l’anestesista alla dimissione del paziente produrrà la scheda anestesiologica che
sarà parte integrante della cartella clinica. In collaborazione con il chirurgo predisporrà un piano
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terapeutico per la prevenzione del dolore nel post operatorio ove necessario.
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Il chirurgo dopo l’esecuzione dell’intervento compila la documentazione di riferimento (inserimento
nel registro operatorio, e eventuali richieste di accertamento colturale o istologico).

L’infermiere di sala operatoria effettua l’assistenza all’intervento chirurgico e insieme all’equipè chirurgica
e anestesiologica eseguirà le procedure connesse al Manuale della sicurezza in sala operatoria e check list
come raccomandato dal Ministero della salute e delle politiche sociali e effettuerà la Scheda operatoria
Sispac come da linee di indirizzo della Regione Sardegna per la sicurezza in chirurgia (all. A alla delib G.R.
n°40/27 del 7.8.2015.
Dimissione e Follow up: al momento della dimissione, il paziente riceve:
- la lettera di dimissione con tutte le indicazioni del caso
- l’eventuale prescrizione terapeutica per il reperimento dei farmaci presso la Farmacia Aziendale,
- una prescrizione per la visita di controllo da effettuarsi presso gli ambulatori chirurgici.
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Il chirurgo referente provvede alla chiusura della cartella clinica e alla compilazione della SDO.

Flow Chart funzionale
Visita del paziente negli ambulatori
del P.O. Muravera, Binaghi e San
Giuseppe di Isili

NO
Paziente inviato ad
altra U.O.

Paziente
Idoneo alla
Week Surgery

Chirurgo

SI
Consenso Informato

Anamnesi e Decisione sul
regime di ricovero
(R.O. – One DS – DC)

Inserimento lista di attesa
Chiamata in Pre-ricovero

SI

ASA 1 - ASA 2
Anestesia Locale

Chirurgo

NO
ASA1-ASA2
Anest. loco regionale- Anest Generale

Esami ematochimici e
strumentali

Anestesista

Pre-ricovero

Visita anestesiologica

Anestesista

Ricovero

Intervento
Lettera dimissione
Medica

Lettera dimissione
Infermieristica

Degenza post-operatoria

Infermiere
Dimissione.

Follow-up Ambulatorio
Infermieristico e chirurgico

Chirurgo
Infermiere Day Care
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Prescrizione medica x
trattamenti post
dimissione

Chirurgo

Gestione dei trasferimenti
Gestione dei trasferimenti

Il giovedì è previsto un colloquio tra il responsabile della WS e i medici dell’unità operativa per la
valutazione dei pazienti e la previsione di dimissibilità. La mancata dimissibilità del paziente entro il
pomeriggio di venerdì comporta il trasferimento dello stesso presso U.O. di Chirurgia Generale del P.O. del
SS. Trinità ovvero nelle U.O. di Medicina di Isili e Muravera e viene gestita dal medico della WS e dai
reperibili della stessa U.O. di Chirurgia.
Emergenze/Urgenze: L’eventuale complicanza chirurgica che richiede re-intervento è eseguita dall’equipe
reperibile della Unita Operativa di Chirurgia, dall’equipe anestesiologica e da quella di sala operatoria di
riferimento.
L’eventuale accesso presso l’area critica sarà concordato con gli anestesisti della U.O. di Rianimazione.

Documentazione sanitaria
I documenti sanitari considerati requisiti essenziali sono:
 Scheda Prenotazione chirurgica (informatizzata Areas)
 Cartella clinica
 Cartella infermieristica
 Referti
 Consensi informati per privacy, intervento, trasfusione, ecc.
 Scheda operatoria (Areas)
 Scheda anestesiologica
 Scheda dimissione (Areas)
 SDO
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 SISPAC

Risorse di personale e responsabilità
Il Responsabile della WS è il Direttore dell’U.O. di Chirurgia. La week surgery comprende nel suo organico
cinque dirigenti medici, un coordinatore infermieristico , dieci infermieri , un infermiere referente della day
care e 3 operatori socio sanitari che assicurano le proprie prestazioni anche presso il P.O. Binaghi.
Le figure professionali proprie della struttura occupano quindi le seguenti posizioni funzionali:
Le figure professionali proprie della struttura occupano quindi le seguenti posizioni funzionali:
•

Responsabile di Unita Operativa

•

Dirigenti medici

•

Coordinatore infermieristico



Referente infermieristico per il day care

•

Infermieri degenza

•

OSS

Job description
Le "job description" che seguono definiscono i compiti e le responsabilità che caratterizzano i ruoli
organizzativi.

Il Responsabile della WS come responsabile organizzativo e gestionale vigila:
• sul coordinamento delle attività della WS e provvede alla stesura dei programmi operatori
settimanali/mensili di concerto con l’anestesista e i responsabili di sala operatoria;
• sulla valutazione della congruenza della proposta di intervento chirurgico;
• sulla predisposizione del programma dei turni di servizio del personale medico;
• assicura la programmazione e l'attuazione dell'attività chirurgica, riportando alla Direzione Sanitaria
Aziendale le occorrenze di risorse umane e tecniche necessarie;
• identifica i protocolli e le procedure, cura la predisposizione della documentazione clinica, cura la
realizzazione di modalità organizzative che soddisfino le esigenze di trasparenza, informazione e tutela dei
diritti degli utenti;
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• monitora costantemente il raggiungimento degli obiettivi e l’efficienza dell’uso delle risorse, adottando le

• promuove e verifica l'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione degli obiettivi
affidati, favorendo il lavoro di squadra e l’integrazione tra le professionalità;
• monitorizza gli indicatori di performance;
• riveste inoltre una funzione propositiva nell’ottica del trasferimento di ulteriori procedure chirurgiche nei
setting assistenziali appropriati attraverso il continuo aggiornamento in tema di tecniche chirurgiche,
anestesiologiche ed assistenziali;
• si confronta con gli Uffici del Controllo di Gestione per la sorveglianza della gestione economica
finanziaria.
• è responsabile dell’indicazione chirurgica e dell’appropriatezza del setting di erogazione della prestazione;
• sull’applicazione delle procedure e dei protocolli;
• è responsabile della corretta produzione della documentazione sanitaria e della tempestiva chiusura della
cartella clinica;
• è responsabile della conservazione della documentazione sanitaria fino alla consegna all’Archivio
centrale;
• è responsabile dell’assegnazione del personale medico funzionale all’attività di WS.

Il Dirigente medico della U.O. :
• attua, nell’ambito della presente regolamentazione, l'attività chirurgica di competenza;
• verifica e collabora con l’anestesista l’eleggibilità del paziente al trattamento chirurgico
• esegue l’atto chirurgico affidatogli;
• redige la prevista documentazione sanitaria (cartella clinica, consenso informato, registrazioni, lettera di
dimissione, Sispac di sala operatoria,ecc…);
• fornisce adeguata informazione al paziente e cura la comunicazione per la consapevole espressione del
consenso;
• segue di concerto con l’infermiere responsabile del day care il follow up del paziente.
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L’Anestesista:

• fornisce adeguata informazione al paziente e cura la comunicazione per la consapevole espressione del
consenso;
• verifica l’eleggibilità del paziente al trattamento;
• esegue l’atto anestesiologico programmato e compila scheda anestesiologica che è parte integrante della
documentazione clinica
• collabora alle dimissioni del paziente per la propria competenza.

Il Coordinatore Infermieristico:
• provvede allo svolgimento di attività logistiche (approvvigionamento materiali e farmaci, controllo
magazzino, archivio cartelle cliniche, aggiornamento scorte moduli, elenchi dotazioni patrimoniali tecniche
e conservazione dei manuali di uso, registri verifiche apparecchiature, ecc.) in collaborazione con i
responsabili medici;
• predispone il programma dei turni di servizio del personale infermieristico e OSS;
• coordina la divulgazione e conservazione di procedure interne in ambito infermieristico, medico ed
amministrativo;
• assicura la corretta esecuzione dell'attività infermieristica e la sorveglianza delle infezioni nosocomiali;
• provvede alla conservazione e dismissione di materiale farmacologico e dei presidi utilizzati;
• coordina e sorveglia le procedure smaltimento rifiuti;
• mantiene rapporti di scambio informativo o comunicativo con le altre Unità Operative di Degenza
ordinaria o con i Servizi dell'Azienda.

Partecipa alle visite ambulatoriali;



Partecipa all’allocazione dei paziente nei diversi regimi di trattamento;



Collabora nella gestione dei pazienti in lista di attesa assicurandone la trasparenza, priorità ed equità;



Predispone di concerto con il chirurgo i controlli post-operatori;



Gestisce gli ambulatori infermieristici;



Si interfaccia con il direttore della struttura e con il coordinatore per la stesura e verifica di protocolli,
procedure e trattamenti;
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L’infermiere responsabile del Day Care:



È responsabile dell’organizzazione degli ambulatori chirurgici.

Gli Infermieri della Degenza
• eseguono attività di accoglienza, informazione ed assistenza al paziente;
• accolgono il paziente ed il familiare accompagnatore ed illustrano i percorsi organizzativo terapeutici
all'interno della U.O. di degenza;
• eseguono, in conformità alle procedure prestabilite attività relative ad accertamenti diagnostici (prelievi,
ECG, ecc);
• informano il paziente di tutte le procedure che dovranno essere eseguite, sia in fase preoperatoria e
postoperatoria sia a domicilio e si accertano che l'informazione sia stata correttamente recepita;
• segnalano al medico l'insorgenza di problemi relativi allo stato del paziente per organizzare gli interventi
sanitari idonei;
• assistono il paziente per tutto il periodo in cui permane nella U.O. accogliendone le eventuali
segnalazioni/reclami;
• tutelano la riservatezza della documentazione clinica del paziente durante il ricovero e compilano la
modulistica relativa.

OSS
Collabora per le proprie specifiche competenze e responsabilità

Carichi e standard di lavoro per il personale
Il personale assicura l’assistenza e l’esecuzione di tutte le prestazioni concernenti la:
Attività di Degenza;

-

Attività di sala operatoria

-

Attività ambulatoriali non esclusivamente diagnostiche presso i diversi presidi
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-

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI
Il Responsabile della WS assicura il monitoraggio dei processi sulla base dell’andamento di particolari
indicatori di prestazione (indicatori della qualità).
La Direzione Sanitaria supporta i Responsabili medici nel risolcvere le eventuali criticità tecnico logistiche e
di risorse umane .

Percentuale di pazienti che accedono all’intervento chirurgico
programmato.

RAZIONALE

Valutare l’efficacia delle procedure di accesso del chirurgico

NUMERATORE

N° pazienti che non si presenta il giorno dell’ammissione
programmata X 100

DENOMINATORE

N° totale pazienti chiamati

CATEGORIA INDICATORE

Esito

DIMENSIONE VALUTATA

Efficacia

FONTE

Sisar

STANDARD RIFERIMENTO

2%.

LIVELLO DI ACCETTABILITÀ

10%

DIREZIONE DELL’INDICATORE

Diminuzione

DENOMINAZIONE

Tasso di utilizzo dei posti letto

RAZIONALE

Fornisce il valore % di utilizzo dei Posti Letto

NUMERATORE

N° Giornate di Degenza (effettive)

DENOMINATORE

Posti Letto x 365 X100

CATEGORIA INDICATORE

Esito

DIMENSIONE VALUTATA

Efficacia

FONTE

Flussi ministeriali

STANDARD RIFERIMENTO

90%.

LIVELLO DI ACCETTABILITÀ

75%

DIREZIONE DELL’INDICATORE

In aumento
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Gli indicatori definiti per la misurazione periodica della qualità sono i seguenti:

DENOMINAZIONE

DRG Chirurgici

RAZIONALE

Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico

NUMERATORE

N° Totali DRG chirurgici

DENOMINATORE

Pazienti dimessi X100

CATEGORIA INDICATORE

Esito

DIMENSIONE VALUTATA

Efficacia

FONTE

Flussi ministeriali

STANDARD RIFERIMENTO

95%.

LIVELLO DI ACCETTABILITÀ

90%

DIREZIONE DELL’INDICATORE

In aumento

d) Degenza Media pre-operatoria (Standard riferimento 0 giorni. Livello di accettabilità 1 giorno)
e) Numero di pazienti rinviati il giorno dell’intervento sul numero totale dei pazienti operati.
(Standard riferimento 5%. Livello di accettabilità 10%)
f) Numero di pazienti trasferiti ad altre Unità operative sul totale dei pazienti ammessi in WeekSurgery (Standard riferimento 5%. Livello di accettabilità 10%).

Bibliografia e riferimenti normativi
- Delibera regionale RAS n. 51/21 del 16.10.2018

“Riorganizzazione della rete regionale di

chirurgia generale e assegnazione dei mandati di attività delle aziende sanitarie e dei presidi
ospedalieri” e relativi allegati.
- Delibera regionale RAS n. 51/22 del 16.10.2018 “Ambulatori chirurgici avanzati. Linee di indirizzo
sui requisiti specifici autorizzativi per l’ambulatorio chirurgico avanzato. Schede relative ai requisiti
specifici autorizzativi per gli ambulatori chirurgici avanzati” e relativi allegati
- Delibera regionale RAS n. 61/26 del 18.12.2018 “ Nomenclatore tariffario regionale della
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specialistica ambulatoriale”

- Supplemento ordinario n. 15 GAZZETTA UFFICIALE 18/3/2017 “ Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1 comma 7 del DL 30 dicembre 1992 n. 502”
- Delibera n° 1377 del 04/11/2016 ASL CAGLIARI “ Progetto di realizzazione degli ambulatori
infermieristici territoriali”
- Delibera n. 659/c del 6 maggio 2016 ASL Carbonia “Attivazione della week/day surgery chirurgico
polispecialistico e adozione del regolamento
- Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n 163 del 25/02/2019 “Recepimento della
DGR N. 51/21 del 16.10.2018 Riorganizzazione della rete regionale di Chirurgia
-

Manuale di sicurezza di sala operatoria – governo clinico e sicurezza delle cure Ministero della
salute e delle politiche sociali

-

Linee di indirizzo per la sicurezza in chirurgia- alleg. A del 40/27 del 7.8.2015 Regione
Sardegna.
Legge15 marzo 2010 n°38 – disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
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terapia del dolore
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