
DELIBERAZIONE N. 18 DEL 11/01/2023

OGGETTO: RIMODULAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DEI BLOCCHI OPERATORI A 
PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE IFO N.754 DEL 10/10/2022.

Esercizi/o 2022

Centri/o di costo -

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Affari Generali

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Salvatore Spina

L’Estensore

Anna Maria Pollioni

  Proposta n° DL-1125-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 10/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 10/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla 

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la deli-

bera 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate 

dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con De-

terminazione n.G03488 del 30/03/2021;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad 

oggetto:  “Nomina  del  Direttore  Generale  dell’IRCCS  IFO-Istituti  Fisio-  terapici 

Ospitalieri.

Vista la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica 

del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina 

Cerimele. 

Viste le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati 

nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo 

ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospita-

lieri. 

Premesso che la chirurgia è considerata l’attività più complessa svolta all’interno degli ospedali 

e costituisce l’elemento caratterizzante e di alto valore dell’Azienda;

che l’implementazione  di  progetti,  finalizzati  a migliorare  la  gestione  dei  blocchi 

operatori,  nel  contesto nazionale risulta strategico data la necessità di  affinare gli  

strumenti per misurare la performance delle strutture ospedaliere a maggiore com-

plessità; 
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gli sviluppi della normativa nazionale e regionale tendono a qualificare il processo 

chirurgico attraverso la gestione integrata e ottimizzata delle risorse strutturali tecno-

logiche e professionali e la reingegnerizzazione dei processi interessati;

Considerato il Progetto del Ministero della Salute di “Riorganizzazione dell’attività chirurgica per 

setting assistenziali e complessità di cura”, con durata triennale, in cui gli IFO parte-

cipano come ospedale “Pilota” per la Regione Lazio insieme ad altri ospedali di altre 

regioni italiane; 

che il Progetto Nazionale ha come fine di individuare strategie e strumenti gestionali, 

mediante un TOOL KIT, a supporto dei processi di organizzazione dell’area chirurgi-

ca in particolar modo del Blocco Operatorio a partire da esperienze di buone pratiche 

internazionali e presenti nelle regioni italiane; 

che i principi del Progetto Nazionale sono in linea con gli obiettivi di questa Direzio-

ne Generale per la riorganizzazione del Blocco Operatorio e che la stessa li ha fatti 

propri recependoli con deliberazione n.367 del 08/05/2019; 

che la riorganizzazione del Blocco Operatorio rientra tra i progetti strategici aziendali 

per rinforzare l’infrastruttura e per rilanciare gli IRCCS e che quindi sarà oggetto di 

valutazione attraverso il sistema di budget aziendale; 

che è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con l’obiettivo di elaborare ed ag-

giornare il regolamento e procedura per la corretta gestione del paziente chirurgico in 

IFO a supporto dei cambiamenti strutturali e tecnologici informatici (nuova cartella 

elettronica ambulatoriale e di reparto);

che tale gruppo di lavoro ha concluso le sue attività con la redazione del nuovo rego-

lamento approvato dagli IFO con deliberazione n.69 del 14/01/2020;

Considerato    che in seguito all’approvazione del regolamento gli IFO hanno avuto l’opportunità di 

testare, in uno studio HB-HTA interno, l’utilizzo di un secondo robot chirurgico per 

chirurgia mininvasiva e che questo test ha prodotto evidenze circa la necessità di in-

tegrare nella pratica chirurgica almeno n. 2 sistemi di chirurgia robotica in quanto en-
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trambi saturati da molteplici specialità chirurgiche come la chirurgia toracica, la gi-

necologica, l’ORL e, ovviamente, l’urologica; 

Preso atto della deliberazione IFO n. 754 del 10/10/2022 avente ad oggetto “Adozione del “Pia-

no Strategico Aziendale per l’Attività Chirurgica (PSAAC)” degli IFO e istituzione 

degli organismi di programmazione e governo indicati dalla Regione Lazio nella de-

termina n. G11271 del 01-10-2020 con l’attivazione del Gruppo Aziendale per la 

Programmazione  dell’Attività  Chirurgica  (GAPAC)  e  del  Gruppo  Operativo  dei 

Blocchi Operatori (GBO)”; 

Considerato che con la sopracitata determina regionale vengono definiti gli obiettivi generali del 

Piano Strategico Aziendale per l’Attività Chirurgica (PSAAC) come di seguito ripor-

tato:

1) Programmazione:

- Istituzione di un modello gestionale del percorso chirurgico e di sala 

operatoria;

- definizione della capacità operativa per spazi, tempi di attività, dota-

zione e risorse professionali;

- identificazione delle modalità di revisione periodica della lista di atte-

sa aziendale;

- organizzazione dell’attività chirurgica secondo criteri di appropriatez-

za e priorità cliniche in relazione alle risorse; 

2) Governo: 

- definizione dei criteri per standardizzare i flussi di pazienti e risorse 

nell’ambito del percorso chirurgico;

- definizione della modalità di coordinamento del Gruppo Operativo del 

Blocco Operatorio (GBO) in presenza di più Blocchi Operatori;

Pag. 4 di 9



- istituzione di una metodologia di collaborazione con il bed manage-

ment per l’integrazione con il territorio per la presa in carico globale del pa-

ziente;

- predisposizione  del  programma  degli  interventi  di  Antimicrobical  

Stewardship, previsti per il controllo delle infezioni del sito chirurgico;

- identificazione degli interventi per la gestione del rischio clinico attra-

verso l’analisi degli eventi avversi e sentinella; 

3) Verifica: 

- monitoraggio del percorso chirurgico con produzione di report perio-

dici di processo organizzativo e di esito clinico secondo indicatori misurabi-

li e volumi di attività;

- previsione di obiettivi intermedi e progressivi per garantire la piena at-

tuazione delle azioni previste dal programma aziendale. 

Considerato che con la stessa deliberazione IFO n. 754 del 10/10/2022 sono stati, quindi, istituiti 

il Gruppo Aziendale per la Programmazione dell’Attività Chirurgica (GAPAC) ed il 

gruppo multidisciplinare  e  multi-professionale  per  l’organizzazione  e  l’operatività 

del Blocco operatorio (GBO);

che le nuove dinamiche evolutive del blocco operatorio sono sempre più proiettate 

verso un maggiore utilizzo delle tecniche e delle tecnologie di chirurgia robotica mi-

ninvasiva;

Considerato    che i dati di attività chirurgica, la saturazione delle sale operatore, l’occupazione dei 

posti letto, continuano a mostrare elementi di criticità riconducibili ad aspetti orga-

nizzativi con perdita di efficienza probabilmente riconducibili al nuovo assetto del 

blocco operatorio incentrato principalmente sul potenziamento della chirurgia minin-

vasiva ed al contestuale incremento delle tecnologie robotiche presenti;
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Rilevata la necessità di dotare il GBO di competenze sia organizzativo-gestionali che tecnico 

professionali trasversali all’organizzazione delle singole UU.OO;

Considerato quindi necessario procedere con una rimodulazione del gruppo di lavoro multidisci-

plinare e multi-professionale per l’organizzazione e l’operatività del Blocco operato-

rio (GBO) che risulti più snello, in linea con le tecniche del lean management, ma al 

contempo interessi altre figure professionali quali l’Ingegnere biomedico/gestionale 

esperto in  operation management, al fine di gestire in maniera multidisciplinare la 

programmazione delle attività chirurgiche, ottimizzando, e nel caso proponendo, mo-

difiche all’intero percorso chirurgico ed al fine di centralizzare la programmazione 

dell’attività chirurgica del Presidio Ospedaliero gestendo in maniera unificata le rela-

tive liste di attesa e con gli obiettivi di seguito richiamati:

 migliorare l’accessibilità agli utenti;

 abbattere le liste di attesa;

 ottimizzare l’uso delle risorse (posti letto, personale, sale ope-

ratorie).

Ritenuto di dare mandato al gruppo di lavoro GBO di proporre una revisione del Regolamento 

del blocco operatorio di cui alla Delibera n.69 del 14/01/2020, per la gestione ed il 

controllo delle attività del Blocco Operatorio secondo le specifiche competenze pro-

fessionali; 

di dover definire la composizione del GBO con le seguenti funzioni come individua-

to di seguito:

 Dott.ssa Costanza Cavuto con funzioni di coordinamento;

 Dott.ssa Giulia Torregiani – Dirigente Medico presso UOC Anestesia 

e Rianimazione;

 Ing. Alessia Tonnetti – Ingegnere Clinico presso la UOSD Ingegneria 

Clinica Tecnologie e Sistemi Informatici;

 Dott. Alessandro Spano – Responsabile Assistenziale CRO;
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Preso atto che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art. 1 della L. n. 20/2014 e ss.mm.ii assumendone  di conseguenza la re-

lativa  responsabilità  ,  ex art.  4  comma 2 L.  165/2001, nonché garantendo 

l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzia-

lità e trasparenza di cui all’art. 1 comma 1° L. n. 241/1990 e successive modi-

fiche e integrazioni, come specificato dalla L. n. 15/2005;

PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- procedere con una rimodulazione del gruppo di lavoro multidisciplinare e multi-pro-

fessionale per l’organizzazione e l’operatività del Blocco operatorio (GBO) che risulti più 

snello, in linea con le tecniche del lean management, ma al contempo interessi altre figure 

professionali quali l’Ingegnere biomedico/gestionale esperto in  operation management, al 

fine di gestire in maniera multidisciplinare la programmazione delle attività chirurgiche, ot-

timizzando, e nel caso proponendo, modifiche all’intero percorso chirurgico ed al fine di 

centralizzare la programmazione dell’attività chirurgica del Presidio Ospedaliero gestendo 

in maniera unificata le relative liste di attesa;

- di individuare la Direzione sanitaria aziendale quale struttura organizzativa gerarchi-

camente sovraordinata al Gruppo di Lavoro GBO;

- di nominare i seguenti professionisti quali componenti del Gruppo di Lavoro GBO:

 Dott.ssa Costanza Cavuto, con funzioni di coordinamento;

 Dott.ssa Giulia Torregiani – Dirigente Medico presso UOC Anestesia e Riani-
mazione;

 Ing. Alessia Tonnetti – Ingegnere Clinico presso la UOSD Ingegneria Clinica 
Tecnologie e Sistemi Informatici;

 Dott. Alessandro Spano – Responsabile Assistenziale CRO;
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- che eventuali ulteriori figure professionali potranno essere di volta in volta convocate 

agli incontri del Gruppo di Lavoro GBO se ritenute utili da parte del Gruppo di lavoro stes-

so;

- di stabilire che la responsabilità della ottimizzazione dell’utilizzo del Blocco Opera-

torio afferisca al Gruppo di Lavoro GBO coordinato dalla Direzione Medica;

- di stabilire che il Gruppo di Lavoro GBO supporti la Direzione Sanitaria aziendale 

operando direttamente nella gestione del Blocco Operatorio per le parti concernenti la pro-

grammazione, l’assegnazione delle Sale Operatorie, l’operatività ed il controllo sull’operato, 

producendo report mensili sulle attività chirurgiche svolte da ogni specialità chirurgica e sul 

processo di ottimizzazione dell’utilizzo delle sale, secondo le competenze e i profili di re-

sponsabilità dei professionisti che la compongono;

- di dare mandato al Gruppo di Lavoro GBO di proporre una revisione del Regolamen-

to del blocco operatorio di cui alla Delibera n.69 del 14/01/2020, da approvare con successi-

vo atto e che contenga anche i metodi di controllo e monitoraggio continuo da parte dello 

stesso gruppo di lavoro GBO;

- di dare mandato alla Direzione medica di presidio di diffondere i contenuti del pre-

sente atto e facilitarne l’applicazione attraverso la partecipazione attiva di tutte le UU.OO. 

coinvolte;

- di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Ottavio Latini
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 
29.10.2021.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i.,  
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “RIMODULAZIONE DEL GRUPPO OPERATIVO DEI  

BLOCCHI OPERATORI A PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE IFO N.754 DEL 10/10/2022.”  e di 
renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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