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GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
“REGISTRO OPERATORIO E VERBALE OPERATORIO

VERSIONE 1

DATA:
 
     

 Maggio  2012

                REDATTA DA:

Dott.ssa  Bellettieri Angela Pia
 (Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 
“Qualità, Risk Management e Accreditamento”)

(Firma)

Sig. Giordano Francesco
(Posizione Organizzativa Direzione Sanitaria 
“Gruppo Operatorio e Sterilizzazione)

(Firma)

APPROVATO DA:

Dr Chierchini  Patrizia
(Direttore Sanitario Aziendale)
  
 

 (Firma)
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GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
“REGISTRO OPERATORIO E VERBALE OPERATORIO”

1. Scopo

Lo scopo della seguente procedura è :

a) definire  le responsabilità e le modalità di gestione del registro operatorio/verbale 
operatorio;

b) definire idonee e uniformi modalità di compilazione, custodia, conservazione e 
archiviazione degli atti operatori/ registro operatorio, nel rispetto della normativa 
vigente in materia  e garantendo i requisiti sostanziali di veridicità, completezza e 
chiarezza ed i requisiti formali essenziali per ogni registro operatorio. 

2. Campo di applicazione

            La presente procedura ha valenza trasversale e si applica a tutti gli operatori delle Sale 
                 Operatorie. 

      3. Descrizioni delle attività

L’atto operatorio (descrizione della procedura chirurgica) si configura come un verbale. 
In caso di procedura informatizzata, per ogni verbale operatorio vanno stampate  tre copie cartacee, 
di cui una va inserita in cartella clinica,un’altra costituisce la copia cartacea del registro operatorio, 
la terza  per  la Direzione Sanitaria.
Il verbale costituisce parte integrante e rilevante della cartella clinica; deve essere compilato 
obbligatoriamente in ogni suo campo (da parte del I Operatore Chirurgo) e deve essere inserito 
firmato in originale nella cartella clinica. 
Ogni Unità Operativa e/o disciplina chirurgica che effettua interventi chirurgici deve avere un 
proprio registro operatorio.
Il registro operatorio è la raccolta dei verbali, dell’intervento e/o delle procedure invasive eseguite 
sul singolo paziente nella stessa seduta operatoria in regime di ricovero ordinario, day surgery , 
chirurgia ambulatoriale. 
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Compilazione

La compilazione del verbale operatorio deve garantire i seguenti requisiti: 

• Formali: 

1. N° progressivo da inizio anno; 
2. Unità Operativa e/o disciplina Chirurgica;
3. Data intervento/Procedura;
4. Elementi identificativi del paziente (nome e cognome, data di nascita e numero di cartella 

clinica, oppure etichetta adesiva da accettazione);
5. Regime di ricovero (ordinario - day surgery –);
6. Tipologia di intervento: 

o urgente 
o emergente
o elettiva 

7. Classificazione del rischio ASA, come da valutazione pre-operatoria (da 1 a 5,E);
8. Diagnosi finale e denominazione sintetica della procedura eseguita (descrizione sintetica e 

codifica ICDIX CM); 
9. Eventuali indagini complementari intraoperatorie effettuate (da specificare, es. 

Colangiografia, ecc.);
10. Eventuale esame istologico richiesto, ordinario e/o estemporaneo;
11. Indicazione ora di inizio e ora fine dell’atto operatorio, intendendo il momento chirurgico 

che inizia con l’incisione e termina con la sutura; 
12. Descrizione chiara e sufficientemente particolareggiata della procedura attuata; 
13. Indicazione del nome del primo operatore e registrazione firma; 
14. Indicazione del nome di quanti hanno partecipato direttamente all’intervento (chirurghi, 

strumentista, specificando qualifica, cognome e nome); 
15. Tipo di anestesia utilizzata e nome del medico che l’ha condotta; 
16. Etichetta di materiale protesico e/o impiantabile, nel caso utilizzato; 
17. Registrazione della effettuazione o meno della profilassi antibiotica (se effettuata, segnalare 

tipo di antibiotico somministrato, dose, via di somministrazione, numero dosi e momento di 
somministrazione); 

18. Eventuali farmaci utilizzati dal chirurgo nel campo operatorio;
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• Sostanziali: 

• Veridicità: è l’annotazione contestuale dell’intervento e/o delle procedure 
invasive eseguite; 
• Completezza: ogni verbale operatorio identifica in modo univoco 
l’esecuzione dell’intervento e/o o delle procedure invasive eseguite in regime di 
ricovero ordinario, day surgery, sul singolo paziente, nella stessa seduta operatoria e 
deve essere compilato in ogni sua parte; 
• Chiarezza: riguarda la grafia (applicabile per procedura non informatizzata e 
correzioni) e l’esposizione; il testo deve essere chiaramente leggibile e comprensibile 
da tutti coloro che hanno accesso al verbale operatorio; 

La compilazione del verbale operatorio richiede una registrazione contestuale e non successiva dei 
requisiti formali.
Nel caso in cui si debba procedere alla correzione di errori materiali si opera nei modi seguenti: 

• Per correggere gli errori/imprecisioni commessi all’atto di stesura non bisogna usare mai il 
correttore bianco coprente o la gomma, ma tracciare una riga con inchiostro indelebile sulla 
scritta in modo tale che essa risulti leggibile, apponendo firma identificabile e data di chi ha 
effettuato la correzione stessa 

• In caso di correzione in epoca successiva, è necessario porre annotazione che dia 
esplicitamente atto al pregresso errore, controfirmare e datare da parte del primo operatore 

• La correzione va effettuata sulle tre copie previste.
• La correzione informatica dovrà essere fatta entro 4 ore dalla stesura del verbale;

Custodia / Conservazione /Archiviazione

La custodia del registro operatorio è obbligatoria. 
Il registro, agli effetti delle norme sul falso documentale, è atto pubblico. Le modalità di custodia 
del registro operatorio devono garantire la massima tutela nei riguardi di eventuali manomissioni e 
nel rispetto della privacy, in armadi chiusi accessibili solo da personale autorizzato. 
Per conservazione si intende la tenuta dei registri operatori presso le Sale/Blocco operatorio prima 
della consegna all’archivio centrale. 
Stanti le condizioni attuali, in considerazione della non disponibilità di registro informatico, il 
periodo di conservazione viene stabilito nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 15 
Giorni.
Dal 1° gennaio di ogni anno si dovranno utilizzare nuovi registri operatori al fine di facilitare 
l’archiviazione. In quanto parte integrante e sostanziale della Cartella Clinica, l’originale del 
verbale operatorio verrà conservato all’interno della stessa per i tempi previsti per le cartelle stesse. 
I registri cartacei terminati, trascorso il lasso di tempo stabilito, saranno consegnati all’archivio 

4



centralizzato, accessibile solo da personale autorizzato dalla Direzione Medica Ospedaliera, ed ivi 
conservati per un periodo di almeno 10 anni.
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Responsabilità- MATRICE DELLE RESPONSABILITA’/ATTIVITA’

RESPONSABILI

       ATTIVITA’

Direttore

della Unità

Operativa 

Chirurgica

I  Operatore

 Chirurgo

Coordinatore

Infermieristico 

di Sala Operatoria

      Posizione

   organizzativa 

  Sala Operatoria
Anestesista

Direzione

Sanitaria

Approvvigionamento 
Registro/Verbal
e Operatorio

XXXXXXXXX XXXXXXXX
R C XXXXXXXXX C

Tenuta del

Registro/Verbale 
Operatorio in 
Sala Operatoria

R
XXXXXXX

C C XXXXX C

Compilazione del 
Registro/Verbal
e Operatorio

C R XXXXXXX
XXXXXX

C C

Consegna del 
Registro/Verbal
e Operatorio

C XXXXXX R C XXXXXX C

Conservazione della 
Documentazion
e in Archivio 
centrale

C XXXXX C C XXXXX R

Legenda: R: Responsabile;   C: Conoscenza;

Riferimenti
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• Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs n. 196/2003) 

• Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist, Ministero del Lavoro  della salute e delle Politiche 
Sociali, ottobre 2009;
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DIAGRAMMA DI FLUSSO:

RITIRO E CONSEGNA REGISTRO /VERBALE OPERATORIO

FASE 1 : RITIRO

1.1 Il Coordinatore Infermieristico della Sala Operatoria, tramite modulo, richiede il 

            registro/verbale operatorio;

1.2 Il ritiro del registro/verbale operatorio avviene dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la 
Direzione  Sanitaria di Presidio, nella figura del Commesso in servizio secondo turnazione;

FASE 2: CONSEGNA REGISTRO/VERBALEOPERATORIO

 Il Commesso della Direzione Sanitaria consegna il registro/Verbale operatorio previa 
registrazione su apposito modello;

FASE 3: CUSTODIA

Il registro/verbale operatorio , consegnato alle Sale Operatorie va custodito per 15giorni in 
armadi chiusi accessibili solo da parte del Coordinatore Infermieristico che ne è il 
responsabile della custodia.

FASE 4: CONSERVAZIONE/ARCHIVIAZIONE

Al completamento del registro/verbale operatorio il Coordinatore Infermieristico,verificata 
la completezza dello stesso, provvederà all’archiviazione tramite modulo specifico di 
richiesta.

Il registro/verbale operatorio e il modulo di richiesta di archiviazione deve essere  vidimato da 
un Dirigente Medico della Direzione Medica di Presidio.
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GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
“REGISTRO OPERATORIO E VERBALE OPERATORIO”

DIAGRAMMA DI FLUSSO 
RITIRO E CONSEGNA REGISTRO/VERBALE OPERATORIO
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Ritiro Registro/Verbale Operatorio in 
Direzione Sanitaria .

     FASE  1 : RITIRO REGISTRO/VERBALE OPERATORIO

FASE  2: CONSEGNA

FASE  1.1 FASE  1.2

Il Coordinatore Infermieristico della 
Sala Operatoria, tramite modulo, 
richiede il registro/verbale operatorio 
in Direzione Sanitaria.
      

Il Commesso della Direzione Sanitaria 
in servizio secondo turnazione , dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 consegna il 
Registro/Verbale Operatorio.
      

Il Commesso della Direzione Sanitaria in servizio 
secondo turnazione , dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
dei giorni feriali, consegna il Registro/Verbale 
Operatorio, previa registrazione su apposito 
modulo.
      

FASE  3: CUSTODIA

Il registro/verbale operatorio, consegnato alle Sale 
Operatorie , va custodito per 15 giorni in armadi 
chiusi accessibili solo da parte del Coordinatore 

Infermieristico che ne è il Responsabile della Custodia.

FASE  4: ARCHIVIAZIONE
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Allegati

E’ richiesto il controllo sistematico del registro in toto da parte del Direttore della Struttura 
Complessa secondo periodicità da lui stabilita o nei momenti di “transizione”, ovvero 
all’introduzione di nuovi campi nella procedura informatizzata, all’arrivo di neo-assunti, etc. 
Analogo controllo verrà effettuato dalla Direzione Medica di Presidio al momento 
dell’archiviazione. 

Parametri di controllo

• Scheda di verifica delle non conformità (Direttore SC almeno alla consegna del Registro per 
archiviazione) -Estratto da " Manuale di Accreditamento Aziendale”.

 VISITE NOC (Nucleo Operativo Controllo) secondo parametri definiti;

Strumenti

 Schede predefinite;
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Il Coordinatore Infermieristico della Sala Operatoria, 
verificata la completezza, provvede all’archiviazione 
del registro/verbale operatorio, tramite compilazione 
del modulo specifico vidimato da un Dirigente Medico 
della Direzione Sanitaria.



                                                                                             
                                      

   AL DIRETTORE SANITARIO

S E D E 

  Il/la sottoscritto/a Coordinatore  _________________________________ del Gruppo Operatorio

 ____________________________  ;        

C H I E D E 

alla S.V. n° ____  registro di Sala Operatoria per l'anno ______  per la sala di  ________________
                                                                                                                                  ( specificare la sala)

         

Potenza ___/___/___                                                                                                                             
      FIRMA

                                                                                 _______________________________________
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   AL DIRETTORE SANITARIO

S E D E 

  Il/la sottoscritto/a Coordinatore  _________________________________ del Gruppo Operatorio

 ____________________________  ;        

C H I E D E 

alla S.V.  di archiviare il  registro di Sala Operatoria di  ________________________  n° _____
     ( specificare  la  sala )
        

dell'anno _______  .

 
                                                                                                                                

Potenza ___/___/___                                                                                                                             
      FIRMA

                                                                                 _______________________________________
             

            Si autorizza     

                                                     Il Dirigente Medico della Direzione Sanitaria

                                                                                  ______________________________________ 
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