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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE:   
- con la Circolare n°46/SAN del 27/12/2004 “Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario” la 

Regione Lombardia  ha definito la strategia e le modalità operative per implementare all’interno 

delle Aziende Sanitarie un sistema di Risk Management, esplicitando, con successive note, gli 

ambiti di intervento e gli elementi organizzativi fondamentali su cui si regge l’intero sistema; 

- con note regionale Prot.H1.2005.0055310 del 14/12/2005, Prot. H1.2006.0054697 del 21/12/2006, 

Prot.H1.2007.0049490 del 23/11/2007, Prot.H1.2008.0045803 del 18/12/2008, Prot. 

H1.2009.0044543 del 18/12/2009, Prot.H1.2010.0041426 del 22/12/2010, Prot. H1.2011.0036948 

del 19/12/2011, Prot. H1.2012.0035717 del 13/127/2012, Prot. H1.2014.0000791 del 10/01/2014, 

Prot.H1.2014.0040403 del 23/12/2014, Prot.G1.2015.0022753 del 31.12.2015 e 

Prot.G1.2016.0039962 del 21.12.2016 sono state emanate le Linee Guida relative alla 

programmazione annuale delle attività di Risk Management; 

 

TENUTO CONTO CHE: 

- con deliberazione n. 266 del 23/06/2005 l’A.O.  M. Mellini di Chiari  ha assunto le proprie 

determinazioni in ordine alla gestione del rischio clinico, alla luce delle disposizioni regionali in 

materia; 

- con deliberazione n. 178 del 31/05/2006 è stato istituito il Gruppo di Governo della Qualità e del 

Rischio Clinico, integrato con successivi provvedimenti n. 97 del 13/03/2007, n. 177 del 

01/04/2008, n. 94 del 16/03/2010, n. 308 del 14/06/2011, n. 473 del 12/11/2014, n. 119 del 

09/03/2016 e n. 124 del 16/03/2017. 

- con deliberazione n.539 del 14.09.2016 è stato nominato il Dr.Igori Giordano Ferraresi Risk 

Manager aziendale; 

- con verbale del 01/03/2017 il Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico ha espresso 

parere favorevole al “Piano Annuale di  Risk Management (P.A.R.M.) – nell’ambito del 

Programma  Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione (Pr.I.M.O.) – Anno 2017; 

 

RICHIAMATA la nota regionale n.G1.2016.0039962 del 21.12.2016 con oggetto “Linee Guida 

attività di Risk Management – anno 2017”, con la quale vengono fornite indicazioni sulle linee 

strategiche e sulle azioni da intraprendere in ambito di gestione del rischio per l’anno 2017, 

richiamando come primo obiettivo di intervento la stesura del Piano Annuale di Risk Management 

entro il 31/03/2017 che dovrà contenere: 

a) la strategia aziendale in tema di Risk Management; 

b) gli obiettivi generali e le linee di intervento per il 2017; 

c) l’elenco e la descrizione dei progetti specifici  che l’Azienda attiverà nel 2017; 

d) il cronoprogramma dei progetti specifici; 

  

RICORDATO CHE con deliberazioni n. 121 del 21/04/2006, n. 130 del 28/03/2007, n. 191 del 

08/04/2008, n.177 del 07/04/2009, n. 95 del 16/03/2010, n. 144 del 23/03/2011, n. 108 del 

06/03/2012, n. 79 del 05/03/2013, n. 114 del 05/03/2014, n. 117 del 10/03/2015 e n.143 del 
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16.03.2016  dell’ASST Franciacorta si è provveduto ad adottare i Piani Annuali per l’attività di 

Risk Management relativamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,  

2015 e 2016; 

 

PRESO ATTO dell’attività svolta dal Risk Manager, in collaborazione con il  Dirigente del 

Servizio Qualità, che ha portato alla predisposizione del Piano Annuale di Risk Management anno 

2017 (P.A.R.M.) – nell’ambito del Programma  Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione 

(Pr.I.M.O.) – Anno 2017; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dr.Igori Giordano Ferraresi Risk Manager, che ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1) di approvare l’allegato “Piano Annuale di  Risk Management (P.A.R.M.) – nell’ambito del 

Programma Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione (Pr.I.M.O.) – Anno 2017, ai 

sensi delle Linee Guida regionali Prot. G1.2016.0039962 del 21/12/2016 ad oggetto “Linee 

Guida attività di Risk Management – Anno 2017”, che forma  parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2) Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 
Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PIANO ANNUALE DI 
RISK MANAGEMENT  

- nell’ambito del Programma Integrato 
per il Miglioramento dell’Organizzazione 

Anno 2017      
 

- Azienda Socio Sanitaria della Franciacorta (BS) - 
 

 

 

 

“Mi si definisce eccentrico per aver detto che gli ospedali, se vogliono essere sicuri di migliorare, devono analizzare i 

loro risultati per accertare quali siano i punti forti e i punti deboli, confrontare i loro esiti con quelli degli altri ospedali, 

trattare solo i casi per i quali siano in grado di fare un buon lavoro, assegnare per il trattamento i casi ai medici sulla 

base di criteri migliori dell’anzianità o delle convenienze del momento, discutere non solo i loro successi ma anche i 

loro errori, collegare la loro carriera alla qualità del loro lavoro con i pazienti. Queste opinioni non saranno giudicate 

eccentriche fra qualche anno” 

                                                                                                                ( Ernest Amory Codman, 1914 ) 

 
 

 
Documento elaborato sulla scorta delle L.G. Regionali per l’attività di Risk Management anno 2017 
(nota prot.n° G1.2016.0039962 del 21.12.2016) e condiviso dal Gruppo di Governo della Qualità e del 
Rischio Clinico Aziendale nella seduta del 01 marzo  2017. 
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PREMESSA 
Ernest Amory Codman, un Chirurgo di Boston, nel 1914 scriveva:  

“Mi si definisce eccentrico per aver detto che gli ospedali, se vogliono essere sicuri di migliorare, 

devono analizzare i loro risultati per accertare quali siano i punti forti  e i punti deboli, confrontare i loro 

esiti con quelli degli altri ospedali, trattare solo i casi per i quali siano in grado di fare un buon lavoro, 

assegnare per il trattamento i casi ai medici sulla base di criteri migliori dell’anzianità o delle 

convenienze del momento, discutere non solo i loro successi ma anche i loro errori, collegare la loro 

carriera alla qualità del loro lavoro con i pazienti. Queste opinioni non saranno giudicate eccentriche 

fra qualche anno”. 

Questo medico, già più di 100 anni fa, delineava con molta lucidità e chiarezza la strategia per poter 

gestire con efficacia il Rischio Clinico all’interno degli Ospedali.   

Si tratta, in buona sostanza secondo questa definizione di creare le condizioni che rendano 

possibile un agire in modo coordinato e coerente sull’insieme dei determinanti della pratica 
clinica e della qualità di quest’ultima, attraverso la formazione dei professionisti, il monitoraggio dei 

processi assistenziali e dei loro risultati e la gestione dei rischi clinici implicati dall’assistenza sanitaria. 
Come facilitatore di queste attività Regione Lombardia ha scelto sin dal 2008 di attivare in ogni 
azienda sanitaria la funzione di Hospital Risk Management. Questa funzione si prefigge di gestire “il 

rischio” in un Ospedale, attraverso strumenti e metodi che permettano di identificare, mappare, 
analizzare, quantificare, comunicare e correggere, i rischi associati a qualsiasi attività o processo, in 

modo da rendere l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità. 

Essa è complessa e trasversale ed è la risultante, di diverse funzioni e specializzazioni aziendali, 

nonché è una funzione permanente stante la necessità di una perseverante continuità nell’azione di 
gestione del rischio.  

La Regione Lombardia ha scelto da tempo di affrontare il problema nella sostanza e sinergicamente, 
sia sul fronte della prevenzione che su quello della protezione. I principi di riferimento sono stati 
definiti nella Circolare 46/SAN, del 27 dicembre 2004, che promuove lo sviluppo di programmi e di 

attività di Risk Management nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale; una 
strategia sul rischio clinico che parte dalla conoscenza e dall’analisi dei sinistri, in una logica di 

sistema, giungendo all’applicazione di modelli organizzativi aziendali efficaci.  

Nella nostra Azienda tutto questo non può prescindere da una stretta Collaborazione con il Servizio 

Qualità aziendale (per gli standard di qualità ISO, per la funzione di Internal Audit, nonché per il 
Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione - PrIMO), con il Servizio di Accreditamento 

Istituzionale (per quanto  
concerne i requisiti di accreditamento) e con altri Servizi di Staff.  
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Fondamentale risulta anche la collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica e con quello di 
Prevenzione e Protezione per tutto il rischio in area tecnico – strutturale, nonché di tutti quegli aspetti 

riguardanti la tutela della riservatezza e della privacy che fonda il presupposto normativo nel D. Lgs. 
196/2003.  

Infine come non considerare il Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza che 

impone alle aziende di individuare i principali processi aziendali, di analizzarli identificando i punti 
critici e di formulare azioni correttive e/o preventive, al fine di formalizzare un discendente modello 

organizzativo che possa dare evidenza della propria “buona organizzazione” fondata su 

“buone prassi” e rispetto delle regole aziendali.  

A tutto questo si deve aggiungere il recente avvio della riforma del Servizio Socio Sanitario Regionale. 
Infatti la L.R. n.23 dell’11 agosto 2015 con oggetto “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: 

modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali 

in materia di sanità)”, ha dato avvio ad un radicale cambiamento del Sistema Socio Sanitario 

Lombardo; partendo dalla finalità fondamentale della nuova legge, che è quella della “presa in carico 

del paziente in tutto il suo percorso di cura” promuovendo in particolare l’integrazione dei servizi 
sanitari, socio sanitari e sociali, nonché l’appropriatezza clinica, la trasparenza amministrativa, 

economica ed organizzativa, le Aziende Ospedaliere Lombarde sono state ridotte nel numero e 

trasformate in Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST);  anche le Aziende Sanitarie Locali sono 

stare ridotte e rinominate Agenzie di Tutela della Salute (ATS). 
Con la DGR 4491 del 10/12/2015 la Giunta Regionale Lombarda ha costituito, con decorrenza 

01/01/2016, la nuova Azienda Sanitaria denominandola “Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 
Franciacorta”. 

Nel nuovo assetto dell’azienda sono ricompresi i Presidi Ospedalieri dell’ex A.O. M.Mellini, nonché le 

strutture distrettuali dell’ex. ASL di Brescia afferenti al territorio di competenza della nuova azienda 
socio sanitaria. 

Con questo Piano si continuerà, in modo graduale, ad estendere i Progetti di Miglioramento e 

Sicurezza per il Paziente anche ai settori territoriali (ad es. Consultori, SERT, ADI, Servizi Vaccinali), 

attraverso il coinvolgimento dei Professionisti che operano in queste realtà.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1. UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO NELLE 
ORGANIZZAZIONI SANITARIE COMPLESSE 
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La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico sono punti critici per tutti i sistemi sanitari 

attualmente chiamati ad un particolare impegno nella definizione delle politiche e delle strategie in 
questo settore.  

In ambito sanitario, come in altri sistemi complessi, possono verificarsi incidenti ed eventi avversi che 
in presenza di adeguate ed appropriate azioni di prevenzione e rimozione dei fattori causali possono 

essere controllati. Le strategie per la sicurezza dei pazienti si fondano su un approccio sistemico, che 

comprende lo studio degli errori, l'identificazione e il controllo dei fattori che possono favorire o 
determinare un danno per il paziente e la definizione di processi assistenziali appropriati, efficaci ed 

efficienti. Il problema della sicurezza ha un forte impatto sulla qualità delle cure e sulla fiducia dei 

cittadini nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale e deve essere affrontato con la partecipazione 

attiva di tutte le componenti in particolare di cittadini, pazienti e familiari.  
Infatti il coinvolgimento della persona nelle decisioni che riguardano la propria salute fa acquisire una 

maggiore consapevolezza e responsabilità che porterà a seguire correttamente il proprio programma 
terapeutico ed attivare tutte le proprie risorse per la guarigione. L'interazione positiva tra pazienti e 

servizi sanitari determina un miglioramento del clima organizzativo e favorisce da parte dei cittadini 

l'impegno per un uso più corretto dei servizi concorrendo con indicazioni e suggerimenti.  
Pertanto, curare pazienti informati e consapevoli viene considerato determinante per l'efficacia 

terapeutica, la sicurezza delle procedure e quindi la gestione del rischio clinico.  

 

1.1 Gestire il Rischio Clinico nelle strutture sanitarie 
 

Il rischio clinico è stato definito come la “probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, 

cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile anche se in modo involontario, alle cure prestate 

durante il periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM-

Institute of Medicine 1999). Questa classificazione pur essendo utile è forse troppo rigida per 
descrivere in maniera adeguata il problema della sicurezza in ambito sanitario, l'esperienza mostra 

infatti che i tre tipi di rischio sono tra loro connessi e un medesimo rischio può appartenere a più aree.  

Quando si affronta il tema del rischio clinico è necessario soffermarsi a definire l'errore e i possibili 

danni che ne possono derivare.  
 

 
 

In letteratura è possibile ritrovare molte definizioni di errore e di evento avverso; tutte condividono 

alcune caratteristiche sostanziali:  
• l'errore è una insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni programmate;  

• l'azione è un'azione non sicura o una omissione con conseguenze negative potenziali sull'esito del 

processo di cura;  

• l'errore è un comportamento che può essere giudicato inadeguato da pari di riconosciuta 
esperienza e competenza, al momento in cui il fatto si verifica, indipendentemente se ci siano 

state o no conseguenze negative per il paziente.  
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• L'errore può causare un evento avverso, cioè un evento indesiderabile che comporta un danno al 

paziente non dovuto alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale. L'evento 
avverso è, quindi, per sua natura, indesiderabile, non intenzionale, dannoso per il paziente; 

l'evento avverso derivato da errore è definito “prevenibile”.  
• Ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione, grande importanza riveste non solo l'analisi 

degli eventi avversi, ma anche quella dei quasi eventi o near miss.  

 
Una delle distinzioni più importanti è quella tra errore attivo ed errore latente.  

• L'errore attivo è per lo più ben identificabile, prossimo in senso spaziotemporale, al verificarsi 

dell'evento avverso; spesso esso è riconducibile ad un'azione sbagliata commessa da un 

operatore o ad un incidente.  
• Gli errori latenti sono invece, per lo più, insufficienze organizzative gestionali del sistema, che 

hanno creato le condizioni favorevoli al verificarsi di un errore attivo.  
 

Solo attraverso opportune analisi è possibile identificare le cause di errore, attive e latenti e apportare 

le azioni correttive che miglioreranno i processi al fine di ridurre la probabilità che lo stesso errore si 
ripeta. La maggior parte degli incidenti nelle organizzazioni complesse come quelle sanitarie, è 

generato dall'interazione tra le diverse componenti del sistema; tecnologica, umana e organizzativa.  

 

In ambito ospedaliero sono molteplici i fattori che concorrono a definire il “grado di rischiosità” del 
sistema, che possono essere schematizzati nelle seguenti classi:  

 
Fattori strutturali-tecnologici  

- caratteristiche del fabbricato e della impiantistica (progettazione e manutenzione);  

- sicurezza e logistica degli ambienti;  
-apparecchiature e strumentazioni (funzionamento, manutenzione,verifica elettrica, taratura);  

- infrastrutture, reti, digitalizzazione... . 

 

 
Fattori organizzativo gestionali e condizioni di lavoro  

- struttura organizzativa ( ruoli, responsabilità, distribuzione del lavoro);  
- politica e gestione delle risorse umane: organizzazione, stili di leadership, sistema premiante, 

supervisione e controllo, formazione e aggiornamento, carico di lavoro, turnazione;  

- sistema di comunicazione organizzativa;  
- coinvolgimento degli stakeholder;  

- aspetti ergonomici (postazione di lavoro, monitor, allarmi, rumore, luce);  

- politiche per la promozione della sicurezza del paziente: linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici, 

sistemi di segnalazione degli errori.  
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La struttura organizzativa, la gestione del personale, la definizione delle competenze e delle 

responsabilità, l'attenzione della direzione alla promozione della sicurezza del paziente, la 
realizzazione sistematica di programmi di formazione e l'aggiornamento professionale sono fattori che 

concorrono a produrre una “cultura aziendale” connotata da senso di appartenenza e orientata al 
miglioramento continuo, che può modificare i comportamenti individuali e collettivi verso livelli di 

maggiore responsabilizzazione e condizionare in modo significativo il grado di rischiosità aziendale.  
 
Fattori umani  

- personale: caratteristiche individuali (percezione, attenzione, memoria, capacità di prendere 

decisioni, percezione della responsabilità, condizioni mentali e fisiche) e competenza professionale.  

- dinamiche interpersonali e di gruppo.  
Le risorse umane rappresentano il fattore di maggior criticità.  

La prestazione sanitaria è il risultato di una pluralità di interventi specialistici in cui diverse figure 
professionali devono integrarsi, scambiandosi informazioni critiche in modo efficiente e efficace. Di 

conseguenza l'efficacia della comunicazione interpersonale e il grado di collaborazione tra le diverse 

figure dell'équipe, sono fattori fondamentali per il buon esito degli interventi e la riduzione dei rischi 
correlati.  

 

Caratteristiche dell'utenza  

- aspetti socioculturali;  
- rete sociale; 

  
 

 

 
Fattori esterni  

- normativa e obblighi di legge;  

- vincoli finanziari;  

- contesto socio-economico e culturale;  
- influenze della opinione pubblica e dei media, delle associazioni professionali e di pubblica tutela;  

- assicurazioni.  
 

Passando agli spetti gestionali possiamo dire che “ La Gestione del Rischio Clinico” viene definita dal 

Ministero della Salute come: ”Processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che 

quella gestionale, che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che consentono di 

identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti”.  

 
Gestire il rischio clinico, ovvero, gestire la sicurezza in una organizzazione, significa quindi, 
individuare, valutare e trattare i rischi connessi all'attività e utilizzare modalità per prevenirli o limitarne 
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gli effetti. La gestione del rischio clinico ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti, 

migliorare gli outcome ed indirettamente ridurre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili.  
E' necessario, pertanto, che le organizzazioni sanitarie analizzino gli eventi avversi utilizzando 

tecniche di indagine rigorose, per giungere a rimuovere gli errori di sistema che sono alla base di tali 
eventi. La funzione di gestione del rischio fornisce all'organizzazione le informazioni necessarie per 

imparare dagli errori.  

La sfida per le strutture ospedaliere orientate al miglioramento, è quella di adattare questi strumenti 
alla prevenzione degli errori nei percorsi diagnostico terapeutici.  

Un aspetto fondamentale che non si può trascurare è che è necessario passare da un sistema che 

gestisce gli eventi sfavorevoli a un sistema che gestisce i rischi: passare cioè da un sistema reattivo a 

un sistema preventivo e pro-attivo.  
Un altro elemento importante da sottolineare è che è necessario un aumento dell'attenzione alla 

sicurezza dei pazienti a tutti i livelli dell'organizzazione, in quanto gli eventi avversi rappresentano un 
problema di qualità delle cure e sono quindi un problema strettamente clinico, ma riguardano anche 

altri aspetti quali i costi sostenuti dalla struttura sanitaria e anche la perdita di fiducia della 

popolazione nei confronti del servizio sanitario e della medicina in generale.  
Il principio sul quale si deve basare qualsiasi azione di gestione del rischio è il coinvolgimento 

di tutte le componenti dell'organizzazione, partendo innanzitutto dai pazienti.  

 

 
 

 
Tutte le azioni intraprese nell'ambito della gestione del rischio clinico devono essere sostenute da una 

visione dell'errore come occasione di apprendimento e miglioramento abbandonando il comune 

atteggiamento di colpevolizzazione.  
Questo non significa dimenticare la responsabilità davanti agli eventi avversi, soprattutto nei casi in cui 

siano frutto di azioni od omissioni gravi, ma spostare l'attenzione sulle cause profonde che, se 

eliminate, eviteranno il ripetersi dell'evento in futuro. Perché questo possa verificarsi è necessario che 

siano condivisi alcuni valori fondamentali come la trasparenza, la collaborazione tra operatori, la 
comunicazione con il paziente, l'impegno per il miglioramento continuo della qualità e la disponibilità a 

mettere in discussione il proprio operato e le proprie convinzioni.  
E’ fondamentale partire dal principio di considerare l’errore come “difetto del sistema” e non del 

singolo professionista e pianificare e implementare programmi aziendali di gestione del rischio clinico.  

La gestione del rischio clinico richiede pertanto un approccio di sistema e la riduzione degli errori 
presuppone imparare da essi e porre in essere misure protettive e preventive all’interno 

dell’organizzazione.  

I fattori individuali hanno un peso importante nella pratica clinica, ma spesso sono altre componenti, 

legate all'’organizzazione, che determinano il verificarsi dell’errore; per tale motivo assume importanza 
fondamentale identificare e segnalare qualsiasi errore, sia che esso abbia causato un evento avverso, 

che un near miss.  
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Diversi sono i metodi e gli strumenti per l'analisi dell'errore e la gestione del rischio che sono 

stati sviluppati nel corso degli ultimi decenni a livello internazionale, soprattutto nei paesi 
anglosassoni. La finalità dei metodi di analisi è di individuare le insufficienze nel sistema che possono 

contribuire allo scatenarsi di un evento avverso e di individuare e implementare le barriere protettive 
che possano permettere di prevenire e ridurre l'accadimento di tali eventi.  

 

Esistono due tipologie di approccio all’errore:  
 

a) Approccio proattivo: l'analisi proattiva parte dalla revisione dei processi e delle procedure 

esistenti e mira all’individuazione ed eliminazione delle criticità del sistema prima che l’incidente si 

verifichi, pertanto analizza un potenziale evento prima che lo stesso abbia prodotto un effetto.  
 

b) Approccio reattivo: l'analisi parte da un evento avverso e ricostruisce a ritroso la  
sequenza di avvenimenti con lo scopo di identificare i fattori che hanno causato o che  

hanno contribuito al verificarsi dell'evento.  
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1.2 Strumenti per l'identificazione e l’analisi del rischio clinico 

 

A. Strumenti di identificazione  

 
 Incident reporting: è una segnalazione spontanea degli eventi (incident reporting) ed è uno 

degli strumenti più frequentemente indicati come fondamentale per una corretta gestione dei rischi, 
esso consente di segnalare, anche in forma anonima, l’errore e le circostanze entro cui si è 
verificato; successivamente viene effettuata un’ accurata analisi della scheda ,dalla quale è poi 

possibile ricavare dei dati che permettono di capirne le cause dell’errore e di mettere in atto tutte 
quelle azioni correttive o preventive che possono evitare il ripetersi dello stesso.  
  

 Breafing della sicurezza: è uno strumento semplice e facile da usare per assicurare una 
cultura ed un approccio condiviso alla sicurezza del paziente. E' un metodo che consente di creare 
un ambiente in cui la sicurezza del paziente viene vista come una priorità, in un clima che stimoli la 

condivisione di informazioni circa le situazioni di rischio. Consiste in una breve riunione (breafing) 
strutturata, riguardante i potenziali rischi per il paziente presenti nell'unità operativa. Esse possono 
essere effettuate all'inizio del turno con tutti gli operatori che si occupano della cura del paziente.  

 
 Safety walkaround (giri per la sicurezza): consistono in visite che i referenti per la sicurezza, 

con mandato della Direzione Strategica, effettuano nelle unità operative per identificare, con il 

personale, i problemi legati alla sicurezza. Il personale viene invitato a raccontare eventi, quasi 
eventi, problemi potenziali e possibili soluzioni. Le informazioni raccolte spesso hanno già la 
soluzione nella descrizione dell'evento e quindi possono portare a volte alla risoluzione immediata 

della problematica migliorando da subito l'assistenza a garanzia della sicurezza per il paziente.    
 

 Focus group: possono essere effettuati con singole figure professionali o con l'intera équipe, 

con i pazienti e con i familiari . La discussione della durata di circa 1 o due ore deve essere 
condotta da un moderatore preparato. Il gruppo deve essere formato da otto, dodici persone. Le 
domande poste devono essere aperte e consentire il confronto e l'interazione tra il gruppo. 

Durante la discussione possono emergere eventi o quasi eventi, insufficienze del sistema e altri 
elementi che possono concorrere a determinare la cultura della sicurezza.  
 

 Revisione di cartelle cliniche: la revisione delle cartelle cliniche ha rappresentato la pietra 
miliare negli studi sugli errori in sanità. Rappresenta il metodo usato da più tempo per la 
valutazione di qualità, permette indagini sui processi decisionali e osservazioni di esito, 

analizzando l'aderenza a linee guida e protocolli.  
 
 

Tale processo può essere utilizzato per monitorare i progressi nella prevenzione degli eventi 
avversi quando, ad esempio, si introducono pratiche più sicure e, attraverso la revisione, si valuta il 
livello di aderenza alle stesse.  
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 Screening: tale metodo ha lo scopo di identificare possibili eventi avversi utilizzando i dati 

disponibili nei sistemi sanitari come gli archivi cartacei o le banche dati.  

 
 Analisi dei Trigger ostetrici: dato clinico relativo al paziente che indica, con una probabilità 

ragionevole, che è avvenuto o che sta accadendo un evento avverso.  

 
B. Strumenti di analisi del rischio  
 

Un programma di gestione del rischio clinico utilizza diverse tipologie di strumenti per l'analisi del 
rischio e molti sono gli approcci possibili; essendo l'obiettivo di chi eroga prestazioni sanitarie, 
quello di realizzare un processo sanitario sicuro, l'approccio proattivo è da preferire a quello 

reattivo.  
 
Esistono strumenti di analisi proattiva e analisi reattiva del rischio:  

 Lo strumento di analisi proattiva è la FMECA (Failure Mode Effects And Criticality 

Analysis) che si basa sull’individuazione ed analisi critica dei modi di guasto/errore e dei loro 
effetti nello svolgimento di una attività. L’obiettivo che la FMECA si pone è quello di ridurre gli 

eventi sfavorevoli relativi alle procedure, alle attività mal eseguite o non eseguite durante un 
processo di erogazione del servizio, o alla cattiva manutenzione e/o gestione delle 
apparecchiature elettromedicali; essa mette in evidenza le criticità, classificandole secondo la 

priorità di rischio, e definisce gli strumenti correttivi per trattare le stesse.  
 

 Lo strumento di analisi reattiva e la RCA (Root Causes Analysis)  

L’analisi reattiva è uno studio a posteriori degli incidenti che si sono verificati, mirato a individuare 
le cause che hanno permesso il loro verificarsi. Essa analizza un  
evento dopo che lo stesso ha già prodotto un effetto, non necessariamente rappresentato da un 

incidente o un danno.  
La Root Causes Analysis è un’analisi delle cause profonde che mira a i individuare le cause radice 
di un evento pianificando, successivamente, le soluzioni possibili. Questa indagine non si potrà 

limitare all’identificazione dell’errore ma dovrà analizzare l’intero processo a monte.  
 

 L'audit clinico: il termine audit deriva dal latino “audio” che significa ascoltare, apprendere. In 

ambito sanitario è stato introdotto da Florence Nightingale, infermiera e statistica, nel 1854 durante 
la guerra di Crimea, in relazione all'elevata mortalità dei pazienti sottoposti ad un intervento 
chirurgico. Dopo l'applicazione del metodo di analisi, in base ai dati ottenuti, introdusse rigorose 

misure preventive che consentirono di ridurre i tassi di mortalità dal 40% al 2%.  
L'audit consiste in una serie di incontri in cui l'équipe, possibilmente multidisciplinare e 
multiprofessionale, analizza un caso clinico o un percorso assistenziale, identificando gli 

scostamenti rispetto a standard prefissati o se essi non sono disponibili in base al parere di esperti 
interni e esterni all'équipe. L'audit clinico si avvale della documentazione clinica e amministrativa e 
di eventuali testimonianze per fornire alla discussione più informazioni possibili.  
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1.3 Il Modello Organizzativo Aziendale 

L’implementazione del progetto sulla gestione del rischio clinico ha trovato il fondamento principale 

nella decisione di evitare estemporaneità, puntando su un’efficienza duratura, tale da incidere 
efficacemente sulla realtà aziendale e sull’operatività quotidiana, individuando un preciso modello 

organizzativo di integrazione dei sistemi 

di miglioramento per la Governance 

clinico-assistenziale e basato sul ciclo di 

miglioramento continuo (PLAN-DO-

CHECK-ACT).  

I gruppi di coordinamento ed i comitati 
aziendali, hanno utile funzione di indirizzo e 

di proposta, di valutazione e giudizio, ma 
non hanno reale capacità operativa, non 
hanno la forza e spesso nemmeno le 

competenze specifiche, per incidere 
efficacemente sulla realtà aziendale.  
Per obiettivi così complessi e delicati è 

indicata un’area funzionale con risorse e 
personale specializzato dedicate, la sola idonea, da una parte a garantire tutto il necessario supporto 
alle decisioni della Direzione Strategica  e dall’altra a generare adeguata operatività, idonea 

pianificazione e sufficiente garanzia di risultato.  
E’ evidentemente un’area dotata di strategicità rispetto alla Mission aziendale, altamente 
specializzata nella materia, permeata di multi ed interdisciplinarità, e con un elevato livello di 

autonomia e responsabilità.  
 
 

 
 
 

Il modello per essere realizzato deve essere condiviso a tutti i livelli, soprattutto dai clinici e dalle 
Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Tecniche e Riabilitative, che percepiscono tutte le 
incombenze discendenti da una gestione della qualità e del rischio clinico come una serie di 

limitazioni alla propria autonomia professionale e alla propria obbligazione primaria che è quella di 
curare e assistere il paziente.  
Vincere queste resistenze, creare “cultura nuova” ed entrare a pieno titolo come parte integrante e 

sostanziale nel processo di cura/assistenza è l’obiettivo principale, che si può realizzare solo 
attraverso azioni direzionali credibili e convincenti, coerenti, ragionevoli, semplificate e 

fondate su presupposti scientifici, evitando messaggi complessi, multipli, incoerenti e non 

coordinati, dispersivi e spesso provenienti da troppi e diversi organismi e funzioni aziendali.  

Tale area funzionale è un necessario supporto alla Direzione Strategica, non solo per le scelte 
politiche e strategiche, ma per la gestione quotidiana, sempre più trasversale attraverso  i processi e 

la dipartimentalizzazione, e sempre più oberata da compiti meramente operativi e da attività 
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finalizzate all’integrazione operativa – gestionale.     
   
2. IL PROGETTO AZIENDALE 

 

Il progetto aziendale, iniziato nel 2005, si è sviluppato negli anni attraverso un percorso di 
condivisione a tutti i livelli, essenziale per affrontare la complessità del sistema; attraverso la 
creazione di un sistema di qualità diffuso e integrato nei diversi strumenti, tenendo conto della 

sostenibilità e delle innovazioni possibili; attraverso la netta delimitazione delle responsabilità e delle 
autonomie tecnico professionali, anche utilizzando una funzione di supervisione attiva capace di 
intervenire direttamente; nonché attraverso una logica di coerente utilizzo ed allocazione delle risorse.   

Il primo atto, quindi, è stata la definizione di un modello organizzativo con un’area funzionale 

dedicata, cui ricondurre la funzione specifica del Risk Management, in stretta intesa con vari Servizi: 
dalla Medicina Legale, al Referente per la Privacy, il Servizio Qualità Aziendale, la funzione di Internal 

Audit, l’Accreditamento, la Medicina del lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Servizio di 
Ingegneria Clinica, l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché le Direzioni Mediche 
dei Presidi e la Direzione del Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo Aziendale, il Responsabile 

dell’Anticorruzione e Trasparenza.  
Un’area funzionale specializzata, formata utilizzando tutte le professionalità sopra richiamate, peraltro 
già esistenti nell’ambito aziendale, e protesa, attraverso varie attività e strumenti di lavoro, alla 

conoscenza/mappatura del rischio, all’analisi degli eventi avversi e, soprattutto, alla gestione del 
rischio clinico, attraverso azioni migliorative e/o correttive, in un circolo virtuoso costante e continuo. 
Si è creata una rete di Referenti Aziendali in materia di qualità e rischio clinico, appositamente 

individuati e formati per facilitare il percorso di condivisione a tutti i livelli e le azioni necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  
 

Nel corso del 2017 il gruppo è stato integrato con un referente dell’Area Territoriale e con il 
Responsabile Sia per la predisposizione o revisione di specifici supporti informatici: gestione di 
specifici dati sanitari (es.lettera di dimissione), creazione di specifici database (es.Incident Reporting) 

e di strumenti di diffusione delle informazioni e procedure (specifiche soluzioni intranet). 
Di fatto la permeazione del sistema, sia culturale che operativa, è essenziale per affrontare la 
complessità del sistema stesso e questa non può prescindere da un’azione di facilitazione e 

promozione aderente alla realtà operativa.  
Il lavoro ha previsto l’implementazione dei controlli di qualità sulla produzione documentale 

aziendale (cartella clinica di ricovero, cartella clinica ambulatoriale, cartella anestesiologica, cartella 

di pronto soccorso) e sui processi aziendali attraverso audit organizzativi integrati; l’applicazione 
di strumenti di identificazione e di analisi del rischio in maniera pro-attiva (strumento FMECA) su 
importanti processi di cura, su strutture a rischio e su processi aziendali trasversali.  

Si sono adeguate alla realtà aziendale e diffuse le Raccomandazioni ed i Manuali Ministeriali in 
materia di prevenzione del rischio clinico, nonché sono state adattate Linee Guida e individuati alcuni 
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali. 

Si è attuata una nuova gestione dei sinistri, nell’ambito del Comitato Valutazione Sinistri in 
conseguenza del fatto che l’Azienda risulta attualmente in autoassicurazione.  
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Altresì in Azienda, tramite il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, è in corso una costante 
attività di adeguamento alla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza nella Pubblica Amministrazione, tramite l’adozione del Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019. 
A nostro avviso, nell’ambito della così detta “responsabilità sanitaria”, è imprescindibile una sempre 
più approfondita conoscenza di tutti i processi sopra richiamati e, più in generale, dell’evoluzione della 

realtà organizzativa e operativa delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali.  
È importante andare oltre la semplice evidenza “dell’errore attivo” e della “causa immediata”, 

per spostare l’analisi critica alla ricerca “dell’errore latente”, delle “cause profonde” e/o delle 

“cause radice”, per una valutazione più giusta delle varie fattispecie e dei singoli casi in concreto.  
 

2.1 Il Piano per le attività di Risk Management (PARM) nell’ambito del Programma Integrato di 

Miglioramento dell’Organizzazione (PrIMO) 

 

Già dall’anno 2015 la nostra Azienda, sulla scorta delle indicazioni regionali ha dato il via al processo 

d’integrazione dei diversi piani aziendali nella cornice del Piano Integrato per il Miglioramento 
dell’Organizzazione (PIMO). 
In forza delle specifiche indicazioni richiamate innanzitutto nelle Regole Regionali per la Gestione del 

Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2015, 2016 e 2017 nonché dalla DGR 3652 del 05/06/2015 
con oggetto “Determinazioni relative al Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione” e 
delle disposizioni contenute nelle “Linee Guida   

 
attività di Risk Management anno 2017”, la nostra Azienda, continua il processo di integrazione 
PARM - PrIMO.   

Il Programma Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione (P.r.I.M.O.) costituisce il riferimento 
unitario ed integrato per la gestione aziendale dei cambiamenti organizzativi, disegnato per generare 
e sostenere la cultura del miglioramento continuo;  è orientato ad evidenziare i risultati ottenuti dalla 

struttura, in termini di 
qualità dei servizi offerti e  delle cure prestate, raggiunti anche mediante una appropriata gestione 
economico-finanziaria. È in corso di elaborazione il Programma Integrato per il Miglioramento 

dell’Organizzazione relativo al 2017 contenente specifiche indicazioni anche per lo sviluppo dei 
Piani Aziendali, tra cui il Piano Annuale di Risk Management.  
Per quanto concerne il PARM l’Azienda, su proposta del Gruppo di Governo per le Attività inerenti il 

Miglioramento della Qualità ed il Risk Management, ha deciso, per garantire la continuità del percorso 
intrapreso, di consolidare alcuni progetti già avviati negli anni precedenti e di definire per il 2017 nuovi 
progetti operativi, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle LG Regionali sopra richiamate.   

 

2.2 I progetti per l’anno 2017 

 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i singoli progetti, che sono poi sviluppati nelle specifiche 
schede progetto allegate che costituiscono parte integrante del presente piano. 
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2.2.1 Area Travaglio/Parto  
Il progetto ha la finalità di proseguire e consolidare il processo di riduzione del rischio  nell’Area 
Travaglio/Parto attraverso i seguenti interventi: 

a. La definizione di un protocollo aziendale che attraverso una griglia interpretativa supporti l’analisi, 
la valutazione e il monitoraggio periodico dei Trigger ostetrici e prima applicazione.  

b. La continuazione dell'attività di formazione degli operatori con simulazioni in sala parto, e con la 

partecipazione  al corso regionale "Eupolis SDS 16039 per "La gestione del rischio in sala parto: 
Sistemi di allerta precoce in Ostetricia", da replicare a livello aziendale, anche per la 
implementazione e utilizzo della “scheda per la rilevazione dei parametri d’allerta” quale 

strumento di valutazione precoce per facilitare tempestivamente il riconoscimento, la diagnosi ed 
il trattamento di quelle donne che sviluppano condizioni cliniche critiche; 

c. L’implementazione nel Sistema Qualità delle prossime indicazioni regionali sulla "Sepsi in area 

ostetrica".  
d. L’elaborazione di un protocollo aziendale ospedale/territorio per la gestione della gravidanza 

fisiologica ed il post-partum, che in particolare prevede le modalità di controllo sui percorsi di 

donne straniere e/o con problemi sociali.  
e. Verifica sul campo attraverso un audit integrato della applicazione delle  
     Raccomandazioni Ministeriali n.6 e n.16 e del PT “Codice colore taglio cesareo”. 

Le fasi, le attività e le responsabilità del progetto sono dettagliate nella scheda allegato n.1.    
 

2.2.2 Infezioni - Sepsi 

 
Si tratta di un progetto pluriennale, condotto da uno specifico Gruppo Aziendale Multidisciplinare che 
si è posto come obiettivo specifico quello di “Definire ed attuare un modello organizzativo integrato in 

grado di far fronte alle sepsi gravi in modo appropriato”. 
L’implementazione del progetto per quest’anno prevede: 
-   L’effettuazione di audit strutturati per la verifica del rispetto, nella pratica clinica, 

    dei PDTA sepsi dell'adulto e del bambino, e l’eventuale ripetizione della formazione     
    degli operatori.  
- La prosecuzione dell’analisi e della valutazione retrospettiva dell’esecuzione di emocolture 

dosaggio lattati nei pazienti con accesso in PS (Chiari e Iseo) dei primi 6 mesi del 2017 con 
elaborazione di un report statistico. 

- La definizione di un protocollo aziendale ospedale/territorio per la prevenzione ed il controllo delle 

ICA nelle strutture sanitarie del territorio: Area Psichiatrica, Centri Vaccinali, Consultori e Centri 
Screening. 

- Il potenziamento dell'attività di sorveglianza epidemiologica attraverso un sistema di diffusione 

periodica agli Operatori, di Reports statistico/informativi dei dati delle ICA, ricavati dal Sistema 
INFOSP incrociati con le SDO. 

- La revisione dei Protocolli in essere alla luce delle nuove Linee Guida. 

Nel dettaglio il progetto è descritto nella scheda allegato n.2. 
 
2.2.3 Sicurezza del paziente in sala operatoria 
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Il presente progetto, descritto nella scheda allegato n.3, in continuità con quanto implementato in 
azienda per la prevenzione degli errori in ambito chirurgico, intende focalizzarsi, per l’anno in corso, 

sul monitoraggio degli strumenti attualmente applicati, utilizzando la Check List di sala operatoria e 
l'audit integrato, quale modalità di miglioramento continuo del sistema, per la verifica in particolare dei 
seguenti aspetti: 

- applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali n.2 e n.3;  
- la profilassi antibiotica in chirurgia; 
- il Dress code e l'igiene delle mani degli operatori delle sale operatorie, con verifica  

    della durata del lavaggio e del sistema di misura; 
- il percorso dello strumentario chirurgico, con la sua tracciabilità e il relativo processo di 

sterilizzazione. 

 
2.2.4 Rischio nell’utilizzo di farmaci 

Il progetto prosegue l’attività di applicazione nella pratica clinica della raccomandazione ministeriale 

n. 17 per la riconciliazione della terapia farmacologica.  
Si tratta di un progetto che prevede: 
- la completa implementazione nel Sistema Qualità aziendale della  “Scheda per la  

Ricognizione e Riconciliazione farmacologica”, con un monitoraggio periodico della sua applicazione, 
e la proposta di adozione di una scheda di accompagnamento al ricovero dei pazienti, prevedendo 
specifiche iniziative di formazione/informazione, prevedendo anche una revisione della Lettera di 

Dimissione che dia evidenza dei contenuti del processo di riconciliazione e una chiara prescrizione 
farmacologica, così da consentire il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale. 
Non appena il progetto sarà predisposto verrà comunicato alla ATS con una ipotesi di scheda di 

accompagnamento al ricovero. 
Lo specifico progetto è descritto nella scheda allegato n.4. 
 

2.2.5 Raccomandazione ministeriale n.8 
Il progetto prevede la revisione del protocollo aziendale relativo alla "violenza sugli operatori” e la 
diffusione dello stesso, tramite momenti di formazione. 

Lo specifico progetto è descritto nella scheda allegato n.5 

2.2.6 La formazione per la qualità, il rischio clinico e la responsabilità professionale 
Il piano prevede, in continuità con il percorso intrapreso negli anni precedenti, lo sviluppo di un 

progetto formativo aziendale con l’obiettivo di “implementare le competenze degli operatori 

nell’ambito del Clinical Risk Management”; in particolare saranno effettuati: 
- La continuazione dell'attività di formazione degli operatori in Area Travaglio/Parto con 

simulazioni in sala parto, e con la partecipazione  al corso regionale "Eupolis SDS 16039 per "La 
gestione del rischio in sala parto: Sistemi di allerta precoce in Ostetricia", che sarà replicato a 
livello aziendale.  

- La formazione degli operatori in merito alla corretta applicazione dei PDTA sepsi dell'adulto e del 
bambino e delle nuove indicazioni regionali per la “Sepsi in area ostetrica”. 
-    La realizzazione di un corso aziendale sull’applicazione del protocollo aziendale  
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sulla "violenza agli operatori”, revisionato ai sensi della Raccomandazione   
Ministeriale n.8. 
-    L’attività di formazione in merito alla corretta applicazione nella pratica clinica  

della raccomandazione ministeriale n. 17 per la riconciliazione della terapia  
farmacologica da estendere anche ai Prescrittori presenti sul territorio. 
-  Corso di formazione (Formazione sul Campo) in ambito Qualità per “l’Applicazione  

nuova norma ISO 9001/2015”. 
- Corso di formazione in ambito qualità per “l’Applicazione degli Strumenti  per analisi dei rischi: la 

FMECA” nell’ottica della nuova norma ISO. 

 
2.3  Monitoraggio flussi informativi area rischio clinico, sinistri e comitati aziendali 

 

• Monitoraggio degli eventi sentinella in SIMES 

Continua il monitoraggio degli Errori in Sanità secondo il sistema SIMES, strutturato per la raccolta 
delle richieste di risarcimento e degli Eventi Sentinella. Per questi ultimi è garantito il rispetto delle 

modalità e delle tempistiche per l’invio delle schede A e B. 
 

• Monitoraggio Sinistri RCT/O. Cadute e Infortuni 

Entro il 31.01.2017 si è provveduto ad aggiornare il database regionale in tutti i suoi campi con 
l’inserimento dei dati riguardanti polizze, sinistri RCT/O, cadute pazienti/visitatori e infortuni operatori 
relativi al II° semestre 2016 e confermati alla Regione Lombardia tramite e-mail con prot.n.1407 del 

19/01/17, con particolare attenzione alla valorizzazione delle riserve ed alla compilazione del campo 
“regime di trattamento” sinistri. Nel corso del 2017 si proseguirà nell’azione di monitoraggio, in linea 
con il percorso tracciato dalla Regione, rispettando la scadenza del 31/07/2017 per l’inserimento dei 

dati relativi al I° semestre 2017 per le richieste risarcimento danni o  
notifica procedimento penale e/o civile. Particolare attenzione sarà posta anche alla compilazione dei 
nuovi campi relativi alla parola chiave in campo ostetrico che sarà effettuata, a partire dal 1 gennaio 

2017 per le nuove richieste risarcimento danni. La responsabilità nella compilazione sarà in carico al 
Risk Manager, con il supporto del personale Ostetrico.  
 

• Monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti 

Dall’anno 2010 è stato realizzato il progetto “Implementazione  Sistema Gestionale Web Hospital 
Incident Reporting”.  

Per l’anno 2017 è prevista la continuazione, nel processo di comunicazione interna aziendale, della 
segnalazione e gestione delle informazioni sul rischio attraverso l’informatizzazione della scheda 
tecnica per l’Incident Reporting, ma anche delle segnalazioni: cadute, malfunzionamento 

apparecchiatura e farmacovigilanza,.  
 

• Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico  

L’anno 2017, nell’ottica della continuità operativa, proseguirà l’attività del gruppo integrato con 
operatori della rete territoriale  al fine di implementare e sostenere le politiche di qualità e di gestione 
del rischio clinico, nonché predisporre e validare i piani  Aziendali (Programma Integrato di 
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Miglioramento Organizzativo e Piano Annuale di Risk Management). Saranno verbalizzate tutte le 
riunioni e saranno autocertificate dal Direttore Generale il numero e la data incontri effettuati durante 
l’anno 2017.   

 
 

• Comitato Valutazione Sinistri (CVS) 

Si darà continuità operativa all’attività del C.V.S.. Saranno verbalizzate tutte le riunioni con 
autocertificazione del Direttore Generale rispetto al numero degli incontri, al numero di casi analizzati e 
della valutazione dell’ammontare delle riserve, a cadenza semestrale. 

 
• Attività di ascolto e Mediazione trasformativa 

L’attività di ascolto e mediazione trasformativa dei conflitti nelle organizzazioni sanitarie è stata 

introdotta dalla Regione Lombardia nell’ottica di prevenire e contenere  

le conflittualità tra operatori sanitari e cittadini, come definito negli “Indirizzi operativi per 

l’implementazione dell’attività di Ascolto e Mediazione dei conflitti”. 

Con deliberazioni n. 445 del 23/11/2010 e n. 257 del 20/05/2011  l’Azienda Ospedaliera ha 

riconosciuto le funzioni di mediatore dei conflitti all’interno dell’Azienda stessa. Nell’anno 2015 con 

deliberazione n. 513 del 25/11/2015 è stata individuata una  nuova figura aziendale in sostituzione di 

quella cessata dal servizio per quiescenza. Il nuovo mediatore ha partecipato al Corso Regionale “La 

mediazione trasformativa dei conflitti nelle Aziende Sanitarie” tenutosi alla fine dell’anno 2015. Dal 

1.01.2017 la Dott.ssa Elisabetta Dolcini è la Consigliera di Fiducia dell’ASST Franciacorta. La 

Consigliera di Fiducia è la referente per i dipendenti che ritengono di segnalare episodi di 

discriminazione, mobbing, o molestia, o che comunque desiderano ottenere informazioni al riguardo. 

Nel corso del 2017, in collaborazione con la Rete dei Mediatori, sarà garantita l’operatività dell’attività 

di mediazione su tutto il territorio regionale, e si provvederà ad aggiornare il protocollo aziendale con le 

modalità operative di attivazione degli scambi tra Mediatori di diverse Aziende, che consolidino la 

formazione di equipe di ascolto e mediazione dei conflitti, alfine di valorizzare la Rete Regionale dei 

Mediatori. 

Sarà data evidenza ai casi trattati con autocertificazione del Direttore Generale entro il 9 gennaio 2018. 

• Documentazione Sanitaria 

Nel corso dell’anno 2017 il NIA, nell’ambito dell’attività di autocontrollo delle cartelle cliniche svolto 
abitualmente secondo le indicazioni regionali, dovrà effettuare un’analisi della completezza e 
correttezza della documentazione sanitaria, con particolare attenzione all’area ostetrica ed ai casi di 

infezione correlate all’assistenza (ICA). 
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3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO 

 
Normativa e bibliografia 

 

• Circolare della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità n° 46/San del 27/12/04 “indirizzi 
sulla gestione del rischio sanitario”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 14/12/2005 “Linee guida 
relative alla programmazione annuale delle attività di Risk Management 2006”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 21/12/2006 “Linee guida 

relative alla programmazione annuale delle attività di Risk Management 2007”; 
 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 23/11/2007 “Linee guida 

relative alla programmazione annuale delle attività di Risk Management 2008”; 
• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 18/12/2008 “Linee guida 

relative alle attività di Risk Management – anno 2009”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 18/12/2009 “Linee guida 
attività di Risk Management – anno 2010”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 22/12/2010 n. 

H1.2010.0041426 “Linee guida attività di Risk Management – anno 2011”; 
• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 19/12/2011 n. 

H1.2011.0036948 “Linee Guida attività di Risk Management – anno 2012”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità del 13/12/2012 n. 
H1.2012.0035717 “Linee Guida attività di Risk Management – anno 2013”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute del 10/01/2014 n. 

H1.2014.0000971 “Linee Guida attività di Risk Management – anno 2014”; 
• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute del 23/12/2014 n. 

H1.2014.0040403 “Linee Guida attività di Risk Management – anno 2015”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare del 31/12/2015 n. 
G1.2015.0022753 “Linee Guida attività di Risk Management – anno 2016”; 

• Linee Guida della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare del 21/12/2016 

n.G1.2016.0039962 “Linee Guida attività di Risk Management anno 2017”; 
• Piani per l’attività di Risk Management dal 2006 ad oggi della ex AO Mellino Mellini – Chiari 

(Brescia) ; 

• L.R. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al Titolo 
I e al Titolo II della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità); 

• Codice Etico Comportamentale ex. A.O. M.Mellini di Chiari; 
• DGR 05/06/2015 n. X/3652 “Determinazioni relative al Programma Integrato di Miglioramento 

dell’Organizzazione (PIMO)”; 
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• PIMO anno 2015, approvato il 19/02/2015; 
• PIMO anno 2016, approvato il 22/02/2016; 

• Manuale Qualità Aziendale ; 
• Piano Socio Sanitario Regione Lombardia 2010/2014; 
• DGR n.5954 del 05.12.2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario 

per l’esercizio 2017”; 
• Standard Qualità e Sicurezza Progetto Regione Lombardia di autovalutazione delle Aziende; 
• Risk Management in Sanità. Il problema degli errori, Ministero della Salute, Roma marzo 2004; 

• La Gestione del Rischio nelle aziende Sanitarie, Renata Cinotti, Il Pensiero Scientifico Ed., 
Roma 2004; 

• Governo Clinico: governo delle organizzazioni Sanitarie e qualità dell’assistenza, Roberto Grilli 

e Francesco Taroni, Il pensiero Scientifico Ed., Roma 2004; 
• Il Risk management nella logica del governo clinico, Gianluca Del Poeta, Fabio Mazzufero, 

Maurizio Canepa, McGraw-Hill, Milano 2006; 

• La gestione del Rischio Clinico, A cura di Francesco Novaco e Viola Damen, Centro Scientifico 
Editore, Torino 2004; 

• La gestione del rischio clinico, Giuseppe Perrella, Riccardo Leggeri, Franco Angeli, Milano 

2007; 
• L’evoluzione del Clinical Risk Management: l’esperienza di un’azienda ospedaliera lombarda, 

Autori vari, Azienda Ospedaliera M.Mellini di Chiari/Dir. Generale Sanità Regione Lombardia, 

Milano 2007; 
• Patient Safety, Charles Vincent, Esseditrice, Panorama della Sanità, Roma 2007; 
• La Direzione di Struttura Complessa in sanità, Autori vari, Gruppo 24 ore, Milano 2012; 

• Raccomandazioni emesse dal Ministero della Salute per la Gestione del rischio clinico (dalla 
n°1 alla n°17). 

 

Sitografia consultata 

 
 www.ministerosalute.it  

 www.sanita.regione.lombardia.it 
 www.agenas.it 
 www.gimbe.org  

 www.iss.it  
 

 

 

 

 

4. ALLEGATI 
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- Allegato 1 - Scheda progetto Area Travaglio/Parto. 
 

- Allegato 2 - Scheda progetto Infezioni/Sepsi.  
 

- Allegato 3 - Scheda progetto Sicurezza del paziente in sala operatoria. 

 

- Allegato 4 - Scheda progetto Rischio nell’utilizzo di farmaci  

  (Raccomandazione ministeriale n.17).  

 

- Allegato 5 - Scheda progetto Revisione Protocollo aziendale “Violenza sugli   

  operatori” (Raccomandazione ministeriale n.8). 



ALLEGATO N. 1

ASST_IRCCS_ATS

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito di intervento
5. Nuovo/Prosecuzione

6. Multiaziendale
6.a Se Sì indicare le Aziende 
compartecipanti al progetto:
7. Obiettivo specifico

8. Strumenti e metodi

9. Realizzazione/prodotto finale

10. Durata
Risultato Indicatore

11. Risultati  e indicatori  Definire un protocollo di analisi e valutazione 
periodica per il monitoraggio dei Trigger ostetrici

Adozione ed implementazione di un protocollo aziendale

Manutenzione delle competenze in ambito ostetrico Formare il 100% dei nuovi assunti ed il 30% del  
Personale afferente le sale parto che non ha ancora 
partecipato al progetto

Partecipazione al corso "Eupolis SDS 16039 per "La 
gestione del rischio in sala parto: Sistemi di allerta 
precoce in Ostetricia"Da replicare a livello aziendale 
anche per la implementazione della “scheda per la 
rilevazione dei parametri d’allerta” 

Formare l'80 % del personale afferente ai Blocchi Parto, 
diffondere la scheda per la rilevazione dei parametri di 
allerta

Implementare con un protocollo aziendale le 
indicazioni regionali sulla "Sepsi in area ostetrica"

Adozione ed implementazione di un protocollo aziendale

Definire un protocollo aziendale ospedale/territorio per 
la gestione della gravidanza fisiologica ed il post-
partum, che in particolare preveda le modalità di 
controllo sui percorsi di donne straniere e/o con 
problemi sociali

Adozione ed implementazione di un protocollo aziendale 
ospedale/territorio

La gestione del rischio nell'area ostetrica ginecologica  e raccordo con il territorio

Prosecuzione dal 2015 per alcune attività e nuovo per processi territoriali

1 anno

SCHEDA DI PROGETTO N.1 PARM ANNO 2017

1) Esecuzione di audit; 2) Corsi di formazione ed esercitazioni sul campo; 3) Sviluppo di Protocolli 
aziendali;  4) Analisi dei processi ostetrico/ginecologici sul territorio con definizione di un Protocollo;

Audit integrati, formazione, protocolli aziendali.

1) Definire un protocollo di analisi e valutazione periodica per il monitoraggio dei Trigger ostetrici.  2) Continuare 
l'attività di formazione degli operatori con simulazioni in sala parto e con la partecipazione  al corso regionale 
"Eupolis SDS 16039 per "La gestione del rischio in sala parto: Sistemi di allerta precoce in Ostetricia"Da replicare 
a livello aziendale anche per la implementazione e utilizzo della “scheda per la rilevazione dei parametri d’allerta” 
.  3) Implementare le prossime indicazioni regionali sulla "Sepsi in area ostetrica". 4) Definire un protocollo 
aziendale ospedale/territorio per la gestione della gravidanza fisiologica ed il post-partum, che in particolare 
preveda le modalità di controllo sui percorsi di donne straniere e/o con problemi sociali

ASST FRANCIACORTA

NO

Dr.Igori Giordano Ferraresi

U.O. Ospedaliere di Ostetricia e consultori territoriali

Area tavaglio/parto

L'area ostetrico ginecologica rappresenta uno dei settori con una maggiore esposizione al rischio e 
con pesanti conseguenze che gli errori possono generare. Pertanto si rende necessario completare il 
percorso di sicurezza intrapreso lo scorso anno, garantendo agli operatori la possibilità di migliorare le 

loro competenze e la loro organizzazione; nello stesso tempo si vuole continuare un percorso di 
integrazione con le attività gestite a livello territoriale  (consultori), partendo dalla mappatura del 

rischio in questo nuovo contesto.



SCHEDA DI PROGETTO

Pianificazione del Progetto
(Cronoprogramma)

Azienda ASST FRANCIACORTA

Risk Manager Dr.Igori Giordano Ferraresi

Titolo del Progetto

FASI RISORSE RESPONSABILITA' Ge
nn

aio
 

Fe
bb

ra
io

Ma
rz

o

Ap
ril

e

Ma
gg

io

Gi
ug

no

Lu
gl

io

Ag
os

to

Se
tte

m
br

e

Ot
to

br
e

No
ve

m
br

e

Di
ce

m
br

e

 Definire un protocollo di analisi e valutazione per il 
monitoraggio  periodico dei Trigger ostetrici

Gruppo di lavoro Ostetriche 
e Ginecologi sala parto

Dr.Casarotti - Dr.Bianchi
x x x x x x

Ananlsi dei trigger osterici in base al protocollo definito 
per l'individuazione di progetti di miglioramento

Gruppo di lavoro Ostetriche 
e Ginecologi sala parto

Dr.Casarotti - Dr.Bianchi
x x x x

Manutenzione delle competenze in ambito ostetrico con 
la formazione del 100% nuovi assunti e 30% del 
Personale afferente le sale parto che non ancora 
partecipato al progetto

Gruppo di lavoro Ostetriche 
e Ginecologi sala parto

Dr.Casarotti - Dr.Bianchi

x x x x x x x x x x x x

Corso "La gestione del rischio in sala parto: Sistemi di 
allerta precoce in Ostetricia", implementazione della 
“scheda per la rilevazione dei parametri d’allerta” 

Gruppo di lavoro Ostetriche 
e Ginecologi sala parto

Dr.Casarotti - Dr.Bianchi

x x x x x x x x x x x x

Implementare con un protocollo aziendale le indicazioni 
regionali sulla "Sepsi in area ostetrica"

Gruppo Sepsi e CIO Dr.Gnesin
x x x x x x x

Definire un protocollo aziendale ospedale/territorio per la 
gestione della gravidanza fisiologica ed il post-
partum,che in particolare preveda le modalità di controllo 
sui percorsi di donne straniere e/o con problemi sociali

Risk Manager e Gruppo 
aziendale (2 Ginecologi e 2 
Ostetriche  di cui una di area 
territoriale)

Risk Manager - Dr.ssa Romano

x x x x x x x x x x x x

Verifica sul campo attraverso un Audit integrato del 
Protocollo relativo all'attribuzione Codice Colore taglio 
Cesareo e dell'applicazione delle Raccom.Min.n.6 e 
n.16.

Gruppo progetto Dr.Maffei

x x x x x x x x x x x x

La gestione del rischio nell'area ostetrica ginecologica  e raccordo con il territorio



ALLEGATO N. 2

ASST_IRCCS_ATS

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito di intervento

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Multiaziendale

6.a Se Sì indicare le Aziende 
compartecipanti al progetto:

7. Obiettivo specifico

8. Strumenti e metodi

9. Realizzazione/prodotto finale

10. Durata

Risultato Indicatore
11. Risultati  e indicatori Audit clinici di verifica del rispetto PDTA sepsi ed 

analisi e valutazione retrospettiva dell'esecuzione di 
emocolture e dosaggio lattati nei  pazienti 

Verbali di Audit clinici con eventuali Piani di 
miglioramento

Protocolli aziendali ospedale territorio
Implementazione nel Sistema Qualità dei Protocolli 
aziendali ospedale territorio per la prevenzione ed il 
controllo delle ICA nelle Strutture sanitarie del territorio.

Potenziamento dell'attività di sorveglianza 
epidemiologica

Sistema di diffusione di Reports statistico/informativi dei 
dati  sepsi e ICA sulla base dei dati SentiLomb e SDO

Aggiornamento dei PPTT relativi alla lotta alla sepsi PPTT revisionati e implementati nel Sistema Qualità 
Aziendale

Lotta alla sepsi in ambito ospedaliero  e controllo e prevenzione  delle ICA sanitarie del territorio

Prosecuzione

1 anno

SCHEDA DI PROGETTO N.2 PARM ANNO 2017

Verbali di audit clinici, PDTA, Report informativi

Audit clinici, PDTA, formazione/informazione

Implementare un modello organizzativo integrato in grado di far fronte alle ICA e alle  sepsi gravi in 
modo appropriato sia in ambito ospedaliero che nelle strutture sanitarie  del territorio.

ASST FRANCIACORTA

NO

Dr.Igori Giordano Ferraresi

Blocchi Operatori. U.O. di rianimazione, pronto soccorso, chirugia generale, ortopedia-traumatologia e 
medicina generale. Strutture sanitarie del territorio.

Infezioni - Sepsi

Verificare nella pratica clinica il rispetto dei PDTA sepsi sia per l'adulto sia per bambino e se la 
formazione degli operatori è stata efficace. Definire protocolli aziendali ospedale/territorio per la 
prevenzione ed il controllo delle ICA nelle strutture sanitarie del territorio.  Potenziare l'attività di 
sorveglianza epidemiologica.



SCHEDA DI PROGETTO

Pianificazione del Progetto
(Cronoprogramma)

Azienda ASST FRANCIACORTA

Risk Manager Dr.Igori Giordano Ferraresi

Titolo del Progetto
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Effettuare Audit clinici per la  verifica del 
rispetto PDTA sepsi  e la valutazione 
retrospettiva dell'esecuzione di emocolture 
e dosaggio lattati nei  pazienti 

Gruppo Sepsi Dr.Gnesin

X X X X X X X X X X X X

Elaborare Progetto aziendale Ospedale 
Territorio controllo ICA nelle strutture 
sanitarie del territorio

Gruppo Sepsi GO del CIO
X X X X X X X

Elaborazione di un sistema di diffusione 
Reports statistico/informativi dei dati  
sepsi e ICA sulla base dei dati SentiLomb 
e SDO

Gruppo Sepsi GO del CIO

X X X X X X X

Aggiornamento dei PPTT relativi alla lotta 
alla sepsi

Gruppo Sepsi e CIO GO del CIO
X X X X X X X X X

Lotta alla sepsi in ambito ospedaliero  e controllo e prevenzione  delle ICA sanitarie



ALLEGATO N. 3

ASST_IRCCS_ATS

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito di intervento

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Multiaziendale

6.a Se Sì indicare le Aziende 
compartecipanti al progetto:

7. Obiettivo specifico

8. Strumenti e metodi

9. Realizzazione/prodotto finale

10. Durata

Risultato Indicatore
11. Risultati  e indicatori Pianificazione audit interni Programma di pianificazione audit 

Preparazione check list per verifica sul campo 
Racc.Min.n.2 e n.3

Check list di verifica 

Effettuazione attività di audit nei blocchi operatori 
aziendali

Verbali degli audit effettuati presso i Blocchi 
Operatori aziendali

Elaborazione dei Piani di Miglioramento Relazione sull'implementazione dei Piani di 
miglioramento per: la profilassi antibiotica in 
chirurgia, il Dress code e l'igiene delle mani, il 
percorso dello strumentario chirurgico, con la sua 
tracciabilità e il relativo processo di sterilizzazione

1 anno

Dr.Igori Giordano Ferraresi

Sale operatorie aziendali

Sicurezza paziente in sala operatoria

Monitorare l'applicazione degli strumenti di prevenzione del rischio in sala operatoria, al fine di 
verificarne la loro efficacia, con l'applicazione della check list di sala operatoria e le raccomandazioni 
ministeriali n.2 e n.3

Sicurezza del paziente in sala operatoria

Prosecuzione

SCHEDA DI PROGETTO N.3 PARM ANNO 2017

Verbali di audit e piani di miglioramento.

Audit interno, analisi dei risultati e piani di miglioramento.     

L'obiettivo del progetto è la prevenzione degli errori in ambito chirurgico attraverso il monitoraggio 
degli strumenti attualmente applicati, utilizzando l'audit integrato quale modalità di miglioramento 
continuo del sistema.

ASST FRANCIACORTA

NO



SCHEDA DI PROGETTO

Pianificazione del Progetto
(Cronoprogramma)

Azienda ASST FRANCIACORTA

Risk Manager Dr.Igori Giordano Ferraresi

Titolo del Progetto
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Pianificazione audit interni Gruppo progetto Dr.Maffei
X X X X X X X X

Preparazione check list per verifica 
sul campo Racc.Min.n.2 e n.3

Gruppo progetto Dr.Maffei
X X X X X

Effettuazione attività di audit nei 
blocchi operatori aziendali

Gruppo di verifica e 
personale dei blocchi 
operatori

Dr.Maffei
X X X X X X X

Elaborazione dei Piani di 
Miglioramento

Gruppo di verifica e 
personale dei blocchi 
operatori

Dr.Maffei
X X X X X X X

Sicurezza del paziente in sala operatoria



ALLEGATO N. 4

ASST_IRCCS_ATS

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito di intervento

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Multiaziendale
6.a Se Sì indicare le Aziende 
compartecipanti al progetto:

7. Obiettivo specifico

8. Strumenti e metodi

9. Realizzazione/prodotto finale

10. Durata

Risultato Indicatore
11. Risultati  e indicatori Implementazione completa nel Sistema Qualità 

aziendale della  “Scheda per la Ricognizione e 
Riconciliazione farmacologica” . 
Raccom.Min.n.17

Protocolli aziendali implementati con attività di 
monitoraggio periodica, adeguamento della lettera 
di dimissione 

Attività di formazione/informazione dei Prescrittori 
operanti sul territorio

Adozione e condivisione della  “Scheda dedicata 
per la Ricognizione e Riconciliazione 
farmacologica”, da parte dei Prescrittori operanti sul 
territorio.

Rischio nell'utilizzo dei farmaci

Prosecuzione

1 anno

SCHEDA DI PROGETTO N.4 PARM ANNO 2017

Implementazione completa nel Sistema Qualità aziendale del progetto per la riconciliazione della 
terapia farmacologica in ambito ospedaliero e integrazione della Lettera di Dimissione come momento 
di coinvolgimento dei  MMG

Protocolli aziendali, formazione/informazione

Proseguire e perfezionare l'attività di applicazione  della Raccomandazione ministeriale n.17 per la 
riconciliazione della terapia farmacologica, con la completa implementazione nel Sistema Qualità 
aziendale della  “Scheda per la Ricognizione e Riconciliazione farmacologica”, da   proporre in 
versione adattata con specifiche iniziative di formazione/informazione, prevedendo anche una 
revisione della Lettera di Dimissione che dia evidenza dei contenuti del processo di riconciliazione e 
una chiara prescrizione farmacologica, così da consentire il coinvolgimento dei MMG. Non appena il 
progetto sarà predisposto verrà comunicato alla ATS, con una ipotesi di scheda di accompagnamento 
al ricovero.

ASST FRANCIACORTA

NO

Dr.Igori Giordano Ferraresi

Tutte le Unità Operative Cliniche /Servizi Clinici Aziendali/Territoriali dove si prescrivono farmaci

Rischio Farmaci

Nei momenti di transizione di cura, rappresentati dal ricovero del paziente in ospedale e dalla sua 
dimissione, gli errori in terapia, dovuti a discrepanze non intenzionali, possono causare danni al 
paziente: Per tale motivo è essenziale effettuare, nelle transizioni di cura, una revisione accurata dei 
medicinali fino ad allora assunti dal paziente e di quelli previsti per l'attuale condizione clinica. La 
riconciliazione della terapia farmacologica pemette, in modo chiaro e completo, di rilevare e 
conoscere la terapia farmacologica seguita dal paziente assieme ad altre informazioni relative al 
paziente e consente al medico prescrittore di valutare con attenzione se proseguire la terapia, variarla 
o interromperla in toto o in parte.



SCHEDA DI PROGETTO

Pianificazione del Progetto
(Cronoprogramma)

Azienda ASST FRANCIACORTA

Risk Manager Dr.Igori Giordano Ferraresi

Titolo del Progetto
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Implementazione completa nel 
Sistema Qualità aziendale della  
“Scheda per la Ricognizione e 
Riconciliazione farmacologica”. 

Racc.Min.n.17

Servizio Qualità                             
Risk Manager            
Servizio Farmacia                            
Sia

Dr.ssa Stringhini              
Ing.Annoni                               
Dr.Maffei x x x x x x x x x x x x

Attività di formazione/informazione dei 
Prescrittori ospedalieri e  operanti sul 
territorio sulla  “Scheda dedicata per 

la Ricognizione e Riconciliazione 
farmacologica”,

Risk Manager, Servizio 
Farmacia, Servizio 
Formazione

Dr.ssa Ghitti                     
Dr.ssa Stringhini                      
Dr.ssa Romano x x x x x x x x

Rischio nell'utilizzo dei farmaci



ALLEGATO N. 5

ASST_IRCCS_ATS

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito di intervento

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Multiaziendale

6.a Se Sì indicare le Aziende 
compartecipanti al progetto:

7. Obiettivo specifico

8. Strumenti e metodi

9. Realizzazione/prodotto finale

10. Durata

Risultato Indicatore
11. Risultati  e indicatori Protocolo Aziendale revisionato                          

Raccom.Min.n.8
Protocollo Aziendale revisionato ed implementato 

nel Sistema Qualità Aziendale

NO

1 anno

SCHEDA DI PROGETTO N.5 ANNO 2017

Protocollo aziendale revisionato ed implementato nel Sistema Qaulità Aziendale

Gruppo di lavoro dedicato

Aggiornare, estendere ed armonizzare il Protocollo Aziendale vigente, includendovi anche gli 
Operatori presenti nella realtà territoriale

ASST FRANCIACORTA

Revisione Protocollo aziendale “violenza sugli operatori” (Raccomandazione ministeriale n.8).

Nuovo

Violenza a danno operatori

Aggiornare il Protocollo Aziendale vigente anche alle nuove realtà Territoriali

Dr.Igori Giordano Ferraresi

Tutte le UU.OO./Servizi/Aziendali/Territoriali 



SCHEDA DI PROGETTO

Pianificazione del Progetto
(Cronoprogramma)

Azienda ASST FRANCIACORTA

Risk Manager Dr.Igori Giordano Ferraresi

Titolo del Progetto
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Elaborazione di un Protocollo 
Aziendale revisionato ed 
implementato nel Sistema Qualità 
Aziendale. Raccom.Min.n.8

Risk Manager e Gruppo 
Progetto

Risk Manager                          
Medico Legale      
Dr.Brambilla                    
Dr.ssa Romano                        
Dr.ssa Ministrini

x x x x x

Diffusione e  Formazione Risk Manager e Gruppo 
Progetto, risorse esterne

Risk Manager                      
Dr.ssa Ghitti                             
Dr.ssa Romano              
Dr.ssa Ministrini

x x x x x x x x

Revisione Protocollo aziendale “violenza sugli operatori” (Raccomandazione ministeriale n.8).
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