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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”, Regione 

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

Aziende Sanitarie un sistema di Risk Management, esplicitando gli ambiti di intervento e gli 

elementi organizzativi fondamentali su cui si regge l’intero sistema; 

- con successive note sono state emanate le Linee Guida Regionali relative alla programmazione 

annuale delle attività di Risk Management;  

 

TENUTO CONTO CHE: 

- con deliberazione n. 266 del 23/06/2005 l’ex A.O. M. Mellini di Chiari (ora ASST Franciacorta) 

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; 

- con verbale del 15/04/2021 il Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico ha espresso 

parere favorevole al “Piano di Risk Management – Anno 2021 redatto alla luce dell’emergenza 

pandemica da Covid-19”; 

 

RICORDATO CHE l’Azienda, fin dal 2006 ha provveduto ad adottare i Piani annuali per l’attività 

di Risk Management, ad eccezione dell’anno 2020, caratterizzato dalla Pandemia da Covid-19 ed in 

risposta alla quale l’ASST Franciacorta, con il supporto del Risk Manager/Referente Aziendale 

Covid, ha provveduto, nel rispetto delle indicazioni regionali, ad adottare con Delibera n.272 del 

05/06/2020 un Piano di Riorganizzazione in Sicurezza delle Attività Ospedaliere e Territoriali, 

successivamente aggiornato con Deliberazioni n. 400 del 13/08/2020 e n. 708 del 16/12/2020; 

 

RICHIAMATA la nota regionale n. G1.2021.0002680 del 19/01/2021 con oggetto “Linee Operative 

Risk Management in Sanità– Anno 2021” relative alle attività di Risk Management per la sicurezza 

del paziente e delle cure nelle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie pubbliche della Lombardia, che 

indica come data ultima per l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management il 30/04/2021; 

 

PRESO ATTO dell’attività svolta dal Risk Manager/Referente Aziendale Covid e Coordinatore del 

Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico, che ha portato alla predisposizione del 

Piano di Risk Management - Anno 2021; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Luca Maffei, 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; 
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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 di Risk Management –Anno 2021 redatto alla luce 

dell’emergenza pandemica da Covid-19”, ai sensi delle “Linee Operative Risk Management in 

Sanità – Anno 2021”, 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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PREMESSA 

 

L’attività di Risk Management dalla fine di febbraio dello scorso anno ad oggi, come già descritto 

nella “Relazione finale attività di Risk Management anno 2020” - nota prot. 000153 del 

21/01/2021, è stata totalmente dedicata (come da Circolare Regionale prot. n. G1.2020.0018792 

del 30/04/2020) a supportare la Direzione Strategica nella gestione della Pandemia da Covid-19 

(1^ fase febbraio-aprile 2020,  2^ fase maggio-dicembre 2020 e attuale 3^ fase) al fine di attivare 

misure efficaci per ridurre i rischi infettivi legati al paziente, al personale e ai famigliari sia nel 

contesto ospedaliero che in quello territoriale. 

Pertanto la scelta operata dall’Azienda è stata quelle di ricondurre tutte le attività di Risk 

Management all’interno del “Piano di riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e 

territoriali – fase 2 emergenza COVID 19” approvato con Deliberazione Aziendale n. 272/2020, 

successivamente aggiornato con Deliberazione n.400 del 13/08/2020 (link:  http://www.asst-

franciacorta.it/i/docs_file/2_Delibera_400_del_14-08-2020.pdf ), nonché di individuare la figura del Risk Manager 

quale Referente Aziendale Covid.  

Successivamente con la seconda ondata emergenziale si è proceduto ad aggiornare ulteriormente 

il Piano con Deliberazione aziendale n. 708/2020 con oggetto: “Evoluzione dell’emergenza 

Pandemica da COVID-19. Ricognizione delle attività poste in essere nel periodo 

settembre/novembre 2020 e presa d’atto delle ulteriori indicazioni regionali ai fini 

dell’attuazione del piano aziendale di riorganizzazione in sicurezza delle attività ospedaliere e 

territoriali”                                   (link: 

http://www.asstfranciacorta.it/i/docs_file/EVOLUZIONE_DELL%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2EMERGENZA_PANDEMICA_DA_CO

VID19____RICOGNIZIONE_DELLE_ATTIVITA%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2_POSTE_IN_ESSERE_NEL_PERIODO__SETTEMBRENOV

EMBRE_2020_E_PRESA_D%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2ATTO_DELLE_ULTERIORI_INDICAZIONI_REGIONALI.pdf ). 

 

Attualmente l’Azienda, da un lato sta gestendo la “cosidetta 3^ fase pandemica” caratterizzata 

ancora da un forte impegno ospedaliero nel garantire le migliori cure a disposizione sia ai pazienti 

Covid che a quelli no Covid e dall’altro ha pianificato e implementato l’attività vaccinale covid nei 

due centri aziendali di Chiari e Iseo (per un totale di 18 linee operative), nonché sta garantendo ai 

pazienti fragili e non autosufficienti la somministrazione del vaccino a domicilio.  

 

Pertanto, richiamato quanto sopra, l’Azienda ha ritenuto per l’anno 2021 di focalizzarsi 

prioritariamente su progetti legati alla sicurezza delle cure ospedaliere, che tengano conto di 

un’analisi specifica del rischio derivante attuale contesto pandemico, nonché della gestione sicura 

del processo vaccinale in ottemperanza al Piano Regionale vaccini per la prevenzione delle 

Infezioni da SARS-COV 2.    
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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ALLA LUCE DELL’EMERGENZA PANDEMICA 

 

1.1 Evoluzione della Pandemia da Covid-19 e impatto aziendale nel primo trimestre 2021 

In considerazione dell’aggravamento della situazione epidemiologica caratterizzata da un aumento 

progressivo dei contagi da Coronavirus in Lombardia, ed in particolare nel territorio di afferenza 

alla ASST Franciacorta, a decorrere dalla metà di febbraio 2021, è emersa la necessità di attuare 

compiutamente le indicazioni contenute nella DGR 3264 del 16/6/2020 “Piano di riordino della 

rete ospedaliera:attuazione dell’Art.2 del D.L.34/2020”, passando progressivamente da un assetto 

organizzativo di livello 1 ai livelli superiori 4 sia. Questo ha comportato, al fine di aumentare la 

disponibilità immediata di posti letto, una serie di azioni conseguenti, tra cui: 

- La sospensione delle attività di ricovero programmato assicurando la continuità 

delle urgenze e delle attività non procrastinabili, sia in regime di degenza che 

ambulatoriale. 

-  La revisione delle “Reti tempo dipendenti” Stroke, Stemi e Trauma con centralizzazione dei 

pazienti presso gli Hub di riferimento. 

 

Sulla scorta delle indicazioni di Regione Lombardia (nota prot. n. G1.2021.0011704 del 

24/02/2021) l’ASST Franciacorta ha risposto con tempestività rimodulando le proprie attività 

sanitarie ospedaliere e territoriali come previsto nel Piano di Riorganizzazione Aziendale COVID – 

19, per aumentare la propria capacità ricettiva sia di pazienti COVID non intensivi che di Pazienti 

Covid  Intensivi e sub intensivi, per un totale di 121 P.L..presso il P.O. di Chiari e tutti concentrati, 

per contenere il più possibile il rischio infettivo, all’interno del monoblocco chirurgico.  

A questi si sono aggiunti, presso l’Ospedale di Orzinuovi, altri 20 P.L. per le degenze di 

sorveglianza e di 7 P.L. Hospice Covid.     

I posti letto NO COVID sono stati concentrati per la maggior parte presso il P.O. di Iseo. 

Per poter ottemperare alle richieste regionali sopra richiamate è stato necessario recuperare 

personale infermieristico e medico attraverso le seguenti attività: 

- Chiusura temporanea dell’U.O. di Pediatria; 

- Sospensione dell’attività odontoiatrica ed endoscopica nell’Ospedale di Orzinuovi; 

- Riduzione delle attività di endoscopia digestiva presso il P.O. di Chiari; 

- Chiusura temporanea dell’attività chirurgica elettiva presso il P.O. di Chiari, garantendo la 

continuità delle urgenze e delle attività non procrastinabili; 

- Chiusura temporanea dell’attività di Pneumologia.  

 

Per aumentare i posti di T.I. COVID, che sono passati da 6 a 12, è stato necessario chiudere quasi 

totalmente il blocco operatorio nel P.O. di Chiari salvaguardando gli interventi chirurgici urgenti e 

quelli per patologie non procrastinabili. 

Anche la T.I. Cardiologica (6 PL) è stata trasformata per accogliere pazienti NO COVID dalla 

Rianimazione. 

Le attività ambulatoriali non hanno subito sostanziali modifiche. 
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Le tabelle sottostanti rappresentano i dati di contesto e l’impegno dell’azienda nella gestione 

quotidiana (dal 1 gennaio al 12 aprile c.a.) dei pazienti COVID ricoverati nei reparti di T.I. e nei 

reparti non intensivi da pronto soccorso e dei pazienti trasferiti ad altre strutture ospedaliere fuori 

Provincia tramite la Centrale di Coordinamento Regionale pazienti COVID. 
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Alcune puntualizzazioni sui dati sopra riportati sono doverose: 

- Il 18/3 è stato registrato il maggiore tasso di saturazione del P.L. (pari al 100%) con 121 

ricoverati; 

- N. accessi in P.S. Area Covid  

Gennaio ‘21   n. 138 di cui ricoverati n.70 e trasferiti ad altri ospedali n.0 

Febbraio ‘21   n. 364 di cui ricoverati n. 135 e trasferiti ad altri ospedali n.24 

Marzo ‘21   n. 586 di cui ricoverati n. 224 e trasferiti ad altri ospedali n. 38 

Aprile (al 12/4/21) n. 105 di cui ricoverati n. 35 e trasferiti ad altri ospedali n.7 

Il giorno con maggiore afflusso di pazienti in PS Area Covid è stato il 2 marzo c.a. con 32  

accessi nelle 24 h. 
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1.2 Indicatori di rischio e modello organizzativo aziendale per la gestione del rischio clinico 

L’ASST Franciacorta monitora e valuta le proprie attività ed i propri processi attraverso una serie di 

indicatori richiamati di seguito: 

 

 Gli Incident Reporting e la rilevazione delle cadute 

Dal 2006 è attivo il sistema di segnalazione degli eventi e delle cadute, inizialmente con strumento 

cartaceo e dal 2011 tramite sistema aziendale informatizzato. Di seguito vengono rappresentati i 

dati relativi all’anno 2020. 
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 Indicatori di rischio regionale (Benchmarking SSR) 

I dati presentati sono stati estrapolati dal report annuale (XVI^ edizione 31/12/2019) “Mappatura 

del rischio del Sistema Sanitario Regionale” che riporta i risultati dell’analisi dei Sinistri RCT/O, 

delle cadute e degli infortuni dell’ASST della Franciacorta. 
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La distribuzione delle richieste risarcimento per l’Azienda nel quadriennio 2016/2019 è la 

seguente:  

 

 

 

 

 

L’Azienda mostra la seguente distribuzione delle richieste risarcimento per tipologia di 

danneggiato:  
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Le richieste risarcimento danni sono state generate dalle seguenti tipologie di Evento:  

 

 
 

Di seguito viene rappresentata l’analisi per l‘Azienda delle richiesta danni per Tipologia Evento e 

per Specialità\Servizio:  
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I Risarcimenti erogati dall’ASST Franciacorta nell’ultimo quinquennio sono di seguito 

rappresentati. 

 

 

 

 

 

 Gli indicatori del Programma Nazionale Esiti (PNE) anno 2020 

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) è sviluppato da AGENAS e fornisce a livello nazionale 

valutazioni comparative di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle cure prodotto nell’ambito 

del Servizio Sanitario,  

anche alla luce del D.M. 70/2015. Gli Indicatori del PNE, di seguito in sintesi richiamati, sono 

strumenti di valutazione a supporto dei programmi di audit clinico e organizzativo finalizzati al 

miglioramento dell’efficacia e dell’equità del Servizio Sanitario e non fornisce graduatorie o 

classifiche. 

Il PNE si integra con i programmi di miglioramento regionali, che possono utilizzare ulteriori 

sistemi informativi non ancora disponibili a livello nazionale. Il PNE non valuta solo l’assistenza 

ospedaliera ma fornisce indicazioni utili, seppure indirette, sulla qualità dell’assistenza territoriale. 

Di seguito la tabella con la rappresentazione dei risultati, nei due P.O. per acuti, tenuto conto 

come già detto dell’emergenza COVID-19 dello scorso anno. 

 

P.O. di Chiari – anno 2020 
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P.O. di Iseo – anno 2020 

 

 

 

 

Il Modello organizzativo aziendale per la gestione del rischio clinico si è sviluppato a decorrere 

dall’anno 2006: ll presupposto di partenza è stato quello di implementare un Sistema Aziendale in 

grado di rispondere al meglio al “Bisogno di cura ed Assistenza dei pazienti”, attraverso la 

strutturazione di processi aziendali in grado di garantire una “Buona Organizzazione Ospedaliera 

ed un altro livello di sicurezza”.  

Il tutto si è tradotto in un “Modello organizzativo” della Qualità e Gestione del Rischio clincio (si 

vedano le figure di seguito rappresentate) 

avendo come presupposto fondamentale 

l’integrazione dei 4 strumenti, sotto riportati, in 

grado di garantire il miglioramento continuo 

delle performances della nostra Azienda. 

- Accreditamento Istituzionale; 

- Modello ISO 9001; 

- Principi e Standard Joint Commission; 

- Principi e strumenti del Clinical Risk 

Management. 

Attraverso il rispetto dei requisiti previsti dall’Accreditamento Istituzionale si garantisce al 

Cittadino ed agli Operatori Sanitari il primo livello di Qualità; il rispetto di questi requisiti non è da 

considerarsi un mero obbligo normativo ma è garanzia di appropriatezza di percorso e qualità dei 

servizi. Da questo punto di vista l’Azienda ha già steso un piano generale per l’ammodernamento 
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di tutti i Presidi Ospedalieri che garantirà entro 

il medio periodo il rispetto di tutti i requisiti 

tecnologici e strutturali previsti. 

Anche l’approccio “per processi” e l’analisi dei 

rischi aziendali suggerito dalla ISO 9001: 2015 

rappresenta per l’Azienda l’adozione di un 

metodo che, se applicato correttamente, è in 

grado di garantire il miglioramento continuo 

attraverso delle tappe specifiche caratterizzate 

dall’identificazione dei processi aziendali, dalla 

definizione delle risorse ed dei documenti 

necessari per il loro funzionamento, e dalla valutazione costante dell’efficacia ed efficienza degli 

stessi attraverso idonei strumenti di misurazione. L’azienda in questo ambito ha già da alcuni anni 

utilizzato questo strumento attraverso la “Certificazione” di 17 Unità Operative/Servizi che intende 

mantenere anche per il futuro; altresì l’intento è quello di continuare l’implementazione e la 

diffusione del metodo di miglioramento proposto dalla ISO 9001 anche in tutte le U.O. e Servizi 

non Certificati.      

Molto innovativi sono stati programmi di miglioramento Joint Commission International (JCI), 

proposti sin dal 2004 da Regione Lombardia e successivamente fatti propri dalla regione 

attraverso gli standard della Check list di autovalutazione aziendale. Essi hanno come finalità 

principale quella di supportare il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza 

dell’assistenza e l’erogazione di prestazioni che possono favorire il miglioramento delle 

performance degli Ospedali.  

Infine anche gli strumenti forniti dal Risk Management rappresentano, se applicati correttamente, 

una efficace strategia di abbattimento del rischio e quindi di miglioramento della qualità e 

innalzamento del livello di sicurezza per il paziente. 

 

Ciclo di miglioramento del Risk Management 
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Il progetto aziendale di Risk management 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, attraverso azioni migliorative e/o correttive, in un circolo virtuoso costante e 

continuo. 

Si è creata quindi “l’Organizzazione per la gestione del rischio” (si veda rappresentazione sotto 

riportata) supportata da 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 di sicurezza 

individuati.  

Nel corso del 2017 il gruppo 

è stato integrato con un 

referente dell’Area 

Territoriale al fine di 

estendere anche a questa 

area i programmi di 

gestione della qualità e  

Risk Manager
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Gruppo 

Regionale RM

L’ORGANIZZAZIONE
PER IL PROCESSO DI RISK MANAGEMENT
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rischio. 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, nonché l’effettuazione di audit clinici sulle Reti di Patologia previste dal D.M. 70/2015 e 

sugli indicatori del Programma Nazionale Esiti – PNE.  

Si sono adeguate alla realtà aziendale e diffuse le Raccomandazioni ed i Manuali Ministeriali in 

materia di prevenzione del rischio, nonché è stato avviato il percorso di adattamento delle attuali 

Linee Guida e individuati i principali Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali- PDTA. 

Si è attuata una nuova gestione dei sinistri, nell’ambito del Comitato Valutazione Sinistri in 

conseguenza del fatto che l’Azienda risulta ormai da diversi anni in autoassicurazione.  

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 2021-2023. 

Di seguito saranno rappresentati i progetti (con o senza scheda) che caratterizzeranno l’attività di 

Risk Management per l’anno in corso dell’ASST Franciacorta, alla luce dell’evoluzione della 

pandemia da SARS COV-2 (Covid-19).  
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2. IL PIANO DI RISK MANAGEMENT PER IL 2021 

 

Sulla scorta dell’analisi in premessa effettuata, dell’attuale evoluzione pandemica da SARS COV-2 

(COVID-19) e tenuto conto delle indicazioni regionali contenute nelle Linee Operative Risk 

Management in Sanità – anno 2021, nonché delle Determinazioni in ordine agli indirizzi di 

programmazione per l’anno 2021 – DGR 4508/2021,  il Gruppo aziendale di Risk Management 

considera prioritario da un lato consolidare alcuni progetti, già avviati negli anni precedenti e 

sospesi a causa della pandemia, e dall’altro proporre progetti operativi attinenti alla sicurezza 

nella gestione della Pandemia sia nel contesto ospedaliero che in quello territoriale.   

Di seguito vengono descritti sinteticamente i singoli progetti, alcuni dei quali sono poi sviluppati 

nelle specifiche schede progetto allegate, che costituiscono parte integrante del presente piano. 

 

2.1 Gestione dell’evoluzione dell’emergenza ospedaliera da SARS COV-2 COVID 19 e 

monitoraggio del modello implementato (con scheda progetto) 

Il progetto, in continuità con il Piano di riorganizzazione COVID  che l’ASST ha sviluppato lo scorso 

anno, intende consolidare un modello sicuro ed efficace per il contrasto all’attuale evoluzione 

della pandemia al fine di prevenire il più possibile la diffusione dell’infezione da SARS COV-2, 

garantendo: 

- Una tempestiva riconversione dei P.L. per Pazienti COVID. 

- Le massime condizioni di sicurezza per i pazienti, operatori sanitari e per tutto il personale 

che afferisce alla struttura. 

- Un monitoraggio sistematico del modello tramite specifici indicatori e tramite 

l’applicazione della  check list  regionale per l’emergenza COVID. 

Si rimanda, per la descrizione completa del progetto alla scheda progetto ALL. n. 1.    

 

2.2  Gestione in sicurezza dei Centri Vaccinali Covid (con scheda progetto) 

Nel Piano Regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV 2, nonché negli gli 

Indirizzi di programmazione regionale per l’anno 2021 vengono definiti i modelli gestionali, i punti 

vaccinali e viene individuato quale obiettivo primario quello di vaccinare la totalità della 

popolazione target entro i mesi estivi, con la finalità di contenere quanto prima l’epidemia da 

COVID-19. 

Tenuto conto di quanto sopra richiamato l’ASST Franciacorta ha implementato, per la vaccinazione 

massiva della popolazione afferente due centri vaccinali (Chiari e Iseo) per un totale di 18 linee 

vaccinali, raggiungendo a pieno regime circa 2500 inoculazioni al giorno.    

Con il presente progetto, descritto per intero nella scheda progetto ALL. n.2, ci si pone come 

principale obiettivo quello di garantire la sicurezza del processo vaccinale in tutte le sue parti, 

nonché il costante monitoraggio del modello vaccinale implementato.   
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2.3  Gestione del rischio in area ostetrica (con scheda progetto) 

L'area ostetrica rappresenta uno dei settori con maggior esposizione al rischio dove gli errori 

possono generare pesanti conseguenze. E' importante adottare appropriate misure assistenziali e 

organizzative per minimizzare o evitare l'insorgenza di eventi avversi nell'assistenza al parto e al 

post partum in modo da ridurre la mortalità potenzialmente evitabile. Pertanto si rende 

necessario completare il percorso di sicurezza intrapreso negli anni precedenti, garantendo agli 

operatori la possibilità di migliorare le proprie competenze e la  propria organizzazione, per poter 

offrire un servizio sempre più sicuro, efficace ed appropriato. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

a. La raccolta e analisi dei trigger (eventi critici) in sala parto e discussione periodica tramite 

audit clinico. 

b. L’implementazione completa della Raccomandazione Ministeriale n 16 per la prevenzione 

della Morte o Disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 gr non correlata a 

malattia congenita. 

c. Garantire l’attività di addestramento attraverso mini simulazioni in area ostetrica con 

manichino per la gestione della distocia di spalla , taglio cesareo in codice rosso. 

Le fasi, le attività e le responsabilità del progetto sono dettagliate nella scheda progetto ALL. n. 3.  

 

2.4 Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori (senza scheda progetto) 

Diversi studi indicano che gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali nel corso 

della loro attività lavorativa sono esposti a numerosi fattori che possono essere dannosi sia per la 

salute sia per la sicurezza. Tra questi assume particolare rilevanza il rischio di affrontare 

un’esperienza di violenza che può consistere in aggressione, omicidio o altro evento criminoso 

risultante in lesioni personali importanti o morte. Sulla diffusione del fenomeno appare necessario 

continuare ad applicare le misure di prevenzione. 

Gli obiettivi principali del progetto, che continua nel tempo, sono: 

a. Completare l’implementazione della Raccomandazione Ministeriale n° 8 Prevenire gli atti di 

violenza a danno degli operatori, nonché dare attuazione alla normativa nazionale e 

regionale in materia. 

b. Favorire la segnalazione degli atti di violenza a danno degli operatori. 

c. Completare la formazione specifica degli operatori sanitari e non. 

d. Continuare l’attività di monitoraggio aziendale del fenomeno tramite GAD  - Gruppo 

gestione e supporto prevenzione atti di violenza a danno degli operatori, al fine di 

migliorare per quanto possibile la situazione aziendale. 

 

2.5 La formazione aziendale per la gestione del rischio clinico (senza scheda progetto) 

Il piano prevede, in continuità con il percorso intrapreso negli anni precedenti, lo sviluppo di un  
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progetto formativo aziendale con l’obiettivo di “migliorare le competenze e le abilità tecniche e 

manageriali degli operatori sanitari nell’ambito della gestione del rischio”;  in particolare 

saranno effettuate, stante l’evoluzione della pandemia nel corso dell’anno e in accordo con il 

Piano Formativo aziendale, le seguenti attività formative: 

- Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’Emergenza da COVID-19 

- La prevenzione degli atti di violenza verso gli operatori. 

- Addestramento con simulazioni in area ostetrica (taglio cesareo con codice colore, distocia di 

spalla e applicazione di ventosa ostetrica). 

- Prevenzione del rischio biologico e lavaggio mani. 

- Strumenti aziendali per l’ascolto e la mediazione trasformativa. 

 

2.6 L’attività di ascolto e mediazioni trasformative dei conflitti (senza scheda progetto) 

L'attività di ascolto e mediazione trasformativa dei conflitti è stata introdotta dalla Regione nelle 

organizzazioni sanitarie nell'ottica di prevenire e contenere le conflittualità tra operatori socio 

sanitari  e cittadini come definito negli "indirizzi operativi per l'implementazione dell'attività di 

Ascolto e Mediazione dei Conflitti". 

 

Nel corso del 2021, le mediatrici aziendali svilupperanno i seguenti ambiti: 

- garantire l'attività di ascolto in tutta l'azienda e attuare la mediazione attivando la Rete dei 

mediatori; 

- effettuare l'attività di formazione prevista nel piano formativo dell'anno 2021; 

- promuovere le conoscenza del servizio verso l'esterno tramite la diffusione di dépliant; 

- favorire percorsi di intercettazione aziendale dei casi attraverso attività informativa sia con i 

livelli strategici aziendali es.  AGRU, ‘URP, RSU ecc. 

 

 

2.7  Monitoraggio flussi e segnalazioni area rischio clinico, sinistri e contenzioso, attività 

Comitati aziendali e interaziendali 

 

• 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 25.01.2021 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 2020. Nel corso del 2021 si proseguirà nell’azione di monitoraggio, 

in linea con il percorso tracciato dalla Regione, rispettando la scadenza del 31/07/2021 per  
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l’inserimento dei dati relativi al I° semestre 2021 per le richieste risarcimento danni o notifica 

procedimento penale e/o civile, rispettando la compilazione di tutti i campi richiesti dalle Linee 

Guida.  

 

• Monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti 

Dall’anno 2010 è stato realizzato il progetto “Implementazione Sistema Gestionale Web Hospital 

Incident Reporting”. Per l’anno 2021 è prevista la continuazione, nel processo di comunicazione 

interna aziendale, della segnalazione e gestione delle informazioni sul rischio attraverso scheda 

tecnica informatizzata per l’Incident Reporting, ma anche delle segnalazioni cadute, 

malfunzionamento apparecchiature e farmacovigilanza.  

 

• Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico  

L’anno 2021, nell’ottica della continuità operativa, proseguirà con il coordinamento del Risk 

Manager, 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, nonché predisporre e 

validare il Piano Annuale di Risk Management. Saranno, come di norma, verbalizzate tutte le 

riunioni effettuate.   

 

• 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. 

 

• Raggruppamenti legali/medico legali 

Prosegue per l’anno 2021 la partecipazione di questa Azienda al 2° Raggruppamento per la 

gestione del contenzioso dei legali e medico legali. 

 

• Copertura assicurativa RCT/RCO 

L’Azienda prosegue in ambito auto assicurativo come avviene dal 2013 a tutt’oggi. 

 

• Il Sistema per la gestione digitale dei sinistri 

L’ASST-Franciacorta  che  ha  partecipato al progetto pilota per la gestione digitale dei sinistri con 

la sperimentazione dell’utilizzo del Sistema sviluppato nel 2017 con la collaborazione di  

Lombardia Informatica (attraverso il gestionale GEDISS) continuerà anche per il 2021, al fine di 

rendere più agevole ed efficace l’istruttoria delle Richieste di Risarcimento, per facilitare 

l’aggiornamento delle riserve, la composizione dei Fondi Rischio, nonché per realizzare la 

dematerializzazione della documentazione cartacea.  
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• Trasparenza nei confronti del Cittadino: pubblicazione dati Legge 24/2017 

Saranno rispettate le date (entro il 31/03/2021), come previsto dalla Legge 24/2017 – all’art. 2 e 

all’articolo 4,  per la pubblicazione sul sito internet aziendale: 

- di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi nel 2020 all’interno 

dell’Azienda, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe 

in atto; 

- dell’importo dei risarcimenti erogati relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di Risk 

Management, con riferimento all’ultimo quinquennio (2016-2020). 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO 

 

1. 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); 

2. Circolare della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità n° 46/San del 27/12/04 “Indirizzi 

sulla gestione del rischio sanitario”; 

3. Linee operative di risk management in sanità anno 2020– aggiornamento nota prot. 

G.1.2020.0018792 del 30/04/2020; 

4. Linee operative di risk management in sanità anno 2021– nota prot. G.1.2021.0002680 del 

19/01/2021; 

5. D.G.R. n. XI/4353 del 24/02/2021 “Approvazione del Piano Regionale vaccini per la prevenzione 

delle infezioni da SARS COV-2; 

6. D.G.R. n. XI/ 4384 del 03/03/2021 “ Individuazione dei punti vaccinali in attuazione della DGR 

4353/2021”; 

7. D.G.R. n. XI/4508 del 01/04/2021 “Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione 

per l’anno 2021”; 

8. DGR Lombardia n. XI/3115 del 07/05/2020 con oggetto “indirizzi per l’organizzazione delle 

attività sanitarie in relazione all’andamento dell’Epidemia da COVID 19”; 

9. DGR Lombardia n. XI/3264 del 16/06/2020 “Piano di riordino della rete ospedaliera:attuazione  

dell’art.2 del D.L. 34/2020”; 

10. DGR n. XI/3525 del 05/08/2020 “Adozione del piano di potenziamento e riorganizzazione della  

rete di Assistenza, in attuazione dell’art.1 DL 34, convertito con modificazioni della L. 17/07/2020  

n.77”; 

11. DGR n. XI/3681 del 15/10/2020 “Ulteriori Determinazioni per la gestione di pazienti COVID- 

19”; 

12. DGR n. XI/3702 del 21/10/2020 “Determinazioni in ordine alla riattivazione delle strutture  

temporanee realizzate presso Fiera milano Citye Fiera di Bergamo”; 

13. DGR n. XI/3876 del 19/11/2020 “Determinazioni per la gestione integrata ospedale-territorio  

per l’assistenza ai pazienti affetti da COVID 19 o sospetti”; 

14. DGR n. XI/3912 del 25/11/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza da COVID- 

19”; 

15. DGR n. XI/3913 del 25/11/2020 “Aggiornamento agli atti di indirizzo ex DDGR n. 3226 del  

09/06/2020 e n. 3524 del 05/08/2020 – ulteriori indicazioni per la gestione del pazienti COVID-19  

nella rete territoriale”; 

16. DDGW N. 4543 DEL 01/04/2021 “Aggiornamento elenco centri regionali massivi e  

individuazione dei relativi afferimenti dei cui alla DGR XI/4384 del 03/03/2021”; 

17. Delibera Aziendale n. 426 del 02/09/2020 “Piano di potenziamento della sorveglianza e delle 

attività  assistenziali della rete territoriale dell’ASST Franciacorta: 1^ fase”;  

18. Delibera Aziendale n. 272 del 05/06/2020 “Adozione del Piano di riorganizzazione in sicurezza  
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delle attività ospedaliere e territoriali – Fase 2 emergenza COVID -19”; 

19. Delibera Aziendale n. 400 del 13/08/2020 “Aggiornamento del Piano di riorganizzazione in  

sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali – fase 2 emergenza  COVID-19, susseguente a  

nuove determinazioni regionali”; 

20. Delibera aziendale n. 708 del 16/12/2020 “Evoluzione emergenziale pandemica da COVID-19.  

Ricognizione delle attività poste in essere nel periodo settembre/novembre 2020 e presa d’atto  

delle ulteriori indicazioni regionali ai fini dell’attuazione del piano aziendale di riorganizzazione in  

sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali”; 

21. AGENAS Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità 2020: 

riorganizzazione percorsi clinici assistenziali, soluzioni organizzative emergenziali per la gestione 

dei pazienti COVID; 

22. Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza del paziente e degli operatori (dalla n°1 alla 

n°19); 

23. Piani per l’attività di Risk Management anno 2016, 2017, 2018 e 2019  ASST Franciacorta; 

24. Indicatori Programma Nazionale Esiti- PNE anni 2017/2018; 

25. Mappatura del rischio del Sistema Sanitario Lombardo- Risultati della XVI^ edizione al 

31/12/2019- ASST Franciacorta; 

26. Risk Management in Sanità. Il problema degli errori, Ministero della Salute, Roma marzo 2004; 

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

2004; 

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

e Francesco Taroni, Il pensiero Scientifico Ed., Roma 2004; 

29. Il Risk management nella logica del governo clinico, Gianluca Del Poeta, Fabio Mazzufero, 

Maurizio Canepa, McGraw-Hill, Milano 2006; 

30. La gestione del Rischio Clinico, A cura di Francesco Novaco e Viola Damen, Centro Scientifico 

Editore, Torino 2004; 

31. La gestione del rischio clinico, Giuseppe Perrella, Riccardo Leggeri, Franco Angeli, Milano 2007; 

32. 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; 

33. Patient Safety, Charles Vincent, Esseditrice, Panorama della Sanità, Roma 2007; 

34. La Direzione di Struttura Complessa in sanità, Autori vari, Gruppo il Sole24 ore, Milano 2012. 
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4. ALLEGATI 

 

 

Allegato 1 - Scheda progetto 1 Gestione dell’evoluzione dell’emergenza ospedaliera da SARS COV-2 

COVID 19 e monitoraggio del modello implementato 

 

Allegato 2 - Scheda progetto 2 Gestione in sicurezza dei Centri Vaccinali Covid 

 

Allegato 3 - Scheda progetto 3 Gestione del rischio in area ostetrica 

 

Allegato 4 - Guida per il riscontro delle Indicazioni per la gestione dell’emergenza da SARS COV-2 

(COVID- 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 aprile 2021                  F.to  Il Risk Manager e Referente Aziendale COVID-19 

                  Dott. Luca Maffei 
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Allegato n. 1 – SCHEDA PROGETTO N° 1 - ANNO 2021

ASST/IRCCS/ATS ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager Dott. Luca Maffei

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  RISCHIO INFEZIONI

se ALTRO, specificare: 

PRESIDI OSPEDALIERI

5. Nuovo/Prosecuzione NUOVO

6. Durata Progetto 1 ANNO

7. Obiettivo 

Sviluppo e applicazione di strumenti che permettono all’ASST di prevenire rischi infettivi legati alla pandemia.

9. Strumenti e metodi

Raccolta degli indicatori settimanali:

Applicazione della Check list “Indicazioni per la gestione dell’emergenza da SARS CoV-2 (COVID-19)”.

GESTIONE DELL’EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA OSPEDALIERA DA SARS-Cov-2/COVID-19 E MONITORAGGIO DEL 
MODELLO IMPLEMENTATO

La pandemia connessa al COVID-19, che ha interessato tutto il territorio italiano ed in particolare le Regioni del Nord tra cui 
la Lombardia, ha profondamente cambiato gli assetti strutturali e organizzativi dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 
Franciacorta che ha dovuto sin dall’inizio farsi carico della cura e assistenza di un numero abnorme di pazienti affetti da 
COVID-19. L’Azienda si è dotata fin da subito, secondo gli indirizzi regionali, di un “Piano di riorganizzazione in sicurezza 
delle attività ospedaliere e territoriali” per far fronte alla pandemia. Questo progetto da continuità all’attività e al modello 
implementato lo scorso anno, tenuto conto dell’evoluzione dell’emergenza da COVID-19 che ha caratterizzato anche i primi 
mesi dell’anno in corso.

4. Ambito Aziendale 
P.O/U.O. /Ambito ove 
verrà attuato il progetto: 

1) Rispondere tempestivamente alla necessità di riconversione delle Unità Operative in reparti per Pazienti COVID-19.

2) Assicurare l’attività assistenziale nelle massime condizioni di sicurezza per il personale sanitario, tecnico, amministrativo 
e per il personale delle ditte esterne che afferisce alla struttura.

3) Rispetto dei percorsi Aziendali (COVID E NO-COVID) e del distanziamento sociale per evitare le infezioni crociate in 
ambito ospedaliero.

4) Assicurare la sorveglianza sanitaria per tutti gli operatori e lo screening periodico per il personale adibito alla 
cura/assistenza di pazienti particolarmente fragili.

5) Monitoraggio dei Pazienti degenti presso le aree NO-COVID per prevenire e intercettare rapidamente la diffusione del 
contagio da COVID-19 all’interno delle strutture ospedaliere.

6) Garantire attraverso specifici indicatori e l’apposita check list “Indicazioni per la gestione dell’emergenza da SARS CoV-2 
(COVID-19)”.

8. Realizzazione/Prodotto 
Finale

Raccolta di report mensili sulle attività di vigilanza della corretta applicazione del Piano di Riorganizzazione da parte delle 
Funzioni Delegate.

Applicazione del protocollo PT P7 171 010 “Gestione emergenza COVID-19 / Misure generali di prevenzione e dispositivi di 
protezione per i lavoratori” e monitoraggio dei risultati.

Red flag 1: Percentuale di tamponi positivi fra i Pazienti ricoverati da P.S. nell’ultima settimana e giudicati non sospetti per 
COVID-19.

Red flag 2: Numero di Pazienti giunti in P.S. con quadro clinico sospetto per COVID-19 nell’ultima settimana.

Red flag 3: Percentuale di Pazienti degenti in reparti non-COVID che si sono positivizzati nell’ultima settimana.

Red flag 4: Percentuale di operatori sanitari che si sono infettati nell’ultima settimana sul totale degli operatori sanitari in 
servizio.

Red flag 5: Tempo medio di permanenza in P.S. dei Pazienti ricoverati nell’ultima settimana.

Red flag 6: Percentuale di Pazienti COVID-19 degenti in terapia intensiva sul totale dei Pazienti degenti in terapia intensiva 
nell’ultima settimana.

Red flag 7: Percentuale di nuovi ricoveri di Pazienti COVID-19 in terapia intensiva sul totale dei nuovi ricoveri nei reparti 
COVID-19, nell’ultima settimana.
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10. Risultati  e indicatori Risultato Indicatore Da� della Misurazione a fine 

anno

Viene effettuata la vigilanza sulla corretta 
attuazione del Piano di riorganizzazione 
Aziendale.

Trasmissione al 30 di ogni mese 
all’Unità di Crisi (come previsto dal 
Piano di riorganizzazione Aziendale) 
dell’attività di vigilanza effettuata.

E’ garantita la sicurezza nell’attività 
assistenziale per il personale tecnico, 
amministrativo e per il personale delle ditte 
esterne che afferisce alla struttura.

Trasmissione al 30 di ogni mese 
all’Unità di Crisi (come previsto dal 
Piano di riorganizzazione Aziendale) 
dell’attività di vigilanza effettuata. 
Implementazione del protocollo PT P7 
171 010.

I percorsi Aziendali e il distanziamento 
sociale vengono rispettati.

Trasmissione al 30 di ogni mese 
all’Unità di Crisi (come previsto dal 
Piano di riorganizzazione Aziendale) 
dell’attività di vigilanza effettuata.

Viene effettuata la sorveglianza sanitaria 
per tutti gli operatori e lo screening 
periodico per il personale adibito alla cura e 
assistenza di Pazienti particolarmente 
fragili.

Trasmissione settimanale degli 
indicatori Red flag alla DMPO.

Viene eseguito il monitoraggio dei Pazienti 
presso le aree NO-COVID per prevenire e 
intercettare rapidamente la diffusione del 
contagio da COVID-19 all’interno delle 
strutture ospedaliere.

Trasmissione settimanale degli 
indicatori Red flag alla DMPO.

Viene garantito il monitoraggio del modello 
organizzativo.

Trasmissione settimanale degli 
indicatori Red flag alla DMPO e 
compilazione entro il 31/12/2021 della 
Check list “Indicazioni per la gestione 
dell’emergenza da SARS CoV-2 
(COVID-19)”.
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SCHEDA DI PROGETTO n.1  ANNO 2021

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto
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X X X X X X X X X X X X

Responsabile SPP Responsabile SPP X X X X X X X X

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

X

GESTIONE DELL’EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA DA SARS-CoV-2/COVID-19 E MONITORAGGIO DEL 
MODELLO IMPLEMENTATO

Trasmissione al 30 di ogni mese 
all’Unità di Crisi (come previsto dal 
Piano di riorganizzazione Aziendale) 
dell’attività di vigilanza effettuata.

Direttori dei Dipartimenti di 
Chirurgia, Medicina, 
Emergenza/accettazione, 
Servizi, Salute mentale e 
dipendenze, Continuità 
assistenziale e fragilità; 
Direttore Medico Polo 
Ospedaliero; Direttore 
SITRA.

Unità di Crisi tramite il 
Referente Aziendale 
COVID/Risk Manager

Implementazione del PT P7 171 010 
“Gestione emergenza COVID-19 / 
Misure generali di prevenzione e 
dispositivi di protezione per i 
lavoratori”.

Trasmissione settimanale degli 
indicatori Red flag  

UU.OO.di degenza, 
Servizi, Pronto soccorso, 
Medicina del lavoro.

Unità di Crisi tramite il 
Referente Aziendale 
COVID/Risk Manager

compilazione della Check list 
“Indicazioni per la gestione 
dell’emergenza da SARS CoV-2 
(COVID-19)”

Unità di Crisi tramite il 
Referente Aziendale 
COVID/Risk Manager

Unità di Crisi tramite il 
Referente Aziendale 
COVID/Risk Manager
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Allegato n. 2 – SCHEDA PROGETTO N° 2 - ANNO 2021

ASST/IRCCS/ATS ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager Dott. Luca Maffei

1. Titolo del Progetto
GESTIONE IN SICUREZZA DEI CENTRI VACCINALI COVID

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  RISCHIO VACCINALE

se ALTRO, specificare: 

PUNTI VACCINALI COVID CHIARI E ISEO

5. Nuovo/Prosecuzione NUOVO

6. Durata Progetto 1 ANNO

7. Obiettivo 

Riprocessazione dell’attività vaccinale in sicurezza, e formalizzazione del processo e monitoraggio dello stesso.

9. Strumenti e metodi Analisi del processo vaccinale.

Individuazione di un referente medico per ogni Centro Vaccinale.

Esecuzione di Audit di processo nei Punti Vaccinali COVID.

10. Risultati  e indicatori Risultato Indicatore

Analisi del processo vaccinale.

Il 27 dicembre 2020 ha segnato l’inizio in Regione Lombardia, come nel resto d’Europa, della somministrazione 
del vaccino anti Covid-19. Al fine di raggiungere l’obiettivo di vaccinare l’intera popolazione nel più breve tempo 
possibile è necessario individuare strategie vaccinali efficaci ed efficienti, modelli organizzativi che prevedano il 
coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli erogatori pubblici e privati nonché di tutti gli attori a vario titolo 
operanti nel Sistema Sanitario Regionale (in particolare i Medici di medicina generale). Pertanto alla luce delle 
disposizioni Regionali l’ASST della Franciacorta, in qualità di Hub Vaccinale, ha predisposto due importanti 
Centri Vaccinali per un totale di 18 Linee potenzialmente attivabili. Si rende quindi necessario, con l’obiettivo 
primario di vaccinare la totalità della popolazione target entro i mesi estivi e dopo una prima valutazione del 
rischio, strutturare un processo vaccinale sicuro, efficace, efficiente e garantirne il monitoraggio nel tempo.

4. Ambito Aziendale 
P.O/U.O. /Ambito ove verrà 
attuato il progetto: 

1) Analizzare il processo al fine di rilevare eventuali criticità e abbattere il più possibile il rischio (catena del 
freddo: conservazione e trasporto vaccini; corretta preparazione e somministrazione del vaccino; percorso 
dell’utente nel rispetto delle norme anti COVID, gestione operativa del Centro Vaccinale e individuazione di un 
referente medico per ogni sede).

2) Standardizzare le attività al fine di garantire una maggiore efficienza ed efficacia.

3) Garantire un intervento tempestivo ed appropriato in caso di emergenza sanitaria (reazione avversa).

4) Monitorare nel tempo la gestione della sicurezza clinica nel Punto Vaccinale.

8. Realizzazione/Prodotto 
Finale

Implementazione/aggiornamento dei protocolli Aziendali: PT P7 812 004 “Gestione del processo vaccinale anti 
SARS-CoV-2/COVID-19” – PT P7 171 010 “Gestione emergenza COVID-19 / Misure generali di prevenzione e 
dispositivi di protezione per i lavoratori” – PT P7 322 012 “Protocollo di gestione dell’emergenza/urgenza 
dell’ASST Franciacorta”.

Da� della Misurazione a 

fine anno

Analisi dei rischi attraverso 
strumenti specifici.Individuazione di un referente medico per 

ogni Centro Vaccinale.

Implementazione/aggiornamento/
applicazione dei protocolli Aziendali:

I protocolli risultano 
aggiornati in base 
all’evoluzione del processo 
vaccinale e applicati 
correttamente

 PT P7 812 004 “Gestione del processo 
vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19”

PT P7 171 010 “Gestione emergenza 
COVID-19 / Misure generali di prevenzione e 
dispositivi di protezione per i lavoratori

PT P7 322 012 “Protocollo di gestione 
dell’emergenza/urgenza dell’ASST 
Franciacorta”

Pianificazione di almeno due audit presso i 
Centri Vaccinali.

Effettuazione degli audit e 
stesura dei verbali.
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SCHEDA DI PROGETTO n 2  ANNO 2021

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto GESTIONE SICUREZZA DEI CENTRI VACCINALI COVID
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Analisi del processo vaccinale. Risk Manager X X X

Direzione Aziendale X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

Unità Operativa di Risk 
Management, Referente 
COVID Aziendale, 
Direzione Medica Polo 
Ospedaliero, 
Responsabile Centri 
Vaccinali.

Individuazione di un referente medico 
per ogni Centro Vaccinale

Referente Aziendale vaccini 
COVID

Implementazione/aggiornamento dei 
protocolli Aziendali: PT P7 812 004 
“Gestione del processo vaccinale anti 
SARS-CoV-2/COVID-19” – PT P7 
171 010 “Gestione emergenza 
COVID-19 / Misure generali di 
prevenzione e dispositivi di 
protezione per i lavoratori” – PT P7 
322 012 “Protocollo di gestione 
dell’emergenza/urgenza dell’ASST 
Franciacorta”.

Responsabile SPP, 
Responsabile Centri 
vaccinali, Referente 
COVID Aziendale.

Responsabile SPP, 
Responsabile Centri vaccinali, 
Referente COVID Aziendale.

Effettuazione degli audit e stesura dei 
verbali.

Auditors Aziendali             
 

Risk Manager, Referente 
COVID Aziendale



Pag. 1 di 1

Allegato 3 – SCHEDA PROGETTO N° 3 - ANNO 2021

ASST/IRCCS/ATS ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager Dott. Luca Maffei

1. Titolo del Progetto
GESTIONE RISCHIO IN AREA OSTETRICA

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  RISCHIO TRAVAGLIO E PARTO

se ALTRO, specificare: 

UU.OO OSTETRICIA, BLOCCO PARTO, NIDO

5. Nuovo/Prosecuzione PROSECUZIONE

6. Durata Progetto 1 ANNO

7. Obiettivo 

9. Strumenti e metodi Revisione documentale, audit clinico, minisimulazioni in area ostetrica.

10. Risultati  e indicatori Risultato Indicatore

L’area ostetrica rappresenta uno dei settori con maggior esposizione al rischio dove gli errori possono generare 
pesanti conseguenze. E’ importante adottare appropriate misure assistenziali e organizzative in modo da ridurre la 
mortalità potenzialmente evitabile. Pertanto si rende necessario completare il percorso di sicurezza intrapreso negli 
anni precedenti, garantendo agli operatori la possibilità di migliorare le proprie competenze e la propria 
organizzazione per poter offrire un servizio sempre più sicure, efficace ed appropriato.

4. Ambito Aziendale 
P.O/U.O. /Ambito ove 
verrà attuato il progetto: 

1) Implementazione della Raccomandazione Ministeriale n° 16 “Prevenzione della morte o disabilità permanente in 
neonato sano di peso > 2.500 grammi non correlata a malattia congenita”.

2) Segnalazione dei trigger materni e fetali di Sala parto nel sistema CeDAP Regionale e analisi periodica degli 
stessi attraverso audit clinici di U.O.

3) Rafforzare le competenze degli operatori per migliorare la risposta all’evento imprevisto e/o urgenza nelle 
situazioni a rischio.

8. Realizzazione/Prodotto 
Finale

1) Predisporre la documentazione Aziendale in recepimento della Raccomandazione Ministeriale n° 16 
“Prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2.500 grammi non correlata a malattia 
congenita”.
2) Raccolta e segnalazione tramite scheda CeDAP dei trigger materni e fetali in sala parto e relazione 
quadrimestrale con successiva discussione dei casi significativi con i responsabili del gruppo di lavoro e con il Risk 
Manager e verbalizzazione degli audit clinici (almeno due).

3) Organizzazione di minisimulazioni con manichino in area ostetrica per il personale neo inserito e per il personale 
già operante in reparto.

Da� della Misurazione a fine 

anno

1) Implementazione della 
Raccomandazione Ministeriale n° 
16 “Prevenzione della morte o 
disabilità permanente in neonato 
sano di peso > 2.500 grammi non 
correlata a malattia congenita”.

Presenza nel circuito qualità del 
protocollo aziendale in recepimento 
della Raccomandazione Ministeriale 
n° 16, entro il 31/12/2021

2) Tutti gli eventi critici in sala parto 
sono individuati e segnalati 
correttamente tramite la scheda 
CeDAP; tutti gli eventi vengono 
relazionati ogni quattro mesi e 
condivisi dai responsabili del gruppo 
di lavoro con il Risk Manager.

Presenza dei verbali degli incontri 
quadrimestrali tra il gruppo progetto 
e il Risk Manager con l’analisi delle 
situazioni critiche ed eventuali 
azioni di miglioramento

3) Vengono rafforzate le 
competenze degli operatori per 
migliorare la risposta all’evento 
imprevisto e/o all’urgenza.

Il 100% del personale partecipa agli 
eventi formativi in video e alle 
minisimulazioni in sala parto.
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SCHEDA DI PROGETTO n 3  ANNO 2021

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto GESTIONE DEL RISCHIO IN AREA OSTETRICA
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X X X X X X X X

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

X X

Minisimulazione in area ostetrica.

X X X X X X X X

Predisposizione della 
documentazione Aziendale in 
recepimento della Raccomandazione 
Ministeriale n°16 “Prevenzione della 
morte o disabilità permanente in 
neonato sano di peso > 2500 grammi 
non correlata a malattia congenita”

UU.OO 
Ostetricia/Ginecologia 

Dr. O. Caruso – Dr.ssa 
V.Palermo, Dr.ssa 
C.Chiavaro, Dr.ssa M.Amico, 
Coord. Ost. P.Civale

 Raccolta e segnalazione tramite 
scheda CeDAP dei trigger materno 
fetali in sala parto. Team Ostetricia 

Chiari/Iseo (medici, 
ostetrici, coordinatori, oss 
come da piano formativo)

Dr. O. Caruso – Dr.ssa 
G.Piazzi, Dr.ssa C.Chiavaro, 
Coord.Inf. F.Facchinetti, 
Coord.Ost. P.Civale

Relazione quadrimestrale con 
successiva discussione con i 
responsabili del gruppo di lavoro e 
con il Risk Manager.

Team Ostetricia 
Chiari/Iseo (medici, 
ostetrici, coordinatori, oss 
come da piano formativo)

Dr. O. Caruso – Dott.ssa 
G.Piazzi, Dr.ssa C.Chiavaro, 
Dr.ssa C.Barbieri, Dr.ssa 
R.Pinton, Dr.ssa 
I.R.Tomaselli, Dr.ssa 
V.Palermo
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Guida per il riscontro delle 

 
Indicazioni per la gestione della emergenza da 

SARS COV-2 (COVID-19) 
 
Questo documento e’ stato realizzato prendendo quale riferimento le indicazioni dei CDC reperibili dal sito  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent- spread-in-a lungo termine-cura-
facilities.html  www.cdc.gov/coronavirus. Aprile 2020  
 

 
La pianificazione di una risposta adatta ad affrontare un focolaio di malattia di Coronavirus 2019 (COVID-19) 
è fondamentale per mantenere i servizi sanitari e orientarli alla sicurezza dei pazienti e degli operatori.  
Queste indicazioni guida possono essere utilizzate anche come lista di controllo, strumenti di redazione o di 
valutazione dei piani attuali nonché per lo sviluppo di un piano per la gestione di una epidemia da COVID-19 
in un’ottica di gestione del rischio. Il piano di gestione del COVID-19 dovrà utilizzare le informazioni 
provenienti dalle istituzioni (Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Regioni) in conformità alle 
normative statali e regionali. La pianificazione completa per gestire una pandemia COVID-19 può anche 
aiutare le strutture ad affrontare altre situazioni di emergenza. I piani per la gestione della emergenza 
COVID devono avere come obiettivo quello di: 
 

• Prevenire la diffusione di COVID-19 all'interno della struttura;  
• Identificare e isolare tempestivamente i pazienti con possibile COVID-19 e informare il personale 

della struttura e le autorità sanitarie competenti;  
• Garantire l’assistenza per un numero limitato di pazienti con COVID-19 confermato o sospetto 

nell'ambito delle operazioni di routine;  
• Prendersi cura potenzialmente di un numero maggiore di pazienti nel contesto di un focolaio 

crescente, pur mantenendo cure adeguate per gli altri pazienti;  
• Monitorare e gestire il personale sanitario che potrebbe essere esposto a COVID-19;  
• Comunicare efficacemente all'interno della struttura e pianificare un'adeguata comunicazione 

esterna relativa a COVID-19. 
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1. Struttura per la pianificazione e processi decisionali nel piano di 

risk management ed emergenza COVID 19 

Item  Completato (C) 

Non 

effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

1.1 La pianificazione per la gestione del COVID-19 è stata incorporata nel piano di 
risk management e di emergenza COVID-19     

1.2 E’ stato individuato un team multidisciplinare (unità di crisi, ecc…) 
specificatamente per la pianificazione e gestione di una epidemia da COVID-19 con 
atto formale     

1-3 I componenti dell’Unità di crisi o del team multidisciplinare sono stati individuati 
per coordinare le attività per la gestione del piano, con un coordinatore indentificato 
e con ruoli esplicitati nell’organizzazione    

1.4 L’unità è composta da almeno 10-15 membri, rappresentativi di queste aree: 

• Direzione strategica 
• Affari legali 
• risk management  
• CIO / epidemiologia 
• Coordinatore disaster (se presente) 
• Comunicazione /URP  
• Staff clinico (infettivologi, intensivisti, emergenza ed urgenza, pneumologi, 

internisti, ecc..) 
• Servizi delle professioni sanitarie 
• Direzioni Mediche  
• Risorse umane  
• Rappresentanza sindacale  
• Medico competente 
• Ingegneria clinica 
• Struttura tecnico patrimoniale 
• SPP 

Possono essere inoltre coinvolti:  

• Fisioterapia e terapia respiratoria  
• Radiologi 
• Assistenti sanitarie anche per la gestione della dimissione e sorveglianza 

territoriale 
• Formazione 
• Centrale di sterilizzazione 
• Dietisti 
• Farmacia 
• Sistemi informatici 
• Responsabile acquisti  
• Laboratori 
• Consulenti esperti in etica,salute mentale,etc  
• Altri membri come servizi di volontariato, medico legale, clero  
• Altri da specificare 

 

   

Item  Completato (C) 

Non 

effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

Note / 

evidenze 
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(NA)   

1.5 Il coordinatore dell’Unità COVID-19 (anche per il tramite delle direzioni 
strategiche) ha contattato le istituzioni locali e regionali per avere informazioni sul 
coordinamento pianificato con le altre strutture    

1.6 Tutti i componenti individuati hanno preso visione dei documenti  
disponibili via posta ufficiale o sul sito di ISS, Regione, Ministero e dei siti istituzionali    

2. Sviluppo del piano di risk management, gestione COVID-19   

Item  Completato (C) 

Non 

effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

2.1 Una copia del piano di risk management e gestione dell’emergenza COVID-19 
e’ disponibile ed accessibile allo staff anche attraverso bollettini o strumenti di 
condivisione delle decisioni.    

2.2 il piano include gli elementi individuati al capitolo 3 
2.3 Il piano identifica le persone autorizzate ad implementare il piano e la 
tecnostruttura organizzativa, inclusa la individuazione di chi è responsabile della 
effettuazione del piano    

2.4 Nel piano sono rispettate e stratificate le azioni coerenti con gli indirizzi delle 
istituzioni, nazionali e regionali (citare le fonti)    

2.5 Sono state descritte le responsabilità   del personale e di tutti gli operatori 
all’interno della struttura nell’esecuzione del piano    

2.6 Il personale che sarà di supporto per il piano, per i ruoli chiave e’ stato 
identificato ed e’ formato e competente, relativamente agli obiettivi, priorità e politica    

3. Elementi del piano di risk management e gestione COVID-19  

3.1 Generali 

Item  Completato (C) 

Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

3.1.1 Il piano si pone l’obiettivo di proteggere i pazienti, gli operatori, i 
visitatori e si indirizza ad elementi ben esplicitati    

3.1.2 E’ stato individuato un responsabile per coordinarsi con le diverse 
istituzioni e mantenere gli aggiornamenti con i diversi coordinatori dei piani 
COVID-19 e dei membri dei diversi comitati locale di pianificazione COVID-
19, con particolare attenzione alla propria area geografica. Questa persona 
deve anche monitorare gli sviluppi che potrebbero comportare l'impossibilità 
per il personale di essere presenti al lavoro, come ad esempio la chiusura 
delle scuole.  

   

3.1.3 E’ stato sviluppato un protocollo per identificare, monitorare e informare 
relativamente ai pazienti ricoverati e gli operatori affetti da COVID-19 (con 
frequenza stabilita) 

   

3.1.4 E’ stato sviluppato un piano per monitorare e tracciare le assenze del 
personale affetto da COVID-19     

3.1.5 E’ stato sviluppato uno più protocolli (o linee di indirizzo) per la 
valutazione, la diagnosi e il trattamento dei pazienti ricoverati e degli operatori 
con sintomi da COVID-19. Le informazioni sono disponibili  attraverso canali 
di distribuzione aziendale controllati. 

   

3.1.6 E’ stato sviluppato un protocollo per la gestione dei casi sospetti 
COVID-19 che sono stati contattati e valutati, nei dipartimenti di emergenza, 
nei reparti, o  trasferite da altre strutture  o a domicilio per i quali viene 
richiesta un isolamento fiduciario. Il protocollo include i criteri per 
l’individuazione di caso, il percorso diagnostico, le misure preventive da 
attuare per il controllo dell’infezione, il trattamento a supporto, e come 
notificare il caso alle autorità 

   

3.1.7 E’ in atto un sistema per monitorare e valutare le trasmissioni associate 
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a COVID-19 fra i pazienti e il personale della struttura. Le informazioni 
derivanti da questo sistema di monitoraggio vengono utilizzate per attuare 
interventi di prevenzione (ad. es. isolamento, coorte, percorsi COVID, ecc…) 

3.2 Comunicazione 

Item  Completato (C) 

Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

3.2.1 COMUNICAZIONE INTERNA : E’ stata individuata una  persona per la 
comunicazione con lo staff, i pazienti e le loro famiglie relativa alla situazione 
nella struttura in merito a COVID-19, per avere informazioni accurate e 
tempestive.  

   

3.2.2 le strategie di comunicazione definiscono le modalità che vengono 
utilizzate per informare lo staff, le famiglie, i visitatori e tutti coloro che a vario 
titolo accedono alla struttura (servizi in outsourcing, fornitori,ecc...) sulla 
situazione nella struttura rispetto al COVID-19 

   

3.2.3 E’ stato realizzato del materiale informativo sul COVID-19 e le politiche 
locali, ad es la sospensione delle visite, dove e come ottenere informazioni 
per le famiglie ed i pazienti. Il materiale e’ redatto con linguaggio e modalità 
appropriate e viene distribuito ed aggiornato rispetto alla evoluzione della 
pandemia 

   

3.2.4 COMUNICAZIONE ESTERNA: E’ stata individuata una persona per 
comunicare con le istituzioni durante  la  pandemia COVID-19      

3.2.5 Sono stati identificati i principali punti di contatto delle istituzioni 
principali per la comunicazione durante il focolaio di COVID-19    

3.2.6 E’ stata creata ed e’ disponibile una lista delle strutture ed 
organizzazioni con i diversi contatti con cui e’ necessario mantenere la 
comunicazione durante la pandemia (residenze per anziani, ospedali e 
strutture della rete per patologia, rete dell’emergenza,..) 

   

3.2.7 Un rappresentante dell’ospedale e’ stato coinvolto nella discussione dei 
piani locali per la comunicazione fra le strutture durante la pandemia; 
l’ospedale e’ stato rappresentato nelle discussioni con le diverse 
organizzazioni rispetto ai piani locali e la condivisione delle strategie fra le 
strutture (ad es. possibile condivisione e / o coordinamento delle risorse) 
durante un focolaio di COVID-19 

   

3.3 Materiali di consumo e attrezzature e forniture mediche durevoli 

 

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.3.1 E’ stata valutata una stima dei quantitativi dei presidi essenziali e del 
materiale (es.pompe  ev, ventilatori, farmaci) e dispositivi di protezione del 
personale(maschere, respiratori, camici, guanti, protezione per gli occhi e 
prodotti per l'igiene delle mani, ecc...) e la valutazione di tempi di 
approvvigionamento in relazione alle necessità 

   

3.3.2 Questa valutazione stimata e’ stata condivisa con i responsabili locali, 
regionali per pianificare lo stoccaggio del materiale    

3.3.3 È stato elaborato un piano per affrontare le probabili carenze di 
approvvigionamento (ad esempio dispositivi di protezione individuale), 
comprese le strategie per l'utilizzo di canali normali e alternativi per 
l'approvvigionamento delle risorse necessarie e le strategie per la 
conservazione dei DPI 

   

3.3.4 È stata sviluppata una strategia per stabilire le priorità in caso di 
necessità per l’assegnazione delle attrezzature limitate per l'assistenza ai 
pazienti, prodotti farmaceutici e altre risorse.     

3.3.5 È stato messo in atto un processo per tracciare e segnalare le quantità 
disponibili di forniture mediche di consumo, incluso il monitoraggio delle    
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forniture di maschere facciali, respiratori (se disponibili per l'assistenza ai 
pazienti COVID-19 ), abiti, guanti e protezione per gli occhi (ad es. maschera 
per il viso o occhiali). 

 
3.3.6 È stato messo in atto un processo per garantire che la struttura fornisca 
i presidi e i materiali necessari per aderire alle pratiche raccomandate di 
prevenzione e controllo delle infezioni, tra cui: 
 

• Igienizzante per mani a base di alcool per l'igiene delle mani è 
disponibile in ogni stanza del paziente (idealmente sia all'interno che 
all'esterno della stanza) e in altre aree di cura del paziente e  spazi 
comuni. 

• I lavelli sono ben forniti di sapone e asciugamani di carta per il 
lavaggio delle mani. 

• Sono disponibili manifesti immediatamente al di fuori delle stanze dei 
pazienti che indicano le precauzioni appropriate e necessarie per la 
prevenzione delle ICA e quali dispositivi di protezione  

• Dispositivi e maschere per le persone con sintomi respiratori da 
utilizzare vicino agli ingressi e nelle aree comuni, con recipienti per lo 
smaltimento. 

• I DPI sono disponibili immediatamente al di fuori della stanza del 
paziente e in altre aree in cui viene fornita l'assistenza al paziente. 

• I  recipienti per lo smaltimento dei rifiuti sono posizionati vicino 
all'uscita all'interno di ogni stanza per facilitare al personale lo 
smaltimento dei DPI, dopo la svestizione, prima di uscire dalla stanza 
o prima di assistere un altro paziente nella stessa stanza  

• Disinfettanti omologati per utilizzo a livello ospedaliero per consentire 
una pulizia frequente delle superfici  e attrezzature condivise per la 
cura del paziente. Si consiglia l'uso di prodotti efficaci per agenti 
patogeni virali emergenti approvati ,contro COVID-19. Se non ci sono 
prodotti registrati  disponibili che dichiarano efficacia verso  COVID-
19, devono essere usati   prodotti con indicazioni certificate nei 
confronti dei coronavirus umani secondo le istruzioni  

 

   

3.3.7 La struttura ha un piano di emergenza, che include il coinvolgimento dei 
tutti gli altri attori istituzionali  in caso di carenza di approvvigionamento (o di 
previsione). Le informazioni dei contatti per l’approvvigionamento  sono 
disponibili. 
 

   

3.4 Identificazione e gestione dei pazienti :  

Item  Completato (C) 

Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile 

(NA)   

Note / 

evidenze 

3.4.1 Al personale sanitario appositamente addestrato è stata assegnata la 
responsabilità di supervisionare il processo di triage.     

3.4.2 L'ospedale ha un processo per il triage (ad esempio, la valutazione 
iniziale del paziente) e l'ammissione dei pazienti durante la pandemia di 
COVID-19 che include quanto segue: 
 

• Piani per informare con cartelli, poster, videomessaggi ,agli ingressi e 
in luoghi strategici ,che forniscono istruzioni sull'igiene delle mani, 
sull'igiene respiratoria e gestione della tosse che sia comprensibile e 
anche disponibile per persone con disabilità visive, uditive o di altro 
tipo)  

• Sono  resi disponibili materiali di consumo (fazzoletti, contenitori per 
rifiuti , disinfettante per le mani a base di alcol). 

• Le mascherine idonee sono disponibili al triage per i pazienti  
• E’ stata pianificata la creazione di un'area per separare i pazienti 
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sospetti. I pazienti rispettano i criteri di distanza e di separazione  
• L’addestramento del personale con adeguati processi per identificare 

rapidamente ed isolare i pazienti COVID 19 ( domande da porre e 
azioni da intraprendere) 
 

3.4.3 È stata definita una area  designata, separata da altre aree di 
valutazione e triage cliniche (utilizzando i principi del distanziamento sociale) 
per l'ammissione di pazienti con possibile COVID-19. In assenza di uno 
spazio designato, viene fornito un sistema che consente  ai pazienti di 
attendere ad es.  all'esterno della struttura (se appropriato dal punto di vista 
medico) e di essere avvisati telefonicamente o con altri metodi remoti quando 
è il loro turno di essere valutati.  

   

3.4.5 Sono state individuate  alternative al triage faccia a faccia. Un sistema 
di triage telefonico per stabilire idoneo percorso e l'ordine di priorità dei 
pazienti che richiedono una valutazione medica (vale a dire quei pazienti la 
cui gravità dei sintomi o il rischio di complicanze richiede di essere valutati da 
un operatore ) 

   

3.4.6 Sono stati definiti dei criteri per dare priorità di accesso ai pazienti piu’ 
critici     

3.4.7 È in atto un processo per garantire che, se il paziente viene trasportato 
all'interno della struttura, gli operatori sanitari nell'area ricevente siano 
informati in anticipo e per il coordinamento con i servizi medici di emergenza 
locali   

   

3.4.8 È in atto un processo a seguito dell'identificazione di un caso sospetto 
COVID-19 per includere: 

• Notifica immediata della direzione della struttura / controllo delle 
infezioni.(Mainf etcc ) 

• Notifica al dipartimento di prevenzione subito dopo l'arrivo. 
• Un metodo per tracciare specificamente i ricoveri e le dimissioni di 

pazienti con COVID-19. 
• Un sistema di sorveglianza dei contatti dei casi indice 

   

3.5 Accessi consentiti all’interno della struttura:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.5.1 I percorsi  di accesso e circolazione dei visitatori all'interno della 
struttura sono stati rivisti e aggiornati negli ultimi 12 mesi     
3.5.2 L'ospedale ha sviluppato piani e manifesti informativi agli ingressi della 
struttura che indicano ai visitatori di non entrare  se hanno febbre o sintomi 
correlabili al COVID, e sono stati messi in atto dei sistemi di controllo della 
temperatura negli accessi ai servizi sanitari 

   

3.5.3 L'ospedale ha definito criteri e protocolli per i visitatori ,se permessi 
nella struttura o nelle stanze dei pazienti con sospetto o confermato COVID-
19. 
 

   

3.5.4 Nel caso in cui vengano implementate restrizioni per i visitatori, 
l'ospedale ha un processo per consentire la comunicazione remota tra il 
paziente e il visitatore (ad es. Applicazioni di videochiamata su telefoni 
cellulari o tablet) e ha politiche che affrontano quando le restrizioni per i 
visitatori saranno revocate. 

   

3.5.5 Se i visitatori sono autorizzati ad entrare nella stanza di un paziente 
COVID-19 confermato o sospetto, la struttura dovrà: 

• Attuare una politica che definisca quali DPI devono essere utilizzati 
dai visitatori. 

• Fornire istruzioni ai visitatori prima che entrino nella stanza del 
paziente, sull'igiene delle mani, limitare i contatti con le superfici e 
sull'uso dei DPI secondo la politica attuale della struttura. 

• Mantenere un registro (ad es. Un registro con le informazioni di 
contatto) di tutti i visitatori che entrano ed escono dalla stanza. 
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• Garantire che i visitatori limitino i loro movimenti all'interno della 
struttura (ad es. Evitare la mensa). 

 

3.6 Operatori sanitari:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.6.1 La struttura attua quanto previsto dalla normativa in merito al congedo 
per malattia dei dipendenti coerenti con le politiche di sanità pubblica che 
consentono al personale sanitario malato di rimanere a casa.     

3.6.2 La struttura segue le politiche e le procedure per il monitoraggio e la 
gestione degli operatori sanitari con potenziale esposizione a COVID-19,.    
3.6.3 La struttura istruisce tutto il personale, inclusi fornitori , volontari e 
studenti, a monitorare regolarmente se stessi per la febbre e i sintomi di 
COVID-19, come parte della pratica di routine.     

3.6.4 La struttura ha istituito un processo /filtro per condurre controlli di 
sintomi e della temperatura prima dell'inizio del turno di operatori sanitari 
esposti asintomatici che non sono soggetti a restrizioni di lavoro    

3.6.5 La struttura ha un processo per identificare e gestire gli operatori con 
febbre e sintomi da COVID-19.     
3.6.6 La struttura ha un piano per monitorare l'assegnazione delle restrizioni 
al lavoro per gli operatori sanitari malati ed esposti    
3.6.7 L'ospedale ha un processo per l'auditing dell'aderenza all'uso 
raccomandato dei DPI da parte degli operatori.    

3.7 Istruzione e formazione:  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.7.1 L'ospedale ha in programma di fornire istruzione e formazione a 
operatori sanitari, pazienti e familiari dei pazienti per aiutarli a comprendere le 
implicazioni e le misure di prevenzione e controllo di base per COVID-19. 
Tutto il personale dovrebbe essere incluso nelle attività di istruzione e 
formazione.  

   

3.7.2 Una persona o un team è stato designato con la responsabilità di 
coordinare l'istruzione e la formazione su COVID-19 (ad esempio, identifica e 
facilita l'accesso ai programmi disponibili, mantiene un registro delle presenze 
del personale).  

   

3.7.3 Sono stati identificati materiali appropriati per integrare e supportare 
programmi di istruzione e formazione per operatori sanitari, pazienti e familiari 
di pazienti (ad esempio, attraverso  le istituzioni o organizzazioni 
professionali),   

   

3.7.4 La struttura ha sviluppato piani e materiali per l'istruzione e la 
formazione specifica per l'operatore sanitario che includono informazioni sulle 
misure raccomandate di controllo delle infezioni per prevenire la diffusione di 
COVID-19, tra cui: 

• Segni e sintomi di COVID-19. 
• Come monitorare i pazienti per segni e sintomi di COVID-19. 
• Come proteggere i pazienti, i visitatori e gli operatori sanitari 

utilizzando le corrette pratiche di controllo delle infezioni, tra cui 
l'igiene delle mani, la selezione e l'uso dei DPI, inclusa la formazione 
"just in time" sulla selezione e l'uso corretto dei DPI (incluso 
vestizione e svestizione ), con una dimostrazione obbligatoria di 
competenza. 

• Come pulire e disinfettare adeguatamente le superfici e le 
attrezzature ambientali 

• Stare a casa quando è malato. 
• Azioni consigliate per esposizioni non protette (ad es., Non 

utilizzando DPI raccomandati, un contatto infettivo non riconosciuto 
del paziente).  
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3.7.5 La struttura ha un processo di audit per la valutazione della aderenza 
alle pratiche di igiene delle mani raccomandate, da parte del personale 
sanitario     

3.7.6 La struttura ha un piano per formare o certificare la formazione di 
operatori sanitari che provengono da altre sedi per fornire assistenza ai 
pazienti COVID 19 quando la struttura raggiunge una crisi di personale.    

3.8 Servizi sanitari e piano  di crisi :  

Item  Completato (C) 
Non effettuato 

(NE) / Non 

Applicabile (NA)  

Note / 

evidenze 

3.8.1 Il piano include strategie per mantenere la mission  dell'ospedale e 
continuare a prendersi cura dei pazienti con malattie croniche (ad es. 
Emodialisi e servizi di infusione), donne che partoriscono, servizi di 
emergenza e altri tipi di cure non COVID-19 richieste. 

   

3.8.2 Il piano include  strategie per aumentare la capacità di posti  letto 
d'ospedale.    
3.8.3 Il piano comprende  strategie per massimizzare il numero di personale 
disponibile per l'assistenza diretta al paziente.    
3.8.4 Il piano di crisi comprende strategie da utilizzare nei reparti di 
emergenza per mitigare le ondate e accogliere ulteriori pazienti. Strategie 
come triage alternativi, uso della telemedicina e call centre ,possono essere 
considerati per diminuire il picco della struttura. 

   

3.8.5 Sono stati stabiliti accordi firmati con ospedali di area /rete e strutture di 
assistenza a lungo termine per accettare o ricevere pazienti non COVID-19 
appropriati che necessitano di cure ospedaliere continue per ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse di assistenza acuta per i pazienti gravemente malati. 

   

3.8.6 È stato identificato uno spazio nella struttura o delle arre ben delimitate 
da aree non COVID che potrebbero essere adattate secondo le indicazioni 
normative per ampliare il numero di posti letto di degenza e queste 
informazioni sono state condivise con le istituzioni.  

   

3.8.7 Sono in atto piani seguendo criteri di gestione del rischio per aumentare 
la capacità di posti letto  fisico (letti con personale), comprese le attrezzature, 
il personale addestrato e i prodotti farmaceutici necessari per trattare un 
paziente con COVID-19 (ad es. Ventilatori, ossigeno).  

   

3.8.8 Il supporto logistico è stato discusso con le istituzioni locali, e regionale 
per determinare il ruolo dell'ospedale nell'assetto di crisi , nell'organico e nella 
fornitura di presidi  e nel funzionamento delle strutture di assistenza nella rete 

   

3.8.9 Sono stati sviluppati criteri per determinare quando annullare I ricoveri e 
gli interventi chirurgici e sono stati avviati percorsi di ripresa delle prestazioni 
secondo logiche di priorità e di valutazione di rischi mantenendo il livello di 
guardia per i letti destinati a pazienti COVID 19 

   

3.8.1.1 Sono stati discussi piani per spostare/modificare  alcuni servizi sanitari 
e trasferendo pazienti al di fuori dall'ospedale, (ad es.  l'assistenza 
domiciliare, degenze di sorveglianza, ecc... )    

3.8.1.2 Piani per l'avvio e l'espansione dell'uso di call center e telemedicina 
per essere in grado di rispondere ai pazienti senza contatto faccia a faccia. 
Questi piani includono la comunicazione con i pazienti su come accedere alla 
linea telefonica o ai servizi di telemedicina. 

   

3.8.1.3 Sono state discusse questioni etiche riguardanti il modo in cui 
verranno prese le decisioni in caso di priorità e assegnazione dei servizi 
sanitari (ad es. Decisioni basate sulla probabilità di sopravvivenza).    

3.8.1.4 È stata sviluppata una procedura per comunicare i cambiamenti nello 
stato dell'ospedale alle autorità sanitarie e al pubblico.    
3.8.1.5 E’ Stato predisposto un piano aggiornato nel tempo di individuazione 
delle aree non COVID per il mantenimento delle prestazioni di urgenza ed 
emergenza e per le prestazioni indicate da Regione, degli HUB interaziendali, 
dei servizi territoriali e degli ambulatori o punti prelievo necessari con 
indicazioni precise e relative precauzioni per utenti e operatori 
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3.8.1.6 sono stati predisposti percorsi per aree a rischio con interventi anche 
strutturali     

3.8.1.7 PERSONALE è stato elaborato un piano di emergenza che identifica 
le esigenze minime di personale e dà la priorità ai servizi critici e non 
essenziali in base allo stato di salute dei pazienti, alle limitazioni funzionali, 
alle disabilità e alle operazioni essenziali della struttura.  

   

3.8.1.8 A figure apicali è stata assegnata la responsabilità di condurre una 
valutazione giornaliera dello stato del personale e delle esigenze durante un 
focolaio di COVID-19.     

3.8.1.9 La determinazione dello stato di crisi del personale e’ condivisa dalle 
istituzioni e congrua con la normativa valutando anche lo standard di risorse 
messe in campo nei servizi    

3.8.1.10 Il piano di assunzione del personale nello stato di crisi e’ coerente 
con normative e comprende strategie per far fronte alla diffusa carenza di 
personale sanitario e le indicazioni regionali e nazionali    

3.8.1.11 E’ stato approntato un sistema di supporto relazionale e/o 
psicologico rivolto al personale sanitario coinvolto nell’emergenza    

3.8.1.12 PAZIENTI COVID 19: è stato elaborato un piano di emergenza per 
gestire una crescente necessità di valutazioni post-mortem e spazi a 
disposizione dei pazienti deceduti.    

3.8.1.13.E’ stata identificata una area nella struttura che potrebbe essere 
usata come camere mortuaria accessoria    
3.8.1.14 La camera mortuaria accessoria o gli spazi individuati sono condivisi 
con le istituzioni competenti.    
3.8.1.15 Viene condotto un audit clinico o analisi di casi rivolti ai decessi per 
COVID 19 e la valutazione dell’applicazione dei protocolli o indicazioni ad 
oggi disponibili 

   

3.8.1.16 E’ stata messa in atto una strategia di supporto psicologico e /o 
relazionale ai familiari ed ai pazienti COVID facilitando la comunicazione dello 
stato di salute e delle prestazioni effettuate con particolare riguardo a quanti 
non avevano la possibilità di muoversi 

   

3.8.1.17 i pazienti in trattamento erano informati della situazione 
emergenziale in atto e delle cure prestate in emergenza    
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