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1. UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
 

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 Il Rischio Clinico e la sua gestione in ambito ospedaliero 

 
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 
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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.  

• 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 della identificazione delle misure di prevenzione da attuare, 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 
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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.  

 

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 
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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”.  



Piano per le  attività Risk Management – Qualità e Patient Safety anno 2014 AO Mellino Mellini (BS) 

Elaborato da U.O. Medicina Legale GRC e dal Servizio Qualità Aziendale  
Agg. al 26/02/2014 

pag. 7

 
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 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 
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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.  

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.  

 

1.1.1 Strumenti per l'identificazione e l’analisi del rischio clinico 

I. Strumenti di identificazione  
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I 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.  

  

I 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.  

 

I 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.    

 

I 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.  
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I 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.  

 

I 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.  

 

II. 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:  

I 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.  

 

I 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.  
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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.  

 

I 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.  

 

1.2 La Clinical Governace come straregia di miglioramento dell’organizzazione 

 

A questo punto viene consequenziale la seguente considerazione: attuare 

efficacemente la gestione del rischio clinico e la gestione del miglioramento 

continuo non significa forse supportare strategie ospedaliere di clinical 

governance ?  

Sembrerebbe proprio di si; infatti, la recente bibliografia scientifica, definisce la clinical 

governance (governo clinico assistenziale) come “il contesto in cui i servizi sanitari 

si rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dell’assistenza 

e mantengono elevati livelli di prestazioni creando un ambiente che favorisce 

l’espressione dell’eccellenza clinica nel limite delle risorse   disponibili” .  

Da questa definizione si evidenzia che esso rappresenta una strategia mediante la 

quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili e garanti dell’erogazione di 

prestazioni sanitarie che siano di alta qualità, sicure  e centrate sul paziente.  
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La Clinical Governace rappresenta il tentativo di trovare un approccio integrato al 

problema della qualità dell’assistenza, riconoscendo che non si tratta solo di 

intervenire sulle singole decisioni cliniche per orientarle verso una migliore 

appropriatezza, ma anche di fare in modo che i sistemi assistenziali nel loro insieme 

siano orientati verso questo obiettivo.  

A tal proposito, si tratta di costruire le condizioni che rendano possibile un agire in 

modo coordinato e coerente sull’insieme dei determinanti della pratica clinica, e 

quindi, della qualità di quest’ultima, attraverso la formazione dei professionisti, il 

monitoraggio dei processi assistenziali e dei loro risultati (audit clinico) e la gestione 

dei rischi clinici implicati dall’assistenza sanitaria (risk management). 

Il governo clinico non si propone come l’ennesima  metodologia per il miglioramento 

della qualità, ma come la costruzione della infrastruttura necessaria al pieno utilizzo 

delle metodologie già conosciute e come lo stimolo ad un ripensamento critico 

rispetto al modo in cui tali strumenti sono stati sino ad oggi impiegati. Dal momento 

che non si può pensare di governare ciò che non si conosce, certamente la più 

immediata implicazione pratica della Clinical Governance è rappresentata dalla 

costruzione delle condizioni clinico organizzative necessarie a sviluppare, in modo 

sistematico e continuativo, la sorveglianza e il monitoraggio dei processi assistenziali. 

Per realizzare il necessario cambiamento culturale nelle varie Unità Operative 

Aziendali, il governo clinico ha da una parte la necessità di fondarsi su principi e valori 

condivisi (si veda la tabella sotto riportata) che gli conferiscano la necessaria credibilità 

e dall’altra di identificare precisi ambiti di responsabilità per la sua traduzione 

operativa. 

Tab. - PRINCIPI GENERALI E CORRISPONDENTI STRUMENTI PER IL GOVERNO CLINICO 
 

PRINCIPI GENERALI STRUMENTI 
Condivisione multidisciplinare e 

trans professionale 

Adozione di LG e loro traduzione in percorsi diagnostico-terapeutici condivisi; coordinamento e 

integrazione tra servizi attraverso le appropriate soluzioni organizzative e relazioni funzionali 

Evidence-based medicine Facilità di accesso ad informazioni scientifiche primarie e secondarie sulla efficacia degli interventi 

sanitari 

Imparare dall’esperienza Audit clinico, carte di controllo, gestione del rischio 

Responsabilizzazione Documentazione della qualità delle prestazione e dei servizi erogati attraverso criteri di valutazione, 

indicatori e standard di riferimento appropriati 

Sviluppo professionale Formazione orientata ad incentivare la conduzione delle attività sopra citate 
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La necessità di una condivisione multidisciplinare che attraversi tutte le professioni è 

data dal fatto che governare la pratica clinica significa mettere l’accento sul risultato 

degli interventi sanitari come insito non tanto dell’abilità del singolo operatore, ma 

piuttosto dei team nel suo insieme e del grado di coordinamento e integrazione 

costruito, attraverso gli appropriati assetti organizzativi , tra le singole U.O. 

Questa esigenza richiede condizioni che sono realizzabili solo nel contesto di una 

organizzazione dipartimentale, che dovrebbe favorire una visione integrata 

dell’assistenza, centrata sul paziente e sull’insieme del suo percorso 

assistenziale. Per ottenere i risultati desiderati 

è necessario che vi sia un ambiente 

organizzativo funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. La politica di 

attuazione della Clinical Governance richiede 

un approccio di “sistema” e va realizzata 

tramite l’integrazione di vari strumenti 

operativi che sono tra di loro interconnessi e 

complementari e richiedono un approccio 

integrato (si veda figura a latere).  

Infine non si deve dimenticare che l’efficacia della Clinical Governance 

Assistenziale è condizionata dalla sua capacità di attraversare tutti i livelli 

dell’organizzazione sanitaria, per consentire ai professionisti di raggiungere e 

mantenere elevati standard assistenziali: strutture e processi organizzativi, meccanismi 

di valutazione e finanziamento, performance e qualità assistenziali, formazione 

continua e valutazione continua professionale. 

 

1.3 La funzione di Hospital Risk Management 
 

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. VII/007289 del 19 maggio 2008 

con oggetto: “Aggiornamento delle linee guida regionali per l’adozione del piano 

di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie della Regione Lombardia”, ha 

reso obbligatoria in tutte le Aziende Sanitarie pubbliche del territorio la funzione di 

Risk Management.  
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E’ la funzione che 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. 

Questa funzione è complessa e trasversale ed è la risultante, nel senso di catalizzante e 

facilitante, 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 da tempo ha scelto di affrontare il problema nella sostanza e 

sinergicamente, sia sul fronte della prevenzione che su quello della protezione. Il 

principio è la 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.  

Al fine di poter implementare quanto sopra richiamato sono stati costituiti da alcuni 

anni il “Gruppo di Coordinamento per l’attività di gestione del rischio” e il 

“Comitato Valutazione Sinistri” (comitato ristretto di derivazione dal Gruppo di 

Coordinamento con l’obiettivo di perseguire la minimizzazione dell’impatto 

economico dei sinistri e di contribuire alla definizione della politica assicurativa 

aziendale). Altresì sono stati introdotti  strumenti e tecniche conoscitive (mappatura 

sinistri; incident reporting), di analisi e gestione del rischio (FMEA – failure mode and 

effects analysis –; FMECA – farilure mode effects and criticality analysis – RCA - root 

causes analysis -).  

Nella nostra azienda tutto questo non può prescindere da una stretta Collaborazione 

con il Servizio Qualità aziendale (per gli standard di qualità ISO e Joint Commission), con 

il Servizio di Accreditamento Istituzionale (per quanto concerne i requisiti di 

accreditamento) e con altri Servizi di Staff. 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 
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aspetti riguardanti la tutela della riservatezza e della privacy che fonda il presupposto 

normativo nel D. Lgs. 196/2003.  

Così come, non considerare il progetto regionale sul Codice Etico Comportamentale 

ex D. L.gs. 231/01, nonché il Piano per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza che impongono 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. 
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1.4 Il Modello Organizzativo Aziendale: l’integrazione dei Sistemi 
 
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 migliroamento per la 

Governance clinico-assistenziale (si 

veda la rappresentazione a lato).  

I gruppi di coordinamento ed i 

comitati aziendali, richiamati nel 

precedente paragrafo, 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, 
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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 finalizzate all’integrazione operativa – gestionale.     
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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 oltre a 

quella della medicina legale, in stretta intesa con vari Servizi: il nucleo privacy, il 

Servizio Qualità Aziendale, 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.  

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 (circa 60) nelle Unità Operative e nei Dipartimenti 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. 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 
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importanti processi di cura (utilizzo ventilatori; cadute accidentali; gestione farmaci; 

rischio infettivo nel processo dialitico, nella chirurgia protesica e nella sintesi interna 

in ortopedia; sterilizzazione delle sale operatorie; richieste e refertazione esami di 

laboratorio in urgenza), su strutture a rischio (blocchi operatori; terapie intensive; 

patologie neonatali) e su processi aziendali trasversali (comunicazione, informative e 

consensi, accettazione e dimissione, continuità assistenziale, ecc.) .  

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 al fatto che l’Azienda risulta attualmente in autoassicurazione.  

L’Azienda ha aderito pienamente al nuovo progetto della Regione Lombardia per 

“l’adozione del Codice Etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle 

Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere”, che prevede, tra l’altro, l’analisi dei 

rischi di tutti i principali processi aziendali, in particolare di quelli tecnico – 

amministrativi, con riferimento ai principi ed ai valori richiamati nel codice etico 

adottato da ogni singola azienda ed alle ipotesi di reato richiamate dal D. Lgs 231/2001 

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, l’implementazione di un 

conseguente Modello organizzativo e la nomina di un Comitato di Vigilanza costituito 

da esperti esterni. Altresì l’Azienda, tramite i Responsabili aziendali individuati, è in 

corso adeguamento per quanto concerne la normativa relativa alla prevenzione 

della corruzione e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione. 

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 

Ospedaliere”.  

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.  
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2.1 Il Piano per le attività di Risk Management, Qualità e Patient Safety  

anno 2014 

 

Nelle Linee Guida della Direzione Generale Sanità del 10 gennaio 2014 relative all’attività 

di Risk Management si legge: “In continuità con la strategia delineata con la circolare 

46/San del dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, prosegue la formulazione di 

indicazioni generali per la gestione del rischio, ritenendo che per il Sistema Sanitario 

Regionale Lombardo questo sia un modello funzionale che permetta di garantire un 

buon grado di sicurezza per i pazienti e per gli operatori, per ciascun livello di 

interazione con le strutture sanitarie”. 

Anche per l’Azienda “Mellino Mellini” la garanzia di continuità del percorso intrapreso 

passa attraverso il consolidamento di alcuni progetti già avviati negli anni precedenti e 

la definizione per il 2014 di altri progetti operativi, nell’ambito della gestione del 

rischio clinico, sulla scorta delle indicazioni fornite nella circolare sopra richiamata e in 

accordo con le indicazioni previste nelle determinazioni regionali sulla gestione del 

Servizio Socio Sanitario per l’anno 2014, in particolare per quanto concerne il 

coordinamento del presente Piano con il Piano Integrato per il Miglioramento 

dell’Organizzazione.   

 

2.2 I progetti per l’anno 2014 

 

Come già anticipato precedentemente nel piano 2014 troveranno collocazione alcuni 

progetti già avviati lo scorso anno e che saranno conclusi nell’anno in corso ed altri 

progetti di nuova realizzazione. Particolare attenzione, in quanto funzionale al 

processo di miglioramento dell’Azienda, è stata posta all’attività di formazione 

continua degli operatori sanitari con numerose proposte. 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i singoli progetti, che trovano maggior 

completezza nelle specifiche schede allegate al presente piano. 

 

2.2.1 Gestione e trattamento delle Sepsi in Ospedale 

 

Si tratta di un progetto biennale 2013/2014 condotto da uno specifico Gruppo 

Aziendale Multidisciplinare che si pone come obiettivo specifico quello di “Definire ed 
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attuare un modello organizzativo integrato in grado di far fronte alle sepsi grazi in 

modo appropriato”. 

Le fasi del progetto ed il relativo cronoprogramma, che per l’anno in corso dovrà 

integrare anche gli aspetti legati all’ambito pediatrico, sono riportati nella scheda 

progetto allegato n°1. 

 

2.2.2 Prevenzione degli errori di terapia farmacologica con particolare 

attenzione ai farmaci antineoplastici (Raccomandazione  Ministeriale 7 e 14) 

 

Anche questo è un progetto iniziato nel 2013 e che si concluderà nel 2014. L’obiettivo 

principale è quello di “prevenire il verificarsi degli eventi sentinella dovuti ad un uso 

scorretto dei farmaci nell’ambito ospedaliero con particolare riferimento agli eventi 

correlati all’impiego dei farmaci antineoplasitici”.  

Il progetto è stato accreditato nel sistema ECM/Cpd con modalità di formazione sul 

campo. 

I dettagli del progetto sono definiti nella scheda progetto  allegato n°2.  

 

2.2.3 Audit organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e 

sicurezza del paziente in ospedale 

 

Il progetto che avrà inizio nell’anno in corso e che continuerà anche per il 2015 ha la 

finalità di “verificare che le prassi operative dei Professionisti Sanitari siano in linea con 

le Raccomandazioni Ministeriali e con le procedure attualmente in essere con l’azienda 

con l’obiettivo di migliorare i processi di cura e di assistenza”. 

Lo sviluppo del progetto vede coinvolti 4 gruppi di lavoro multidisciplinari individuati 

dalla Direzione Strategica che andranno ad operare in 4 aree aziendali come di seguito 

descritto: 

 

- Area chirurgica/ostetrico/ginecologica (si veda la scheda progetto allegato 3A); 

- Area internistica (si veda la scheda progetto allegato 3B); 

- Area dei servizi (si veda la scheda progetto allegato 3C); 

- Area emergenza/urgenza (si veda la scheda progetto allegato 3D). 
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2.2.4  La formazione per la sicurezza dei pazienti e degli operatori 

 

Il piano prevede, come già poc’anzi richiamato, lo sviluppo di un progetto 

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

nell’ambito della gestione del rischio clinico”. 

 

Il progetto si articola in 3 percorsi formativi: 

1) Corso di formazione, per l’implementazione della Raccomandazione Ministeriale 

N° 8, dal titolo: “Prevenire gli atti  di violenza a danno degli operatori sanitari” (si 

veda la scheda progetto allegato 4A); 

 

2) Corso di formazione “ILS - Immediate Life Support” (si veda la scheda progetto 

allegato 4B);  

 

3) Corso di formazione dal titolo “Strumenti per il miglioramento della qualità: i 

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali e i Percorsi integrati di cura” (si veda la 

scheda progetto allegato 4C).  
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2.3 Aree di monitoraggio e Organismi vari 
 
 

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 31.01.2014 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 2013 e confermati alla 

Regione Lombardia tramite e-mail prot. 883 del 21/01/14, con particolare attenzione alla 

valorizzazione delle riserve ed alle recenti modifiche al database che hanno permesso di 

raccogliere ulteriori elementi informativi, compreso il monitoraggio delle media-

conciliazioni. Si proseguirà nell’azione di monitoraggio, in linea con il percorso tracciato 

dalla Regione, rispettando la scadenza del 31/07/2014 per l’inserimento dei dati relativi al 

I° semestre 2014.  

 

Monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti 

 

Nell’anno 2010 è stato realizzato il progetto “Implementazione  sistema gestionale Web 

Hospital Incident Reporting”. Processo di comunicazione interna aziendale nella 

segnalazione  e gestione delle informazioni sul rischio attraverso l'informatizzazione 

della scheda tecnica per l'Incident Reporting già diffusa e utilizzata dagli operatori. Il 

software in oggetto permette infatti attraverso l'interfaccia utente, la segnalazione 

libera e anonima da parte dei segnalatori delle varie unità operative aziendali, e 

attraverso il pannello di controllo del Risk Manager, l'identificazione dei rischi, con la 

facile estrazione di dati statistici e circostanziati, nonché  l'analisi e la trattazione delle 

criticità emerse attraverso la sezione gestione gruppi di lavoro aziendali/ attività e piani 

di miglioramento. Continua anche per il 2014 l’implementazione del Hospital Incident 

Reporting attraverso la produzione di una reportistica periodica.   
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Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico 

 

L’anno 2014 sarà nell’ottica della continuità operativa al fine di promuovere politiche di 

qualità e di gestione del rischio clinico, nonché di approntare e validare i piani annuali 

di risk management. Saranno verbalizzate tutte le riunioni e saranno autocertificate del 

Direttore Generale il numero e la data incontri effettuati durante l’anno 2014. 

 

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. È stato revisionato in data 11/02/13 il protocollo PT P7 351 001 Gestione dei 

sinistri Aziendali in ambito RCT/O.    

 

GAD – Gruppo Aziendale Dedicato alle Cadute   

 

Già dal 2010 è attivo il GAD – Gruppo Aziendale dedicato alle cadute (Deliberazione 332 

del 24/08/2010). Nel 2014 continua l’azione di implementazione della strategia 

individuata in precedenza per la prevenzione delle cadute ed in particolare si 

continuerà nell’applicazione di indicatori specifici di processo e verranno diffuse le 

locandine e materiale informativo sul rischio caduta a tutte le UU.OO. e Servizi Aziendali.  

 

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 

deliberazione n. 445 del 23/11/2010 l’Azienda Ospedaliera ha riconosciuto la funzione di 

mediatore dei conflitti all’interno dell’Azienda stessa. Per l’anno 2014 sarà data evidenza 

ai casi trattati con autocertificazione del Direttore Generale entro il 9 gennaio 2015 e 

sarà sensibilizzata l’equipe di mediatori sulla necessità di implementazione e 
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miglioramento del servizio. 

 

Documentazione Sanitaria 

 

Al di la degli audit già previsti, per le diverse Aree Operative, al paragrafo 2.2.3, sarà cura 

del Risk Manager e del Responsabile Servizio Qualità procedere ad audit straordinari e 

mirati sui processi e percorsi clinici, con verifica sulla corretta gestione documentale.  

Per il resto saranno acquisite le risultanze dell’attività del NIC Aziendale – Nucleo Interno 

Controlli - sia per la parte documentale relativa alla degenza che per la parte legata 

all’attività ambulatoriale. 
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3. PRINCIPALI RIFERIMENTI 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 Sanità del 10/01/2014 n. 

H1.2014.0000971 “Linee Guida attività di Risk Management – anno 2014”; 

• Piano annuale attività di Risk Management per l’anno 2006, A.O. M. Mellini di 

Chiari; 

• Piano qualità e rischio clinico anno 2007,  A.O. M.Mellini di Chiari; 

• Piano qualità e rischio clinico anno 2008, A.O. M. Mellini di Chiari; 

• Piano qualità e rischio clinico anno 2009, A.O. M. Mellini di Chiari; 

• Piano annuale attività Risk Management  anno 2010, A.O. M.Mellini di Chiari; 
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• Piano annuale attività Risk Management  anno 2011, A.O. M.Mellini di Chiari; 

• Piano annuale attività Risk Management  anno 2012, A.O. M.Mellini di Chiari; 

• Piano annuale attività Risk Management  anno 2013, A.O. M.Mellini di Chiari; 

• Codice Etico Comportamentale A.O. M.Mellini di Chiari; 

• Manuale Qualità Aziendale ; 

• Piano Socio Sanitario Regione Lombardia 2010/2014; 

• Manuale degli Standard Joint Commission progetto Regione Lombardia; 

• Risk Management in Sanità. Il problema degli errori, Ministero della Salute, Roma 

marzo 2004; 

• Raccomandazioni Ministero della Salute per la Gestione del rischio dalla n° 1/2005 

alla n°15/2013; 

• Raccomandazioni sulla gestione del rischio 2006 e raccomandazioni i tempi e le 

liste di attesa 2008 della SIQuAS-VRQ – Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza 

Sanitaria; 

• Piano Sanitario Nazionale 2006/2008; 

• 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. 
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Sitografia consultata 

 

� www.ministerosalute.it  

� www.sanita.regione.lombardia.it 

� www.assr.it 

� www.mad.it/ars/home.asp  

� www.jointcommission.org    

� www.siquas.it 

� www.gimbe.org  

� www.iss.it  

 

 

4. ALLEGATI 
 

Allegato 1. Scheda progetto “Gestione e trattamento delle Sepsi in Ospedale”.  

 
Allegato 2. Scheda progetto “Prevenzione degli errori di terapia farmacologica con  

particolare attenzione ai farmaci antineoplastici (Raccomandazioni  
Ministeriali 7 e 14)”.  

 
Allegato 3. Scheda progetto “Audit organizzativi straordinari per il monitoraggio della  

qualità e sicurezza del paziente in ospedale”. 
 
- Area chirurgica/ostetrico/ginecologica (allegato 3A); 
- Area internistica (allegato 3B); 
- Area dei servizi (allegato 3C); 
- Area emergenza/urgenza (allegato 3D). 

 

Allegato 4. Scheda progetto ”La formazione per la sicurezza dei pazienti e degli  
Operatori”.  

 
- Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (allegato 4A); 
- ILS - Immediate Life Support (allegato 4B); 
- Strumenti per il miglioramento della qualità: i Percorsi Diagnostico 
Terapeutici Assistenziali e i Percorsi integrati di cura (allegato 4C).  
 
 
 

 





A.O. Mellino Mellini
Piano di Risk Management 2014


 All. 4B 
Corso di formazione ILS (Immediate Life  Support)


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di intervento  per ASL


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Progettazione del corso. Entro il 30/05/2014 il processo di progettazione è 


concluso


Realizzazione del corso Entro il 31/12/2014 almeno il 70% del personale 


individuato è stato formato


1 anno


SCHEDA DI PROGETTO 2014


Corso di formazione teorico-pratico da realizzare in 8 ore in più edizioni nel secondo semestre 


Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche 


Fare acquisire al personale sanitario competenze teorico-pratiche per la gestione del paziente critico, 


in particolare per quanto riguarda la gestione dell'arresto cardiocircolatorio.


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: Sicurezza del paziente critico


Dr. Giuseppe Cutillo


Tutti gli operatori sanitari inseriti nei Servizi di Radiologia aziendale 


Sulla scorta di una criticità avvenuta in Azienda presso il Servizio di Radiologia, si è ritenuto in 


accordo con il Responsabile del Servizio di fornire a tutto il personale ulteriori conoscenze in tema di 


pronto intervento su paziente critico


CORSO di formazione  ILS (IMMEDIATE LIFE SUPPORT)


NUOVO


NO







SCHEDA DI PROGETTO


8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda A.O. M.MELLINI - CHIARI


Risk Manager Dr. Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Progettazione del corso Formazione, Risk 


Manager, Pronto 


Soccorso e Radiologia


Risk Manager


Realizzazione del corso Docenti e Formazione Risk Manager


Corso di formazione ILS (Immediate Life Support)








AO Mellino Mellini
Piano di risk management 2014


ALL. N. 4 C
Corso di formazione PDTA


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


4. Ambito di intervento


5. Nuovo/Prosecuzione


6. Multiaziendale


7. Obiettivo specifico


8. Strumenti e metodi


9. Realizzazione/prodotto


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Programmazione del corso il corso è programmato entro il mese di gennaio  


c.a. 
Progettazione Il corso è progettato entro il mese di maggio c.a.


Effettuazione del corso il corso è stato effettuato entro la fine di dicembre  


c.a.


Individuazione di alcuni PDTA/PIC da svilulppare 


in azienda nell'anno prossimo


I professionisti presentano al servizio Qualità entro 


la fine del mese di dicembre c.a. i PDTA da 


sviluppare in azienda entro la fine del prossimo 


anno


Le organizzazioni sanitarie sono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei servizi e 


devono garantire standard elevati creando le condizioni ottimali per favorire l'eccellenza clinica.                                                                      


I PDTA possono rappresentare una scelta importante del sistema per il rafforzamento di politiche 


sanitarie orientate verso: l'équità, l'efficienza, l'efficacia, la personalizzazione delle cure, la 


misurazione dei risultati in termini di salute, la capacità di rendicontazione e del rendere conto                                           


( accountability). Lo strumento del PDTA è stato scelto per definire con chiarezza gli obiettivi, i ruoli, gli 


ambiti di intervento e le modalità di misura di un percorso di cura.


Inoltre  il coinvolgimento multidisciplinare necessario per costruire un PDTA favorisce lo scambio di 


informazioni e la comprensione dei ruoli tra i professionisti.


 Gli obiettivi prioritari del PDTA sono quelli di garantire:


– Accessibilità e fruibilità delle cure


– Omogeneità delle componenti la qualità dell’assistenza


– Riduzione delle inappropriatezze cliniche ed organizzative


– Presidio delle interfacce e consolidamento della continuità


delle cure


– Accountability


Strumenti per il miglioramento della Qualità: I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali ( PDTA) e 


i Percorsi integrati di Cura ( PIC)


SCHEDA DI PROGETTO 2014


Corso formativo 


Corso di formazione


L'Obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze e gli strumenti per l'implementazione dei  


PDTA/PIC alla scopo di favorire la creazione e la stesura di percorsi diagnostico terapeutici 


assistenziali aziendali da parte dei vari professionisti clinici.


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: implementazione di un PDTA


Giuseppe Cutillo


NO


1 anno


referenti qualità area sanitaria, personale medico, personale infirmieristico, personale ostetrico, 


personale della riabilitazione, SITRA, Direzioni Mediche di Presidio.


altro 


NUOVO







8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda Azienda Ospedaliera M Mellini di 


Chiari (Bs)


Risk Manager Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Programmazione del corso Ufficio formazione, 


Servizio Qualità


Dott. L. Maffei, Dott. G. Cutillo


Progettazione Ufficio formazione, 


Servizio Qualità


Dott. L. Maffei, Dott. G. Cutillo


Effettuazione del corso Ufficio formazione, 


Servizio Qualità, docenti 


esterni


Dott. L. Maffei, Dott. G. Cutillo


Individuazione dei alcuni PDTA/PIC 


da svilulppare in azienda nell'anno 


prossimo


Servizio Qualità, 


professionisti aziendali


Dott. L. Maffei, Dott. G. Cutillo


Strumenti per il miglioramento della Qualità: I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali ( PDTA) e i Percorsi integrati di Cura ( PIC)


SCHEDA DI PROGETTO








A.O. Mellino Mellini
Piano di Risk Management 2014


ALL. N. 3 A
Audit Organizzativi Area Chirurgica/ Ost./Ginecologica


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di intervento  per ASL


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Individuazione gruppo multidisciplinare da parter 


della Direzione Strategica


La delibera che individua il gruppo è adottata entro 


il 28 febbraio 2014 


Individuazione da parte del gruppo degli 


strumenti necessari (check list di riferimento) e di 


un cronoprogramma annuale


Entro il 30 marzo 2014 il gruppo trasmette al Risk 


Manager il piano di lavoro 2014 


Individuazione di eventuali criticità riscontrate 


dall'audit


Per ogni audit viene steso un verbale firmato dal 


gruppo di verifica che viene inviato direttamente al 


Risk Manager Aziendale.


Individuazione azioni di miglioramento La Direzione Strategica, analizzate le criticità, 


individua le strategie di intervento e le figure 


coinvolte.


Giuseppe Cutillo


Dipertimento di Chirugia/ Dipartimento Materno infantile/Dipartimento Emergenza e Urgenza


Alla luce del percorso intrapreso dall'Azienda negli anni scorsi per il percorso "Chirurgia Sicura" che 


ha visto il recepimento delle Raccomandazioni Ministeriali e del Manuale OMS ed il relativo 


programma di sicurezza nell'area chirurgica denominato "Safe surgery Safe lifes", supportato da 


idonea formazione a tutto il Personale Sanitario dell'area Chirurgica/Ostetrica/Ginecologica, l'Azienda 


ritiene utile attivare un gruppo multidisciplinare con la finalità di verificare che le prassi operative 


rispettino il percorso intrapreso.


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente: area 


Chirugica/Ostetrica/Ginecologica


NUOVO


NO


2 anni


SCHEDA DI PROGETTO 2014 - 2015


Individuazione di eventuali criticità del sistema e relazive azioni di miglioramento.


Audit Organizzativi 


Promuovere il miglioramento della qualità e sicurezza del paziente sottoposto ad intervento chirurgico 


nelle seguenti aree: Chirurgica/Ostretrica/Ginecologica


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: Prevenzione del rischio in Area Chirurgica, Ostetrica e Ginecologica







SCHEDA DI PROGETTO


8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda A.O. MELLINO MELLINI - CHIARI


Risk Manager Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Individuazione gruppo 


multidisciplinare da parter della 


Direzione Strategica


Risk Manager Direzione Strategica


Individuazione da parte del gruppo 


degli strumenti necessari (check list di 


riferimento) e di un cronoprogramma 


annuale


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione di eventuali criticità 


riscontrate dall'audit


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione azioni di miglioramento Risk Manager e Resp. 


Servizio Qualità


Direzione Strategica


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente: area Chirugica/Ostetrica/Ginecologica








AO Mellino Mellini
Piano di risk Management 2014


ALL. N. 2 Prevenzione errori di terapia Racc. Min. 7 e 14 


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Costituzione gruppo progetto entro il 31/03/2013 il gruppo progetto è stato 


individuato


Analisi del processo e azioni correttive entro il 31/12/2013 l'analisi del processo è conclusa 


e sono individuate le principali criticità e le 


conseguenti A.C.


Stesura protocolli ed applicazione entro il 31/10/2014 i protocolli sono stati elaborati 


ed applicati


Formazione sul campo entro il 31/12/2013 sono stati effettuati almeno 4 


incontri FSC. Entro il 31/12/2014 sono stati 


effettuati 8 incontri FSC.


2 anni


SCHEDA DI PROGETTO 2013/2014


protocollo aziendale e formazione sul campo


FMECA , analisi delle due raccomandazioni e della bibliografia di riferimento, emissione/revisione di 


protocolli aziendali


Prevenire il verificarsi dell'evento sentinella dovuto ad un uso non corretto dei farmaci nell'ambito 


dell'assistenza ospedaliera con particolare riferimento agli eventi correlati all'impiego dei farmaci 


considerati ad "alto rischio" ( e in particolare quelli antineoplastici).


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Prosecuzione dal 2013


NO


Giuseppe Cutillo


Tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di gestione del farmaco( infermieri, tecnici di 


laboratorio addetti alla preparazione dei farmaci antineoplastici, medici delle aree chirurgica, medica, 


oncologica, pediatrica, intensiva, psichiatrica, farmacista)


Errori in terapia farmacologica


La sicurezza dei pazienti e la riduzione degli errori in terapia farmacologica rappresentano una priorità 


dell'assistenza sanitaria. Gli eventi avversi dovuti ad errori in corso di " terapia farmacologica" sono la 


causa di danno più frequente nei pazienti ospedalizzati. Studi internazionali riportano che le cause 


degli errori in terapia sono multifattoriali e coinvolgono differenti operatori sanitari, ciascuno dei quali 


interagisce a vari livelli nel proceso di gestione del farmaco. Gli errori , se opportunamente monitorati 


e valutati, possono essere evitati.  


La prevenzione degli errori di terapia farmacologica con particolare attenzione ai farmaci antiblastici -  


Raccomandazione Ministeriale n° 7  " prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori 


in terapia farmacologica" e n°14 " Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con 


farmaci antineoplastici" 


1







Azienda


RiskManager


Titolo del Progetto
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Individuazione del gruppo 


progetto


Farmacista, 


medico, 


infermiere


Risk Manager e Resp. 


Qualità


Analisi del processo aziendale 


con appicazione di stumenti 


per identificare il rischio


gruppo progetto Risk Manager e Resp. 


Qualità


Analisi delle criticità riscontrate 


e individuazione di azioni 


correttive


gruppo progetto Risk Manager e Resp. 


Qualità


Stesura/Revisione dei 


Protocolli aziendali in materia 


gruppo progetto Risk Manager e Resp. 


Qualità


Applicazione delle nuove 


modalità individuate per 


rendere il processo più sicuro


gruppo progetto Risk Manager e Resp. 


Qualità


Implementazione del sistema gruppo progetto Risk Manager e Resp. 


Qualità
Formazione sul campo 


rispetto al tema affrontato


gruppo progetto Risk Manager e Resp. 


Qualità


SCHEDA DI PROGETTO


A.O. MELLINO MELLINI CHIARI ( BS)


Giuseppe Cutillo


ANNO 2013 ANNO 2014


Pianificazione del progetto


La prevenzione degli errori di terapia farmacologica con particolare attenzione ai farmaci antiblastici - Raccomandazione Ministeriale n° 7 e n° 14








A.O. Mellino Mellini 
Piano di Risk Management 2014


ALL. 1 Gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di intervento  per ASL


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori 1) Individuazione del Gruppo Multidisciplinare GM 


con intergrazione degli operatori di area 


Pediatrica


Individuazione del gruppo secondo le LG.  


2)Formazione dei componenti del GM Partecipazione di tutti i membri ai corsi promossi 


dalla Regione   


3) Analisi organizzativa al tempo 0 e piano di 


miglioramento


applicazione della chek list organizzativa ed 


elaborazione di un piano con interventi correttivi 


entro giu.2014


4)Elaborazione del PDTA da parte del GM, per 


l'identificazione, la gestione e il  trattamento della 


sepsi in età pediatrica (età < 18 anni)


Documento approvato entro sett. 2014


2 anni


SCHEDA DI PROGETTO 2013/2014


Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  PER L'IDENTIFICAZIONE LA GESTIONE E IL 


TRATTAMENTO DELLA SEPSI IN ETA' PEDIATRICA


Gruppo Multidisciplinare istituito nell'anno 2013 ed integrato nell'anno 2014 da specialista in Pediatria, 


infermieri di area pediatrica  formazione, L.G. Scientifiche, Check list org.va,Procedure aziendali e 


audit.  


Definire ed attuare un modello organizzativo integrato in grado di far fronte alle sepsi gravi in modo 


appropriato. Integrando nel modello il percorso per la componente pediatrica,  come da 


raccomandazione per l'identificazione, la gestione e il  trattamento della sepsi in età pediatrica (età < 


18 anni)


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: 


Dr. Giuseppe Cutillo


Pronto Soccorso, Terapia Intensiva, UU.OO. area medica e pediatrica, UU.OO.area chirurgica


La prevenzione e la gestione delle sepsi


La mortalità per sepsi severa e per shock settico nella maggioranza dei ospedali è ancora molto 


elevata. La velocità e l’adeguatezza della terapia somministrata nelle prime ore successive all’esordio 


della sindrome, condizionano la prognosi della malattia


Gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale  


Prosecuzione dal 2013


NO







A.O. Mellino Mellini 
Piano di Risk Management 2014


ALL. 1 Gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale


5) Analisi campione cartelle cliniche U.O. T.I. 


periodo ott / dic 2014 (fase post intervento) per 


verifica dell'aderenza alle raccomandazioni LG 


(bundle resuscitazione) di pazienti adulti con 


diagnosi di sepsi grave- shock settico, con griglia 


di valutazione.  Analisi dei casi di sepsi pediatrica 


e aderenza alle linee guida  a aprile maggio 


giugno 2014 (fase pre intervento)                                            


n° casi con livello di aderenza valido/ totale dei casi.                                                                                                                                                                                                                              







A.O. Mellino Mellini 
Piano di Risk Management 2014


ALL. 1 Gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale


5a) Abbinamento nella stessa giornata di 


emocultura e lattati, stesso campione (fase pre 


intervento) 


Casi adeguati/ totale dei casi


6) Integrazione del Gruppo Multidisciplinare GM Individuazione di uno specialista in Pediatria e 


Infermieri di area pediatrica, con modifica, se del 


caso, dell'atto deliberativo


7)  Formazione  personale medico e 


infermieristico  delle aree individuate


85% del personale individuato per l'area adulti è  


formato entro ott. 2014, 85% del personale 


individuato per l'area pediatrica e area critica è  


formato entro novembre 2014


8) Rivalutazione del campione di cartelle cliniche, 


per l'area pediatrica (fase post intervento) con gli 


stessi criteri per i due indicatori sopra descritti 


indicatori (Fase post intervento) periodo  dic. 


2014 e gennaio febbraio 2015          


stessi indicatori riportati ai pp.5 e 5a


9) Eventuali revisioni di protocolli aziendali  Entro il 31/12/2014 i nuovi documenti sono immessi 


nel circuito qualità







SCHEDA DI PROGETTO


8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda A.O. M.MELLINI - CHIARI


Risk Manager Dr. Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Individuazione gruppo 


multidiscipliare (GM)


Direzione Strategica Direzione 


Strategica


Analisi organizzativa attuale 


(check- list organizzativa) e 


predisposizione piano di 


miglioramento


GM GM


Elaborazione PDTA ed 


approvazione


GM GM / 


Direzione 


Aziendale
Formazione GM Regione Regione


Prima raccolta dati (Pre 


intervento) attraverso l'analisi 


cartelle cliniche U.O. T.I.


GM GM


Formazione personale 


medico e infermieristico delle 


UU.OO. individuate


GM GM


Seconda raccolta dati (Post 


intervento)attraverso analisi 


cartelle U.O. T.I.  


GM GM


Eventuali revisioni di 


protocolli aziendali 


Servizio Qualità e 


partecipanti al corso


GM


2013 2014 2015


Gestione e trattamento delle sepsi in Ospedale ADULTI







Titolo del Progetto


FASI RISORSE


RESPONSA
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b
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Individuazione gruppo 


multidiscipliare (GM)


Direzione Strategica Direzione 


Strategica


Analisi organizzativa attuale 


(check- list organizzativa) e 


predisposizione piano di 


miglioramento


GM GM


Elaborazione PDTA ed 


approvazione


GM GM / 


Direzione 


Aziendale


Formazione GM Regione Regione


Prima raccolta dati (Pre 


intervento) attraverso l'analisi 


cartelle cliniche U.O. 


Pediatria


GM GM


Formazione personale 


medico e infermieristico delle 


UU.OO. individuate


GM GM


Seconda raccolta dati (Post 


intervento)attraverso analisi 


cartelle U.O. Pediatria


GM GM


Eventuali revisioni di 


protocolli aziendali 


Servizio Qualità e 


partecipanti al corso


GM


2013 2014 2015


PER L'IDENTIFICAZIONE LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO DELLA SEPSI IN ETA' PEDIATRICA








A.O. Mellino Mellini 
Piano di Risk Management 2014


All. 4A 
Corso di Formazione Raccomandazion 8


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di intervento  per ASL


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Progettazione del corso Entro il 30/05/2014 il processo di progettazione è 


concluso. 


Realizzazione del corso  Entro il 31/12/2014 almeno il 70% del personale 


individuato è stato formato. 


Eventuali revisioni di protocolli aziendali Entro il 31/12/2014 i nuovi documenti sono emessi 


nel circuito qualità


1 anno


SCHEDA DI PROGETTO 2014


Corso di formazione teorico/pratico da realizzare in 8 ore ed in numero di edizioni proporzionale al 


numero di operatori sanitari (medici, infermieri, psicologi, educatori…) da formare presenti nell'Area


Lezione frontale e discussione


Fornire strumenti per prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari attraverso la 


implementazione di misure che consentano l'eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio 


presenti e competenze da parte degli operatori di valutare e gestire tali eventi quando accadono


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: 


Dr. Giuseppe Cutillo


Pronto Soccorso e Dipartimento Salute Mentale


Atti di violenza a danno degli operatori sanitari;


Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la 


messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione per i pazienti e gli operatori


Corso di Formazione per l'implementazione Raccomandazione Ministeriale n. 8 "Prevenire gli atti di 


violenza a danno degli operatori"


NUOVO


NO







SCHEDA DI PROGETTO


8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda A.O. M.MELLINI - CHIARI


Risk Manager Dr. Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Progettazione del corso formazione, Risk 


Manager, Pronto 


Soccorso e DSM


Risk Manager


Realizzazione del corso Docenti individuati e 


formazione


Risk Manager


Eventuali revisioni di protocolli 


aziendali 


Servizio Qualità e 


partecipanti al corso


Risk Manager


Corso di Formazione per l'implementazione Raccomandazione Ministeriale n. 8 "Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori"








A.O. Mellino Mellini
Piano di Risk Management 2014


ALL. N. 3 D
Audit Organizzativi Area EMERGENZA URG.


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di intervento  per ASL


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Individuazione gruppo multidisciplinare da parter 


della Direzione Strategica


La delibera che individua il gruppo è adottata entro 


il 28 febbraio 2014 


Individuazione da parte del gruppo degli 


strumenti necessari (check list di riferimento) e di 


un cronoprogramma annuale


Entro il 30 marzo 2014 il gruppo trasmette al Risk 


Manager il piano di lavoro 2014 


Individuazione di eventuali criticità riscontrate 


dall'audit


Per ogni audit viene steso un verbale firmato dal 


gruppo di verifica che viene inviato direttamente al 


Risk Manager Aziendale.


Individuazione azioni di miglioramento La Direzione Strategica, analizzate le criticità, 


individua le strategie di intervento e le figure 


coinvolte.


2 anni


SCHEDA DI PROGETTO 2014 - 2015


Individuazione di eventuali criticità del sistema e relazive azioni di miglioramento.


Audit Organizzativi 


Promuovere il miglioramento della qualità e sicurezza del paziente in cura presso le UU.OO/Servizi 


del DEA.


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: Prevenzione del rischio nell'Area Emergenza e Urgenza. 


Giuseppe Cutillo


Dipartimento di Emergenza e Urgenza.


Alla luce del programma intrapreso dall'Azienda negli ultimi anni per il percorso di sicurezza del 


paziente nell'area Emergenza/Urgenza con l'introduzione delle Raccomandazioni Ministeriali e degli 


Stardar Joint Commission previsti dal progetto regionale, l'Azienda ritiene utile attivare un gruppo 


multidisciplinare con la finalità di verificare che le prassi operative rispettino il percorso intrapreso e 


tengano conto della Procedure e Protocolli implementati in materia. 


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente nell' Area 


Emergenza/Urgenza.


NUOVO


NO







SCHEDA DI PROGETTO


8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda A.O. MELLINO MELLINI - CHIARI


Risk Manager Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Individuazione gruppo 


multidisciplinare da parter della 


Direzione Strategica


Risk Manager Direzione Strategica


Individuazione da parte del gruppo 


degli strumenti necessari (check list di 


riferimento) e di un cronoprogramma 


annuale


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione di eventuali criticità 


riscontrate dall'audit


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione azioni di miglioramento Risk Manager e Resp. 


Servizio Qualità


Direzione Strategica


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente nel DEA








A.O. Mellino Mellini
Piano di Risk Management 2014


ALL. N. 3 C
Audit Organizzativi Area dei SERVIZI


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di intervento  per ASL


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Individuazione gruppo multidisciplinare da parter 


della Direzione Strategica


La delibera che individua il gruppo è adottata entro 


il 28 febbraio 2014 


Individuazione da parte del gruppo degli 


strumenti necessari (check list di riferimento) e di 


un cronoprogramma annuale


Entro il 30 marzo 2014 il gruppo trasmette al Risk 


Manager il piano di lavoro 2014 


Individuazione di eventuali criticità riscontrate 


dall'audit


Per ogni audit viene steso un verbale firmato dal 


gruppo di verifica che viene inviato direttamente al 


Risk Manager Aziendale.


Individuazione azioni di miglioramento La Direzione Strategica, analizzate le criticità, 


individua le strategie di intervento e le figure 


coinvolte.


Giuseppe Cutillo


Dipartimento dei Servizi (Radiologia, Lab. Analisi, Anatomia Patologia e SIMT)


Alla luce del programma intrapreso dall'Azienda negli ultimi anni per il percorso di sicurezza del 


paziente nell'area dei Servizi con l'introduzione delle Raccomandazioni Ministeriali e degli Stardar 


Joint Commission previsti dal progetto regionale, l'Azienda ritiene utile attivare un gruppo 


multidisciplinare con la finalità di verificare che le prassi operative rispettino il percorso intrapreso e 


tengano conto della Procedure e Protocolli implementati in materia. 


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente nell' Area dei 


Servizi.


NUOVO


NO


2 anni


SCHEDA DI PROGETTO 2014 - 2015


Individuazione di eventuali criticità del sistema e relazive azioni di miglioramento.


Audit Organizzativi 


Promuovere il miglioramento della qualità e sicurezza del paziente in cura presso le UU.OO/Servizi 


del Dipartimento dei Servizi.


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: Prevenzione del rischio nell'Area dei Servizi 







SCHEDA DI PROGETTO


8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda A.O. MELLINO MELLINI - CHIARI


Risk Manager Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Individuazione gruppo 


multidisciplinare da parter della 


Direzione Strategica


Risk Manager Direzione Strategica


Individuazione da parte del gruppo 


degli strumenti necessari (check list di 


riferimento) e di un cronoprogramma 


annuale


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione di eventuali criticità 


riscontrate dall'audit


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione azioni di miglioramento Risk Manager e Resp. 


Servizio Qualità


Direzione Strategica


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente nell'area dei servizi








A.O. Mellino Mellini
Piano di Risk Management 2014


ALL. N. 3 B
Audit Organizzativi Area INTERNISTICA


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di intervento  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di intervento  per ASL


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


10. Durata


Risultato Indicatore


11. Risultati  e indicatori Individuazione gruppo multidisciplinare da parter 


della Direzione Strategica


La delibera che individua il gruppo è adottata entro 


il 28 febbraio 2014 


Individuazione da parte del gruppo degli 


strumenti necessari (check list di riferimento) e di 


un cronoprogramma annuale


Entro il 30 marzo 2014 il gruppo trasmette al Risk 


Manager il piano di lavoro 2014 


Individuazione di eventuali criticità riscontrate 


dall'audit


Per ogni audit viene steso un verbale firmato dal 


gruppo di verifica che viene inviato direttamente al 


Risk Manager Aziendale.


Individuazione azioni di miglioramento La Direzione Strategica, analizzate le criticità, 


individua le strategie di intervento e le figure 


coinvolte.


2 anni


SCHEDA DI PROGETTO 2014 - 2015


Individuazione di eventuali criticità del sistema e relazive azioni di miglioramento.


Audit Organizzativi 


Promuovere il miglioramento della qualità e sicurezza del paziente in cura presso le UU.OO/Servizi 


del Dipartimento di Medicina e Riabilitazione


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: Prevenzione del rischio in Area Internistica


Giuseppe Cutillo


Dipartimento di Medicina e Riabilitazione


Alla luce del programma intrapreso dall'Azienda negli ultimi anni per il percorso di sicurezza del 


paziente nell'area Internistica con l'introduzione delle Raccomandazioni Ministeriali e degli Stardar 


Joint Commission previsti dal progetto regionale, l'Azienda ritiene utile attivare un gruppo 


multidisciplinare con la finalità di verificare che le prassi operative rispettino il percorso intrapreso e 


tengano conto della Procedure e Protocolli implementati in materia. 


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente nell' area 


Internistica.


NUOVO


NO







SCHEDA DI PROGETTO


8. Pianificazione del Progetto


(Cronoprogramma)


Azienda A.O. MELLINO MELLINI - CHIARI


Risk Manager Giuseppe Cutillo


Titolo del Progetto
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Individuazione gruppo 


multidisciplinare da parter della 


Direzione Strategica


Risk Manager Direzione Strategica


Individuazione da parte del gruppo 


degli strumenti necessari (check list di 


riferimento) e di un cronoprogramma 


annuale


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione di eventuali criticità 


riscontrate dall'audit


Risk Manager e gruppo 


multiprofessionale 


Gruppo multiprosessionale 


individuato


Individuazione azioni di miglioramento Risk Manager e Resp. 


Servizio Qualità


Direzione Strategica


Audit Organizzativi straordinari per il monitoraggio della qualità e sicurezza del paziente nell'area internistica.





