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IL DIRETTORE GENERALE  

PREMESSO CHE:   

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

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

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

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

- con le 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’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 n. 97 del 13/03/2007, n. 177 del 

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

09/03/2016, n. 124 del 16/03/2017 e n. 156 del 14/03/2018; 

- con verbale del 11/03/2019 il Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico ha espresso 

parere favorevole al “Piano Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) – Anno 2019; 

 

RICHIAMATA la nota regionale n. G1.2018.0041134 del 21/12/2018 con oggetto “Linee Operative 

Risk Management – Anno 2019”, con la quale vengono fornite indicazioni sulle linee strategiche e 

sulle azioni da intraprendere in ambito di gestione del rischio per l’anno 2019, richiamando come 

primo obiettivo di intervento la stesura del Piano Annuale di Risk Management entro il 30/03/2019 

che dovrà contenere: 

a) la strategia aziendale in tema di Risk Management; 

b) gli obiettivi generali e le linee di intervento per il 2019; 

c) l’elenco e la descrizione dei progetti specifici che l’Azienda attiverà nel 2019; 

d) il cronoprogramma dei progetti specifici; 

  

RICORDATO CHE l’Azienda dal 2006 ha provveduto ad adottare, come da indirizzi regionali i 

Piani per l’attività di Risk Management; 

 

PRESO ATTO dell’attività svolta dal Risk Manager e Coordinatore del Gruppo di Governo della 

Qualità e del Rischio Clinico, che ha portato alla predisposizione del Piano Annuale di Risk 

Management (P.A.R.M.) - Anno 2019; 

 

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 Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) – Anno 2019, ai sensi 

delle Linee Guida regionali Prot. G1.2018.0041134 del 21/12/2018 ad oggetto “Linee Operative 

Risk Management – Anno 2019”, 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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RISK MANAGEMENT (PARM) 

2019 
 
 
 
 
 

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

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

deboli, confrontare i loro esiti con quelli degli altri ospedali, trattare solo i casi per i quali siano 

in grado di fare un buon lavoro, assegnare per il trattamento i casi ai medici sulla base di criteri 

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

anche i loro errori, collegare la loro carriera alla qualità del loro lavoro con i pazienti.  

Queste opinioni non saranno giudicate eccentriche fra qualche anno” 
                                                                                   ( Ernest Amory Codman, Boston 1914 ) 

 
 

 
 
 
 
Documento elaborato sulla scorta delle L.G. Regionali per l’attività di Risk Management anno 2019 (nota prot.n° 
G1.2018.0041134 del 21.12.2018) e condiviso dal Gruppo Aziendale di Governo della Qualità e del Rischio Clinico nella 
seduta dell’11 marzo 2019. 
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PREMESSA 

 

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.  

Come facilitatore di queste attività Regione Lombardia ha scelto sin dal 2008 di attivare in ogni azienda 

sanitaria la funzione di Hospital Risk Management. Questa funzione si prefigge di gestire “il rischio” nelle 

Organizzazioni SocioSanitarie, attraverso strumenti e metodi che permettano di identificare, mappare, 

analizzare, quantificare, comunicare e correggere, i rischi associati a qualsiasi attività o processo, in modo da 

rendere l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità. Essa è complessa e 

trasversale ed è la risultante, di diverse funzioni e specializzazioni aziendali, nonché è una funzione 

permanente stante la necessità di una perseverante continuità nell’azione di Risk Management.  

La Regione Lombardia ha scelto da tempo di affrontare il problema nella sostanza e sinergicamente, sia sul 

fronte della prevenzione che su quello della protezione. I principi di riferimento sono stati definiti nella Circolare 

46/SAN, del 27 dicembre 2004, che promuove lo sviluppo di programmi e di attività di Risk Management nelle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale; una strategia sul rischio che parte dalla conoscenza 

e dall’analisi dei sinistri, in una logica di sistema, giungendo all’applicazione di modelli organizzativi aziendali 

efficaci.  

Nella nostra ASST tutto questo ha determinato, già da molti anni, una stretta integrazione del processo di Risk 

Management con i Sistemi di Miglioramento della Qualità (per gli standard di qualità ISO, per la funzione di 

Internal Audit, nonché per il Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione - PrIMO), con il 

Servizio di Accreditamento Istituzionale (per quanto concerne i requisiti di accreditamento) e con altri Staff 

Aziendali (Affari Legali e contenzioso, Medicina Legale, Direzione Medica del Polo Ospedaliero, Direzione  
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Territoriale, Direzione SITRA, Formazione, Controllo di Gestione e budgeting, Ingegneria Clinica).  

Fondamentale risulta anche la collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione per tutti il rischi in area 

tecnico – strutturale e legati alle risorse umane, nonché la condivisione con i settori preposti del processo 

riguardante la tutela della riservatezza e della privacy, anche alla luce del Nuovo Regolamento Europeo.  

Come non considerare poi il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che impone alle 

aziende di individuare i principali processi aziendali, di analizzarli identificando i punti critici e di formulare 

azioni correttive e/o preventive, al fine di formalizzare un discendente modello organizzativo che possa dare 

evidenza della propria “buona organizzazione” fondata su “buone prassi” e rispetto delle regole aziendali.  

A tutto questo si deve aggiungere il tema della Riforma del Servizio Socio Sanitario Regionale (L.R. 23/2015) 

e successive delibere regionali attuative che di anno in anno stanno rendendo pienamente operativa la 

riforma, partendo dalla finalità fondamentale della “presa in carico del paziente in tutto il suo percorso di cura” 

promuovendo in particolare l’integrazione dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali, in un ottica di Clinical 

Governance. 

Infine non si possono tralasciare le ricadute sull’organizzazione e sui professionisti della Legge 8 marzo 2017, 

n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” e relativi decreti attuativi.  

Infatti questa legge, cogliendo le indicazioni europee e internazionali affronta e disciplina i temi della sicurezza 

delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura 

sanitaria pubblica e privata, delle modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la 

responsabilità sanitaria, nonché degli obblighi di assicurazione e dell’istituzione del Fondo.  

In particolare essa trova uno dei suoi punti di forza nel rendere obbligatorio in tutte le strutture, pubbliche e 

private, un modello organizzativo di risk management con flussi informativi e di condivisione omogenei su 

base regionale, monitorati dai centri per il rischio clinico e dall’Osservatorio delle buone pratiche. Se i 

professionisti, anche in virtù di questa legge, comprenderanno l’importanza della prevenzione si attuerà una 

vera e propria rivoluzione culturale, perché la sicurezza delle cure diventerà parte integrante del diritto alla 

salute.  

 

 Il documento, di seguito sviluppato, rappresenta pertanto il punto di riferimento per lo sviluppo di una strategia 

aziendale e delle azioni per il miglioramento della qualità e per migliorare la sicurezza nella pratica clinica, 

assistenziale e organizzativa a tutela del paziente e dei Professionisti Sanitari. 

I progetti sviluppati nel PARM, con il coinvolgimento di ogni ruolo e livello organizzativo, concorrono al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficacia, efficienza e appropriatezza delle prestazioni erogate, nel 

rispetto delle indicazioni regionali/nazionali, avendo come punto di riferimento il Governo Clinico-Assistenziale 

dei processi.    
 

  

 

  



           Piano Annuale di Risk Management (PARM) 2019 – ASST Franciacorta (BS) 

  pag. 5 

 

 
 
1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
1.1 L’Azienda: dimensionamento e principali indicatori di attività e di rischio 
 

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta (di seguito semplicemente ASST) è stata costituita da 

Regione Lombardia con Deliberazione n. X/4491 del 10.12.2015 in attuazione della Legge Regionale n. 

23/2015, con sede legale in Chiari, Viale Mazzini n.4.  

La costituzione della nuova Azienda è avvenuta per cessione di rami d’Azienda provenienti: 

� dalla ex Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”, in particolare: 

- Presidio di Chiari, sede di DEA e di Punto Nascita, con gli afferenti Stabilimento di Orzinuovi e di Rovato; 

- Presidio di Iseo, sede di Pronto Soccorso, di SPDC e di Punto Nascita, con l’afferente stabilimento di 

Palazzolo s/Oglio; 

- Strutture Territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (1 CRA, 2CPA, 1CPB, 2CD, 21 Programmi di Res. 

Leggera, 3 CPS e 4 sedi erogative per attività di Neuropsichiatria presso Chiari, Iseo, Orzinuovi e Palazzolo 

s/Oglio); 

� dalla ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, in particolare: 

- Attività distrettuale erogata presso i distretti ASL n. 5 (Sebino-Iseo), 6 (Monte Orfano- Palazzolo s/Oglio), 7 

(Oglio Ovest- Chiari), 8 (Bassa Bresciana Occidentale – Orzinuovi); 

- 2 SERT (Rovato e Orzinuovi); 

- 2 Consultori Pubblici (Chiari e Rovato); 

- Erogazione diretta di ADI in parte del territorio di competenza. 

 

L’ASST ha come territorio di riferimento prevalentemente gli ex distretti dell’ ASL di Brescia: 

- del Sebino (Comuni di Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Paratico, Paderno 

Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone); 

- di Monte Orfano (Comuni di Palazzolo sull'Oglio, Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Pontoglio); 

- di Oglio Ovest (Comuni di Chiari, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, Comezzano 

Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio); 

- della Bassa Bresciana Occidentale (Comuni di Orzinuovi, Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, 

Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, 

Villachiara), 

articolando la propria offerta di servizi sanitari e socio-assistenziali per dare risposta ai bisogni di un potenziale 

bacino di utenza di circa 270.000 abitanti. 

 

In applicazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015, ed in applicazione dell’attuale Piano 

Organizzativo Aziendale Strategico l’organizzazione aziendale prevede un polo ospedaliero indirizzato verso  
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le acuzie, differenziato dalla rete territoriale dove vanno collocate le attività in carico alla cronicità/fragilità e 

relative alle vaccinazioni. 

 

La finalità dell’ASST della Franciacorta è erogare prestazioni specialistiche, di media o elevata complessità, 

nel rispetto della dignità della persona, dei suoi bisogni di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della 

qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell’economicità nell’impiego delle risorse, in coerenza con i 

principi e gli obiettivi espressi nei Piani Sanitari Nazionale e nelle politiche di governo del Sistema Sanitario 

Regionale.  

Inoltre attraverso la costituzione di una rete, si vuole garantire la continuità assistenziale verso l’ambito 

territoriale, mantenendo la presa in carico direttamente o attraverso l’erogazione di prestazioni svolte in 

collaborazione con gli altri erogatori accreditati, in applicazione del piano assistenziale individuale del 

paziente, al fine di garantire percorsi protetti di presa in carico da parte di altri erogatori accreditati. 

 

L’assetto accreditato ed i posti letto/tecnici in esercizio al 31 dicembre 2018 è di seguito riportato: 

 

 

 

 



           Piano Annuale di Risk Management (PARM) 2019 – ASST Franciacorta (BS) 

  pag. 7 

 

Inoltre di seguito sono riportati i principali indicatori di attività riferiti al Polo ospedaliero dell’ultimo triennio. 
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L’ASST della 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 

2018. 

 

INCIDENT REPORTING PER CATEGORIA ANNO 2018 (TOTALE N. 47)
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INCIDENT REPORTING PER TIPOLOGIA EVENTO ANNO 2018 (TOTALE N. 47)
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CADUTE ANNO 2018 PER UNITA' OPERATIVA (TOTALE N. 118)

CARDIOLOGIA; 7; 6%
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• Indicatori di rischio regionale (Benchmarking SSR) 

I dati presentati sono stati estrapolati dal report annuale (XIV^ edizione 31/12/2017) “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. 

I dati relativi ai sinistri RCT/O fanno riferimento al periodo 1999/2017 e sono di seguito rappresentati. 
 
 
La distribuzione delle richieste risarcimento per l’Azienda nel biennio 2016/2017 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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• Risultato dell’autovalutazione aziendale: percentuale di adesione agli standard regionali 
 

Di seguito vengono illustrati i risultati dell’autovalutazione aziendale del primo semestre 2018 con la 

percentuale di adesione agli item di qualità e rischio clinico proposti dal programma regionale PIMO. 
 

Percentuale di raggiungimento degli ITEM per area 
 

 
 
 

AREA 
 

N° ITEM          
VALUTATI 
PER AREA 

 

N° ITEM 
RAGGIUNTI al 
100%   per 

area  

% di 
RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI ITEM                     
per area                          

( valore soglia 90% ) 

Obiettivi internazionali per la sicurezza del paziente  
(OBI) 

16 14 87.5 % 

Accesso ai servizi di cura e assistenza  
(ACA) 

18 18 100% 

Processo di valutazione del paziente  
( PVP) 

28 22 78,57 % 

Coordinamento e Continuità delle Cure  
(CCC) 

7 6 85.71 % 

Informazione e Diritti del paziente  
 (IDP) 

13 11 84.61% 

Processo di Cura  
(PDC) 

18 16 88.88% 

Servizi di Medicina di Laboratorio  
(SML) 

30 28 93.33 % 

Servizi di Diagnostica per Immagini  
( SDI) 

18 15 83.33 % 

Processo di Gestione del farmaco 
 (PGF) 

26 26 100% 

Assistenza Anestesiologica e Chirurgica 
 (AAC) 

19 18 94.74 % 

Trasferimento del paziente  
(TDP) 

23  19 82.61% 

Educazione dei pazienti e dei familiari         
( EPF) 

11 10 90.90% 

Dimissioni  
(DIM) 

17 14 82.35% 

Documentazione Clinico Riabilitativa  
(DCR) 

11 11 100% 

Acquisizione attrezzature e supervisione dei contratti  
(AAS) 

10 10 100% 

Qualificazione del personale  
(QDP) 

35 32 91.43% 

Processo di gestione del Miglioramento dell’Organizzazione 
(PGM) 

51 40 78.43% 

TOTALE 351 310        pari a 88.32% 

 

A livello aziendale su un totale di 351 item ne sono stati pienamente raggiunti 310, pari al 88.3 %. Si evidenzia 

la necessità di migliorare soprattutto le seguenti aree: 

- PVP Processo di valutazione del paziente (78.5%); 

- PGM Processo di gestione del Miglioramento (78.43%); 

- DIM Dimissioni (82.35 %) 

- TDP Trasferimento del paziente (82.61 %). 
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• Gli indicatori del Network delle Regioni e  del Programma Nazionale Esiti (PNE) anno 2018 
 

Network delle regioni 

 

Il Network delle regioni della Scuola S. Anna di Pisa in collaborazione con il Laboratorio MES (Management e 

sanità) e il CRISP (dell’Università Bicocca), a cui aderiscono 11 regioni, tra cui la Lombardia, e 2 Province 

Autonome propone un sistema di valutazione delle Performance dei differenti sistemi sanitari attraverso gli 

indicatori di seguito riportati. Il fine è quello del miglioramento attraverso una valutazione sia economica che di 

percorsi di cura attraverso i diversi setting assistenziali. 

 

 

 

 

Programma Nazionale Esiti - AGENAS 

 

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,  
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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. PNE non valuta solo l’assitenza ospedaliera ma fornisce indicazioni 

utili, seppure indirette, sulla qualità dell’assitenza territoriale. 

 

Principali Indicatori PNE - anno 2018  
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1.2 Il Modello Organizzativo per la gestione integrata del processo di Risk Management 

 

Il presupposto di partenza dell’anno 2005 è stato quello di implementare un Sistema Aziendale in grado di 

rispondere al meglio al “Bisogno di cura ed Assistenza” che i Pazienti rivolgono all’Azienda, attraverso la 

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

fortemente integrata con la realtà territoriale.  

Il tutto si è tradotto in un “Modello organizzativo” della 

Qualità e Gestione del Rischio (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 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.      
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A decorrere dall’anno 2015 la Regione Lombardia ha individuato come strumento di miglioramento per tutte le 

Aziende Sanitarie il Piano Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione (PIMO); di conseguenza 

l’azienda ha adottato nel mese di febbraio 2015 il primo PIMO, partendo dall’analisi di indicatori di tutte le aree 

aziendali, individuando le aree di miglioramento ed i relativi obiettivi da assegnare, tramite processo di budget, 

ai Centri di Responsabilità aziendali. Per dare continuità e sistematicità all’azione di miglioramento la 

Direzione Strategica ha individuato una Unità Organizzativa Semplice “Qualità e Internal Audit – Funzione di 

Risk Management” supportata dal Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio clinico e dalla rete aziendale 

dei Referenti qualità e rischio clinico. 
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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,  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 (a tal 

proposito si veda la figura sotto riportata).  

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 una rete di Referenti Aziendali in materia di qualità e rischio clinico, appositamente individuati e 

formati per facilitare il 

percorso di condivisione a 

tutti i livelli e le azioni 

necessarie al 

raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti.  

Nel corso del 2017 il 

gruppo è stato integrato 

con un referente dell’Area 

Territoriale al fine di 

estendere anche a questa 

area i programmi di 

gestione della qualità e 

rischio, e con il 

Responsabile Sia per la 

predisposizione o revisione di specifici supporti informatici: gestione di specifici dati sanitari (es.lettera di 

dimissione), creazione di specifici database (es.Incident Reporting) e di strumenti di diffusione delle  

Risk Manager
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informazioni e procedure (specifiche soluzioni intranet). 

Di fatto la permeazione del sistema, sia culturale che operativa, è essenziale per affrontare la complessità del 

sistema stesso e questa non può prescindere da un’azione di facilitazione e promozione aderente alla realtà 

operativa.  

Il lavoro ha previsto l’implementazione dei controlli di qualità sulla produzione documentale aziendale (cartella 

clinica di ricovero, cartella clinica ambulatoriale, cartella anestesiologica, cartella di pronto soccorso) e sui 

processi aziendali attraverso audit organizzativi integrati; l’applicazione di strumenti di identificazione e di 

analisi del rischio in maniera pro-attiva (strumento FMECA) su importanti processi di cura, su strutture a 

rischio e su processi aziendali trasversali, 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 iniziato il percorso di adattamento delle attuali Linee Guida e individuati 

alcuni Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali. 

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

fatto che l’Azienda risulta 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 

2019-2021. 

A nostro avviso, nell’ambito della così detta “responsabilità sanitaria”, anche alla luce della L.24/2017, è 

imprescindibile una sempre più approfondita conoscenza di tutti i processi sopra richiamati e, più in generale,  

dell’evoluzione della realtà organizzativa e operativa delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali.  

È importante andare oltre la semplice evidenza “dell’errore attivo” e della “causa immediata”, per spostare 

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

valutazione più giusta delle varie fattispecie e dei singoli casi in concreto.  

Il PARM del 2019, di seguito rappresentato nei suoi progetti specifici,  proseguirà nel percorso e nelle iniziative 

avviate negli anni precedenti integrando tutti gli aspetti innovativi indicati dalle L.G. regionali sul Risk 

Managment e prevedendo anche progetti in collaborazione con le altre ASST afferenti all’ambito territoriale 

dell’ATS Brescia.    

 

2.1 Il Piano per le attività di Risk Management (PARM) 2019  

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

d’integrazione dei diversi piani aziendali nella cornice del Piano Integrato per il Miglioramento 

dell’Organizzazione (PIMO). In forza delle specifiche indicazioni richiamate innanzitutto nelle Regole Regionali 

per la Gestione del Servizio Socio Sanitario, nella DGR 3652 del 05/06/2015 con oggetto “Determinazioni 

relative al Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione” e successive disposizioni in materia, 

nonché dalle disposizioni contenute nelle “Linee Guida  attività di Risk Management anno 2019” e precedenti,  
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la nostra Azienda, continua il processo di integrazione PARM - PIMO.  Il Programma Integrato per il 

Miglioramento dell’Organizzazione (PIMO) costituisce il riferimento unitario ed integrato per la gestione 

aziendale dei cambiamenti organizzativi, disegnato per generare e sostenere la cultura del miglioramento 

continuo;  è orientato ad evidenziare i risultati ottenuti dalla struttura, in termini di qualità dei servizi offerti e  

delle cure prestate, raggiunti anche mediante una appropriata gestione economico-finanziaria.  

Per quanto concerne il PARM l’Azienda, su proposta del Gruppo di Governo per le Attività inerenti il 

Miglioramento della Qualità ed il Risk Management, ha deciso, per garantire la continuità del percorso 

intrapreso, di consolidare alcuni progetti già avviati negli anni precedenti e di definire per il 2019 nuovi progetti 

operativi, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle LG Regionali sopra richiamate.   

 

2.2 I progetti 2019 

 

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. 

 

2.2.1 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. Gestione della  Sepsi Ostetrica. 

b. Implementazione Scheda MEOWS - “Modified Early Obstetric Warning Score” e della 

Raccomandazione MInisteriale n° 6 per la prevenzione della morte Materna o malattia grave correlata 

a travaglio e parto. 

c. Il Progetto Trigger per la raccolta e analisi dei trigger (eventi critici) in sala parto. 

d. Implementazione 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. 

e. Mini simulazioni in area ostetrica: gestione della distocia di spalla , taglio cesareo e codice rosso. 

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

 

2.2.2 Gestione e monitoraggio della sepsi (con scheda progetto) 

 

La sepsi una delle emergenze sanitarie che a livello mondiale presente incidenza e mortalità in aumento. E'  
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una patologia "tempo dipendente" il cui esito clinico dipende dalla rapidità del riconoscimento e dell'efficacia  

della gestione clinica e del trattamento a partire dalla prima ora. Al fine di ottimizzare la gestione e migliorare 

gli esiti  riducendo la mortalità e morbilità la ASST della Franciacorta, in continuità con il progetto del PARM 

dello scorso anno, continuerà il monitoraggio sulla corretta applicazione del PDTA sepsi e shock settico 

aziendale sia per quanto concerne l'ambito adulto sia per quanto concerne l'ambito ostetrico e neonatale. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

a. Rivalutazione dei PDTA sepsi alla luce delle nuove evidenze  scientifiche. 

b. Monitoraggio  della SEPSI attraverso audit clinici e organizzativi. 

c. Formazione interna per la prevenzione e gestione della sepsi. 

Nel dettaglio il progetto è descritto nella scheda allegato n.2. 

 

2.2.3 Promuovere la sicurezza del paziente in sala operatoria (con scheda progetto) 

 

La sicurezza in sala operatoria si contraddistingue per la complessità che caratterizza tutte le procedure 

chirurgiche: per tale motivo, al fine di garantire la sicurezza del paziente sottoposto a intervento chirurgico 

sono stati adottati standard di sicurezza ed è stata introdotta da tempo nella nostra ASST la check list per la 

sicurezza in sala operatoria, che implementa le raccomandazioni ministeriali e il manuale per la sicurezza in 

sala operatoria. E' necessario però mantenere alta l'attenzione in processi così critici e monitorare 

costantemente la loro corretta applicazione. 

Il presente progetto, in continuità con quanto implementato negli scorsi anni in azienda per la prevenzione 

degli errori in ambito chirurgico, intende focalizzarsi per l’anno 2019 sui seguenti ambiti: 

a. Il rinforzo dell 'implementazione delle raccomandazioni Ministeriali n° 2 “Prevenire la ritenzione di 

garze, strumenti o altro materiale all’ interno del sito chirurgico” e n° 3 “Corretta identificazione dei 

pazienti, del sito chirurgico e della procedura” e standard di sicurezza volti a rafforzare i processi pre 

operatori, intra operatori e post operatori. 

b.  La costante implementazione degli standard di sicurezza tramite l'applicazione della check list per la 

sicurezza in sala operatoria in tutte le sale operatorie e nel corso di tutte le procedure chirurgiche 

effettuate. 

c.  Revisione  e successiva implementazione del  PT P7 322 044 “Preparazione preoperatoria del 

paziente”alla luce anche delle eventuali nuove evidenze scientifiche ( Linee Guida per la prevenzione 

delle infezioni del sito chirurgico pubblicate da OMS nel novembre 2016 e da CDC nel 2017 ( WHO 

GLobal GUIdelines on the prevention of surgical site infection, centers for disease control and 

Preventin Guideline for the Prevention of Surgical SIte Infection. 

d. Applicazione della check list 2.0 di Regione Lombardia quale strumento di risk assessment per  la 

sicurezza del paziente in sala operatoria. 

 

Si veda, per completezza il progetto specifico riportato nella scheda allegato n.3. 
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2.2.4 Implementazione e monitoraggio della scheda di ricognizione-riconciliazione farmacologica              

(con scheda progetto ) 

 

Nei momenti di transizione di cura, rappresentati dal ricovero del paziente in ospedale e dalla sua dimissione, 

gli errori di terapia, dovuti a discrepanze non intenzionali, possono causare danni al paziente. La 

riconciliazione della terapia farmacologica permette di rilevare e conoscere la terapia farmacologica seguita 

dal paziente e consente al medico prescrittore di valutare se proseguirla, interromperla o variarla. Anche la 

dimissione è da considerarsi transizione di cura, e attenzione va posta anche in questo momento altrettanto 

delicato. 

Il progetto prosegue l’attività di applicazione, nella pratica clinica, della raccomandazione ministeriale n. 17 e 

per il 2019 avrà i seguenti obiettivi: 

a. Compilazione della “scheda per la Ricognizione e Riconciliazione farmacologica” in ambito 

ospedaliero in tutte le UU.OO. di ricovero e cure ( parte integrante della cartella clinica) come da 

procedura aziendale. 

b. L’ integrazione nella lettera di dimissione della tabella della terapia consigliata a domicilio come da 

procedura aziendale. 

c. Monitoraggio della corretta compilazione della scheda di ricognizione e riconciliazione farmacologica 

nelle cartelle cliniche e della presenza della corretta compilazione della tabella della terapia 

domiciliare nelle  lettere di dimissione, attraverso audit clinici. 

Lo specifico progetto è descritto nella scheda allegato n.4. 

 

2.2.5 Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori (con 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 attivare misure di prevenzione. 

Gli obiettivi principali sono: 

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

danno degli operatori. 

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

c. Completare la formazione degli operatori ad alto, medio e basso rischio. 

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

      supporto prevenzione atti di violenza a danno degli operatori. 

 

Si veda, per completezza il progetto specifico riportato nella scheda allegato n.5. 
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2.2.6 Progetti interaziendali 

 

1.  Progetto interaziendale (ASST Civili- ASST Garda e ASST Franciacorta) PIMO per la 

promozione di buone pratiche (senza scheda progetto)  

 

Le ASST Spedali Civili, ASST del Garda e ASST Franciacorta hanno elaborato un progetto interaziendale con 

l’obiettivo di analizzare le principali aree critiche scaturite dalla valutazione eseguita utilizzando la check list 

PrIMO e formulare strategie comuni di miglioramento dei sistemi confrontandoci sulle buone pratiche in essere 

nelle tre organizzazioni sanitarie. Il progetto avviato lo scorso anno si  concluderà nel 2019. Le principali fasi 

del progetto sono le seguenti: 

• Costituzione di un gruppo interaziendale e progettazione delle attività.(2018) 

• Analisi dei risultati scaturiti dalle autovalutazioni aziendali e dai verbali delle visite esterne.(2018) 

• Individuazione delle criticità comuni alle tre ASST.(2018) 

• Scelta del processo critico da migliorare: nel corso del 2019 l’ASST lavorerà in particolare sul 

processo di Gestione e miglioramento dell’Organizzazione integrando i diversi strumenti di valutazione 

dei processi/risultati.(2019) 

• Valutazione degli interventi.(2019) 

• Benchmarking con l’ASST Spedali Civili e con l’ASST Garda al fine di condividere le Buone Pratiche 

prodotte e quindi migliorare la qualità dell’organizzazione.(2019) 

 

2. Progetto interaziendale (ASST Franciacorta e ASST Garda) per la formazione dei valutatori 

interni dei processi di qualità e sicurezza del paziente (senza scheda progetto) 

 

Il progetto prevede la progettazione e attuazione di un’attività formativa interaziendale fra l’ASST Franciacorta 

e l’ASST Garda, accreditata ECM, al fine di creare delle figure professionali competenti nell’ambito della 

valutazione di sistemi di qualità e risk management aziendali (auditor interni) con l’obiettivo di migliorare la 

sicurezza cinico-organizzativa ed anche prevedere la possibilità di implementare per il futuro audit 

interaziendali.  

Le fasi del progetto che si svilupperà nel corso del 2019 sono le seguenti: 

a. Progettazione congiunta del corso di formazione entro aprile c.a.. 

b. Attuazione e valutazione dello stesso entro giugno c.a.. 

c. Inserimento dei nuovi auditor nei gruppi di verifica aziendali al fine di verificare la ricaduta operativa 

delle competenze acquisite entro dicembre c.a.. 

 

2.2.7 La formazione del personale sui temi di Risk Management (senza scheda progetto) 

 

Il piano prevede, in continuità con il percorso intrapreso negli anni precedenti, lo sviluppo di un progetto  



           Piano Annuale di Risk Management (PARM) 2019 – ASST Franciacorta (BS) 

  pag. 23 

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, in accordo con il 

Piano Formativo aziendale 2019, le seguenti attività formative: 

 

- 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 e gestione della sepsi: diffusione e implementazione del PDTA. 

- Prevenzione del rischio biologico e lavaggio mani. 

- Progetto interaziendale per la formazione degli audit interni sistema qualità e risk. 

- Pregetto audit clinico assistenziali reti di patologia. 

- Progetto audit clinico assistenziali riconciliazione farmacologica. 

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

- Formazione comitato aziendale di Risk management. 

- Sicurezza in sala operatoria: dalle raccomandazioni alle check list di controllo. 
 
2.2.8 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 così come 

definito negli "indirizzi operativi per l'implementazione dell'attività di Ascolto e Mediazione dei Conflitti". 

 

Nel corso del 2019, 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 2019; 

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

cartellonistica; 

- favorire percorsi di intercettazione aziendale dei casi attraverso incontri formativi con i livelli strategici 

aziendali es. AGRU, Direzione Mediche e Infermieristiche, RSU ecc. 
 

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

 
• Monitoraggio degli eventi sentinella in SIMES 

 

Continua il monitoraggio degli Errori in Sanità secondo il sistema SIMES, strutturato per la raccolta delle 
richieste di risarcimento e degli Eventi Sentinella. Per questi ultimi è garantito il rispetto delle modalità e delle 
tempistiche per l’invio delle schede A e B. 
 
 
 



           Piano Annuale di Risk Management (PARM) 2019 – ASST Franciacorta (BS) 

  pag. 24 

• Monitoraggio Sinistri RCT/O. Cadute e Infortuni 

 

Entro il 25.01.2019 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 

2018 e confermati alla Regione Lombardia tramite e-mail con prot.n. 1844 del 24/01/19, con particolare 

attenzione alla valorizzazione delle riserve ed alla compilazione del campo “regime di trattamento” sinistri.  

Nel corso del 2019 si proseguirà nell’azione di monitoraggio, in linea con il percorso tracciato dalla Regione, 

rispettando la scadenza del 31/07/2019 per l’inserimento dei dati relativi al I° semestre 2019 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 2019 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 2019, nell’ottica della continuità operativa, proseguirà l’attività del gruppo integrato con operatori della  

rete territoriale  al fine di implementare e sostenere le politiche di qualità e di gestione del rischio, nonché 

predisporre e validare i piani  Aziendali (Programma Integrato di Miglioramento Organizzativo e Piano Annuale 

di Risk Management). Saranno verbalizzate tutte le riunioni e saranno autocertificate dal Direttore Generale il 

numero e la data incontri effettuati durante l’anno 2019.   

 

• 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. 

 

• Progetto Assicurativo regionale 

 

Prosegue per l’anno 2019 la partecipazione di questa Azienda al 2° Raggruppamento per la gestione del 

contenzioso dei legali e medico legali. 
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• 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  

(GEDISS) continuerà anche per il 2019, 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.  

 

• Trasparenza dei dati 

 

Entro il 31/03/2019, come previsto dalla Legge 24/2017 – all’art. 2 e all’articolo 4,  verrà pubblicato sul sito 

internet aziendale: 

- una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno dell’Azienda, sulle cause che 

hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto; 

- l’importo dei risarcimenti erogati relativamente alle richieste di risarcimento in ambito di Risk Management, con 

riferimento all’ultimo quinquennio. 
 
 

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO 

 
Normativa e bibliografia 

 

- Circolare della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità n° 46/San del 27/12/04 “indirizzi sulla 

gestione del rischio sanitario”; 

- Linee Guida della Regione Lombardia relative alla programmazione annuale delle attività di Risk 

Management dal 2005 ad oggi; 

- Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza del paziente e degli operatori (dalla n°1 alla n°18). 

- 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); 

- DGR 05/06/2015 n. X/3652 “Determinazioni relative al programma integrato di miglioramento 

dell’organizzazione (PIMO)”; 

- DGR 18/12/2017 N. X/7543 “Determinazioni relative al programma integrato di miglioramento 

dell’organizzazione: Piattaforma PrIMO; 

- Regole regionali annuali per la gestione del Servizio Socio Sanitario; 

- Standard Qualità e Sicurezza Progetto Regione Lombardia di autovalutazione delle Aziende; 

- Norme ISO 9000; 
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- Piani per l’attività di Risk Management dal 2006 a 2015 della ex AO Mellino Mellini – Chiari (Brescia); 

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

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

- Indicatori Network delle regioni anni 2017/2018; 

- Mappatura del rischio del Sistema Sanitario Lombardo- Risultati della XIV^ edizione al 31/12/2017- ASST 

Franciacorta, Milano Luglio 2018; 

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

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

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

Taroni, Il pensiero Scientifico Ed., Roma 2004; 

- Il Risk management nella logica del governo clinico, Gianluca Del Poeta, Fabio Mazzufero, Maurizio Canepa, 

McGraw-Hill, Milano 2006; 

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

Torino 2004; 

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

- L’evoluzione del Clinical Risk Management: l’esperienza di un’azienda ospedaliera lombarda, Autori vari, 

Azienda Ospedaliera M.Mellini di Chiari/Dir. Generale Sanità Regione Lombardia, Milano 2007; 

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

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

4. ALLEGATI 
 

 

Allegato 1 - Scheda progetto Gestione del rischio in area ostetrica. 
 

Allegato 2 - Scheda progetto Gestione e monitoraggio della sepsi. 
 
Allegato 3 - Scheda progetto Promuovere la sicurezza del paziente in sala operatoria. 

 

Allegato 4 - Scheda progetto Implementazione e monitoraggio della scheda di ricognizione-riconciliazione  

    Farmacologica. 

 

Allegato 5 - Scheda progetto Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori. 
 

 



All. 1 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

ASST

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito Aziendale 

P.O/U.O. /Ambito ove verrà attuato il 

progetto: 

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Durata Progetto

8. Realizzazione/Prodotto Finale

9. Strumenti e metodi

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 compentenze e la  propria organizzazione per poter offrire un servizio sempre più 

sicuro, efficace ed appropriato. 

Rischio Travaglio/Parto

SCHEDA  PROGETTO N°  1  P.A.R.M. ANNO 2019

ASST DELLA FRANCIACORTA

Dott. Luca Maffei

GESTIONE DEL RISCHIO IN AREA OSTETRICA 

U.O. Ostetricia, Blocco Parto, Nido

Prosecuzione

1 anno

7. Obiettivo 1) Gestione della  Sepsi Ostetrica     

2) Implementazione Scheda MEOWS e della Raccomandazione MInisteriale n° 6 per la prevenzione 

della morte Materna o malattia grave correlata a travaglio e parto.

3) Il Progetto Trigger per la raccolta e analisi dei trigger (eventi critici) in sala parto,        

4)  Implementazione 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,  

5) Mini simulazioni in area ostetrica: gestione della distocia di spalla , taglio cesareo e codice rosso.

1) Implementazione del Protocollo aziendale PT P7 322 077 PDTA “sepsi ostetrica”   alla luce delle 

LLGG Regionali  

2) Applicazione scheda Meows per il rischio ostetrico come da PT P7 681 020 “Prevenzione della 

morte materna correlata a travaglio e parto”

3)   Raccolta e Segnalazione tramite le scheda  CedaP dei trigger (eventi critici) in sala parto

4) Revisione della documentazione aziendale in recepimento della Raccomandazione Ministeriale n° 

16  per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 gr alla luce 

anche delle nuove evidenze scientifiche /modifiche organizzative 

5) Continuazione con l'attività di addestramento periodico degli operatori, con particolare                

attenzione ai neo assunti con simulazioni in sala parto per la distocia di spalla, per la gestione delle 

urgenze in sala parto, per la gestione del taglio cesareo con codice colore.

Formazione sul campo, revisione documentale, audit clinico,  audit interno,  applicazione  protocolli 

aziendali, simulazioni .
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All. 1 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

Risultato Indicatore Dati della Misurazione a 

fine anno

1) Tutti gli operatori sanitari del 

Pronto Soccorso e delle UU.OO. di 

Ostetricia Ginecologia devono 

applicare il PDTA  paziente 

ostetrica con sepsi o shock settico  

PT P7 322 077 in maniera corretta

1) - il 100%  delle donne 

gravide, o entro 42 giorni dal 

suo esito, che accedono al 

PS, o che sono già 

ricoverate, e che hanno 

sepsi, vengono individuate 

precocemente e trattate in 

maniera corretta come da 

PDTA                                    

- Il 100% delle cartelle 

cliniche ha  la scala MEOWS
2) Tutte le gravide che accedono in 

PS o in fast track in ostetricia 

vengono monitorate correttamente 

attraverso la MEOWS  allegata al 

PT PT 681 020                                                                          

2) - Percentuale di schede 

Meows correttamente 

compilate presenti nelle 

cartelle di ostetricia (codici 

verdi) e nelle cartelle di PS 

(codici rossi e gialli)    valore 

obiettivo: da definire                     

-  Report valutazione su 

campione di cartelle cliniche 

da parte del Gruppo Progetto                               

3) Tutti gli eventi critici in sala parto 

sono individuati e segnalati 

correttamente tramite la scheda 

CEDAP. Vengono inoltre 

periodicamente analizzati dal team 

di professionisti delle aree di 

ostetricia e ginecologia e presentati 

al Risk Manager ogni quadrimestre.

3)- Eventi critici individuati 

per categoria sul totale dei 

parti/TC                                       

- Report  degli audit effettuati  

dall' équipe con gli eventi 

critici individuati e l'analisi 

effettuata .                       -

Verbali dei tre incontri 

quadrimestrali tra il gruppo 

progetto e il  Risk Manager e 

delle eventuali azioni di 

miglioramento concordate.

4) Implementazione e Monitoraggio 

della Raccomandazione 

Ministeriale n° 16 "Morte o 

disabilità permanente in neonato 

sano di peso > 2500 gr non 

correlata a malattia congenita"

4) - entro il 30/09/2019  la 

documentazione aziendale 

inserita nel circuito qualità è 

aggiornata, recepisce e 

implementa la 

Raccomandazione 

Ministeriale n° 16                    

Il personale dell' Ostetricia 

Ginecologia di Chiari e Iseo 

conosce e applica il 

documento                             

-  effettuazione di 1 audit in 

Ostetricia Ginecologia per la 

valutazione dell' 

implementazione della 

Raccomandazione 
5) Minisimulazione area ostetrica  

per la gestione delle emergenze: 

taglio cesareo, distocia di spalla, 

codice rosso (rivolta al personale 

medico, ostetrico, coordinatore, 

oss come da piano formativo 2019)

5) - Il  100% del personale 

partecipa agli addestramenti 

previsti con esito positivo            

- Report di presenze del   

personale al corso di 

addestramento e dell’ 

efficacia del corso.

10. Risultati  e indicatori 
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SCHEDA DI PROGETTO 

all 1 al PARM  2019

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto

FASI RISORSE RESPONSABILITA' G
en

n
ai

o
 

F
eb

b
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io

M
ar

zo

A
p
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M
ag
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o
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o
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b
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D
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b
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1) Diffusione e applicazione del PT 

P7 322 077 PDTA Paziente 

ostetrica con  sepsi o shock 

settico rev 1 

Personale medico, 

ostetrico  e infermieristico 

UU.OO. Ostetricia 

Ginecologia Chiari e Iseo, 

Pronto Soccorso Chiari e 

Iseo, Rianimazione.

Dughi P.,Caruso O., 

Facchinett F, Leonardi M., 

Civale P., Zavaglio C.,     

Roda A., Fernandez M.S., 

Colosio A. , Reccagni F., 

Gnesin P., Terzi G.

x

2) Applicazione PT P7 681 020 per la 

prevenzione della morte materna 

correlata a travaglio e parto e 

applicazione del protocollo e della 

scheda MEOWS allegata

Personale medico, 

ostetrico, infermieristico 

UU.OO. Ostetricia 

Ginecologia Chiari e Iseo, 

Pronto Soccorso Chiari e 

Iseo, Rianimazione.

Dughi P., Caruso O., 

Facchinetti F., Leonardi M., 

Civale P., Zavaglio C.,     

Roda A., Fernandez M.S., 

Colosio A. , Reccagni F., 

Gnesin P., Terzi G., 

x

Audit sulle cartelle delle pazienti 

ostetriche per la verifica della 

presenza e corretta applicazione 

MEOWS

Gruppo Progetto 

Ostetricia/Nido Chiari 

Iseo

Amico, Pinton

x

GESTIONE DEL RISCHIO IN AREA OSTETRICA
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Titolo del Progetto

FASI RISORSE RESPONSABILITA' G
en

n
ai
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GESTIONE DEL RISCHIO IN AREA OSTETRICA

3) Individuazione, segnalazione e 

analisi  tramite la scheda CedaP 

degli eventi critici in sala parto. 

Team Ostetricia Chiari 

Iseo

Amico, Pinton, Risk Manager 

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

 Presentazione dei report di analisi 

dei trigger degli eventi critici in 

sala parto quadrimestralmente al 

Risk Manager e individuazioni 

eventuali azioni di miglioramento

Team Ostetricia Iseo 

Chiari ( medici, 

ostetriche, coordinatori, 

oss come da piano 

formativo)

 Amico, Pinton, Risk Manager

x x x x x x x

4) Revisione o emissione  di 

documentazione aziendale  in 

recepimento 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"  alla luce anche  di 

eventulali nuove evidenze 

scientifiche. 

UU.OO. Ostetricia 

Ginecologia Chiari e Iseo

Amico, Pinton

x

Audit per la verifica del protocollo 

relativo all'attribuzione del codice 

colore taglio cesareo PT P7 681 

017, del PT P7 681 020 relativo alla 

prevenzione della morte materna e 

dell'applicazione della MEOWS in 

recepimento della 

Raccomandazione Ministeriale    

n° 6 e dell'applicazione della 

Raccomandazione Ministeriale    

n° 16.

Auditor Team Leader Risk manager

x x x x

5) Simulazione per la gestione delle 

emergenze di taglio cesareo, 

distocia di spalla, codice rosso 

(personale medico, ostetrico, 

coordinatore, oss come da piano 

formativo 2019)

Gruppo Progetto 

Ostetricia/Nido Chiari 

Iseo.

Pinton, Amico

x x x x x x x x x
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All. 2 PARM 2019  ASST   FRANCIACORTA 

ASST/IRCCS/ATS

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

se ALTRO, specificare: 

4. Ambito Aziendale 

P.O/U.O. /Ambito ove 

verrà attuato il progetto: 

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Durata Progetto

9. Strumenti e metodi

La sepsi è una delle emergenze sanitarie che a livello mondiale presenta incidenza e mortalità in 

aumento. E' una patologia "tempo dipendente" il cui esito clinico dipende dalla rapidità del 

riconoscimento e dell'efficacia della gestione clinica e del trattamento a partire dalla prima ora. Al fine 

di ottimizzare la gestione e migliorare gli esiti  riducendo la mortalità e morbilità la ASSTdella 

Franciacorta in continuità con il progetto del PARM dello scorso anno continuerà il monitoraggio sulla 

corretta applicazione del PDTA sepsi e shock settico aziendale sia per quanto concerne l'ambito 

adulto sia per quanto concerne l'ambito ostetrico e neonatale. 
Rischio Infezioni - Sepsi

SCHEDA PROGETTO N° 2 PARM ANNO 2019

ASST DELLA FRANCIACORTA

LUCA MAFFEI

GESTIONE E MONITORAGGIO  DELLA SEPSI

7. Obiettivo 1. Rilvalutazione dei PDTA sepsi alla luce delle nuove evidenze  scientifiche

2. Monitoraggio  della SEPSI

3. Formazione interna per la prevenzione e gestione della sepsi : 

Pronto Soccorso , UU.OO. Di Ricovero e Cura 

Prosecuzione

1 anno

Audit , compilazione check list, formazione sul campo, corso di formazione

8. Realizzazione/Prodotto 

Finale

1. Gruppo progetto per l'analisi dei PDTA sepsi adulto, sepsi pediatrico e sepsi neonatale alla luce 

delle nuove evidenze, (revisione dei PDTA  PT P7 112 001 Sepsi neonatale Pediatria Chiari ; PT P7 

322 066 PDTA per la precoce identificazione gestione e trattamento della sepsi in ambito pediatrico,  

PT P7 322 058  PDTA paziente con sepsi o shock settico) .                    

2 . Audit  su almeno 20 casi di sepsi estratti da una lista di campionamento per verificare nella pratica 

clinica il rispetto dei PDTA  aziendali relativi alla gestione della Sepsi nell'adulto, in ambito ostetrico e 

neonatale 

Applicazione della check list logistico organizzativa che permette di poter monitorare il miglioramento 

e o le criticità ancora presenti nella propria  organizzazione

Audit su tutti i casi clinici intercettati di sepsi in gravidanza secondo i criteri già individuati per la sepsi 

del  progetto near miss ostetrici dell'Istituto Superiore di Sanità a cui ha aderito Regione Lombardia.

3.Corso di formazione per la  diffusione e implementazione del protocollo aziendale sepsi                              



All. 2 PARM 2019  ASST   FRANCIACORTA 

Risultato Indicatore Dati della Misurazione a 

fine anno

1 I gruppi progetto vengono 

formalizzati e si riuniscono per 

l'analisi della documentazione 

aziendale alla luce delle evidenze 

scientifiche attuali. In particolare 

verrà valutato se il PDTA sepsi 

neonatale, della Pediatria di Chiari,  

può essere recepito dal "PDTA 

sepsi in ambito pediatrico" della 

Direzione Sanitaria Aziendale.

Entro il 30 settembre i PDTA 

sepsi adulto, pediatrico e 

neonatale sono stati valutati, 

revisionati , diffusi e inseriti 

nella rete intranet aziendale.

2. Tutti i casi di sepsi sono 

individuati e trattati correttamente 

attraverso l'applicazione del bundle 

 Effettuazione di audit su 

almeno 20  casi di sepsi. 

Indicatore:           - 

emocoltura eseguita prima 

dell'inizio della terapia 

antibiotica                - 

effettuazione del  dosaggio 

dei lattati             - 

correttezza della terapia 

antibiotica                     ( 

tempistica, copertura e 

spettro d'azione)  ( sentire 

Gnesin)

 

3. Effettuazione del Corso 

prevenzione e gestione della sepsi: 

diffusione e implementazione del 

protocollo aziendale per migliorare 

la presa in carico e il PDTA della 

persona con sepsi in relazione alle 

ultime raccomandazioni e evidenze 

scientifiche (come da piano 

formativo aziendale 2019)

 Tutto il personale 

infermieristico di 

Rianimazione , personale 

medico e infermieristico 

Pronto Soccorso , 

Anestesisti /Rianiamatori, ha 

partecipato al corso con 

esito positivo

10. Risultati  e indicatori 



SCHEDA DI PROGETTO 

n 2

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto
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 Il gruppo Progetto si riunisce per 

l'analisi della documentazione 

aziendale alla luce delle evidenze 

scientifiche . 

Personale Pediatria , 

Rianiamazione e Pronto 

soccorso 

Gnesin P., Uccelli C., 

Bergomi M., Spandrio M.

x x x x x

I documenti revisionati sono approvati 

dalla Direzione , diffusi al personale e 

iseriti nel circuito qualità

Servizio Qualità Risk Manager x

2 Effettuazione di audit su almeno 20 

casi di sepsi per la valutazione 

dell'applicazione del bundle come da 

PT sepsi

Gruppo Progetto Sepsi Gnesin P. x x x x x x x x x

Compilazione della check list logistico 

organizzativa 

Gruppo Progetto Sepsi Gnesin P. x

GESTIONE E MONITORAGGIO  DELLA SEPSI

1
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Effettuazione di audit su tutti i casi di 

sepsi in gravidanza  secondo i criteri 

già individuati per la sepsi dal 

progetto near miss ostetrici del 

progetto dell' Istituto Superiore di 

Sanità

Gruppo Progetto Sepsi Gnesin P. x x x x x x x x x

3 Corso di 4 ore in tre edizioni 

prevenzione e gestione della sepsi: 

diffusione e implementazione del PT 

aziendale

Personale   

infermieristico 

Rianimazione , Personale 

medico e infermieristico 

Pronto Soccorso , 

Anestesisti /Rianiamatori 

Gnesin P. x x x x x x
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All. 3 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

ASST

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito Aziendale 

P.O/U.O. /Ambito ove verrà attuato 

il progetto: 

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Durata Progetto

9. Strumenti e metodi

8. Realizzazione/Prodotto Finale 1) Applicazione del protocollo aziendale PT P7 322 008 per la prevenzione della ritenzione di garze, 

strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico

2) Rinforzare l'implementazione del  PT P7 322 009 “Corretta identificazione del paziente, del sito 

chirurgico, della procedura” e della check list per la sicurezza in sala operatoria ad esso allegata.

3) Revisione  e successiva implementazione del  PT P7 322 044 “Preparazione preoperatoria del 

paziente”alla luce anche delle eventuali nuove evidenze scientifiche ( Linee Guida per la prevenzione 

delle infezioni del sito chirurgico pubblicate da OMS nel novembre 2016 e da CDC nel 2017  WHO 

GLobal GUIdelines on the prevention of surgical site infection, centers for disease control and 

Preventin Guideline for the Prevention of Surgical SIte Infection). 

4) Applicazione della check list 2.0 di Regione Lombardia quale strumento di risk assessment per  la 

sicurezza del paziente in sala operatoria da parte del Risk Manager 

Audit interni, check list 2.0 di Regione Lombardia, check list per la sicurezza in sala operatoria, 

revisione documentale, applicazione dei protocolli aziendali.

Sale Operatorie Aziendali, UU.OO chirurgiche

Prosecuzione

1 anno

7. Obiettivo Migliorare la qualità e la sicurezza degli interventi chirurgici :                         

1)Il rinforzo dell 'implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali n° 2 “Prevenire la ritenzione di 

garze, strumenti o altro materiale all’ interno del sito chirurgico” e n° 3 “Corretta identificazione dei 

pazienti, del sito chirurgico e della procedura” e standard di sicurezza volti a rafforzare i processi pre 

operatori, intra operatori e post operatori                                                          

2)La costante implementazione degli standard di sicurezza tramite l'applicazione della check list per 

la sicurezza in sala operatoria in tutte le sale operatorie e nel corso di tutte le procedure chirurgiche 

effettuate.     

La sicurezza in sala operatoria si contraddistingue per la complessità che caratterizza tutte le 

procedure chirurgiche: per tale motivo, al fine di garantire la sicurezza del paziente sottoposto a 

intervento chirurgico sono stati adottati standard di sicurezza ed è stata introdotta nella nostra ASST 

la check list per la sicurezza in sala operatoria che implementa le Raccomandazioni Ministeriali e il 

manuale per la sicurezza in sala operatoria. E' necessario però mantenere alta l'attenzione in 

processi così critici e monitorare costantemente la loro corretta applicazione.

Rischio in Sala Operatoria

SCHEDA  PROGETTO N° 3  P.A.R.M. ANNO 2019

ASST DELLA FRANCIACORTA

Dott. Luca Maffei

PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN SALA 

OPERATORIA
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All. 3 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

Risultato Indicatore
Dati della Misurazione a 

fine anno

1) Tutti gli operatori sanitari dei 

Blocchi Operatori  applicano il PT 

P7 322 008 in maniera corretta

1) Tutti i pazienti, il sito 

chirurgico e le procedure 

vengono identificati 

correttamente. Si eseguono 

le verifiche necessarie per 

evitare ritenzione di garze o 

strumenti nel sito chirurgico

2) Tutti gli operatori sanitari dei 

Blocchi Operatori  applicano il PT 

P7 322 009 in maniera corretta

2) Presenza in cartella 

clinica della check list 

preoperatoria di reparto e 

check list di sicurezza in sala 

operatoria/check list piccoli 

interventi compilate 

correttamente

3) Revisione  e successiva 

implementazione del  PT P7 322 

044 “Preparazione preoperatoria 

del paziente”alla luce anche delle 

eventuali nuove evidenze 

scientifiche

3)Entro il 30/09/2019 il 

protocollo è stato 

revisionato, diffuso e inserito 

nella rete intranet 

anziendale.

4) Applicazione della check list 2.0 

di Regione Lombardia

4) entro il 31/12/2019 La 

check list è stata applicata

10. Risultati  e indicatori 
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SCHEDA DI PROGETTO 

n° 3

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto
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1) Valutazione del PT P7 322 008 per la 

prevenzione ritenzione garze 

strumenti  o altro materiale all'interno 

del sito chirurgico , revisione se 

necessario, diffusione e sua 

applicazione. 

Gruppo di lavoro Blocchi 

Operatori Aziendali

Risk Manager

x x x x x x x x

2) Corretta applicazione del PT P7 322 

009 e delle sue check list: 

preoperatoria di reparto, di sicurezza 

in sala operatoria e piccoli interventi

Chirurghi, anestesisti, 

infermieri Blocchi 

Operatori aziendali, 

Piccoli interventi

Risk manager

x x x x x x x x

PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA
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Titolo del Progetto
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PROMUOVERE LA SICUREZZA DEL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA

3) Revisione e applicazione PT P7 322 

044 preparazione preoperatoria del 

paziente alla luce delle nuove 

evidenze scientifiche

Gruppo di lavoro UU.OO. 

Chirurgiche ,anestesisti,  

infettivologo, ASV CIO

Risk Manager

x x x x x x

4) Applicazione check list 2.0 per la 

sicurezza del paziente in sala 

operatoria quale strumento di 

valutazione del rischio.

Gruppo Progetto Risk Manager

x x x x x x x

2 di 2



All. 4 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

ASST

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito Aziendale 

P.O/U.O. /Ambito ove verrà attuato il 

progetto: 

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Durata Progetto

9. Strumenti e metodi

8. Realizzazione/Prodotto Finale 1) La “scheda di Ricognizione e Riconciliazione farmacologica” viene compilata in cartella clinica 

qualora il paziente avesse terapia domiciliare (ricognizione) e se questa terapia dovesse essere 

modificata (riconciliazione)

2) Nella “lettera di dimissione” viene integrata la tabella della terapia consigliata a domicilio.

3) Audit in tutte le UU.OO. di ricovero e cura dei PP.OO. di Chiari, Iseo e Orzinuovi per la verifica di un 

campione di cartelle cliniche chiuse per ogni UU.OO.

Compilazione della scheda per la ricognizione e riconciliazione farmacologica ( M P7 033 001) Audit 

interni per la valutazione delle cartelle cliniche, 

Tutte le Unità Operative di degenza ad esclusione, per la peculiarità dell'amblito, dell'Hospice.

Prosecuzione

1 anno

7. Obiettivo Applicazione della Raccomandazione Ministeriale n° 17 attraverso:

1) Compilazione della “scheda per la Ricognizione e Riconciliazione farmacologica” in ambito 

ospedaliero in tutte le UU.OO. di ricovero e cura ( parte integrante della cartella clinica) come da P7 

333 “Processo di Terapia”

2) L’ integrazione nella lettera di dimissione della tabella della terapia consigliata a domicilio come da 

P7 011 Gestione cartella clinica

3) Monitoraggio della corretta compilazione della scheda di ricognizione e riconciliazione farmacologica 

nelle cartelle cliniche e della presenza della corretta compilazione della tabella della terapia domiciliare 

nelle  lettere di dimissione.

Nei momenti di transizione di cura, rappresentati dal ricovero del paziente in ospedale e dalla sua 

dimissione, gli errori di terapia, dovuti a discrepanze non intenzionali, possono causare danni al 

paziente. La riconciliazione della terapia farmacologica permette di rilevare e conoscere la terapia 

farmacologica seguita dal paziente e consente al medico prescrittore di valutare se proseguirla, 

interromperla o variarla. Anche la dimissione è da considerarsi transizione di cura, e attenzione va 

posta anche in questo momento altrettanto delicato. 

Rischio Farmaci

SCHEDA  PROGETTO N°  4  P.A.R.M. ANNO 2019

ASST DELLA FRANCIACORTA

Dott. Luca Maffei

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO SCHEDA RICOGNIZIONE E 

RICONCILIAZIONE FARMACOLOGICA
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All. 4 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

Risultato Indicatore
Dati della Misurazione a 

fine anno

Le UU.OO. Di ricovero e cura 

applicano la procedura aziendale 

P7 333 e la P7 011 

Le UU.OO. Di ricovero e 

cura, ad eccezione 

dell'Hospice,  compilano 

correttamente la scheda per 

la ricognizione e 

riconciliazione farmacologica  

ad ogni paziente ricoverato e 

alla dimissione consegnano 

la lettera di dimissione nella 

quale compare la tabella 

della terapia consigliata a 

domicilio 

Attività di monitoraggio periodico di 

applicazione della “scheda di 

Ricognizione e Riconciliazione 

farmacologica”, e presenza della 

“tabella della terapia domiciliare” 

nella lettera di dimissione.

Percentuale di “schede di 

Ricognizione e 

Riconciliazione 

farmacologica” presenti nelle 

cartelle cliniche compilate 

correttamente, e percentuale 

di “tabelle con terapia 

domiciliare” compilate 

correttamente presenti nelle 

lettere di dimissione.                            

Valore Obiettivo a cui 

tendere di conformità di 

compilazione: 80%

10. Risultati  e indicatori 
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SCHEDA DI PROGETTO

SCHEDA DI PROGETTO 

all 4 al PARM 2019

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto
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Applicazione della “scheda di 

Ricognizione e Riconciliazione 

farmacologica” e della “Tabella 

terapia domiciliare” nella lettera di 

dimissione

Gruppo progetto farmaci Dr.ssa Stringhini

x x x x x x x x x x

Attività di monitoraggio periodico di 

applicazione dello strumento nella 

pratica.

Gruppo progetto farmaci Dr.ssa Stringhini

x x

IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DELLA SCHEDA DI RICOGNIZIONE E RICONCILIAZIONE FARMACOLOGICA
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All. 5 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

ASST

Risk Manager

1. Titolo del Progetto

2. Motivazione della scelta

3.Area di RISCHIO  

4. Ambito Aziendale 

P.O/U.O. /Ambito ove verrà attuato il 

progetto: 

5. Nuovo/Prosecuzione

6. Durata Progetto

7. Obiettivo 

8. Realizzazione/Prodotto Finale

9. Strumenti e metodi

1 anno

Applicazione della Raccomandazione Ministeriale n° 8 “Prevenire gli atti di violenza a danno degli 

operatori attraverso:

1) Monitoraggio aziendale tramite GAD  Gruppo gestione e supporto prevenzione atti di violenza a 

danno degli operatori

2) Continuazione con l'attività di addestramento periodico degli operatori ad alto rischio attraverso 

corso di formazione aziendale “Prevenzione atti di violenza nell’ ASST Franciacorta” per il percorso ad 

alto rischio.

3)Addestramento per tutti gli operatori a medio e basso rischio attraverso il corso FAD “Prevenzione 

atti di violenza nell’ ASST Franciacorta: Raccomandazione Ministeriale n°8”

Formazione, monitoraggio aziendale, FAD.

1) Segnalazione degli atti di violenza a danno degli operatori 

2) Formazione degli operatori ad alto, medio e basso rischio.

SCHEDA  PROGETTO N°  5  P.A.R.M. ANNO 2019

ASST DELLA FRANCIACORTA

Dott. Luca Maffei

PREVENZIONE DEGLI ATTI VIOLENZA A DANNO DEGLI 

OPERATORI

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 attivare misure di 

prevenzione.

Violenza a danno operatori

Operatori ad alto rischio: P.S. Chiari e Iseo, Dipartimento delle continuità assistenziale e delle fragilità, 

Front-office, Ambulatori, Pediatria, D.S.M. - Operatori a medio e basso rischio: in attesa di 

identificazione specifica.

Prosecuzione
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All. 5 PARM 2019 ASST DELLA FRANCIACORTA 

Risultato Indicatore
Dati della Misurazione a 

fine anno

1) Gli atti di violenza a danno degli 

operatori vengono segnalati e 

monitorati 

1) Gli atti di violenza sono 

segnalati come da protocollo 

aziendale PT P7 322 071 

Prevenire gli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari.                           

Gli operatori vittime di 

violenza sono supportati 

adeguatamente.                             

Verbali delle riunioni 

periodiche del GAD dove 

vengono valutati e discussi i 

casi ed evidenza delle azioni 

di miglioramento.

2) Effettuazione del corso 

prevenzione atti di violenza nella 

ASST Franciacorta rivolto agli 

operatori ad alto rischio come da 

Piano formativo- Tre edizioni con 

programmazione annuale

2) Tutti gli operatori previsti 

nel piano formativo 2019 

hanno effettuato il corso. 

3)Effettuazione Formazione a 

distanza per gli operatori a medio 

basso rischio " La prevenzione 

degli atti di violenza nella ASST 

Franciacorta" Raccomandazione 

Mnisteriale n° 8- Durata 4 ore 

edizione unica annuale

3) Tutto il personale indicato 

nel piano formativo aziendale 

ha partecipato alla 

formazione FAD.

10. Risultati  e indicatori 
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SCHEDA DI PROGETTO 

all 5 al PARM 2019

Pianificazione del Progetto

(Cronoprogramma)

Azienda ASST DELLA FRANCIACORTA

Risk Manager DOTT. LUCA MAFFEI

Titolo del Progetto
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1) Segnalazione atti di violenza Ogni operatore vittima di 

violenza

Risk manager

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

Valutazione e monitoraggio casi di 

violenza su operatori 

GAD Risk manager

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

2) Corso aziendale prevenzione atti di 

violenza nella ASST Franciacorta per 

il personale ad alto rischio ( tre 

edizioni con programmazione 

annuale)

PS Chiari e Iseo, DSM, 

Pediatria, Front  Office, 

Pediatria

Risk Manager

x x x x x x x

VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI
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Titolo del Progetto
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VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI

3) Effettuazione formazione a distanza 

per gli operatori a medio basso 

rischio " La prevenzione degli atti di 

violenza nella ASST Franciacorta" 

Raccomandazione Mnisteriale n° 8- 

durata 4 ore edizione unica annuale

Risk Manager

x x x x x x x
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