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1.  Premessa 

 

Il presente documento è da intendersi quale rendicontazione conclusiva delle attività del Piano Annuale 

di Risk Management (PARM) anno 2015 - nell’ambito del Piano Integrato di Miglioramento 

dell’Organizzazione (PIMO) - adottato dall’Azienda con deliberazione n. 117 del 10/03/2015 e trasmesso 

alla Direzione Generale Sanità in data 17/03/2015 con prot. n. 4331, sulla scorta delle Linee Guida 

Attività di Risk Management – anno 2015 – (prot. n. H1.2014.0040403 del  23/12/2014). 

L’elenco dei progetti implementati è il seguente: 

• Progetto n. 1  “ La Gestione del Rischio in Ostetricia e Ginecologia”; 

• Progetto n. 2   “Gestire la Sepsi in ambito Ospedaliero”; 

• Progetto n. 3  “L’igiene delle mani e la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza”; 

• Progetto n. 4  “Gestire il rischio connesso all’utilizzo dei farmaci antiblastici”; 

• Progetto n. 5“Migliorare la sicurezza in Sala Operatoria attraverso la Certificazione di 

Qualità ISO 9001”; 

Altri Progetti aggiuntivi: 

• Progetto n. 6 “L’implementazione del nuovo Software per la gestione degli Incident 

Reporting; 

• Progetto n. 7 “La formazione per la sicurezza e la trasparenza: 4° Workshop aziendale” e 

altra formazione;  

• Progetto n.8 Progetto aziendale per la “Gestione delle liste d’attesa e di efficientamento 

della sala operatoria”; 

• Progetto n.9 Progetto interaziendale “Per la gestione dei sinistri e del rischio clinico 

nell’ambito del III° raggruppamento”. 

 

2.  Resoconto dei progetti specifici e aggiuntivi implementati nel 2015 

 

1. GESTIONE DEL RISCHIO IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Il progetto, Coordinato dal Direttore del Dipartimento Materno infantile, ha portato i seguenti risultati:  

a) Definizione del protocollo aziendale PT P7 681 017 “Codice colore taglio cesareo; 

b) Revisione dei protocolli organizzativi per la gestione della Gravidanza a basso rischio, PT P7 681 016 

“Protocollo di sorveglianza della gravidanza fisiologica a termine e oltre il termine” 

c) Progettazione ed effettuazione del corso di formazione per la gestione del rischio in sala parto rivolto 

al personale medico, ostetrico e infermieristico delle UU.OO. di Ostetricia dell’Azienda. 

Per completezza si allegano le schede di rendicontazione del progetto (allegati 1-2-3). 

 

2. GESTIRE LA SEPSI IN AMBITO OSPEDALIERO 

Il progetto, condotto da Gruppo aziendale per la gestione della sepsi, ha raggiunto i seguenti risultati: 
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- E’ stata completata la diffusione dei PDTA aziendali per la gestione della sepsi, anche in ambito 

pediatrico; 

-  Sono state effettuate e trasmesse alla regione le Check list organizzative Sepsi a due anni dalla prima 

somministrazione; 

- Sono stati effettuati due audit clinici sulla documentazione sanitaria post inserimento dei PDTA Sepsi. 

A completamento si allegano le schede di rendicontazione del progetto (allegati 4-5 ).                                                                              

 

3. L’IGIENE DELLE MANI E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA  

Il gruppo di lavoro individuato, in collaborazione con il CIO, ha raggiunto i seguenti risultati: 

- Effettuazione dell’Autovalutazione aziendale relativa all’igiene delle mani, tramite apposita check list, e 

individuazione del piano di miglioramento da implementare; 

- Individuazione di progetti originali di comunicazione mediale e/o multimediale nell’ambito dell’igiene 

delle mani: effettuazione di due poster ed un video originali atti a sensibilizzare 

operatori/pazienti/visitatori sul tema specifico. 

- Avvio di un corso FAD sull’igiene delle mani in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, 

rivolto al personale sanitario dal titolo “Batti il 5”, che terminerà a febbraio 2016. 

Per completezza si allega scheda di rendicontazione del progetto (allegato 6 ). 

 

4. GESTIRE IL RISCHIO CONNESSO ALL’UTILIZZO DEI FARMACI ANTIBLASTICI 

Il gruppo di lavoro, coordinato dalla farmacista aziendale, ha completato il percorso per il recepimento 

della raccomandazione Ministeriale n.14. I risultati del progetto sono: 

- Valutazione dell’applicazione in ambito aziendale della Racc. 14 attraverso 3 audit organizzativi 

seguendo il percorso del farmaco antineoplastico, dalla preparazione (UFA) alla somministrazione 

presso l’U.O. di Oncologia.  

Si allega per completezza la scheda di rendicontazione del progetto (allegato 7). 

 

5. MIGLIORARE LA SICUREZZA IN SALA OPERATORIA ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE DI 

QUALITÀ ISO 9001” 

Il gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile del Servizio Qualità, ha raggiunto i seguenti risultati: 

- Effettuazione della formazione a tutti gli operatori sanitari dei Blocchi Operatori aziendali; 

- Ridefinizione di tutti i processi principali e di supporto relativi ai Blocchi Operatori; 

- Revisione documentale e individuazione di indicatori di processo; 

- Effettuazione di autovalutazioni aziendali attraverso audit organizzativi; 

- Raggiungimento della “Certificazione ISO 9001:2008” rilasciata dal’Ente Terzo; 

- Implementazione della certificazione. 

Si allega la scheda di rendicontazione del progetto specifico (allegato 9). 
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Gli altri progetti aggiuntivi vengono di seguito rendicontati. 

 

6. L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI INCIDENT 

REPORTING 

Il risultato conseguito dal progetto è il seguente: 

- revisione dell’attuale modello di segnalazione dei quasi eventi/eventi avversi/eventi sentinella sulla 

scorta dei suggerimenti pervenuti dalle UU.OO. cliniche; 

- implementazione di un nuovo software aziendale di incident reporting più snello e più semplice da 

utilizzare; 

- formalizzazione del nuovo processo attraverso la definizione del protocollo aziendale PT P7 351 002 

“Gestione dei near miss/eventi avversi/eventi sentinella”. 

Si allega per completezza la scheda di rendicontazione del progetto (allegato 8). 

 

7. LA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA E LA TRASPARENZA: 4°WORKSHOP AZIENDALE E 

ALTRE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Il 4° Workshop dal tema “Sicurezza e trasparenza nella gestione dei processi aziendali: un cambiamento 

culturale” è stato progettato e realizzato nel secondo semestre. L’evento aperto anche ai Risk Manager 

della Lombardia ha visto la partecipazione di circa 100 operatori tra cui medici, infermieri, medici legali e 

legali.  La specifica scheda (allegato n.10) completa la realizzazione del progetto. 

 

Si richiamano inoltre in questo paragrafo tutti i corsi di formazione per il rischio clinico realizzati nell’anno 

2015 e già descritti nei precedenti paragrafi: 

- Formazione 01  4°Workshop aziendale sicurezza e trasparenza nella gestione dei processi; 

- Formazione 02 Igiene delle Mani; 

- Formazione 03  ILS - Immediate Life Support; 

- Formazione 04  Sepsi pediatrica; 

- Formazione 05 Certificazione ISO 9001:2008 dei Blocchi Operatori; 

- Formazione 06 Gestione del rischio clinico in sala parto. 

 

8. PROGETTO AZIENDALE PER LA GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA E DI EFFICIENTAMENTO 

DELLA SALA OPERATORIA 

Il progetto ha sviluppato la revisione organizzativa e l’efficientamento del processo di gestione delle liste 

d’attesa, del processo di pre-ricovero, del programma operatorio e l’efficientamento della sala operatoria 

in termini di timing e costi, il tutto garantito da una validazione certificativa. Nell’allegato n° 11 viene 

riportato tutto il progetto e la rendicontazione delle attività effettuate, nonché i risultati ottenuti nell’anno in 

corso. 
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9. PROGETTO INTERAZIENDALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI E DEL RISCHIO CLINICO  

Il progetto ha sviluppato la revisione organizzativa e l’efficientamento del processo di Gestione dei 

Sinistri, a livello interaziendale (tutte le Aziende del III° raggruppamento regionale), attraverso 

l’integrazione dei percorsi, l’ottimizzazione delle risorse, nonché una condivisione sui principali processi 

di gestione del Rischio Clinico, traendo spunto dalle migliori pratiche già implementate.  

Nell’allegato n°12 viene rendicontato tutto il percorso ed i risultati conseguiti nell’anno in corso. 

   

3. Consolidamento delle attività di monitoraggio e gestione 

 

MONITORAGGIO RISCHI RCT/O 

  

Si è proseguito nell’aggiornamento continuo della mappatura sinistri ai fini della conoscenza della 

sinistrosità aziendale.  

A tal riguardo sono stati inseriti, aggiornati e compilati tutti i campi previsti nel database regionale  

relativamente  ai sinistri e polizze del secondo semestre 2014 entro il 31 gennaio 2015 e confermati alla 

Regione con e-mail n. 1133 del 21 gennaio 2015 e del primo semestre 2015 entro il 31/7/2015, 

confermati alla Regione con nota mail n. 11790 del 15 luglio 2015, rispettando la scadenza del 

31/07/2015. 

In concomitanza con l’aggiornamento del database regionale si è provveduto ad inviare un prospetto di 

sintesi, unitamente alle schede di reporting, sull’andamento della situazione ed evoluzione del 

contenzioso e dei rischi aziendali relativo al 1° semestre 2015. 

In data 26/05/2015 con prot. n. 9064 si è provveduto a comunicare alla Direzione Generale Salute il 

completamento del campo “regime di trattamento” per le richieste risarcimento danni o notifica 

procedimento penale e/o civile con data dal 1/01/2010 al 31/12/2014. 

Per tutti i sinistri registrati sul database regionale viene apposta immediatamente una prima stima 

sostituita con una prima riserva subito dopo la valutazione medico legale. Tutti i sinistri hanno una 

congrua descrizione del fatto 

  

MONITORAGGIO CADUTE E INFORTUNI  

 

Per quanto concerne il monitoraggio delle cadute e infortuni, sono stati inseriti nel database regionale i 

dati relativi alle cadute dei pazienti/visitatori e i dati relativi agli infortuni degli operatori del secondo 

semestre 2014 entro il 31 gennaio 2015 e confermati alla Regione con nota mail n. 1133 del 21 gennaio 

2015 e del primo semestre 2015 entro il 31 luglio 2015 e confermati alla Regione con nota mail n° 11790  

del 15 luglio 2015. 
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MONITORAGGIO EVENTI AVVERSI E AZIONI CONSEGUENTI 

 

Prosegue il monitoraggio degli eventi avversi / near miss attraverso l’introduzione del nuovo  sistema 

gestionale Web Hospital Risk Management  definito dal Protocollo PT P7 351 002 “Gestione dei near 

miss/eventi avversi/eventi sentinella”. 

La relazione di  sintesi, unitamente alla scheda di monitoraggio, relativa al 1° semestre 2015, sono già 

stati trasmessi alla Regione con nota  n. 11790 del 15 luglio 2015, rispettando la scadenza del 

31/07/2015. 

 

PROGETTO ASSICURATIVO REGIONALE 

Il III° Raggruppamento nel corso del 2015 si è riunito  12  volte nelle seguenti date: 

� 22/01/2015 

� 26/02/2015 

� 18/03/2015 

� 23/04/2015 

� 25/05/2015 

� 30/06/2015 

� 28/07/2015 

� 31/08/2015 

� 30/09/2015 

� 24/10/2015 

� 20/11/2015 

� 15/12/2015 

 

I verbali delle riunioni sono agli atti di questa Unità Operativa. 

In data 15/07/2015 con prot. n. 11788 è stata trasmessa alla Direzione Generale Salute la relazione 

sull’attività I° semestre 2015 del III° Raggruppamento. 

 

SEGNALAZIONE DI EVENTI CRITICI IN OSTETRICIA 

 

In data 06/07/2015 la Direzione Sanitaria Aziendale ha nominato come Referente del Progetto 

ISS/Regioni “Sorveglianza della mortalità materna” il Risk manager Aziendale Dr. G. Cutillo, coadiuvato 

per il punto nascita di Chiari dalla Dr.ssa R. Pinton (Medico ginecologo-ostetrico), per il punto nascita di 

Iseo dalla Dr.ssa M.Amico (Medico ginecologo-ostetrico) e per l’U.O. di Anestesia/Rianimazione il Dr. E. 

Cogi (Medico anestesista-rianimatore). 

Il Referente Aziendale unitamente ai referenti sopra citati, nonché altri specialisti aziendali hanno 
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partecipato all’evento formativo regionale sul progetto in questione (Milano, Maggio 2015). 

È stata successivamente raccolta e condivisa tutta la modulistica e tutti gli strumenti a disposizione (es. 

Audit clinico-organizzativo) nel caso di Eventi Avversi. Dal 01/07/2015 ad oggi non sono state registrate 

segnalazioni in tal senso. 

 

GRUPPO DI GOVERNO DELLA QUALITÀ E DEL RISCHIO CLINICO -  COMITATO VALUTAZIONE 

SINISTRI (CVS) E EQUIPE DI MEDIATORI 

 

Il Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico è stato costituito con Deliberazione n° 266 

del 23/6/2005. 

Successivamente, al fine di garantire una maggiore integrazione tra i processi di gestione del rischio ed i 

processi di miglioramento della qualità aziendale, il gruppo sopra citato è stato rinominato, con 

Deliberazione n°178 del 31/5/2006, Gruppo di Governo della Qualità e del Rischio Clinico, e rivisto nei 

suoi componenti con Deliberazione n. 97  del 13/03/2007,  n. 177 del 01/04/2008, n. 94 del 16/03/2010, 

n. 308 del 14/06/2011 e n. 473 del 12/11/2014 con oggetto: “Ridefinizione del Gruppo di Governo della 

Qualità e del Rischio Clinico finalizzato anche all’implementazione del Piano Integrato per il 

Miglioramento dell’Organizzazione – PIMO”. Gli incontri del gruppo, sin dalla sua costituzione, sono 

avvenuti nel rispetto delle indicazioni regionali. Nel 2015 il gruppo si è riunito per quattro volte nelle 

seguenti date: 

- 06/03/2015; 

- 23/06/2015; 

- 01/10/2015; 

- 10/12/2015.  

I verbali delle riunioni sono agli atti di questa Unità Operativa. 

 

Il lavoro prodotto dal gruppo è stato finalizzato all’elaborazione del “Piano Annuale Attività Risk 

Management per l’anno 2015”, approvato dalla Direzione Generale con Deliberazione n. 117 del 

10/03/2015 e trasmesso in Regione con nota n. 4331  del 17 marzo 2015, al controllo dello stato di 

avanzamento ed alla valutazione dei risultati richiamati nel presente documento. 

 

ll Comitato Valutazione Sinistri (CVS) si è riunito per nove volte nelle seguenti date: 

 

- 28/01/2015  - con la valutazione di n. 6 Sinistri    

- 25/03/2015  - con la valutazione di n. 7 Sinistri    

- 20/04/2015  - con la valutazione di n. 1 Sinistro 

- 18/05/2015  - con la valutazione di n. 4 Sinistri 
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- 25/06/2015  - con la valutazione di n. 9 Sinistri 

- 01/07/2015  - con la valutazione di n. 2 Sinistri 

- 25/09/2015  - con la valutazione di n. 8 Sinistri 

- 09/11/2015  - con la valutazione di n. 6 Sinistri 

- 04/12/2015  - con la valutazione di n. 10 Sinistri 

   

Si precisa che il numero dei sinistri complessivamente riportati per ogni seduta riguarda, in parte la 

valutazione di nuovi sinistri ed in parte una condivisione di rivalutazione delle riserve.  I verbali delle 

riunioni sono agli atti di questa Unità Operativa. 

 

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 

 

È stato implementato in azienda oltre l’80% delle Raccomandazioni Ministeriali. I documenti 

(Procedure/protocolli) che ne recepiscono i contenuti, sono stati inseriti nel circuito qualità aziendale. 

 

EQUIPE MEDIATORI 

   

In data 13/05/2015 con prot. n. 8114 si è provveduto a trasmettere alla Direzione Generale Salute la 

ricognizione dei Mediatori aziendali anno 2015. Il Mediatore individuato da questa Azienda, in 

sostituzione del mediatore cessato dal servizio per quiescenza, ha partecipato al corso di formazione 

tenutosi presso la Scuola di Direzione Sanità n. SDS 15038 “La mediazione trasformativa dei conflitti 

nelle Aziende Sanitarie” nel periodo ottobre/novembre.  

In data 25/11/2015 è stata adottata la deliberazione n. 513 “Riconoscimento della funzione di Mediatore 

dei conflitti alla Dr.ssa M. Selmi, in sostituzione della Sig.ra C.N. Gervasoni, cessata dal servizio per 

quiescenza” 

Nel 2015  sono stati valutati n 2 casi per ascolto/mediazione di cui: 

- n.1 caso è stato interrotto dall’interessato;   

- n.1 caso di mediazione presso altra  A.O., riguardante un conflitto tra operatori, con esito positivo. 

 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati i controlli da parte del Nucleo Interno Autocontrolli su un 

campione di 59 cartelle cliniche con la finalità di verificare la completezza e la correttezza della 

documentazione sanitaria sull’area ostetrica e su casi di ICA. 58 su 59 cartelle cliniche hanno 

evidenziato il totale rispetto dei requisiti richiesti (oltre il 98 % di conformità). Tutta la documentazione sui 

controlli effettuati è agli atti presso il Servizio NIA dell’Azienda.  
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4. La raccolta delle Buone Pratiche 

 

Per l’anno 2015 non sono state presentate nuove Buone Pratiche ma sono state implementale quelle 

individuate negli scorsi anni. 

 

5. Sistema per il monitoraggio degli errori in Sanità – SIMES 

  

Nel corso del 2015 si sono verificati n. 2 eventi sentinella che sono  stati registrati dall’Azienda 

sull'applicativo SIMES (Sistema informativo monitoraggio eventi sentinella) come di seguito riportato: 

� n. 5285 del 17/01/2015  “morte o grave danno per caduta di paziente”  con relativa indagine 

analitica (Root Cause Analysis); 

� 5331  del 08/02/2015 " suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale” con relativa indagine 

analitica (Root Cause Analysis). 
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6. Allegati 

Progetti specifici  

� Progetto 1: 

- Scheda di rendicontazione n. 1 - Codice colore taglio cesareo;  

- Scheda di rendicontazione n. 2 - Protocollo organizzativo gravidanza a basso rischio;  

- Scheda di rendicontazione n. 3 - Formazione gestione del rischio in sala parto. 

� Progetto 2: 

- Scheda rendicontazione n. 4 - Diffusione dei PDTA trattamento sepsi anche in ambito pediatrico; 

- Scheda rendicontazione n.5 - Audit Clinici dei PDTA Gestione Sepsi. 

� Progetto 3: 

- Scheda rendicontazione n.6 - L’Igiene delle mani e la prevenzione delle infezioni correlate 

all’assistenza. 

� Progetto 4: 

- Scheda rendicontazione n.7 - Gestione del rischio da farmaci antiblastici. 

� Progetto 5: 

- Scheda rendicontazione n.9 - Cerificazione del percorso del paziente chirurgico nei blocchi operatori. 

 

Progetti Aggiuntivi 

� Progetto 6: 

- Scheda rendicontazione n.8 - Nuovo Software per la gestione degli Incident Reporting. 

� Progetto 7: 

- Scheda rendicontazione n.10 - La formazione per la sicurezza e la trasparenza: IV° Workshop 

aziendale. 

� Progetto 8 

- Documento di rendicontazione All. n. 11 – Gestione liste d’attesa ed efficientamento sale operatorie 

� Progetto 9 

- Documento di rendicontazione All. n. 12 – Gestione dei sinistri e del rischio clinico III° raggruppamento. 

Schede rendicontazione progetti formativi: 

- Formazione 01  4°Workshop aziendale sicurezza e trasparenza nella gestione dei processi; 

- Formazione 02 Igiene delle Mani; 

- Formazione 03  ILS - Immediate Life Support; 

- Formazione 04  Sepsi pediatrica; 

- Formazione 05 Certificazione ISO Blocchi Operatori; 

- Formazione 06 Gestione del rischio clinico in sala parto; 

- Formazione 07          La mortalità materna come evento sentinella del percorso nascita. 

Chiari (BS), 18 dicembre 2015.  





ALL.3 Linee Guida Risk Management anno 2015


Titolo corso 


Area di RISCHIO


numero edizioni anno 2015


durata di ogni edizione (n. 


ore) 


Altre informazioni numero


esterni


interni 8


qualifica numero


Medico 29


Infermiere 71


totale 100


eventuali note:


A.S.L.- Azienda Ospedaliera - IRCCS/Fondazione 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Rendicontazione n. 04 corsi di formazione  anno 2015 - P.A.R.M.


Diffusione PDTA - Precoce identificazione gestione e trattamento Sepsi in ambito 


Pediatrico


formatori


formati complessivamente
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Titolo corso 


Area di RISCHIO


numero edizioni anno 2015 2


durata di ogni edizione (n. 


ore) 


4


Altre informazioni numero


esterni 1


interni


qualifica numero


Medici 30


Infermieri 50


personale 


amm.vo


3


totale 83


eventuali note:


A.S.L.- Azienda Ospedaliera - IRCCS/Fondazione 


Rendicontazione n. 05 corsi di formazione  anno 2015 - P.A.R.M.


La certificazione del percorso del paziente chirurgico, secondo la norma UNI EN ISO 9001


formatori


formati complessivamente
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Titolo corso 


Area di RISCHIO


numero edizioni anno 2015 4


durata di ogni edizione (n. 


ore) 


2


Altre informazioni numero


esterni


interni 2


qualifica numero


Medico 49


Infermiere 45


Ostetrica 5


Fisioterapista 1


logopedista 3


Tecnico di 


radiologia


3


Tecnico 


psicomotricità 


dell'età 


evolutiva


1


OSS/Ausiliari 16


totale 123


eventuali note:


A.S.L.- Azienda Ospedaliera - IRCCS/Fondazione 


Rendicontazione n.02  corsi di formazione  anno 2015 - P.A.R.M.


Prevenzione delle infezioni nosocomiali attraverso l’igiene delle mani  


formatori


formati complessivamente








ALL.3 Linee Guida Risk Management anno 2015


Titolo corso 


Area di RISCHIO


numero edizioni anno 2015 3


durata di ogni edizione (n. 


ore) 


8


Altre informazioni numero


esterni


interni 3


qualifica numero


Medico 13


Infermiere 3


Tecnico 


Radiologia


18


totale 34


eventuali note:


A.S.L.- Azienda Ospedaliera - IRCCS/Fondazione 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Rendicontazione n. 03  corsi di formazione  anno 2015 - P.A.R.M.


ILS - Immediate Life Support


formatori


formati complessivamente
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PROGETTO PER LO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI  
INTERAZIENDALI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI E DEL 


RISCHIO CLINICO  
Tra le Aziende Ospedaliere Mellino Mellini di Chiari, Papa 


Giovanni XXIII° di Bergamo, Bolognini di Seriate, AO Treviglio 
e ASL di Vallecamonica-Sebino    


 
 


PREMESSA 


Il Sistema Sanitario Regionale già da tempo, in applicazione dei principi della “Clinical 
Governance”, ha stimolato le Aziende Sanitarie ad impostare i propri percorsi di cura 
ed i propri processi di supporto alla “Prima Linea” e alle Direzioni Strategiche, traendo 
spunto dalle “migliori pratiche” che di anno in anno, grazie al confronto inter-aziendale 
e intra-aziendale, sono state prodotte e validate. 
Nell’attuale contesto socio-sanitario ed economico, nazionale e regionale, caratterizzato 
da una domanda sempre più crescente di prestazioni sanitarie, a fronte di risorse 
economiche sempre più ridotte, è necessario attivare processi di razionalizzazione in 
grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei processi aziendali 
strategici, quale quello della Gestione del Rischio Clinico con particolare attenzione alla 
gestione dei Sinistri. 
 
 


DESCRIZIONE PROGETTO 
 
1. Ambito del progetto 
Il presente progetto prevede il suo sviluppo in ambito interaziendale mediante 
l’implementazione e l’ottimizzazione delle attività del già costituito raggruppamento 
per la gestione dei sinistri.  
 
2.  Strutture interessate 
La valenza del progetto coinvolge le seguenti Aziende:  
- AO Mellino Mellini di Chiari (BS)  
- AO Papa Giovanni XXIII° di Bergamo;  
- AO Bolognini di Seriate (BG),  
- AO di Treviglio (BG);  
- ASL di Vallecamonica-Sebino (BS). 
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3.  Ambito di intervento 
Il progetto prevede l’efficientamento del processo di Gestione dei Sinistri, a livello 
interaziendale, attraverso l’integrazione dei percorsi, l’ottimizzazione delle risorse, 
nonché una condivisione sui principali processi di gestione del Rischio Clinico, traendo 
spunto dalle migliori pratiche già implementate.  
 
4.  Obiettivi 
• Uniformare la gestione dei Sinistri; 
• Sviluppare modalità organizzative nella gestione del percorso medico legale e 


l’utilizzo di ausiliari specialisti, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale; 
• Sviluppare Linee Guida condivise per la gestione degli Eventi Sentinella, Eventi 


Avversi e dei Near Miss; 
• Sviluppare Linee Guida condivise per la gestione degli Audit Clinici e Organizzativi 


interaziendali; 
• Pianificare ed attuare attività di ascolto/mediazione interaziendali e sviluppare Linee 


Guida condivise per l’attività di gestione dei reclami di natura tecnico-professionale 
al fine di prevenire l’evoluzione in contenzioso, condivisione interaziendale dei 
professionisti formati alla mediazione trasformativa; 


• Pianificare e attuare eventi formativi condivisi in materia di sicurezza del paziente e 
di contenimento dell’impatto del contenzioso; 


• Razionalizzare la gestione ed i costi degli Staff Aziendali, nonché favorire economie 
di scala fra le diverse Aziende Sanitarie.  


 
5.  Metodologia 
La metodologia che si vuole adottare è quella tipica del Project Management, ci si 
riferisce all’insieme di attività che consentono di pianificare e realizzare complesse 
iniziative progettuali, ossia una modalità strutturata di pianificare, attuare e verificare 
progetti dell’organizzazione.  
Si devono quindi considerare due aspetti fondamentali e inscindibili:  


• il progetto  
• il management. 


Per progetto si intende un insieme di persone, risorse e fattori organizzativi riuniti per 
un tempo definito e finalizzati al raggiungimento di un particolare obiettivo, con un 
budget predefinito e nel rispetto di un periodo di tempo prestabilito.  
Mentre il Management è il processo mediante il quale è possibile progettare e 
realizzare un ambiente organizzativo nell’ambito del quale gli individui, lavorando in 
gruppi, raggiungono prescelti obiettivi minimizzando il dispendio di risorse.  
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Le funzioni del management sono riportate  
nello schema a fianco richiamato. 


 
 
 
 


Possiamo quindi, semplificando il discorso, rappresentare questo strumento, come un 
triangolo, appunto “il triangolo del project management” (si veda figura sotto riportata) 
i cui lati sono rappresentati rispettivamente dal 
tempo, dalle risorse e dai costi e ricavi, fattori che, 
se opportunamente combinati, possono garantire il 
successo di quel progetto e quindi innalzare il 
livello di qualità dell’organizzazione. 
 
 
 
 
6.  Beneficiari 
I principali beneficiari del progetto saranno tutte le Aziende Sanitarie coinvolte che, 
implementando queste sinergie, riusciranno ad ottenere dei miglioramenti significativi 
nella gestione dei Sinistri e del Rischio Clinico.   
 
7. Risultati attesi 
I principali risultati, misurabili attraverso l’individuazione di un set di indicatori specifici, 
sono di seguito descritti: 
- contenimento dei costi; 
- riduzione del contenzioso; 
- produzione di Linee Guida/Procedure in tema di gestione dei sinistri, effettuazione di 
audit organizzativi, gestione dell’ascolto e mediazione, gestione dei reclami e gestione 
degli eventi sentinella; 
- effettuazione di eventi formativi di interesse comune.  
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Rendicontazione Progetto anno 2015.- 
 


Attività organizzativa 
 
Definizione degli ambiti di intervento, degli obiettivi specifici, nonché della 
metodologia applicabile, finalizzata all’implementazione e ottimizzazione delle attività 
per la gestione dei sinistri e del rischio clinico. 
 
Linee Guida interaziendali condivise 
 
Redazione ed adozione da parte di tutte le Direzioni Generali delle Aziende interessate 
delle seguenti Linee Guida: 


 
• “Linee guida sperimentali per la conduzione di Audit organizzativi interaziendali” 


(L.G. 01/2015); 
• “Linee guida sperimentali per la gestione degli eventi avversi” (L.G. 02/2015); 
• “Linee guida procedura gestione sinistri” (L.G. 03/2015). 


 
Audit strutturati interaziendali 
 
Effettuazione di Audit strutturati interaziendali attraverso Team di Auditor 
multidisciplinari: 
 


• il primo Audit in forma sperimentale è stato realizzato sull’Azienda Ospedaliera 
Mellino Mellini di Chiari, e le risultanze sono agli atti della segreteria del 3° 
Raggruppamento. 


 
Second Opinion 
 
Nell’anno 2015 si sono svolte 12 riunioni con cadenza mensile e con la valutazione di 
15 sinistri ad alto valore, per i quali si è condivisa una strategia univoca legale/medico 
legale. 
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Attività formativa 
 
• in data 24 ottobre 2015 presso l’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari, un 


Workshop Aziendale di Clinical Risk Management sulla “Sicurezza e Trasparenza 
nella Gestione dei processi aziendali: un cambiamento culturale” (allegato n.6);  
 


•  in data 20 novembre 2015 presso l’Azienda Ospedaliera di Treviglio-Caravaggio il 
Convegno “Il progetto assicurativo regionale lombardo” (Allegato n.7). 


 


Primi risultati con riferimento al contenimento dell’impatto economico del 
contenzioso 
 
Quale indicatore delle potenzialità del progetto, con riferimento al contenimento dei 
costi, si propongono i risultati ottenuti dall’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di 
Chiari, in autogestione assicurativa, sui 3 anni confrontati con ipotesi di una gestione 
assicurativa: 
 


Raffronto spesa gestione assicurativa (SIR 250.000/SIR 500.000) / Autogestione 
Periodo dal 2013 al 30/09/2015 


  
 Ipotesi di 


gestione 
assicurativa 
SIR 250. 000 


Ipotesi di gestione 
assicurativa 
SIR 500. 000 


 
Autogestione 


Premio Ass.vo lordo 2013/2015 4. 200. 000 3. 900. 000 Nessun premio Ass.vo 
2013 LIQ.+RIS. 474. 500 724. 500 924. 500 
2014 LIQ.+RIS. 492. 667 542. 667 542. 667 
2015 LIQ.+RIS. 1. 050. 000 1. 100. 000 1. 100. 000 
    
 Tot.6. 217. 167 Tot.6. 267. 167 Tot.2. 567. 167 


 
 
  
 
     IL COORDINATORE DEL 3 RAGGRUPPAMENTO 
                Dr.Giuseppe Cutillo  












ALL.3 Linee Guida Risk Management anno 2015


Titolo corso 


Area di RISCHIO


numero edizioni anno 2015 1


durata di ogni edizione (n. 


ore) 


6


Altre informazioni numero


esterni 4


interni 6


qualifica numero


Medico 34


Farmacista 2


Infermiere 36


Ostetrica 2


Assistente 


sanitaria


1


Tecnico 


Laboratorio


4


Fisioterapista 2


Tecnico 


Radiologia


1


personale 


amm.vo


8


dietista 1


totale 91


eventuali note:


A.S.L.- Azienda Ospedaliera - IRCCS/Fondazione 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Rendicontazione n.01  corsi di formazione  anno 2015 - P.A.R.M.


IV° Workshop Aziendale di Clinical Risk Management - Sicurezza e Trasparenza nella 


Gestione dei processi aziendali: un cambiamento culturale


formatori


formati complessivamente








PARM 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori entro fine maggio il convegno è progettato  Progettazione del convegno: il convegno è stato 


progettato dal risk manager in collaborazione con 


l'Area Formazione ed il Dirigente del Servizio 


Qualità entro il 30/05/2015 


 entro la fine di orttobre il convegno è stato 


relaizzato  


Il IV° Workshop è stato realizzato in data 24 ottobre 


2015 con la partecipazione di oltre 100 operatori 


(medici, medici legali, legali, infermieri, 


amministrativi).   


entro fine novembre sono stati valutati i dati di 


gradimento e partecipazione all'evento formativo  


La valutazione di customer è stata molto positiva: 


su una scala da 0 a 4 la valutazione media  


complessiva dell'evento è stata del 3.53, cioè più 


che buona.  


dott. Cutillo Giuseppe


Tutte le UU.OO. Cliniche assistenziali dell'Azienda, In particolare il corso si rivolge a Medici e 


Infermieri


trasversale


La formazione permanente è uno strumento fondamentale per far acquisre agli operatori sanitari le 


competenze necessarie per la gestione di situazioni clinico assistenziali ad alto richio di errore. Per 


Questo che in continuità con i percorsi formativ previsti negli aani scorsi, si intende continuare a 


fornire agli operatori delle oppoerunità di confronto con esperienze tratte dalla buona pratica.


La formazione per la trasparenza e la sicurezza: 4° workshop aziendale


NUOVO


NO


1 anno


 SCHEDA n. 10 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015


Convegno aziendale sulla sicurezza e trasparenza


Workshop aziendale


Aumentarel le competenze dei Professionisti sanitari in materia di gestione del Rischio clinico


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: 
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO  
DELLA GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA E DI 
EFFICIENTAMENTO DELLA SALA OPERATORIA 


 


PREMESSA 


Il tempo di attesa per le prestazioni sanitarie rappresenta oggi una delle maggiori 
criticità percepite dal cittadino nei suoi rapporti con il sistema sanitario e, allo stesso 
tempo, rappresenta anche la prima risposta che egli riceve dal sistema stesso quando 
presenta una richiesta. Il problema è fortemente sentito a livello internazionale e 
presenta, nonostante i continui studi ed interventi, una progressiva tendenza 
all’accentuazione della criticità (Progetto Mattone SSN-tempi d’attesa.  
Nella prospettiva di una sostanziale riduzione di tale fenomeno e di poter garantire a 
tutti i pazienti prestazioni sanitarie definite nell’ambito dei Livelli Essenziali di 
Assistenza e, in quanto tali, nel rispetto dei principi di efficacia, appropriatezza, 
accessibilità ed equità, con Intesa sancita in data 28 ottobre 2010, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano ha approvato il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 
per il triennio 2010/2012.  
Detto Piano ha fissato precisi principi e linee-guida cui le Regioni devono attenersi 
nella stesura dei propri Piani Regionali. Cardini fondamentali sui quali si basa la 
proposta, sopra richiamata, sono la misurazione sistematica dei tempi di attesa dei 
cittadini (superando le modalità di autoreferenzialità degli erogatori e delle aziende) e 
l’implementazione del sistema di classificazione basato sulle priorità, strumento 
indispensabile per poter garantire a tutti i pazienti una risposta che rispetti i principi di 
efficacia, appropriatezza, accessibilità, equità (LEA) e trasparenza. Per rendere più 
efficiente, trasparente e sicuro questo processo aziendale ritenuto strategico e che 
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coinvolge una molteplicità di attori aziendali, si ritiene opportuno attuare uno specifico 
progetto di miglioramento. 
La finalità ultima è quella di garantire all’utente processi qualitativamente adeguati in 
un sistema trasparente e sicuro, coniugando il tutto con la necessità di contenimento 
dei costi e di efficientamento del Sistema.  
 
 


DESCRIZIONE PROGETTO 
 
1. Ambito del progetto 
Il presente progetto prevede il suo sviluppo nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera 
“Mellino Mellini (BS). 
 
2.  Strutture interessate 
La valenza del progetto evidentemente è trasversale e, anche se con focus specifico 
per le attività chirurgiche, incide su tutti i Presidi Ospedalieri e su tutte le Unità 
Organizzative e tutte le attività comprese quelle ambulatoriali.  
 
3.  Ambito di intervento 
Il progetto prevede la revisione organizzativa e l’efficientamento del processo di 
gestione delle liste d’attesa, del processo di pre-ricovero, del programma operatorio e 
l’efficientamento della sala operatoria in termini di timing e costi, il tutto garantito da 
una validazione certificativa. 
 
4.  Obiettivi 
• Rendere il percorso più trasparente; 
• Semplificare e snellire l’attuale organizzazione; 
• Migliorare la pianificazione degli interventi chirurgici in elezione, nonché il processo 


di pre-ricovero; 
• Razionalizzare il timing di sala operatoria e contenere i costi; 
• Garantire una maggiore tracciabilità e controllo del processo attraverso 


l’applicazione di specifici indicatori;  
• Rispettare la normativa nazionale e regionale di riferimento. 
 
5.  Metodologia 
A) Lo sviluppo delle attività e le singole responsabilità sono definite nel diagramma 
sotto riportato e programmate su due diversi step senza soluzione di continuità, per 
quanto riguarda il processo liste d’attesa, pre-ricovero e programma operatorio. 
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Diagramma di flusso  
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Step 1 
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Step 2 
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Il cronoprogramma per la realizzazione delle precedenti fasi del progetto è riportato 
nel seguente Diagramma. 


B) L’efficientamento della sala operatoria, in temini di timing e contenimento dei costi, 
si sviluppa secondo il seguente Gantt Performance scan. 
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6.  Beneficiari 
I principali beneficiari del progetto saranno tutti i Pazienti che accedono tramite 
prenotazione ai Servizi Sanitari offerti dall’Azienda, che con criteri di trasparenza 
vedranno tracciato il loro percorso. 
Secondariamente trarranno beneficio tutti i Medici implicati nel progetto in quanto più 
tutelati da procedure aziendali chiare, semplici e snelle. 
Infine troverà beneficio anche l’Azienda attraverso l’efficientamento del sistema, il 
miglioramento dell’immagine, il contenimento dei costi e la diminuzione del 
contenzioso. 
 
7. Risultati attesi 
Premessa l’attività di verifica e monitoraggio dei processi a cura delle Direzioni, si 
attende il pieno raggiungimento degli obiettivi richiamati al punto 4 secondo la 
tempistica prospettata. 
Gli indicatori misurabili sono di seguito elencati: 
 


 Indicatore 1: indice di variazione della classe di priorità; 
 Indicatore 2: indice di variazione della data di previsto ricovero; 
 Indicatore 3: indice di dinamicità del programma operatorio; 
 Indicatore 4: indice di efficienza sala operatoria (saturazione tempo sala); 
 Indicatore 5: indice di efficienza sala operatoria (tempo ripristino sala). 
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RENDICONTAZIONE PROGETTO 
 


1.Rendicontazione 
Tutte le fasi del Progetto come precedentemente richiamate (STEP 1 e STEP 2) sono 
state realizzate secondo il crono programma ed il flusso di attività rappresentati nel 
diagramma che precede. 
Lo sviluppo del macroprocesso Liste d’attesa ha riguardato la gestione dei prericoveri, 
del programma operatorio e la gestione del blocco operatorio stesso. 
Il processo istituzionale ha riguardato anche il percorso ALPI (Attività Libero 
Professionale Intramenia). 
 
2.Set di indicatori miglioramento    
 
Indicatore 1: Indice di variazione della classe di priorità. 


L’indice di variazione della classe di priorità si ottiene dividendo il numero delle variazioni 


della classe di priorità con il numero dei pazienti in stato di pre lista per periodo. 


Indicatore 2: Indice di variazione della data di previsto ricovero. 


L’indice di variazione della data di previsto ricovero si ottiene dividendo il numero delle 


variazioni della data di previsto ricovero con il numero di pazienti in stato di lista per 


periodo. 


Indicatore 3: Indice di dinamicità del programma operatorio. 


L’Indice di dinamicità del programma operatorio si ottiene dividendo il numero di variazioni 


sul programma di Sala Operatoria con il numero degli interventi effettuati. 


Indicatore 4: Indice di efficienza sala operatoria. 


L’indice di efficienza si ottiene con sommatoria del tempo utile diviso sommatoria tempo 


disponibile più il numero interventi diviso numero di sale operatorie.  


Indicatore n.5: Indice di inefficienza sala operatoria. 


L’indice di inefficienza si ottiene con sommatoria tempo non utile su cambi intermedi diviso 


sommatoria tempo disponibile più indicatore inefficienza evitabile su cambi intermedi. 


Indicatore n.6: Indice di inefficienza su inizio sala. 


L’indice di inefficienza su inizio sala si ottiene con sommatoria (ora inizio sala-8.30) per 


sale iniziate oltre le 8.30 diviso sommatoria tempo disponibile più numero sale iniziate 


oltre le 8.30 diviso numero totale sale. 


Indicatore n.7: Indice di inefficienza su fine sala. 


L’indice di inefficienza su fine sala si ottiene con sommatoria (ora inizio sala-ora fine sala) 


per numero sale finite prima delle 14.30 diviso sommatoria tempo disponibile più numero 


sale finite prima delle 14.30 diviso numero sale. 












PARM anno 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori  Formazione dell 80% degli  operatori interessati 


entro giugno 2015


Sono stati formati/informati attraverso incontri 


specifici otre 100 operatori sanitari del DEA e del 


Dip. Materno Infantile raggiungendo la precentuale 


stabilita.  


 Iindaigini e procedure eseguite ne modi e tempi 


previsti dai PPTT nei casi afferenti alla AO da 


settembre 2015  


Tutte le procedure sono eseguite  secondo i tempi 


previsti dai documenti stessi 


1 anno


SCHEDA N.4 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015


Incontri formativi con gli operatori del DEA e del DMI,  Analisi delle cartelle cliniche e di PS dei casi di 


Spesi giunti in AO, a cura e responsabilità dei Direttori di P.S. e di Pediatria, con coordinamente del 


D.M.P di Iseo


Formazione sul campo deglli operatori del DEA e del DMI, analisi delle cartelle dei casi di Spesi Grave 


giunte in Azienda , con scheda standardizzata e analisi del gruppo multidisciplinare e con gli operatori 


coinvolti. 


Diffondere i PPTT e verificarne ill rispetto 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Malattie infettive (progetto con AO)


Gestione patologie ad alto rischio di mortalità 


Dr Giuseppe Cutilo


Dipartimento di emergenza e urgenza Dipartimento Materno Infantile


Infezioni


Effettuare la formazione sui contenuti dei PPTT Gestione e trattamento della sepsi in ospedale ,a fine 


di miglirare l'efficacia nella gestione di questi casi 


diffusione dei PPTTT Gestione e trattamento della sepsi in ospedale e verifica della applicazione


Prosecuzione dal 2014


NO








PARM 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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 Corso di formazione


9. Realizzazione/prodotto


10. Durata


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori 100% DEL PERSONALE FORMATO AL 


31/12/2015  


SONO STATE ACQUISITE COMPETENZE 


RELAZIONALI ED INDIVIDUALI  SECONDO LE 


INDICAZIONI FORNITE AL CORSO “GESTIONE 


DEL RISCHIO CLINICO IN SALA PARTO” . IL 


CORSO AZIENDALE IN 4 EDIZIONI HA VISTO 


LA PARTECIPAZIONE DELLA TOTALITA DEL 


PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE U.O. DI 


OSTETRICIA (TOTALE PARTECIPANTI 74). LA 


FORMAZIONE E' STATA CARATTERIZZATA 


ANCHE DA ESERCVITAZIONI PRATICHE 


ATTRAVERSO  IL MANICHINO.


SCHEDA N.3 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


DOTT. G.CUTILLO


PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE OPERATORI SALA PARTO  “GESTIONE DEL RISCHIO 


CLINICO IN SALA PARTO”


OTTEMPERARE ALLE LINEE GUIDA REGIONE LOMBARDIA PER RIDURRE IL RISCHIO 


MATERNO-FETALE


Travaglio/Parto


se altro specificare: 


UU.OO. OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIARI – ISEO


NUOVO


REPLICARE L'EVENTO “GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO IN SALA PARTO”


1 anno


FORMAZIONE OPERATORI SALA PARTO AL FINE DI RAFFORZARE LE COMPETENZE 


INDIVIDUALI E RELAZIONALI E MIGLIORARE LA RISPOSTA INTEGRATA DEL TEAM








PARM 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori PRESENTAZIONE DOCUMENTO AL 


30/09/2015 


Sono stati revisionati e diffusi i protocolli 


organizzativi per la Gestione della gravidanza a 


basso rischio ed in particolare il protocollo 


aziendale PT P7 681016 per la sorveglianza della 


gravidanza fisiologica a termine e oltre il termine.


REVISIONE DEL PROTOCOLLO PT P7 681 016


1 anno


REVISIONARE L'ATTUALE PROTOCOLLO/PROCEDURA


STANDARDIZZAZIONE DEL PERCORSO DI CURA


UU.OO. OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIARI – ISEO


PROSECUZIONE


PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO GRAVIDANZA A BASSO RISCHIO


IMPLEMENTAZIONE/AGGIORNAMENTO  PROTOCOLLO GIA' IN ESSERE PER LA SICUREZZA 


DELLA PAZIENTE GRAVIDA E DEL NEONATO – PT P7 681 016


Travaglio/Parto


se altro specificare: 


SCHEDA n.2 - DI RENDICONTAZIONE  PROGETTO 2015 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


DOTT. G.CUTILLO








 PARM anno 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori Software operativo maggio 2015 su tutte le Unità 


funzionali aziendali.  


Realizzazione del software ed informatizzazione del 


percoso entro i termini stabiliti. Formalizzazione e 


diffusione del protocollo aziendale PT P7 351 002 


Gestione nea miss/eventi avversi/eventi sentinella.  


1 anno


SCHEDA n.8 - RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015


Sotware su piattaforma Intranet secondo le specifiche soprarichiamate. 


Creazione di un software su circuito Intranet con interfaccia segnalatore/Risk Manager secondo le 


specifiche soprarichiamate e condiviso con tutte le Unità funzionali aziendali. 


Velocizzare il processo di comunicazione e di identificazione delle informazioni sulle aree critiche 


aziendali, al fine di ottimizzare i tempi di intervento attraverso azioni correttive e preventive.


A.O. 'M.MELLINI' - CHIARI


 


Dott. Giuseppe Cutillo


Intra aziendale


trasversale


L'Azienda Ospedaliera già da anni aveva reso operativo un sistema informatizzato su piattaforma 


Intranet per le segnalazioni degli eventi avversi.  In un'ottica di efficentizzazione si è deciso di 


modificare l'applicativo attraverso l'introduzione di un nuovo software che permettesse di convogliare 


in un unico sistema tutte le diverse segnalazioni orbitanti nella sfera del Risk Management: near miss, 


eventi senza danno, evento con danno, eventi sentinella, cadute, farmacovigilanza e 


malfunzionamento apparecchiature. Tutto ciò renderà più semplice e comprensibile il sistema di 


segnalazione per gli operatori, uniformerà il sistema stesso e permetterà l'introduzione di dati statistici 


e circostanziati in modo più corretto.  


Introduzione  nuovo sistema gestionale Web Hospital Risk Management 


Prosecuzione dal 2010


NO








PARM anno 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori  individuazione del Gruppo entro il 31/03/2015 La costituzione del Gruppo di Audit  è avventuta 


entro il 31.03.2015. Il gruppo è costituito da 1 


medico, 2 infermieri e 1 Farmacista.


approvazione della check list entro il 30/04/2015  


definizione delle date di Audit entro il 30/04/2015  


effettuazione Audit :1°semestre 2015 entro il 


30/06 2°semestre entro il 30/11  


Sono stati effettuati 3 audit organizzativi: il primo 


presso l'UFA entro il 30/06, il secondo ed il terzo 


presso le U.O. che somministrano farmaci 


antiblastici entro il 30/11. I verbali sono agli atti.


E' stato definito entro il 30 aprile 2015 il piano e la 


metodologia da applicare.  


1 anno


SCHEDA n.7 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015


Audit con verifica documentale, interviste, verifica dei processi


Lista di riscontro - Audit


Prevenire il verificarsi di eventi avversi dovuto all'utilizzo non corretto dei farmaci antineoplastici 


utilizzati nell'ambito dell'assistenza dei pazienti oncologici


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: 


Dott.Giuseppe Cutillo


Tutti gli operatori sanitari (medici,Infermieri,OSS, Personale di supporto) afferenti all'Oncologia, UFA, 


Endoscopia urologica


Farmaci antiblastici 


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. Gli errori, se opportunamente monitorati e 


valutati, possono essere evitati.


Implementazione Racc.n°14 "Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci 


antineoplastici": valutazione della sua applicazione








PARM anno 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori aumento/ mantenimento dei consumi rispetto 


all'anno precedente (9 litri/1000 gg degenza)  


Sono stati monitorati i consumi di soluzione 


idroalcolica del primo semestre 2015 e rapportati al 


primo sem. 2014 mostrano un aumento dell'utilizzo  


di oltre il 14 %. 


 incontrato il 50% delle persone neo-assunte  Attivato specifico corso FAD "BATTI IL 5"sull'igiene 


delle mani e per l'utilizzo della soluzione 


idroalcolica ricolto al 100 % del personale sanitario 


dell'Azienda. Sono stati anche prodotti strumenti 


mediali originali (1 video e 2 poster)per il 


mantenimento delle informazioni necessarie; questi 


strumenti sono rivolti anche ai pazienti e familiari.


1 anno


SCHEDA n.6 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015


1) acquisire elenco del personale sanitario (medici e non) neo-assunto dal 2011 e degli OSS assunti 


nel secondo semestre 2012                                                                                                                                                                 


2) coinvolgere i referenti per il controllo delle infezioni ospedaliere                                                                                                     


3) incontri programmati con i neo assunti


1) incontri con neo-assunti , distribuzione di brochure                                                                                                           


2) elaborazione dati dei tabulati di consumo forniti dalla farmacia


1) Sensibilizzare i neo-assunti all'importanza dell'igiene delle mani                                                                                   


2) monitorare il consumo di soluzione idroalcolica


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: 


Dr. Giuseppe Cutillo


trasversale a tutte le UU.OO.


Dal 2007 questa Azienda ha investito risorse nell'implementazione dell'igiene delle mani, riconosciuta 


come pratica di provata efficacia nella prevenzione delle infezioni, per cui si ritiene utile continuare 


nell'iniziativa coinvolgendo il personale neo-assunto


Prevenire le infezioni correlate all'assistenza e le infezioni da germi multiresistenti attraverso l'igiene 


delle mani


Prosecuzione dal 2009








PARM anno 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori Tempi non superiori a quelli previsti dal PDTA Nell'audit clinico sono stati analizzati 9 casi di sepsi 


grave 7  shock settico ricoverati in rianimazione nel 


periodo maggio-settembre 2015. Per tutti i casi è 


stata compilata la scheda prevista dal PDTA. Due 


di questi pazienti proveniva da altri ospedali in cui 


era già stato applicato il Bundle Sepsi-Six 


riscontrando un trattamento diagnostico terapeutico 


precoce della patologia in atto. Per gli altri 7 


pazienti è emerso che 6 su 7 hanno avuto un 


percorso corretto come da PDTA, seppur con aree 


di miglioramento. per un caso invece l'analisi ha 


rilevato numerose criticità (identificazione tardiva, 


ritardo nella terapia antibiotica...)


Dr Giuseppe Cutilo


Dipartimento di emergenza e urgenza


Infezioni


Verificare l'efficacia del percorso di definizione dei PPTT Gestione e trattamento della sepsi in 


ospedale”. E della formazione eseguita a favore degli operatori interessati.


AUDIT CLINICO di verifica dei PPTT di “Gestione e trattamento della sepsi in ospedale”. 


Prosecuzione dal 2014


NO


1 anno


SCHEDA n.5 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015


AUDIT CLINICI  su tutte lecartelle dei casi di Spesi Grave giunte in T.I.


analisi delle cartelle dei casi di Spesi Grave giunte in T.I., con scheda standardizzata e analisi del 


gruppo multidisciplinare e con gli operatori coinvolti, definizione delle azioni correttive. (root cause 


analysis, formazione, revisione PPTT)


Verificare il rispetto dei protocolli e PDTA  redatti in azienda in merito alla  Gestione e trattamento 


della sepsi in ospedale" verificando la riduzione delle mortalità per casi di sepsi grave ricoverati in T.I. 


al fine di introdurre eventuali azioni correttive


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Malattie infettive (progetto con AO)


Gestione patologie ad alto rischio di mortalità : 








PARM 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per 


AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori entro la fine di marzo il gruppo è stato costituito Costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per 


l'implementazione della certificazione  entro il 


30/03/2015


entro la fine di marzo il gruppo si è riunito e ha 


condiviso il cronoprogramma del percorso di 


certificazione.


Il gruppo progetto si è riunito per definire tutte le 


tappe del percorso di certificazione (verbali agli atti)


1 anno


 SCHEDA n.9 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015


Certificazione del percorso paziente chirurgico in Blocco Operatorio


Norma ISO 9001:2008, Principi del Risk Management, PDCA circle, Audit,Formazione, Manuale per la 


sicurezza in sala operatoria.


Migliorare la sicurezza, l'efficacia e l'efficienza del percorso chirurgico per garantire ai pazienti 


prestazioni sicure e di elevata qualità  e ottenere la loro pien soddisfazione .                                             


L' approccio della norma  ISO 9001 pone come obiettivo della gestione di un'azienda sanitaria la 


tensione al miglioramento continuo delle prestazioni complessive che deve divenire un obiettivo 


permanente dell'organizzazione.


Applicare questo principio significa qualificare il sistema qualità come strumento di gestione.


A.O. M.MELLINI - CHIARI


se altro specificare: 


dott. Cutillo Giuseppe


Blocchi operatori aziendali - reparti chirurgici


Sicurezza in Anestesia e Chirurgia


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


procedure chirurgiche, anche quelle più semplici: numero di persone e professionalità coinvolte, 


condizioni acute dei pazienti, quantità di informazioni richieste, l’urgenza con cui i processi devono 


essere eseguiti, l’elevato livello tecnologico, molteplicità di punti critici del processo che possono 


provocare gravi danni ai pazienti (dalla identificazione del paziente alla correttezza del sito chirurgico, 


alla appropriata sterilizzazione dello strumentario, all’induzione dell’anestesia, ecc.).                                                                                                                                      


Nell’ottica del miglioramento della  qualità dell’assistenza al fine di ridurre i rischi e aumentare la 


sicurezza del paziente, è necessario che le politiche per la sicurezza dei pazienti delle Direzioni 


Aziendali prevedano anche la formalizzazione di adeguati percorsi e il loro monitoraggio.


Certificazione del percorso del paziente chirurgico nei blocco operatori aziendali


NUOVO


NO







PARM 2015


 entro la fine di aprile il corso è stato effettuato e 


ha visto la partecipazione del personale 


coinvolto. 


Sono state effettuate due edizioni di un corso 


specifico per la certificazione ISO 9001 a cui hanno 


partecipato oltre 80 operatori sanitati dei blocchi 


operatori (medici e infermieri). Si veda scheda 


rendicontazione formazione 05.


 entro la fine di maggio l'audit è stato effettuato Effettuazione di un audit interno di valutazione 


iniziale (verbali di n.2 audit interni)


entro la fine di giugno I documenti del SGQ sono 


aggiornati  


Descrizione dei processi attraverso la stesura di 


documenti del SGQ  (tutti i protocolli/procedure 


implementate e diffuse sono agli atti presso il 


Servizio qualità)


 entro la fine di giugno I documenti sel SGQ sono 


conosciuti e applicati  


Emissione e applicazioni 


i entro la fine di giugno almeno un indicatore è 


stato individuato e entro la fine di dicembre 


vengono elaborati i dati del primo semestre di 


monitoraggio. I 


Individuazione di indicatori per la misurazione dei 


processi e degli esiti  


Entro la fine di giugno l'ente certificatore effettua 


un audit e rilascia la certificazione  


Visita da parte dell'Ente Certificatore per il rilascio 


del certificato secondo la norma ISO 9001: l'ente 


terzo ha certificato i due blocchi operatori in data 18 


e 19 giugno 2015 


entro la fine di dicembre  le azioni di 


miglioramento da effettuare sono implementate.  


Implementazione delle azioni di miglioramento 


scaturite dall'audit di parte terza: sono stati definiti 


specifici piani di miglioramento integrati con il PIMO 


 entro la fine di dicembre il riesame viene stilato e 


inviato al servizio qualità.  


E' in corso il riesame dei blocchi operatori  che 


verrà ultimato entro il 31 gennaio 2016.








PARM 2015


Azienda


Risk Manager


1. Titolo del Progetto


2. Motivazione della scelta


3.a�Area di RISCHIO  per AO/IRCCS


3.b �Area di RISCHIO  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


Indicatore Risultato


11. Risultati  e indicatori 50% DEL PERSONALE E' FORMATO   AL 


30/06/2015, 100% DEL PERSONALE E' 


FORMATO AL 30/09/2015


 - Tutto il personale ha partecipato alla formazione 


specifica al fine della CORRETTA ATTRIBUZIONE 


DEL CODICE COLORE PER IL CESAREO. - E' 


stato predisposto e diffuso il Protocollo aziendale PT 


P7 681017 per la gestione del Codice colore taglio 


cesareo.


SCHEDA n.1 - DI RENDICONTAZIONE PROGETTO 2015 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


DOTT. G.CUTILLO


ATTRIBUZIONE CODICE COLORE TAGLI CESAREI


ADOZIONE PROTOCOLLO “PRIORITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIO CESAREO” 


FINALIZZATO ALLA SICUREZZA DELLA GRAVIDA/NEONATO


Travaglio/Parto


se altro specificare: 


REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA UU.OO. CHIARI – ISEO


NUOVO


FORMALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA. PROTOCOLLO OPERATIVO


UN ANNO


ATTUARE PROCEDURA E PERCORSO  DEDICATO ALLA SICUREZZA DELLA GRAVIDA/NEONATO 


DA SOTTOPORRE A TAGLIO CESAREO ITERATIVO, URGENTE, EMERGENTE.


FORMAZIONE SUL CAMPO (SALA OPERATORIA BLOCCO  PARTO) DEL PERSONALE MEDICO, 


OSTETRICO, INFERMIERISTICO, OSS, TRAMITE ESERCITAZIONI SIMULATE PER LA GESTIONE 


DEL TAGLIO CESAREO URGENTE/EMERGENTE. CADENZA BIMENSILE












ALL.3 Linee Guida Risk Management anno 2015


Titolo corso 


Area di RISCHIO


numero edizioni anno 2015 4


durata di ogni edizione (n. 


ore) 


7 ore  + 


esercitazioni 


pratiche 


Altre informazioni numero


esterni 3


interni 3


qualifica numero


Medici 22


Ostetriche 26


Infermieri 26


totale 74


eventuali note: Il personale medico e ostetrico ha effettuato esercitazioni pratiche 


A.S.L.- Azienda Ospedaliera - IRCCS/Fondazione 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Rendicontazione n. 06  corsi di formazione  anno 2015 - P.A.R.M.


Gestione del rischio clinico in sala parto


formatori


formati complessivamente








ALL.3 Linee Guida Risk Management anno 2015


Titolo corso 


Area di RISCHIO


numero edizioni anno 2015 1


durata di ogni edizione (n. 


ore) 


8


Altre informazioni numero


esterni 5


interni 17


qualifica numero


Medici 7


Ostetriche 13


Infermieri 13


totale 33


eventuali note:


A.S.L.- Azienda Ospedaliera - IRCCS/Fondazione 


A.O. M.MELLINI - CHIARI


Rendicontazione n. 07 corsi di formazione  anno 2015 - P.A.R.M.


La mortalità materna come evento sentinella del percorso nascita


formatori


formati complessivamente





