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CONTESTO

INTERNAZIONALE



Studio Sede e anno n.ricoveri E.A. %

USA Harward Study Ospedale - 1984 30.195 1.133 3,8%

USA (Colorado Study) Ospedale - 1992 14.565 475 3,2%

USA Ospedale - 1992 14.565 787 5,4

Australia (Quality Health Care 
Study)

Ospedale - 1992 14.179 2.353 16,6%

Regno Unito Ospedale –
1999/2000

1.014 119 11,7%

Danimarca Ospedale - 1998 1.097 176 9%

Nuova Zelanda Ospedale - 1998 6.579 849 12,9%

Canada Ospedale e distretti 
- 2001

3.720 279 7,5%

Nella tabella sono riportati i dati del documento 

“Word Alliance for Patient Safety Forward Programme” del 2005



REGNO  UNITO

STATI  UNITI

DANIMARCA

CANADA



 REGNO UNITO

In Inghilterra   il  tema   della    sicurezza   del   paziente  è   
stato   posto    con    forza     nel    giugno   del     2000     dal 
responsabile    medico    del     dipartimento    della   salute 
britannico Liam Donaldos,     coordinatore  di un    gruppo  
di   lavoro    che    nello   stesso   anno pubblica  un   report     
“An   organisation    with     a    memory”    dove    vengono 
riportati  i   dati  di   incidenza   degli   eventi   avversi in   
pazienti    ospedalizzati,  pari al 10%, che   portano  ad una 
stima di 850.000 eventi avversi all’anno.

Liam Donaldos riteneva  di  dover   adottare strategie che 
sviluppassero un sistema integrato di  gestione  dei rischi.



Nel 2001 il governo  inglese  recepì i contenuti del  

documento   di   Liam    Donaldos     e    tramite  il 

Dipartimento della Salute, dispose la creazione di   

un’ Agenzia  Nazionale per  sostenere le  aziende   

del     sistema     sanitario     nazionale nell’avviare 

tale organizzazione.

Nel   2001   nasce   l’Agenzia   Nazionale  per  la 
Sicurezza  del  Paziente (NPSA) che  svolge   un  
ruolo strategico nello sviluppo  dell’assistenza 
sanitaria.



La    missione   dell’Agenzia  NPSA è    di   coordinare   a 

livello nazionale gli sforzi per imparare  dagli  errori e dai 

problemi connessi alla sicurezza del paziente riducendo il 

rischio e migliorando la qualità delle cure.

Nel 2003 la  NPSA  sviluppa  un   programma,  il National 

Reporting  and Learning System - NRLS nel  campo della 

identificazione degli eventi avversi.

Il  NRLS è   riuscito  a   coordinare   gli  staff  di   tutte  le 

organizzazioni locali per arrivare a definire  un   modello 

condiviso  di  schede  di  segnalazione  che tenesse  conto, 

integrandolo,  dell’importante  lavoro  già  avviato   dalla 

periferia, senza vanificarlo.



Con NRLS è stata sviluppata una scheda elettronica Web-

based per permettere la segnalazione degli eventi avversi 

da   parte   delle    strutture     che     non    hanno    ancora 

implementato un sistema di gestione del rischio locale.

Le schede sono   formate  da una   parte comune a  tutte le 

strutture che raccoglie informazioni riguardo gli incidenti 

che si sono verificati, ed una parte specifica per tipologia 

di struttura:

- Acute / General Hospital;

- Ambulance;

- Mental Health;

- Community Pharmacy.



La   fase  dell’analisi   del   rischio viene    realizzata   dal 

Dipartimento  di  Epidemiologia e   Ricerca della  NPSA , 

con i  suoi  settori di  Statistica,   Osservatorio,   Ricerca   e 

Sviluppo e Definizione delle Priorità.

Una volta  analizzato il rischio  vengono  individuate,  da 

parte  del   settore  Definizione  delle  Priorità,  le aree  di 

rischio sulle quali intervenire. 

I    criteri   utilizzati  sono   essenzialmente   l’impatto  sul 

paziente.  



Delle azioni da implementare per la riduzione del 

rischio se ne  occupa  il  Dipartimento  Pratica  più 

Sicura (Safer Practice) che si avvale di una serie di 

forme di raccomandazioni diffuse a livello 

periferico: 

 gli ALERT che richiedono azioni intermedie;

 le NOTICE di cui si raccomanda fortemente   

l’implementazione;

 le INFORMATION intese come suggerimenti 

tecnici efficaci.



Il   sistema   National   Reporting   and  Learning  System,  gestito 

dall’Agenzia    NPSA,   è   oggi  il   sistema   più   avanzato  per  la 

segnalazione,  l’analisi  e  lo  studio  statistico  degli eventi. 

È a regime   dal   2004   ed è  il  database  più grande  e completo al 

mondo.

I   risultati di  queste  elaborazioni  vengono pubblicati ogni 3 mesi 
nel “National Reporting and Learning System Data Summary”

Al      programma      partecipano     gli    ospedali,       le      strutture 

territoriali  ed  i   medici  di   medicina   generale di tutti i paesi del 

Regno Unito.

Nel 2005  risultava connesso al NRLS centrale il 91% degli ospedali   

ed    il      90%    delle      organizzazioni       sanitarie     del      Galles, 

dell’Inghilterra e parte dell’Irlanda del Nord.



La  National   Patient  Safety  Agency (NPSA) nel  
2005  ha  pubblicato i  dati  relativi  all’Inghilterra 
e Galles;

sono stati segnalati nel periodo novembre  2003 e 
marzo 2005, 

85.342  incidenti che  hanno  interessato 86.142 
pazienti, il 68% senza danni, a fronte di 1% che 
ha portato a danni o alla morte.



La    National    Reporting    and    Learning  

System (NPSA) ha scambi di informazioni   

con     la     National       Health      Service      

Litigation     Authority      (Alta   Autorità 

per     il       Contenzioso),      quest’ultima    

istituita   nel    1995,   per     la      gestione  

centralizzata del contenzioso del SSN.



Lo   scopo  è   di  sostenere  le  organizzazioni e gli 

organi   del    NHS    nella   condivisione  dei  costi 

derivanti da negligenza clinica e da responsabilità 

civile in genere.

Il  sistema  è  finanziato da  contributi  pagati  dal 

NHS Trusts, su base volontaria  (attualmente tutti 

i Trusts hanno aderito).

Lo   strumento   attraverso   il   quale   le    aziende 

finanziano  le richieste  di  risarcimento dei danni 

ad esse rivolte è il Clinical Negligence Scheme for 

Trusts (CNST). 



L’entità   dei   contributi   è   pesata  in  base al 

livello  di   raggiungimento  degli  standard di  

Clinical Risk Management, la cui  definizione 

e verifica, tramite   Audit, è stata affidata ad un 

broker assicurativo.

Possiamo dire che il sistema sanitario inglese è 

stato il primo a tentare di  gestire i  contenziosi 

per negligenza clinica, utilizzando standard di 

risk management.



Nello    specifico,      esistono     tre     livelli di 

accreditamento,      ciascuno      dei       quali    è 

caratterizzato     da   specifici     standard    sulla 

qualità    del   sistema  di  gestione   del  rischio 

adottato dalla singola organizzazione.

Nel  2005  tutti gli NHS  Trust  sono riusciti  ad 

accreditarsi    raggiungendo  almeno   il  primo 

livello di gestione del rischio clinico.



Vantaggi del sistema inglese:

Creazione della NPSA e  sistema per la gestione 

dei contenziosi (CNST)

Sistema centrale fortemente strutturato

Criticità:

Difficile gestione di una massa enorme di dati 

(40.000 segnalazioni al mese) 

Disomogeneità dei modelli organizzativi 

periferici 

Eccessiva verticalizzazione del sistema



STATI UNITI

Lo studio che ha richiamato l’attenzione di tutto il 
mondo sanitario sulla rilevanza del Rischio Clinico è  
l’Harvard  Medical  Practice  Study.

Uno   studio  basato      sull’analisi  delle   cartelle  
cliniche  di pazienti   ricoverati  negli  ospedali   dello  
stato di New York nel 1984.

Venne stimato che il 3,8% dei pazienti riportasse danni
a seguito di un ricovero ospedaliero  e,    di questi,   il 
14% portasse alla morte.



L’Institute of  Medicine  (USA),  con  il 
documento del  1999  “To err is human”    
stima  che  gli   errori  medici  sarebbero 
responsabili  di  una   quota tra 44.000 e 
98.000 decessi l’anno  negli  Stati Uniti, 
più    di    quelli    dovuti   ad    incidenti 
stradali, cancro della mammella o AIDS.



Dal     1953   la    Joint    Commission   on   the   

Accreditation  of   Healthcare   Organizations offre 

agli   ospedali   un   servizio  di   accreditamento di 

qualità   basato   sul  rispetto  di standard verificati 

attraverso      indagini     svolte      dal       personale 

dell’agenzia nelle organizzazioni sanitarie.

Oggi  le  strutture  sanitarie  accreditate  sono 
circa 20.000.



L’agenzia è stata sempre tenuta in considerazione 

dal governo Americano, tanto da stabilire che  gli 

ospedali   che  hanno  ottenuto    l’accreditamento 

JCAHO sono    considerati   in   possesso    delle 

caratteristiche   per    partecipare   ai    programmi 

federali   Medicare e  Medicaid (rivolti  a fornire 

copertura   sanitaria     ad    anziani,    indigenti   e 

persone affette da particolari patologie).



Nel corso del 2000 la  JCAHO  attraverso  altre 

agenzie sussidiarie  QHR – JCI – JCR, pubblica 

la prima edizione  degli  International  Quality 

Standards for Hospital.

Lo    scopo   dichiarato    dell’accreditamento    è 

quello di prevedere  un  impegno  “visibile”  da 

parte   di     una   organizzazione,   per  ridurre i 

rischi del    paziente al   fine     di migliorare   la 

qualità  delle cure.



La   revisione  continua degli stessi ha  portato  alla 

pubblicazioni di altri standard internazionali per gli 

ospedali  enfatizzando sempre più i temi della sicurezza  

del  paziente: 

- sull’analisi degli eventi avversi per la riduzione dei 

rischi

- gestione del dolore e sulle cure terminali.

Oggi   la   patient   safety è  uno dei fondamentali temi 

per la formulazione di nuovi standard.



Il    Sentinel     events     reporting    program è    il 

programma per il monitoraggio e la segnalazione   degli  

eventi  sentinella   sviluppato    dalla   Joint Commision.

Le    organizzazioni     accreditate,    nel    momento   

in  cui individuano un evento sentinella,   sono  tenute a  

svolgere una  Root Cause Analysis (Analisi   della causa 

d’origine) cui deve inoltre seguire un Action Plan (Piano 

di  azione) attraverso  cui  l’organizzazione  identifica  le 

strategie  per  evitare   l’accadimento di simili   eventi  in 

futuro.



Gli    eventi    sentinella    che   sono    classificati    come 

Reviewable (impugnabili, contestabili)  possono  essere 

segnalati alla Joint Commission. 

Tale  segnalazione    non    è    obbligatoria      ma    viene  

fortemente   consigliata     in   quanto   porta   i   seguenti 

vantaggi:

• la      segnalazione     dell’evento     sentinella    abilita 

l’inserimento dell’evento nel Sentinel Event Database 

di  Joint  Commission,  contribuendo  alla conoscenza 

generale degli eventi sentinella ed alla  riduzione del 

rischio di accadimento degli stessi in altri ospedali;



• una   segnalazione  tempestiva  dà    l’opportunità  di 

ricevere la consulenza della Joint Commission nello 

sviluppo della RCA e dell’Action Plan (commissione

congiunta);

• l’applicazione    di   questo   processo   genera   nella 

opinione pubblica la convinzione che si sta facendo 

il possibile perché l’evento non si ripeta.



Joint Commission detiene e sviluppa il Sentinel Event 

Database in modo da proteggere la riservatezza della 

struttura, degli operatori e dei pazienti.

I dati principali presenti nel database sono :

o dati di eventi sentinella;

o dati di RCA;

o dati di riduzione dei rischi.

Tali dati costituiscono la base per la formulazione di 

suggerimenti per la prevenzione degli errori, 

comunicati tramite il Sentinel Event Alert.



Medication Error Reporting Program

MedMARx

National Nosocomial Infection Survey

sono i tre principali 

programmi

di segnalazione volontaria 

degli eventi avversi



Medication    Error    Reporting  Program dell’ Istituot    for   safe 

Medication Practices (ISMP) e MedMARx della US  Pharmacopeia, 

 raccolgono segnalazioni da farmacisti ed altri operatori sanitari

 li analizzano in modo centralizzato 

 e spediscono report bisettimanali ad ospedali, case farmaceutiche 

e alla FDA (Food and Drug Administration).

Il  terzo   programma (National   Nosocomial   Infection  Survey) è 

l’unico  sistema    di segnalazione  per  il  quale  ad  oggi  sia  stato 

dimostrato   su  base  quantitativa  l’effettivo impatto in termini di 

riduzione del rischio. 

Gli ospedali che implementano l’intero programma riportano tassi 

di   infezione    del  32%   inferiori   rispetto  a strutture  che  non vi 

aderiscono



Negli  ultimi anni si sta diffondendo 

il Patient Safety Reporting Sistem 

(PSRS) utilizzato dal Dipartment of 

Veterans Affairs per i suoi centri. 

Il database è gestito ed elaborato 

da un centro 

della NASA.



Inoltre, per  valutare gli eventi avversi correlati ai processi di cura 

del paziente vengono utilizzati  i Patient  Safety  Indicator: un set 

di misure sviluppate dall’AHRQ (Agenzia per la ricerca e qualità 

delle cure sanitarie)

Sono   definiti   su  due    livelli:    il  provider level e  l’ area level.

I primi forniscono una misura delle complicanze   potenzialmente 

prevedibili durante una singola ospedalizzazione.  Essi includono 

soltanto i casi in cui una diagnosi secondaria segnala una 

complicanza potenzialmente prevedibile.

I secondi rilevano i casi di complicanze potenzialmente prevedibili 

che accadono in ambito extra-ospedaliero e che possono comportare 

una nuova ospedalizzazione.



Oggi i Patient  Safety  Indicator 

costituiscono il principale riferimento nello 

sviluppo di sistemi di misura della qualità 

delle cure in tutto il mondo.

L’AHRQ (Agenzia per la ricerca e qualità 

delle cure sanitarie) fornisce un software 

gratuito finalizzato alla raccolta dei dati, al 

calcolo degli indicatori e all’analisi dei 

risultati.







DANIMARCA

Dal 1997 in Danimarca è vigente un legislazione 

speciale  sulla    malpractice   compensation  che 

impone alle contee di coprire i danni relativi alle 

denunce  (claims)  dei pazienti,    dando   loro  la 

possibilità  di   stipulare   assicurazioni private

oppure    autoassicurazioni     tramite   il  proprio 

budget.



L’autoassicurazione  è  la  modalità  più  utilizzata 

dalle contee  con  lo  sviluppo  in  parallelo  di  un 

sistema di  compensazione  detto  “no fault” (non 

per   colpa),   che     favorisce     il        risarcimento 

extragiudiziario. 

Oggi meno dell’1% delle denunce finisce in corte 

di giustizia.



L’attenzione alle problematiche del rischio  clinico 

nasce  nel 2000,  quando  il British Medical Journal

organizzò  una  conferenza  sul Risk Management 

alla quale parteciparono personaggi di spicco della 

politica e del mondo scientifico danese.

Si  prese   contezza  che   l’accreditamento  non era 

sufficiente a    garantire   la     sicurezza,   ma   era 

necessario    che  nell’ambito   dei   programmi   di 

qualità ed accreditamento dovesse essere  posto  il 

principio della sicurezza.



Nel   2001  venne  istituita  la  Danish   Society   for 

Patient Safety con  l’obiettivo  di  porre  gli  aspetti 

della  sicurezza  al  centro  delle  scelte  operate nel 

sistema sanitario danese.

Il  comitato  direttivo   della  agenzia  comprende  i 

proprietari degli ospedali (contee), i rappresentanti 

delle istituzioni locali, delle professioni  (ordini)  e 

della ricerca, esponenti delle industrie dei  farmaci 

ed      apparecchiature       biomedicali      e       delle 

organizzazioni dei pazienti.



In  questo  modo  le  iniziative per  la sicurezza del 

paziente hanno preliminarmente il  consenso degli 

stakeholder del sistema sanitario  determinando la 

velocizzazione  delle  decisioni   politiche   e   delle 

loro applicazioni.

Il  Parlamento  danese   nel   2004  ha  emanato una 

legge con cui viene  predisposto un sistema  per  la 

segnalazione degli eventi avversi da parte di tutti i 

professionisti sanitari.



“Adverse Events Reporting Program”

L’introduzione  del  sistema  di  incident  reporting

nell’ordinamento  giuridico  è  stato  preceduto  da 

una fase di preparazione da parte della DSPS.

Sono    state   condotte   interviste     telefoniche   e 

questionari per valutare il grado di accettazione da 

parte  degli   operatori  e  studiare  l’impatto che  il 

sistema    di   incident   reporting    avrebbe   avuto 

sull’organizzazione.



Le caratteristiche del sistema sono:

 l’obbligatorietà della segnalazione 

 i professionisti che effettuano la segnalazione 

sono  per legge protetti da inchieste o misure di 

altro genere, da parte dei vertici delle strutture.

Gli ospedali raccolgono, analizzano e trasmettono i 

dati al National Board of Health, incaricato della 

costruzione di una banca dati degli incidenti.



La DSPS è incaricata di diffondere e sviluppare la 

conoscenza e le iniziative legate al monitoraggio 

degli eventi avversi.

L’esperienza    danese   dimostra   che   solo   se  c’è 

accordo vero e profondo fra i vari attori si possono 

porre delle solide fondamenta sulle quali poggiare 

un sistema efficace e realmente funzionante di risk 

management.



 CANADA

L’ente    canadese    per     l’accreditamento    delle 

organizzazioni  sanitarie, il Canadian  Council  on 

Health    Services   Accreditation     (CCHSA),   ha 

definito  un  elenco  di eventi sentinella, che sono 

correlati ad insufficienze di processo o di sistema, 

che possono   portare    alla     morte   o   a    gravi  

e permanenti   danni  ai pazienti.



Il Canadian Council on  Health  Services  (CCHS) 

ha   imposto   a  tutte   le   strutture  accreditate  di 

sviluppare   un    sistema    di   incident reporting, 

comprendendo gli eventi sentinella e richiedendo 

di eseguire un’analisi delle cause  degli incidenti, 

eventualmente secondo il metodo RCA.

Le   informazioni   sugli   eventi   avversi  devono 

inoltre essere segnalate al National Patient Safety 

Institute,  che  pubblica  i  risultati   delle   analisi 

sugli incidenti.



Nel 2003 il CCHSA ha introdotto degli standard di 

accreditamento specificamente dedicati alla 

sicurezza del paziente.

Essi sono stati suddivisi in 5 aree di priorità e 6 

obiettivi per il miglioramento della sicurezza del 

paziente:

cultura

creare una cultura della sicurezza nella 

organizzazione sanitaria



comunicazione

migliorare   l’efficacia   e   il   coordinamento  tra  gli 

erogatori di servizi e di cure e gli utenti

uso dei farmaci

assicurare   l’utilizzo  sicuro  di  medicazioni  ad  alto 

rischio

assicurare l’utilizzo sicuro di medicazioni parenterali

vita lavorativa/forza lavoro

creare   un     ambiente    lavorativo    che     favorisca 

l’erogazione in sicurezza di cure e servizi



controllo delle infezioni

ridurre il rischio di contrarre infezioni all’interno delle 

organizzazioni   sanitarie,   ed   il   loro   impatto   sulla 

continuità delle cure e dei servizi.

Per ciascuno di questi obiettivi sono state definite  delle 

pratiche    organizzative     obbligatorie,    che    devono 

necessariamente   essere     implementate     per    poter 

conseguire l’accreditamento.



CONTESTO

NAZIONALE



MINISTERO

DELLA 

SALUTE



Commissione Tecnica sul Rischio Clinico 

(D.M. 5 marzo 2003)

Promuovere una nuova cultura 

della sicurezza per i pazienti e 

gli operatori sanitari

Fornire una raccolta di riflessioni

e suggerimenti per conoscere e

prevenire l’errore in sanità



Gruppo di Lavoro per il Rischio clinico 

(D.D. 14 maggio 2005)

2004/2007

Sistema di monitoraggio degli eventi sentinella (n.16), 

attraverso il SIMES, attivato nel 2005

Elaborazione di raccomandazioni (n. 9)

Modalità di formazione per gli operatori sanitari







Sistema  Informativo per il Monitoraggio 

degli Eventi Sentinella

(SIMES)

finalizzato alla raccolta delle informazioni  

Relative: 

- agli eventi sentinella

- alle denunce dei sinistri



A livello Regionale

Ogni regione ha posto in essere programmi di 

formazione   per     promuovere    la 

conoscenza     e     l’applicazione  di 

procedure utili  per  la 

gestione del rischio nel campo della 

• prevenzione 

• identificazione 

• e analisi degli eventi avversi



EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

CAMPANIA



 EMILIA ROMAGNA

L’Agenzia       Sanitaria     Regionale     dell’Emilia 

Romagna è  stata  uno   dei  primi  enti  italiani ad 

aver iniziato a sviluppare  politiche orientate  alla 

gestione del rischio clinico (per la prima  volta  il 

tema del rischio clinico è stato affrontato nel PSR 

1999/2001).

Le sperimentazioni più significative sono  quelle 

che fanno riferimento alla  Root  Cause  Analysis

(RCA) e sull’Incident Reporting.



Nel     2002   l’ Agenzia       Sanitaria     Regionale, 

nell’ ambito     del     programma    biennale    del 

Ministero della Salute  “Gestione  del  rischio   in 

strutture sanitarie”,  ha  predisposto  un percorso 

sperimentale di  Incident Reporting,  con  raccolta 

dei dati sugli eventi che hanno causato un danno

per i   pazienti    e   sui    quasi eventi,    mediante 

l’utilizzo da parte degli operatori  di  una  scheda 

di segnalazione.



Sono state coinvolte 5 aziende sanitarie (Aziende 

USL di Modena e Reggio Emilia, A.O. di Parma e 

di     Bologna,    Istituti     ortopedici     Rizzoli  di 

Bologna).

Gli  obiettivi  della   sperimentazione  sono stati:

 collaudare   e    validare       lo     strumento    di 

rilevazione degli    eventi/incidenti   (scheda di   

segnalazione);



 costruire  delle   banche   dati   aziendali   e  una 

banca dati regionale degli eventi avversi, ai fini 

della gestione del rischio clinico;

 individuare  aree   di  criticità   organizzative   e 

carenze    di    sistema       per    la    conseguente 

attivazione di percorsi di miglioramento;

 coinvolgere  gli    operatori  e   sensibilizzarli al 

tema    della    sicurezza    del   paziente,   anche 

attraverso attività formative;



Il sistema  di   Incident  Reporting si  basa  sulla 

segnalazione spontanea di evento,  rilevato dagli 

operatori attraverso una scheda  di  segnalazione 

simile  a   quella   adottata  in    Australia   per  la 

costruzione  del  sistema  di   monitoraggio degli 

eventi avversi.

I  dati  raccolti dalle aziende sono stati presentati 

nel 2003 in uno specifico dossier. 

Oggi  il  sistema  di Incident Reporting coinvolge 

43   ospedali,   45  blocchi   operatori   e   27  unità 

operative di ostetricia. 



Il   progetto   RCA parte    da       uno   studio   della 

metodologia seguito da una fase di sperimentazione 

distinta in tre momenti:

o La  realizzazione  di  due  corsi  di formazione da  

parte   dell’Agenzia sanitaria regionale,  la  prima 

edizione    si     è     avuta     nel     2004      con     la 

collaborazione    della    National    Patient  Safety 

Agency (NPSA)  del   servizio sanitario del Regno 

Unito,   mentre   la seconda nel 2006 è stata gestita 

solo dall’Agenzia sanitaria regionale.



o le  esperienze  dell’azienda  USL  di   Modena  e 

degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, dove 

si sono svolte analisi RCA

o la pubblicazione di un dossier (2006) finalizzato 

a  diffondere  la  metodologia  RCA per l’analisi 

degli  eventi   avversi  presso  tutti  gli operatori 

delle strutture che fanno riferimento all’ASR



Lo   scopo   della     sperimentazione   è         

quello   di    validare   la    metodologia   

attraverso     il     progetto    pilota    per 

diffondere l’utilizzo in tutta la regione  

dell’analisi  degli eventi avversi.



 TOSCANA

LA Regione Toscana nel 2001 ha attivato un 

centro per la gestione del rischio clinico e la 

sicurezza  del  paziente  (GRC),   si tratta  di 

una struttura  del governo clinico regionale, 

con   il  compito  di  realizzare   iniziative  e 

promuovere  azioni  finalizzate  a  ridurre  i 

rischi e a migliorare gli standard di  qualità 

dell’assistenza sanitaria.



Gli   interventi   promossi   dal    Centro    per   la 

Gestione del Rischio Clinico sono:

 istituzione     nel     2004        dell’Osservatorio  

Regionale per il Contenzioso presso  la Direzione 

Generale Diritto  alla Salute ,    integrato con  il  

sistema    di   monitoraggio     composto      dagli     

Osservatori   Medico   Legali    costituiti   presso  

le Aziende Sanitarie.



Successivamente    è     stato   costituito    in   seno 

all’osservatorio regionale  per  il   contenzioso  un 

Nucleo Operativo composto dai: referenti  medico 

legali di Area vasta dell’osservatorio regionale sul 

contenzioso,   da    un   referente   dell’ufficio   del 

difensore civico  regionale,   dal  responsabile  del 

centro     regionale      del     rischio     clinico,    dal 

responsabile   del   settore  politiche per la qualità 

dei servizi sanitari.



Il Nucleo Operativo ha l’obiettivo di provvedere:

 all’avvio    della   sperimentazione    del    prototipo 

informatico    del    sistema  di    monitoraggio   dei 

sinistri    e   dei     reclami    tecnico    professionali 

registrati dalle strutture sanitarie;

 all’analisi  e   alla   valutazione   dei   risultati;

 alla   definizione   delle     eventuali   modifiche  da 

apportare  allo  strumento   informativo regionale;



 alle definizioni del manuale delle procedure di monitoraggio   

medico legale del contenzioso e delle modalità di trasmissione        

a   livello   aziendale,   di   area  vasta  e   regionale   dei  flussi   

conoscitivi;

 all’  elaborazione      di      proposte     per      ottimizzare    il 

coordinamento dell’attività   degli osservatori   medico legali 

nei contesti aziendali e in area vasta;

 alla  trasmissione  dei   materiali  prodotti   al  nucleo tecnico 

regionale per il coordinamento ed il monitoraggio del  

sistema  assicurativo ed amministrativo del contenzioso



Nel  2006  la  Regione  Toscana  ha  integrato  i  requisiti 

strutturali tecnologici   ed  organizzativi delle   strutture 

sanitarie   volti    all’ottimizzazione  dell’accreditamento 

istituzionale,  con  un  set di nuovi requisiti concernenti 

specificamente il rischio clinico, e riguardanti:

o la struttura organizzativa;

o la gestione delle risorse umane;

o la gestione, valutazione e miglioramento della qualità,

linee guida e regolamenti;

o sistema informativo.



Nel  2007  la  Regione  Toscana  ha  emanato direttive per  le 

Direzioni Sanitarie aziendali  e  definito   procedure  per  la 

gestione aziendale degli eventi sentinella.

I Direttori Sanitari dovevano provvedere  all’attivazione  di 

un   Responsabile   dell’  Osservatorio   del   Contenzioso e 

di un Clinical Risk Manager a supporto:

- dell’ufficio affari legali nel caso di sinistro 

- o dell’ufficio relazioni con il pubblico per i reclami, 

al fine di dare risposte adeguate, univoche e tempestive 

all’utente.

Tali funzioni devono  anche  assicurare  il raccordo  con   la 

struttura Qualità per le opportune azioni di miglioramento.



Le   procedure   per    la  gestione  aziendale  degli   eventi 

sentinella prevedono:

 una prima valutazione in azienda degli eventi avversi e

successivamente viene effettuata una selezione  dei casi 

che  meritano  interventi  preventivi  immediati  (eventi 

sentinella);

 l’analisi  del  caso  da   parte  del Clinical Risk Manager

insieme  al  responsabile  del  contenzioso   mediante  il 

protocollo RCA, al fine di rilevare le criticità che  hanno    

contribuito    al     verificarsi   dell’evento   avverso,  con 

l’eventuale    coinvolgimento   del     facilitatore  e  degli 

operatori che sono intervenuti nella gestione del caso;



 che   l’evento   viene   segnalato   al   centro   GRC,   che 

trasmette la comunicazione al Ministero della  salute  e  

valuta l’opportunità  di  approfondire  l’analisi  tramite 

audit clinico;

 a seguito dell’audit clinico o della RCA, il Clinical Risk 

Manager stila un  Alert Report e definisce   un  piano di 

azioni per  rimuovere  e  prevenire  le  criticità   rilevate. 

L’Alert  Report  contiene la presentazione e l’analisi del 

problema e le ipotesi di miglioramento;



 l’ Alert   Report   viene   diffuso alle   strutture   e   agli 

operatori interessati,  nonché  pubblicato   su   intranet  

aziendale;

 il Piano  di  Azioni  viene inviato al Direttore Sanitario 

Aziendale  ed ai responsabili di struttura,  che si fanno 

carico  di   decidere   le   azioni   da   intraprendere  per 

prevenire eventi simili. Sulla base dell’analisi del caso, 

il Clinical  Risk  Manager  fornisce all’utente coinvolto 

ulteriori spiegazioni.



Nell’ambito  del programma  2008/2010  delle  attività  del 

GRC, il raggiungimento di alcuni obiettivi proposti viene 

misurato in base ad indicatori:

 calcolo   del   numero di audit clinici e di   rassegne di 

mortalità e morbilità effettivamente    svolti rispetto  

al  numero previsto per ciascuna  struttura   semplice  o  

complessa, rispettivamente   3    audit   e   6  M&M  ogni  

anno,  per  valutare  la  promozione  e  lo sviluppo della 

cultura  della   sicurezza    mediante     l’attivazione   del 

sistema di Incident  Reporting in ogni azienda sanitaria 

e sul territorio;



 tempo  di  latenza   intercorrente tra  la   denuncia e suo
inserimento   nel   sistema   informativo da   parte   del 
personale dell’Unità Affari Legali e la valutazione della 
riserva da parte dell’Osservatorio sul Contenzioso; 

 verifica di efficacia delle buone pratiche adottate 

(numero di sinistri, tasso infezioni ospedaliere, tasso di 

complicanze trombo-emboliche, etc.), nelle azioni 

intraprese per migliorare la qualità e la sicurezza delle 

cure;

 dati economici relativi alla gestione dei sinistri e ai costi 

assicurativi.



 Regione Campania

Con   DGRC  N. 641/2004 è   stata   istituita   la 

“Commissione  Tecnica  Regionale  Gestione Rischio 

Clinico”,  con il compito di elaborare  un  documento

finalizzato a promuovere nelle  aziende  sanitarie   la 

cultura del rischio.



Con DGRC  N.  1688/2005 è stato  istituito presso   

l’Assessorato  alla   Sanità  il  “Comitato   Regionale  di   

Coordinamento”  ed   è stato  approvato  il   documento 

predisposto dalla “Commissione Tecnica Regionale 

Gestione Rischio Clinico”.

La citata delibera ha previsto anche l’istituzione in 

ogni azienda sanitaria di un   TEAM per la  gestione  del 

rischio clinico,   coordinato da   un   medico   igienista,  e 

composto da:



•Medico legale

•Infettivologo

•Clinico di area medica

•Clinico di area chirurgica

•Clinico dell’area critica

•Dirigente dell’area giuridico amministrativa

•Dirigente dell’assistenza infermieristica

•Eventuali altre figure la cui presenza sia ritenuta 

necessaria

Un Referente aziendale entra a far parte del Comitato 

regionale di Coordinamento.



Il  Settore  Assistenza  Ospedaliera  ha  avviato  contatti e 

collaborazioni con le Regioni che possono vantare valide 

esperienze sul Tema “Gestione Rischio Clinico”.

In    particolare   ha    aderito  al   Progetto   AGIRE  POR

“Trasferimento  di  buone  pratiche  per  il  potenziamento 

degli strumenti  applicabili alla gestione  del rischio  nelle 

organizzazioni  sanitarie”,   condotto   in  collaborazione 

con il Ministero  dello  Sviluppo  Economico (Dip. per le 

Politiche   di   sviluppo   e   Coesione)   ed   il   Ministero  

della Salute (Direzione della Programmazione sanitaria).



GEMELLAGGIO CON L’AGENZIA 

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA

 per valorizzare le iniziative ed esperienze campane

 per il trasferimento di buone pratiche per potenziare

gli strumenti applicabili alla gestione del rischio nelle 

organizzazioni sanitarie

 per  promuovere   la   conoscenza  ed applicazione di 

alcune procedure e metodologie utili per la gestione 

del rischio nel campo della prevenzione, 

identificazione ed analisi degli eventi avversi



Il progetto ha mirato a:

 Introdurre un sistema di Incident Reporting volontario nelle 

Aziende Sanitarie, utilizzabile per la partecipazione al sistema 

di monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)

 Supportare l’analisi delle informazioni relative alla casistica 

segnalata tramite la proposta di modelli di reportistica

 supportare l’analisi degli eventi tramite esperienze di analisi 

delle cause degli eventi (Root Cause Analysis)

 supportare l’introduzione di metodi proattivi per la gestione del 

rischio: Fmea – Fmeca

 confrontare e condividere un minimum data set e reportistica 

aziendale e regionale sui sinistri



Altre iniziative del settore Assistenza Ospedaliera

Emanazione di Atti di Indirizzo e Coordinamento in tema di 

infezioni associate all’assistenza

 DGRC 1715 del 28 sett. 2007 “Approvazione del Piano Regionale

di Prevenzione  e   Controllo  delle infezioni associate 

all'assistenza Sanitaria”

DGRC 1814 del 12 ott. 2007 “Piano di contenimento della spesa farmaceutica 

ospedaliera - Linee Guida Regionali "Profilassi antibiotica peri-operatoria”

DGRC 2311 del 29 dic. 2007 – “Attività Formative rivolte alle

figure professionali addette all'assistenza sanitarie e socio-

sanitaria in tema di Prevenzione e controllo del rischio infettivo 

in attuazione DGRC 1715/2007”2222



Decreto Dirigenziale n. 31 del 24 giugno 2009

vengono fornite indicazioni volte a favorire 

l’applicazione locale delle Raccomandazioni Ministeriali

N° 2    La   prevenzione     per   la    ritenzione   di    garze, 

strumenti o  altro materiale all’interno del sito chirurgico

N° 3     La  corretta   identificazione  dei  pazienti,  del  sito 

chirurgico  e  della  procedura



 Formazione (700 operatori)

 Realizzazione di un database del contenzioso

 Interviste per la rilevazione e lo studio del rischio puro

- direttori e responsabili di UU.OO.

- caposala

- coordinatori TSRM

- coordinatori tecnici di laboratorio

A.O. MOSCATI



 Verifica  della  corretta  compilazione   delle cartelle cliniche e   delle  

SDO

Audit per la corretta redazione della Cartella Clinica e del 

Consenso Informato

- 39   audit    con    varie   UU.OO.    (oculistica,   gastro,    pediatria,  

ostetricia, oncologia, chirurgia I e II, anestesia e rianimazione, etc.)

- sono state  concordate  azioni  correttive   (anamnesi  prossima  e 

remota,  esame  obiettivo,   diario clinico ed infermieristico,   SDO, 

appropriatezza e congruità di ricoveri, consenso informato, lettera 

di dimissione)



 Diffusione delle raccomandazioni del ministero della salute

N° 2 La prevenzione per la ritenzione di garze, strumenti o  

altro materiale all’interno del sito chirurgico

N°3 La corretta identificazione dei pazienti, del sito 

chirurgico e della procedura)

 La campagna per le mani pulite

 Percorso CIO per la prevenzione delle infezioni 

ospedaliere






