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GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

 Il rischio clinico rappresenta “l’eventualità di subire un danno come

conseguenza di un errore”

 Il rischio clinico si pone come problematica di rilevanza nazionale, così come

enuncia il disegno di legge n° 1.598, proposto dal Ministro Livia Turco.

 In particolare l’articolo 1, affida alle Regioni l’adozione presso le strutture

sanitarie pubbliche o private accreditate, di una funzione aziendale

permanente dedicata al controllo e gestione del rischio clinico, attraverso

misure di:

Prevenzione degli errori.

Monitoraggio degli eventi avversi.



RISK MANAGEMENT

Il Risk Management, rappresenta l’insieme delle varie azioni complesse messe in 

atto per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del 

paziente, promovendo la crescita di una cultura della salute più attenta e vicina al 

paziente ed agli operatori, favorendo la destinazione di risorse su interventi tesi a 

sviluppare organizzazioni e strutture sanitarie

SICURE ED EFFICIENTI



CLINICAL RISK MANAGEMENT

 La Regione Umbria, con il PSR 2003-2005, ha indicato il Clinical Risk

Management tra le aree di interesse prioritario per il Servizio Sanitario

Regionale, avviando un utile confronto tra le Aziende del SSR, sotto la guida del

CENTRO INTERAZIENDALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

CLINICO, istituito con DGR n° 314 del 23/07/2003, creato nella Az. Usl n° 1

di Città di Castello, a cui è stato affidato il ruolo di propulsore e di supporto

metodologico all’avvio di soluzioni di gestione della rischiosità clinica specifica

di ciascuna Azienda.

 Il centro interaziendale per la gestione del rischio clinico, ha elaborato “Linee

guida”, recepite dal presente atto ed estese e rese applicabili a tutte le Aziende

sanitarie umbre.



OBIETTIVI

Gli obiettivi da raggiungere per implementare la sicurezza nelle attività del SSR

fanno capo alle seguenti azioni:

 Acquisire conoscenze sul fenomeno dell’errore in sanità tramite studi ad hoc e la

utilizzazione di dati correnti di attività;

 Promuovere l’analisi e la socializzazione delle conoscenze relative alle fonti di

errore;

 Prevedere, nell’ambito del più ampio processo di coinvolgimento dei

professionisti e dei cittadini nel miglioramento della qualità assistenziale,

interventi volti a ridurre quanto più possibile o, ove possibile, ad abbattere il

rischio clinico, attraverso appositi programmi di intervento adottati da èquipe

territoriali, Distrettuali, Distretti, Dipartimenti e Presidi ospedalieri;



OBIETTIVI

 Implementare adeguatamente le conoscenze dei cittadini rispetto ai rischi

connessi con le prestazioni socio-sanitarie erogate da SSR con particolare

riferimento alle fasce di popolazione in cui si verificano i maggiori rischi di

errore e di eventi avversi;

 Ridurre i danni alla salute derivanti da errori a qualunque titolo commessi da

operatori, strutture, condizioni lavoratori e/o ambientali;

 Ottimizzare le procedure aziendali relative agli aspetti medico legali ed

assicurative collegate con la gestione del rischio clinico.



TASK FORCE

Istituita presso la direzione regionale Sanità e Servizi sociali, come strumento di

collegamento e integrazione tra attività svolte dal centro interaziendale e attività di

competenza della regione, faciliterà la realizzazione del progetto, garantendo

omogeneità di realizzazione su scala regionale.

COMPITI DELLA TASK FORCE:

 Coordinamento

 Supporto tecnico

 Consulenza

 Monitoraggio

 Implementazione dei sistemi informativi

 Valutazione epidemiologica e qualità

 Formazione



ADEMPIMENTI

Le Aziende Usl e le Aziende Ospedaliere dovranno, a partire dal materiale

prodotto dal Centro interaziendale per la Gestione del Rischio Clinico:

 Presentare un proprio progetto aziendale

 Presentare un rapporto annuale di attività

 Presentare un rapporto preliminare del profilo di rischio aziendale



LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL 

RISCHIO CLINICO NELLE AZIENDE SANITARIE

Le Aziende del SSR dell’Umbria, dovranno sviluppare una specifica FUNZIONE

aziendale dedicata alla gestione degli errori e degli eventi avversi in ambito clinico e

sanitario secondo le linee di seguito definite:



LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL 

RISCHIO CLINICO NELLE AZIENDE SANITARIE

1. LE LINEE PER LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE

a) Livello strategico

b) Livello operativo

2. I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007-2008

a) Formazione degli operatori sanitari

b) Informazione rivolta ai cittadini/pazienti

c) Progetto “Qualità della documentazione clinica”

d) Progetto “Audit nell’ambito di Metodologie e strumenti per la gestione del

rischio clinico”

e) Progetto “Sviluppo di procedure aziendali per la gestione di rischio

specifici”

f) Progetto “Sistema di classificazione regionale dei sinistri e di gestione dei

flussi informativi sui sinistri”

g) Progetto “Monitoraggio degli eventi sentinella”



LE LINEE PER LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE

Livello strategico

Costruire sensibilità e attenzione strategica da parte dei massimi organi di governo

aziendali sul tema della sicurezza dei pazienti e, più in particolare su quello del

rischio di errori ed eventi avversi che si possono verificare nella pratica clinica e

sanitaria.

L’organo preposto al livello strategico della funzione è il Collegio di Direzione,

che agisce sotto l’impulso ed il coordinamento del Direttore sanitario.

DIRETTORE SANITARIO

COLLEGIO DI DIREZIONE



LE LINEE PER LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE

Livello strategico

IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Approva

Il rapporto annuale sul profilo del rischio Il piano di attività annuale

Il rapporto annuale sul profilo del rischio è la sintesi delle informazioni relative al

profilo di rischio derivante dal monitoraggio dell’insieme delle fonti informative

aziendali. Esso identifica le aree di rischio e le priorità di intervento.

Il piano di attività annuale per la gestione del rischio è il documento che determina le

linee annuali di gestione del rischio clinico, identificando le risorse dedicate al

programma e la loro allocazione sulle diverse linee di azione/progetti specifici.



LE LINEE PER LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE

Livello operativo

Il livello operativo è costituito da una “Unità per la gestione del Rischio Clinico”,

punto di raccordo, informazione ed integrazione delle diverse funzioni e meccanismi

aziendali preposti alla definizione delle linee di intervento.

Alle “Unità per la gestione del Rischio Clinico” è preposto un Responsabile

aziendale, identificato dalla Direzione Generale tra i dipendenti dell’azienda in

possesso di specifiche e qualificate competenze ovvero che abbia completato il

percorso formativo specifico, previsto.

DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILE AZIENDALE

UNITA’ DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO



LE LINEE PER LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE

Funzioni del Responsabile Aziendale

 coordina i gruppi di lavoro aziendali operanti nei progetti di gestione del

rischio clinico;

 garantisce l’avvio e la gestione dei sistemi informativi ad hoc per il

monitoraggio del profilo di rischio Aziendale;

 predispone il “Rapporto annuale sul profilo di rischio Aziendale”;

 predispone il “Piano di attività annuale per la gestione del rischio”;

 coordina la rete dei referenti per la gestione dei rischi clinici;

 supporta la gestione del programma di audit clinico sulla gestione dei rischi;

 indica gli interventi sulle singole funzioni e processi rilevanti (in particolare,

la necessità di modificazione ed integrazione delle regole, dei sistemi e delle

procedure esistenti);

 supporta la Direzione aziendale nella definizione degli obiettivi di budget

previsti per i Dipartimenti/UU.OO.



LE LINEE PER LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE

Funzioni del Responsabile Aziendale

 gestisce le risorse aziendali;

 garantisce la multidisciplinarietà e la partecipazione dei rappresentanti delle

funzioni aziendali maggiormente coinvolte:

- Servizio di Prevenzione e Protezione

- Ufficio Qualità

- Ingegneria clinica

- Sorveglianza sanitaria

- Comitato Infezioni Ospedaliere

- Comitato Buon Uso del sangue

- Altre competenze ritenute necessarie

La responsabilità attuativa è in carico ai responsabili delle strutture complesse e dei

dipartimenti assistenziali, prevalentemente attraverso la metodologia dell’audit

clinico.



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

La realizzazione e l’implementazione dei sottoelencati progetti, sono attribuite al

Centro Interaziendale per la gestione del rischio clinico, istituito presso la ASL

n° 1 di Città di Castello:

Formazione degli operatori sanitari

 realizzazione di un corso per “Risk manager”, rivolto ai responsabili aziendali e

agli altri operatori coinvolti nella gestione di progetti e percorsi aziendali di

gestione del rischio clinico (circa 30 partecipanti)

 attivazione di un modulo specifico sulla gestione dei rischi clinici in tutte le

iniziative di formazione manageriale per medici e per operatori del comparto,

appartenenti alle professioni sanitarie

OBIETTIVI

Acquisire conoscenze 

teoriche e tecniche per la 

gestione del rischio

Diffondere una cultura del 

rischio e della sicurezza  

tra gli operatori sanitari



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Informazione rivolta ai cittadini/pazienti

 Pubblicazione di una pagina Web su ciascun sito aziendale, dedicata alle politiche

messe in pratica per la gestione del rischio clinico, che dovrà contenere:

1. principi e metodi messi in pratica per la gestione del rischio clinico

2. alert su i rischi più diffusi

3. informazioni inerenti le modalità di segnalazione e/o reclami

4. regole e i diritti per il consenso informato

5. iniziative per la sicurezza del paziente

 Coinvolgimento delle Associazioni di tutela dei cittadini sulle iniziative per la

sicurezza proposte a livello aziendale



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Qualità della documentazione clinica

Descrizione

La tenuta della documentazione sanitaria è uno strumento strategico per la gestione del 

rischio clinico sia in logica proattiva che reattiva.

Logica proattiva                                                           Logica reattiva

La cartella è il supporto

informativo della presa in

carico del paziente in ospedale

La cartella, in caso di sinistro, è

il riferimento per risalire al

percorso del paziente nell’ambito

dell’audit clinico dell’evento



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Qualità della documentazione clinica

Azioni

 Definizione e condivisione dei requisiti minimi di accettabilità della cartella

clinica e dei relativi indicatori (check list per la valutazione della documentazione

sanitaria)

 Formazione dei rilevatori

 Verifica dei requisiti minimi in un campione di cartelle cliniche scelte con

criterio randomizzato

 Presentazione e discussione dei risultati con le singole strutture

Risultati attesi

Maggiore completezza e accuratezza nella compilazione della cartella clinica

 Definizione dei contenuti e delle modalità di gestione della cartella clinica al fine

di pervenire a delle Linee Guida Regionali



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Audit nell’ambito di metodologie e strumenti per la gestione del 

rischio

Descrizione

L’audit clinico, è un metodo mirato a stabilire se le attività svolte per la qualità

assistenziale ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito (standard di

riferimento condivisi, scientifici e/o aziendali) e se quanto stabilito viene effettuato

efficacemente.

Fattori umani

Root Causes Analysis

(RCA)“analisi reattiva” Fattori latenti

Strumenti Individuare le criticità

Failure Mode Effect Analysis

(FMEA)“analisi proattiva”

Minimizzare i rischi



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Audit nell’ambito di metodologie e strumenti per la gestione del 

rischio

Azioni

 Verifica dei requisiti minimi di accessibilità della cartella clinica (riesame della

documentazione sanitaria)

 Analisi di eventi critici e/o avversi (riesame della documentazione sanitaria e

delle procedure assistenziali e organizzative esistenti)

 Valutazione periodica di specifici outcome clinici

Risultati attesi

 Promozione dei comportamenti atti a prevenire il ripetersi delle non conformità

rilevate

Migliorare l’appropriatezza e l’organizzazione dei processi di cura ospedaliera

 Ridurre la variabilità dei comportamenti professionali



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Sviluppo di procedure aziendali per la gestione di rischi specifici

Descrizione

A supporto del trattamento di rischi specifici, dovranno essere sviluppate le seguenti

procedure:

 Procedura aziendale per l’informazione del paziente e la raccolta del consenso

informato con modalità deontologicamente, eticamente e giuridicamente corrette-

 Procedura aziendale per la definizione del profilo di rischio in sala operatoria e per

l’individuazione di un set di indicatori specifici per il suo monitoraggio, al fine di

assicurare una adeguata gestione dei rischi che possono verificarsi durante le diverse

fasi del processo assistenziale chirurgico.



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Sviluppo di procedure aziendali per la gestione di rischi specifici

Risultati attesi

 Corretta gestione dell’informazione e raccolta del relativo consenso con

l’elaborazione di Linee di indirizzo regionali.

 Controllo dei rischi in sala operatoria.

 Controllo del processo di gestione del disservizio/evento avverso al fine di

agevolarne lo svolgimento in modo corretto e di effettuare delle verifiche di

conformità in autovalutazione.



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Sistema di classificazione regionale dei sinistri e di gestione dei flussi 

informativi sui sinistri

Descrizione

E’ necessario predisporre un sistema regionale uniforme di classificazione dei sinistri

con relativo database, finalizzato al monitoraggio della sinistrosità e delle aree

organizzative maggiormente esposte.

Azioni

 Predisposizione di un modello regionale per la gestione dei sinistri

 Sviluppo di un software specifico

Risultati attesi

 Disporre a livello regionale di un supporto operativo per il monitoraggio della

sinistrosità e delle aree maggiormente esposte.

 Fornire una base alle decisioni di strategia assicurativa per RCT.



I PROGETTI PER IL BIENNIO 2007 - 2008

Monitoraggio degli eventi sentinella

Descrizione

Il Ministero della Salute ha definito un protocollo per il monitoraggio degli eventi

sentinella al fine di condividere con le Regioni e le Aziende sanitarie una modalità

univoca di sorveglianza e gestione degli eventi sentinella sul territorio nazionale.

Azioni

 Implementazione a livello aziendale delle raccomandazioni ministeriali.

 Implementazione e sviluppo di un sistema informatizzato per la raccolta di

informazioni inerenti gli eventi.

 Attivazione di flussi specifici tra Azienda, Regione e Ministero.

Risultati attesi

 Definizione di una modalità univoca di sorveglianza degli eventi avversi.

Monitoraggio degli eventi sentinella.

 Valutazione dei risultati per verificare l’impatto dell’applicazione delle

raccomandazioni.


