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1. INTRODUZIONE 

Il Governo Clinico è il sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si rendono 

responsabili del miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e garantiscono 

elevati standard assistenziali creando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita 

l’eccellenza clinica 

(Scally G, Donaldson L J, BMJ,4 July 1998) 

 

La gestione del rischio clinico (Clinical Risk Management) rientra nell’ambito del 

governo clinico per il miglioramento della qualità delle prestazioni attraverso un 

processo sistematico comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale che 

si avvale di metodi, strumenti e azioni che consentono di identificare, analizzare, 

valutare, trattare e monitorare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti e 

degli operatori. 

E’ evidenza riconosciuta che per governare l’alta complessità delle Aziende Sanitarie e 

le attività che vi si svolgono sia necessario utilizzare il metodo del miglioramento 

continuo della qualità, in linea con le evidenze scientifiche ed in sintonia con le 

aspettative dei pazienti, sempre più consapevoli dei loro bisogni. Il miglioramento della 

qualità richiede necessariamente l’attenzione ai temi della sicurezza dei pazienti e 

quindi pone in particolare risalto le azioni rientranti nella gestione del rischio clinico(1). 

La gestione del rischio clinico deve essere intesa come un processo sistematico di 

identificazione, valutazione, e trattamento dei rischi, sia attuali che potenziali, con 

l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti, migliorare le performance ed 

indirettamente ridurre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili. L’attività di 

gestione del rischio clinico crea i presupposti affinché l’organizzazione sia attrezzata a 

ridurre al minimo i margini di errore e faccia tesoro di quanto si può imparare 

dall’evento indesiderato attivando percorsi virtuosi di miglioramento continuativo e 

riduzione dei margini di rischio (2). 

La direzione dell’Asur ha individuato fra gli obiettivi principali del proprio operato lo 

sviluppo di un sistema di governo unitario delle attività che, attraverso l’utilizzo di 

diverse metodologie, garantisca l’appropriatezza, la qualità e la sicurezza delle 
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prestazioni e dei processi erogati. In tale contesto è stato sviluppato un percorso 

organizzativo e gestionale che ha trovato riscontro in numerose iniziative aziendali tutte 

rivolte a rispettare l’approccio sistematico ai problemi e a ricondurre ad un unico 

coordinamento i diversi percorsi attivati nell’area del miglioramento della qualità e del 

controllo del rischio. Le diverse azioni già intraprese e che Asur intende intraprendere 

in azienda presentano così una stretta correlazione in termini di contenuti, aree di 

intervento e metodologie applicate. L’approccio all’errore che vuole caratterizzare lo 

stile di lavoro del progetto aziendale è il passaggio da una visione centrata 

sull’individuo come unico colpevole ad una centrata sull’organizzazione (3). 

Di frequente si tende a considerare l’incidente come conseguenza dell’azione di un 

singolo operatore e si è principalmente preoccupati dell’individuazione del responsabile 

dell’errore finale: è forte l’identificazione del responsabile dell’errore con la persona 

che lo ha commesso. Le analisi di questi eventi individuano soltanto i fattori più vicini 

all’incidente, i cosiddetti errori attivi, quelle azioni non corrette attivate dall’operatore 

in modo non intenzionale (slips e lapsus) o quelle azioni intenzionali ritenute corrette ed 

adeguate da chi le ha agite, ma rivelatesi poi sbagliate (mistakes). L’attenzione verso il 

contesto ed i possibili fattori organizzativi che hanno potenzialmente favorito l’errore è 

molto scarsa se non inesistente. Poiché l’errore è insito nell’agire umano, la sicurezza 

deve essere ricercata non come responsabilità individuale ma come proprietà di sistema. 

Un approccio organizzativo all’analisi degli incidenti considera invece in modo 

integrato gli errori attivi commessi dagli operatori con quelli latenti, precedenti e 

distanti (fisicamente e cognitivamente) dal luogo dell’incidente, distribuiti in più luoghi 

dell’organizzazione. L’individuazione di questi fattori latenti riveste quindi 

fondamentale importanza per poter realizzare azioni correttive efficaci per il 

miglioramento dell’affidabilità (4). Per analizzare le dimensioni latenti è necessario 

individuare quei fattori organizzativi, gestionali, attinenti alla comunicazione, agli 

scambi informativi, alla formazione, alla divisione del lavoro, alla definizione delle 

responsabilità e dei ruoli… che possono rimanere silenti per molto tempo, ma che 

quando si combinano con fattori locali innescanti come gli errori attivi degli operatori, 

possono “rompere” le difese e generare le situazioni rischiose per le persone. Ricercare 

la sicurezza come proprietà di sistema è più complesso ma più costruttivo e comporta 
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un approccio sistemico e scientifico; oltre a questo, è necessario porre l’attenzione sulla 

prevenzione e sull’apprendimento organizzativo (Learning Organization). 

Un sistema di gestione del rischio basato su questo approccio rappresenta la giusta 

premessa all’attivazione di un processo organizzativo di miglioramento continuo che 

porti verso la costruzione di un sistema ospedaliero sicuro ed affidabile caratterizzato 

da: un aumento della qualità della vita e di lavoro dei pazienti e lavoratori ed una 

riduzione del numero di incidenti e quasi incidenti.  In considerazione delle finalità del 

progetto e della metodologia utilizzata, l’approccio non potrà che essere graduale, 

puntando inizialmente alla promozione e alla diffusione della cultura del rischio tra i 

professionisti che operano in azienda.  

 

1.1 La cultura della sicurezza 

Il Rischio Clinico è la possibilità che un paziente subisca un danno o disagio 

involontario, imputabile, alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo 

di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte. (Ministero della 

Salute) 

La Joint Commission definisce la patient safety (sicurezza del paziente) come il grado 

in cui il rischio di un intervento e il rischio legato all’ambiente sono ridotti per i 

pazienti, gli operatori ed altre persone. La sicurezza del paziente si propone in primis di 

evitare, controllare e ridurre gli eventi avversi o i danni connessi all’assistenza; la 

sicurezza deriva dall’interazione di tutte le componenti del sistema e consiste 

nell’evitare gli errori o i casi “prevenibili” ed è correlata alla qualità delle cure e ne 

rappresenta un fondamentale sottoinsieme. Nel glossario del Ministero della Salute la 

sicurezza viene definita come “la dimensione della qualità dell’assistenza sanitaria, che 

garantisce, attraverso l’identificazione, l’analisi e la gestione dei rischi e degli incidenti 

possibili per i pazienti, la progettazione e l’implementazione di sistemi operativi e 

processi che minimizzano la probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti 

possibili danni ai pazienti”. (5)                            Ne consegue che gestire la sicurezza 

equivale ad analizzare, ridurre o eliminare le condizioni che compromettono il corretto 

funzionamento del sistema. Diventa fondamentale transitare da sistemi reattivi che 
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gestiscono gli errori a sistemi proattivi e preventivi che gestiscono i rischi. I sistemi 

preventivi richiedono contesti organizzativi che favoriscano la creazione e la 

condivisione della conoscenza e che sono dotati di quella che viene definita resilienza, 

ossia l’equilibrio di un’organizzazione tra il potenziale di rischio e la sua capacità di 

anticiparlo. Le organizzazioni devono utilizzare la strategia del margine ossia la visione 

della resilienza intesa come la capacità degli individui di agire mantenendosi all’interno 

di una zona di sicurezza (6).  Per rendere visibili i confini della sicurezza bisogna 

operare sulla diffusione della conoscenza dei livelli di rischi attraverso la disponibilità 

di informazioni corrette e adeguate, l’identificazione, il riconoscimento e la valutazione 

dei rischi al fine di incrementare la consapevolezza dei pericoli (7). L’affidabilità di un 

sistema è la risultante di una interazione collettiva fra individui, con diverse conoscenze 

ed esperienze, che permettono di ridurre le aree di non conoscenza analizzando il rischio 

da prospettive diverse.  Gli operatori sanitari incentrano la loro attenzione sulle malattie 

e sugli incidenti legati alla attività professionale e sulla loro capacità a fornire 

un’assistenza ottimale, i pazienti correlano il rischio con i danni derivanti da errori 

medici e di altro personale sanitario, l’opinione pubblica  in generale vede il rischio 

connesso  alla realizzazione e al mantenimento di condizioni di sicurezza ambientale, 

gli amministratori associano il rischio al passivo dei risarcimenti che gli errori degli 

operatori possono determinare per l’Azienda Sanitaria di appartenenza. Quindi la 

promozione della sicurezza nelle strutture sanitarie per tutti i soggetti interessati, 

operatori, pazienti, visitatori, fornitori, ecc. richiede la diffusione ed acquisizione della 

cultura della sicurezza.  Il glossario elaborato dal Ministero della Salute definisce la 

CULTURA DELLA SICUREZZA “impegno per la sicurezza che coinvolge tutti i livelli 

di un’organizzazione, dalla direzione al personale in prima linea” (5). Modello 

integrato di comportamenti individuali ed organizzativi basati su convinzioni e valori 

condivisi volti a promuovere la sicurezza dei pazienti. I fondamenti sono: 

 conoscenza dei rischi delle attività; 

 ambiente che favorisca la segnalazione degli errori da parte degli operatori, 

senza timore di biasimo e punizioni;  

 collaborazione a tutti i livelli, per cercare soluzioni alle vulnerabilità 

 impegno dell’intera organizzazione, a partire dalla direzione, ad investire risorse 

nella sicurezza. 
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Reason, uno dei maggiori sostenitori della teoria sistemica dell’errore, ha evidenziato le 

caratteristiche che dovrebbe avere una cultura della sicurezza in una organizzazione:  

 la competenza, ossia i dirigenti devono avere chiarezza sui fattori tecnici, 

organizzativi, ambientali ed umani che contribuiscono al verificarsi degli errori;  

 l’equità ossia la fiducia che pervade l’organizzazione e che incentiva gli 

operatori a segnalare i rischi e gli errori e gli rende consapevoli di ciò che 

minaccia la sicurezza; 

 la consapevolezza del personale e dei dirigenti sull’importanza dell’accuratezza 

dei dati e sull’importanza di premiare chi segnali gli errori e i quasi errori.  

Un elemento essenziale di una cultura della sicurezza è la capacità di autoanalisi, che 

rende gli operatori predisposti a porre attenzione ai segnali deboli, alle anomalie, alle 

criticità, e alle procedure rischiose.  

La realizzazione di un sistema sicuro richiede interventi a tutti i livelli del sistema, 

attraverso l’esame di tutti gli elementi che possono condurre all’errore quali i fattori 

strutturali e tecnologici, i fattori organizzativi gestionali, le condizioni di lavoro, il 

fattore umano, le caratteristiche dell’utenza ed altri fattori esterni come la normativa e 

l’assicurazione, pertanto la gestione del rischio e della sicurezza deve avere una 

prospettiva necessariamente sistemica ed olistica (8).  

La gestione del rischio clinico (Clinical Risk Management) rientra nell’ambito del 

governo clinico per il miglioramento della qualità delle prestazioni attraverso un 

processo sistematico comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale che 

si avvale di metodi, strumenti e azioni che consentono di identificare, analizzare, 

valutare, trattare e monitorare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti e 

degli operatori. 

La letteratura è unanime nell’indicare l’esigenza di un approccio sistemico all’errore. 

Come afferma l’Institute of Medicine (IOM) “la natura decentralizzata e frammentata 

del sistema di assistenza sanitaria contribuisce alle condizioni di insicurezza del 

paziente e rappresenta un ostacolo agli sforzi per migliorare la sicurezza. E’ necessario 

un approccio olistico e sistemico che non può focalizzarsi su una singola soluzione” (9). 

Per approccio sistemico si intende, nel concreto, l’attenzione all’organizzazione in 
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quanto sistema costituito da componenti di natura diversa (persone, tecnologie, 

procedure ecc..) che interagiscono tra di loro in maniera talvolta inattesa. Occorre 

superare una concezione dell’errore umano che vede l’attore potenzialmente libero di 

agire e di violare o meno le regole del sistema. E’ necessario guardare all’interazione tra 

l’attore e il sistema per capire le ragioni che lo hanno indotto a fare ciò che ha fatto. Il 

focus non deve essere sul comportamento umano e sulla ricerca del colpevole bensì 

sulle condizioni nelle quali accade l’errore e quindi sulla ricerca delle cause di 

fallimento del sistema e considerare l’errore come fonte di apprendimento per evitare il 

ripetersi delle circostanze che hanno portato a sbagliare. 

Nei sistemi complessi che richiedono elevato controllo dei rischi è stata storicamente 

costruita una “cultura del rischio e dei sistemi di prevenzione”. In questi sistemi l’errore 

è contemplato come evento possibile e, pertanto, i processi e i possibili modi di errore 

sono sistematicamente oggetto di analisi e verifica. La cultura del biasimo, della 

colpevolizzazione, ha impedito fino ad oggi di affrontare il problema degli eventi 

avversi “prevenibili” in ambito sanitario con la necessaria trasparenza culturale.  

La cultura della sicurezza è il prodotto di schemi di comportamento, competenze, 

attitudini e valori di un gruppo che determinano l’impegno, lo stile e il livello di 

capacità dei programmi per la sicurezza e la salute dell’organizzazione stessa. Le 

organizzazioni con una cultura della sicurezza positiva sono caratterizzate da una 

comunicazione basata sulla reciproca stima, sulla percezione condivisa dell’importanza 

della sicurezza e sulla fiducia nell’efficacia delle misure preventive. 

 

1.2 L’approccio sistemico  

La maggior parte degli incidenti in organizzazioni complesse è generato dall’interazione 

fra le diverse componenti del sistema: tecnologica, umana ed organizzativa. All’inizio 

degli anni novanta James Reason è riuscito a spiegare ed illustrare efficacemente il 

problema degli errori nei sistemi complessi; il suo modello, soprannominato del 

“formaggio svizzero” è utile per la comprensione delle complessità e disomogeneità 

intrinseche al sistema (8). I buchi nelle fette di formaggio rappresentano le insufficienze 

latenti che sono presenti nei processi sanitari; quando si modificano più fattori che 
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normalmente agiscono come barriere protettive, i buchi si possono allineare e 

permettere il concatenarsi di quelle condizioni che portano al verificarsi dell’evento 

avverso.  

 

In sanità esistono due tipologie di rischio: un rischio di “impresa” intrinseco alle 

tecnologie, ai meccanismi di produzione della organizzazione sanitaria e proporzionale 

alla complessità del sistema e un rischio definito “rischio puro”, che non è correlato alla 

complessità del sistema produttivo e dipende dal concatenarsi di situazioni che 

favoriscono l’insorgenza di un evento avverso, esso non è prevedibile o quantificabile 

(9). In ambito sanitario sono molteplici i fattori che concorrono a definire il “grado di 

rischiosità” del sistema, che possono essere schematicamente raggruppati nelle seguenti 

classi: 

 a) fattori strutturali – tecnologici: caratteristiche del fabbricato sanitario e della 

impiantistica (progettazione e manutenzione) sicurezza e logistica degli ambienti; 

apparecchiature e strumentazioni (funzionamento, manutenzione, rinnovo); 

infrastrutture, reti, digitalizzazione, automatizzazione. I parametri di riferimento rispetto 

a tali fattori vanno considerati già in fase di progettazione e costruzione degli edifici, 

secondo le più recenti acquisizioni dell’edilizia sanitaria ed includono tra gli altri: la 

vetustà delle strutture e delle strumentazioni, la sicurezza tecnologica delle 

apparecchiature e il grado di manutenzione, le distanze che devono essere coperte nelle 

fasi di spostamento dei pazienti o dei materiali, l’accessibilità alle strutture di servizio. 

Particolare attenzione va prestata anche alla valutazione, alla introduzione e all’impiego 

sul malato di nuove apparecchiature e tecnologie da parte di personale non 

specificatamente addestrato. 
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b) fattori organizzativo-gestionali e condizioni di lavoro: struttura organizzativa (ruoli, 

responsabilità, distribuzione del lavoro); politica e gestione delle risorse umane: 

organizzazione, stili di leadership, sistema premiante, supervisione e controllo, 

formazione e aggiornamento, carico di lavoro e turni (che concorrono a determinare 

fatica e stress); sistema di comunicazione organizzativa; coinvolgimento degli 

stakeholder; aspetti ergonomici (tra cui si citano: postazione di lavoro, monitor, allarmi, 

rumore, luce); politiche per la promozione della sicurezza del paziente: linee guida e 

percorsi diagnostico-terapeutici, sistemi di segnalazione degli errori. La struttura 

organizzativa, la gestione del personale, la definizione delle competenze e delle 

responsabilità, l’attenzione della direzione alla promozione della sicurezza del paziente, 

la realizzazione sistematica di programmi per la formazione e l’aggiornamento 

professionale sono fattori che concorrono a produrre una “cultura aziendale” connotata 

da senso di appartenenza ed orientata al miglioramento continuo, che può modificare i 

comportamenti individuali e collettivi verso livelli di maggiore responsabilizzazione e 

condizionare in modo significativo il grado di rischiosità aziendale. 

 c) fattori umani (individuali e del team): caratteristiche individuali (percezione, 

attenzione, memoria, capacità di prendere decisioni, percezione della responsabilità, 

condizioni mentali e fisiche, abilità psicomotorie) e competenza professionale; 

dinamiche interpersonali e di gruppo e conseguente livello di cooperazione. Le risorse 

umane rappresentano il fattore di maggiore criticità. L’analisi dei processi cognitivi, che 

sono alla base della “performance” decisionale, costituisce una delle principali aree di 

valutazione nella gestione del rischio clinico. Analogamente vanno considerate con 

estrema attenzione le modalità operative della équipe che concorre ad un processo 

terapeutico, analizzando tutte le fasi decisionali e le dinamiche sottese. La prestazione 

sanitaria è infatti sempre più un “prodotto” elaborato e complesso, risultato di una 

pluralità di interventi specialistici, si citano ad esempio l’operato di un’équipe 

chirurgica in camera operatoria, il percorso clinico di un paziente oncologico, in cui 

diverse figure professionali (oncologo, patologo, chirurgo, radioterapista, nutrizionista, 

medico di medicina generale, dietista e personale infermieristico) devono integrarsi, 

scambiandosi informazioni critiche in modo tempestivo ed efficace. Di conseguenza, 

l’efficacia della comunicazione interpersonale ed il grado di collaborazione sono fattori 

critici per il buon esito degli interventi e la riduzione dei rischi correlati.  
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d) caratteristiche dell’utenza: epidemiologia ed aspetti socio-culturali (aspetti 

demografici, etnia, ambiente socioeconomico, istruzione, capacità di gestione delle 

situazioni, complessità e compresenza di patologie acute e croniche); rete sociale.  

e) fattori esterni: normativa e obblighi di legge; vincoli finanziari; contesto socio-

economico-culturale; influenze della opinione pubblica e dei media, delle associazioni 

professionali e di pubblica tutela; assicurazioni. 

 

1.3 Piano Annuale per la gestione del Rischio Clinico 

L’UO Governo Clinico/ Rischio Clinico redige ogni anno il Piano annuale per la 

gestione del rischio clinico (PARC),primo percorso formale di programmazione 

compiuto in tale ambito da AV1 e si sviluppa in continuità con le numerose attività di 

gestione del rischio clinico già attive e che vedono uno sviluppo programmatico con 

cadenza annuale finalizzato ad un miglioramento continuo attraverso la visione 

armonica e coordinata delle attività, l’approccio sistemico, la diffusione culturale e la 

crescita della Learning Organization.  

Le finalità della linea strategica sono da un lato di creare le condizioni per lo sviluppo di 

una consapevolezza diffusa nell’ambito del rischio clinico e dall’altro di introdurre 

l’utilizzo di “utensili metodologici” atti a sviluppare una graduale maturazione 

ambientale verso un contesto disponibile a mettere in discussione le proprie pratiche 

operative per il miglioramento continuo. Diventa di principale importanza il compito 

della formazione, mezzo fondamentale per guidare i cambiamenti organizzativi e 

culturali necessari per lo sviluppo del rischio clinico, la cui connotazione sistemica e 

multifattoriale abbisogna altresì di una continuativa focalizzazione operativa per 

l’elaborazione dei percorsi ma anche di una specifica taratura degli stessi sulla base 

delle criticità rilevate in progress. A partire dal PARC 2017 sono stati attuati due 

percorsi formativi, ripetuti negli anni successivi, che riguardano uno la “Promozione 

della cultura del rischio” finalizzato allo sviluppo diffuso degli elementi basilari del 

rischio clinico, ed è destinato alla totalità della platea del personale sanitario dell’area 

vasta (circa 2000 unità). È un corso di formazione di una giornata (4ore) , accreditato 

ECM, che dovrà svilupparsi almeno fino al 2020 per formare l’intera platea di operatori 
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sanitari. Il secondo corso riguarda il “Clinical Risk Management” finalizzato 

all’introduzione dell’utilizzo sistematico degli strumenti del miglioramento continuo, ed 

è destinato alla Rete Operativa per il Clinical Risk Management (circa 70 unità). È un 

percorso strutturato in tre giornate e prevedeva tre edizioni. In seguito a questo nel 2018 

è stato attuato il percorso formativo sui “Principi organizzativi e strumenti operativi per 

la gestione del rischio clinico” finalizzato a raffinare l’utilizzo sistematico degli 

strumenti di analisi dei rischi, corso in evoluzione negli anni successivi. Inoltre l’UO 

Rischio Clinico/Governo Clinico si impegna a una continua implementazione e 

monitoraggio delle Raccomandazioni Ministeriali: il Ministero della Salute ha emanato 

negli anni una serie di Raccomandazioni (vedi allegato 1) al fine di mettere in guardia 

gli operatori riguardo alcuni ambiti di attività potenzialmente pericolosi (10).  

 

1.4 Audit SEA vs Audit Clinico 

Principale strumento operativo di analisi del rischio è l’AUDIT, che possiamo 

distinguere in due forme: l’audit clinico e l’audit SEA (Significant Event Audit).  

L’audit SEA è usato come approccio reattivo al rischio clinico e all’incident reporting, è 

il tipo di audit che ad oggi l’UO Rischio Clinico/Governo Clinico mette in azione 

quando si riscontra un fatto, un errore accaduto e che ha provocato danno. È infatti una 

forma di audit che si focalizza su particolari eventi considerati significativi per imparare 

e migliorare. Il SEA coinvolge un ristretto numero di persone che devono creare un 

clima di reciproco supporto, favorevole all’apprendimento; il metodo deve essere 

rigoroso sistematico senza essere inquisitorio e punitivo e viene generalmente 

coordinato dall’operatore che presenta il caso per mezzo di una scheda di analisi del 

SEA dove vengono riassunti i punti salienti dell’evento avverso o near miss. 

Mentre l’audit clinico è di tipo proattivo in quanto “è una metodologia di analisi 

strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi sanitari, applicata dai 

professionisti attraverso il confronto sistematico con criteri espliciti dell’assistenza 

prestata per identificare scostamenti  rispetto a standard conosciuti o di best practice, 

attuare le opportunità di cambiamento individuato ed il monitoraggio dell’impatto delle 

misure correttive introdotte”(11). Per procedere all’organizzazione e allo svolgimento 
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di un audit clinico è fondamentale scegliere il tema che sarà oggetto di discussione ed 

approfondimento. L’audit clinico può valutare aspetti relativi alla struttura e risorse ( es. 

personale sanitario, logistica, apparecchiature, dispositivi); ai processi (es. 

documentazione clinica, appropriatezza e applicazione delle procedure clinico-

assistenziali, organizzazione dei processi clinici); e agli esiti (es. infezioni ospedaliere, 

soddisfazione dei pazienti, mortalità, riammissioni in ospedale non programmate). La 

scelta del tema è vincolata alla presenza di standard di riferimento, di dati affidabili e 

accessibili e alla possibilità di sviluppare interventi di miglioramento. La priorità del 

tema può essere valutata in funzione della frequenza dell’attività (alti volumi), o l’alta 

rischiosità, criticità dell’attività, o per l’elevato impegno di risorse (alti costi), o l’alta 

complessità piuttosto che l’alto contenuto innovativo (HTA). Questo tipo di audit deve 

ancora incarnarsi nella mentalità/ cultura degli operatori in quanto prevede un approccio 

proattivo rispetto all’errore che si può verificare. Per questo il Direttore dell’UO Rischio 

Clinico/Governo Clinico di AV1 ha lanciato l’invito ad ogni UO operativa di effettuare 

entro l’anno almeno un audit clinico per prendere dimestichezza e padronanza con 

questa procedura che può avere risvolti positivi nella prevenzione del rischio clinico. 

 

1.5 Assetto Organizzativo AV1 

Il Direttore di AV è il responsabile dell’implementazione del sistema organizzativo, 

dell’approvazione del piano di programmazione annuale per il RC, dell’allocazione 

delle risorse necessarie.                                                                                                      

Il collegio di direzione di AV concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale, curando 

in maniera particolare l’individuazione di indicatori di risultato clinico assistenziale e di 

efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni.               

Il direttore UOC RC/GC ricopre il ruolo di Patient Safety Manager (Risk Manager di 

area sicurezza del paziente), con la funzione di creare le condizioni attuative per lo 

sviluppo delle azioni preventive e migliorative per la riduzione del RC e per 

l’implementazione delle politiche per la sua gestione. È il referente di AV per la 

gestione del RC e provvede a promuovere la cultura della sicurezza; assicurare la 

stesura del piano annuale per la gestione de rischio clinico da proporre al DAV per 

l’approvazione; supportare il DAV nella definizione degli obiettivi annuali di attività 
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per il processo di budget; coordinare la realizzazione del piano annuale per l gestione 

del rischio clinico e monitorarne lo svolgimento delle azioni di gestione sia quelle 

programmate in sede di piano annuale che quelle scaturenti dall’analisi e valutazione 

degli eventi avversi; redigere report periodici sull’attività complessiva svolta a livello di 

AV; assicurare i flussi informativi di competenza dell’AV, redigere la mappatura dei 

rischi finalizzata all’individuazione di azioni preventive e migliorative; assicurare la 

gestione degli eventi sentinella; coordinare e monitorare l’attività della rete operativa 

per il Clinical Risk Management ( referenti e facilitatori); coordinare il gruppo di lavoro 

permanente  per la gestione del RC. 

Gruppo di lavoro permanente per la gestione del rischio clinico è l’ambito nel quale 

vengono condivise, valutate e valorizzate tutte le riflessioni scaturenti dalla gestione 

operativa del front line arricchite anche con l’apporto di altri saperi presenti 

nell’organizzazione di AV. Il gruppo si riunisce di norma ogni due mesi ed è coordinato 

dal Direttore UOC RC/GC ed è composto dai 6 referenti operativi locali (ROL), il 

Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, il Dirigente delle Professioni Sanitarie, il 

Dirigente attività tecniche, dirigente SPP e dirigente URP e Front Office. Il gruppo 

persegue l’obiettivo di identificazione di ambiti di intervento in termini di priorità e 

fattibilità, di monitoraggio del piano annuale e redazione di report periodici e promuove 

l’implementazione di Raccomandazioni e Linee Guida. 

La rete operativa per il Clinical Risk Management (12)  è finalizzata alla diffusione, 

applicazione e mantenimento del sistema di gestione del RC all’interno delle 

articolazioni organizzative dell’AV. Essa si compone di due livelli organizzativi: un 

livello macro costituito da Referenti Operativi Locali (ROL), e un livello micro, ossia i 

Facilitatori Locali (FL). Il ROL è una figura dirigenziale ( medica, sanitaria, tecnico-

assistenziale) individuato per ogni macroarea ( Ospedale, Prevenzione, Area 

Distrettuale, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione), con il mandato di 

assicurare  nella propria macroarea di riferimento il regolare svolgimento delle attività 

di gestione del rischio clinico, rappresentando un competente trait d’union tra la 

struttura centrale, prevalentemente rappresentata dall’UOC RC e le singole unità 

operative, rappresentate dai Facilitatori dove materialmente si genera il RC per le 

persone assistite. In particolare il ROL fornisce supporto ai facilitatori nella fase di 
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identificazione del rischio con particolare riferimento alle procedure di segnalazione 

degli eventi avversi al fine di garantire la migliore qualità informativa possibile nella 

compilazione delle relative schede; coordina lo svolgimento delle attività di analisi e 

valutazione del rischio applicando gli strumenti consolidati (Audit, RCA..); assicurano 

il monitoraggio delle azioni di miglioramento individuate; redige annualmente un report 

sulle attività espletate nella macroarea di competenza.                                                                            

I Facilitatori Locali sono previsti in quantità di 2 in ogni unità operativa e rappresentano 

la prima interfaccia per la gestione del RC nei riguardi dell’utente interno. Attivano la 

segnalazione dell’evento avverso, con il supporto del ROL, attraverso la compilazione 

delle relative schede di segnalazione dell’errore. Attivano le azioni di miglioramento 

individuate, collaborano con i ROL per lo svolgimento di attività di monitoraggio delle 

azioni di miglioramento individuate (13). 

 

1.6 Quadro Normativo 

In questi ultimi anni le organizzazioni sanitarie sono state oggetto di un profondo 

rinnovamento che ha investito tutta la Pubblica Amministrazione, che ha dovuto 

rivedere gli assetti organizzativi tradizionali e conseguentemente rinnovare 

profondamente le modalità operative. Le strutture pubbliche hanno sperimentato 

l’applicazione dei modelli di gestione propri dell’approccio economico aziendale e si 

sono sempre più impegnate nel perseguimento di obiettivi di economicità della gestione 

attraverso lo sviluppo di una maggiore sensibilità alla qualità dei servizi ed alla 

soddisfazione dei reali bisogni dei cittadini. I recenti provvedimenti legislativi hanno 

focalizzato l’attenzione sulla qualità delle prestazioni erogate e sull’efficacia degli 

interventi sanitari, interpretando l’esigenza della realizzazione di un nuovo rapporto tra 

cittadini e strutture sanitarie. Quest’ultime devono acquisire la consapevolezza della 

nuova funzione assunta dai cittadini, che da soggetti passivi diventano soggetti attivi e 

partecipi dell’azione di cura, e quindi devono organizzare la propria offerta partendo 

dall’analisi della domanda di salute. Le strutture sanitarie per essere competitive devono 

porsi obiettivi di centralità del paziente, di realizzazione della Clinical Governance, di 

qualità delle prestazioni e sicurezza del paziente, di valutazione dei servizi e 

misurazione dei risultati. L'adozione di un sistema di gestione delle strutture sanitarie 
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volto all'aziendalizzazione e alla soddisfazione di determinati requisiti di qualità è 

finalizzato al raggiungimento di un obiettivo fondamentale: soddisfare/tutelare il 

paziente mediante prestazioni e strutture dedicate, efficaci, efficienti e sicure. Infatti uno 

dei requisiti essenziali dell’assistenza sanitaria è rappresentato dalla sicurezza dei 

pazienti che è una componente  

La sicurezza delle cure è un ambito su cui recentemente la legislazione in ambito 

sanitario ha prodotto uno stringente corollario normativo per indurre le organizzazioni 

sanitarie a creare un focus specifico, dedicato e continuativo al fine di superare la logica 

episodica, o quantomeno contingente, con cui è stata per larga parte affrontata la 

problematica. In tal senso la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che 

tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un 

sistema dedicato, organizzato e coordinato per il monitoraggio, la prevenzione e la 

gestione del rischio sanitario (Risk Management), attività fondamentali per la 

realizzazione della sicurezza delle cure. 

Con la Legge n°24 del 08/03/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 

della persona assistita, nonche' in materia di responsabilità professionale degli 

esercenti le professioni sanitarie”,(14)viene introdotto un sostanziale obbligo per tutti i 

professionisti sanitari di conformare la propria attività alle raccomandazioni contenute 

nelle Linee Guida, le quali saranno elaborate da un Team formato da enti ed istituzioni 

pubbliche e private nonché associazioni e società scientifiche. Tali indicazioni saranno 

soggette ad aggiornamento ogni due anni e saranno il principale metro di valutazione 

della condotta del sanitario, anche ai fini della responsabilità penale e civile. In assenza 

di Linee Guida l’attività sanitaria dovrà essere conforme a quanto indicato dalle buone 

pratiche clinico – assistenziali. Infatti tale normativa avvicina il nostro SSN al livello 

dei Paesi più avanzati nella prevenzione e gestione del rischio clinico che già da anni 

fondano la qualità del servizio sanitario attraverso la valorizzazione delle Linee Guida e 

delle Good Clinical Practice che ogni operatore è tenuto ad applicare per offrire servizi 

basati su evidenze e che possono essere discussi imparando dagli errori senza il timore 

che le attività di analisi degli errori possano essere impropriamente utilizzate a fini del 

contenzioso. Per questo la L. 24/17 promuove la cultura No-Blame per cui “i verbali e 
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gli atti conseguenti all’attività di gestione del Rischio Clinico non possono essere 

acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari”.  

Ancora più specifica e recente è la Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 

del  22/02/2018 n°8770: “l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, 

per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico- chirurgica: 

[…]comma 3, se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella 

individuazione e nella scelta delle Linee Guida o delle buone pratiche clinico- 

assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto”[…].  

E ancora la legge 24/2017 impone l’“istituzione in ogni Regione del Centro per la 

gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, ufficio incaricato di 

raccogliere dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private i dati relativi a 

rischi ed eventi avversi, nonchè ai contenziosi sostenuti, per poi trasmetterli con 

cadenza annuale tramite modalità telematica unificata all’Osservatorio nazionale delle 

buone pratiche sulla sicurezza nella sanità”. 

L’art. 2, comma 5 della L. n. 24 del 08/03/2017, sancisce la predisposizione di una 

relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, 

sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in 

atto. Pertanto in queste relazioni annuali saranno descritti i risultati derivanti dal 

monitoraggio degli eventi segnalati dagli operatori. 

Inoltre l’attuale Codice Deontologico (2019) all’articolo 32 descrive la partecipazione al 

governo clinico dell’infermiere:” l’Infermiere partecipa al governo clinico, promuove le 

migliori condizioni di sicurezza della persona assistita, fa propri i percorsi di 

prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce attivamente alle 

procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di 

informazione alle persone coinvolte”(15). 
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2 OBIETTIVO 

  I vantaggi offerti dallo sviluppo e applicazione di un sistema di gestione del rischio 

sono molteplici ed hanno ricadute positive: sulla qualità dell'assistenza, attraverso il 

contenimento dei rischi connessi al processo diagnostico, terapeutico-assistenziale  e 

offrendo maggiori garanzie di sicurezza al paziente; sui professionisti che operano 

nell'organizzazione attraverso la tutela dall'accuse di malpractice; sull'immagine 

dell'azienda; sui premi assicurativi, infatti attraverso un concezione più circostanziata 

della tipologia di rischio cui l'azienda  è esposta e delle misure preventive da 

intraprendere per ridurli, è possibile individuare meglio il tipo di polizza più adatta a 

coprire il rischio rimasto a carico dell'azienda avvalendosi, nella quantificazione del 

premio, dell'analisi effettuata e delle misure di prevenzione adottate con il Risk 

Management. Lo scoglio più difficile da superare, per chi promuove programmi di 

gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie, è rappresentato dalla complessità del 

problema a livello organizzativo, accanto alla delicatezza degli equilibri da mettere in 

discussione. Gestire il rischio significa innanzitutto identificare le criticità ed analizzare 

i processi di erogazione e produzione di servizi, che coinvolgono numerosi attori che 

interagiscono sul territorio e all'interno delle strutture sanitarie. Questi processi poi non 

sono uniformi e le criticità che emergono dall'analisi sono spesse connesse a pratiche e 

contingenze locali, per questo l'individuazione delle azioni di miglioramento non può 

prescindere dalla specificità dei casi. Tutto ciò richiede un intervento squisitamente di 

governance che raccolga il bisogno di cambiamento e lo traduca in azioni di ampio 

respiro, anche normative per rinnovare il sistema ed il rapporto di fiducia con i cittadini. 

 

Il Risk Management è l’“insieme di attività, metodologie e risorse coordinate per 

guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento ai rischi”. Nelle 

organizzazioni complesse, come quella sanitaria, il Risk Management è una strategia di 

azione che deve coinvolgere attivamente tutti i livelli di organizzazione e tutti gli 

operatori. Questo metodo di approccio porta a considerare l’errore non più come 

occasione di colpevolizzazione ma come fonte di apprendimento per evitare il ripetersi 

delle circostanze che lo hanno generato. La gestione del rischio clinico deve essere 

intesa come un processo sistematico di identificazione, valutazione e trattamento dei 
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rischi, sia attuali che potenziali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti, 

migliorare le performance ed indirettamente ridurre i costi, riducendo gli eventi avversi 

prevenibili. L’attività di gestione del Rischio Clinico crea i presupposti affinché 

l’organizzazione sia attrezzata a ridurre al minimo i margini di errore e faccia tesoro di 

quanto si può imparare dall’evento indesiderato attivando percorsi virtuosi di 

miglioramento continuo e riduzione dei margini di rischio. Il sistema di Incident 

Reporting per gli eventi avversi rappresenta uno strumento indispensabile per 

aumentare la conoscenza delle cause e dei fattori contribuenti in base al principio 

dell’”imparare dall’errore”, Uno degli obiettivi principali è quello di analizzare a fondo 

le cause degli errori umani e di sistema, imparando da essi ed evitando il ripetersi di 

quelli prevenibili con l’applicazione di opportune azioni proattive, aumentando così la 

sicurezza del paziente e dell’operatore poiché la ricerca sistematica degli eventi avversi 

e delle loro cause costituisce uno dei mezzi per migliorare la qualità delle cure.                                                                                                                                                      

Con l’entrata in vigore del protocollo di “Management degli eventi in AV1” è stato 

attivato questo sistema organizzativo e coordinato per il monitoraggio, la prevenzione e 

la gestione del rischio sanitario, attività fondamentali per la realizzazione della sicurezza 

delle cure. Al contrario di quanto accadeva prima dell’avvio di questo protocollo, in cui 

le segnalazioni oltre a essere sporadiche non venivano necessariamente registrate e non 

viste in un’ottica di miglioramento ma solo di critica, ora anche grazie a un lavoro di 

formazione del personale ospedaliero sulla cultura del rischio, si ha un’incidenza 

maggiore delle segnalazioni nell’ultimo triennio (2017-2019), questo a sottolineare la 

maggior sensibilità da parte del sanitario nell’approcciarsi all’evento di rischio e a 

segnalarlo per mezzo di apposite schede di rilevazione per il bene degli utenti e lo 

sviluppo dell’Azienda, in quanto queste segnalazioni potranno avere ricadute positive in 

termini di qualità dell’assistenza, attraverso il contenimento dei rischi connessi al 

processo diagnostico, terapeutico e assistenziale e offrendo maggiore garanzia al 

paziente; sui professionisti che operano nell’organizzazione attraverso la tutela delle 

accuse di malpractice; sull’immagine dell’Azienda e sui premi assicurativi. 

L’obiettivo del progetto è analizzare in maniera retrospettiva gli eventi segnalati nel 

triennio 2017-2018-2019 ed evidenziare l’andamento delle segnalazioni degli errori 

dopo l’avvio del protocollo di “management degli eventi in AV1” (22/12/2016) e 

focalizzarsi sulle attività di miglioramento che sono state proposte. 
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3 MATERIALI E METODI 

In ASUR - Area Vasta n.1 è stato adottato a partire dal 1° gennaio 2017 il Protocollo 

Rischio Clinico “Management degli Eventi” del 22/12/2016 che descrive nel dettaglio 

tutta la gestione delle attività di tipo reattivo (cioè secondarie a segnalazione) del rischio 

clinico (16). In esso sono declinate tutte fasi del ciclo gestionale (segnalazione, analisi e 

valutazione del rischio, implementazione azioni correttive e monitoraggio) in termini di 

attività, responsabilità e successione cronologica delle attività stesse, nonché tutti gli 

strumenti da utilizzare. 

 

3.1 Segnalazione dell’errore  

L’incident reporting (IR) è la segnalazione spontanea e volontaria (anche dove 

obbligatoria: nel caso ad esempio degli eventi sentinella) degli eventi avversi (EA) e dei 

problemi organizzativi. 

L’IR è una modalità di raccolta strutturata di segnalazioni, di eventi che possono avere 

un impatto clinico, che ha lo scopo di fornire all’organizzazione stessa, una base di 

analisi per poter predisporre strategie e azioni di correzione e miglioramento onde 

prevenirne la ricorrenza, rappresentando uno strumento fondamentale per definire il 

profilo di rischio di un contesto e tradurre nel concreto il concetto di "apprendere 

dall’errore". Questo sistema, nato in contesti differenti, aereonautico, militare e 

industriale, è stato introdotto da alcuni anni nei sistemi sanitari adattandolo alle 

specificità delle organizzazioni sanitarie, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza del 

paziente. I professionisti che si trovano coinvolti in un incidente possono porre il caso 

all’attenzione dell’organizzazione in cui prestano opera tramite un’apposita scheda di 

segnalazione, collocata all’interno del sistema informativo aziendale. Le segnalazioni 

archiviate costituiscono la base dati che rappresenta una delle fonti per mappare e 

analizzare i rischi all’interno della struttura sanitaria. 

Con l’attivazione presso il Ministero dell’Osservatorio Nazionale sugli Eventi 

Sentinella attraverso il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli errori in Sanità 

(SIMES) si ha lo scopo di predisporre una modalità strutturata di raccolta delle 
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segnalazioni, gestione degli eventi, implementazione delle azioni di miglioramento ed il 

loro monitoraggio con il supporto di apposite schede. 

La gestione del rischio clinico si attua mediante l’utilizzo appropriato di strumenti 

operativi nelle varie fasi del processo. La segnalazione di un evento o near miss può 

essere inoltrata al ROL dal OS/FL o dall’URP. In caso di evento sentinella deve essere 

fatta la comunicazione al SIMES. 

La segnalazione dell’evento deve essere comunicata tempestivamente dall’OS coinvolto 

al/ai FL in forma libera, verbale o scritta. In caso di assenza del FL l’accaduto deve 

essere comunicato direttamente al ROL di macroarea di afferenza. Il FL contatta il ROL 

ed immediatamente informano il RAO dell’accaduto. In caso di eventi di particolare 

gravità il RAO comunica l’accaduto al paziente e/o familiari in modo trasparente ed 

onesto per consentire di ottenere controlli e trattamenti tempestivi appropriati, mitigare i 

danni e ottenere scelte consapevoli ed eventualmente l’adesione a nuovi trattamenti o a 

modifiche del piano assistenziale. 

Il ROL coinvolgendo l’OS ed in collaborazione con il FL analizzano l’evento. Se 

soddisfa i criteri di evento sentinella, il ROL compila la scheda A (segnalazione evento 

sentinella) e la invia il giorno stesso al Responsabile della UO Rischio Clinico/Governo 

Clinico di AV1 via e-mail in due formati, uno word e un pdf firmato dal ROL. Il 

responsabile dell’UO Rischio clinico/Governo clinico di AV1 valida la scheda A 

ricevuta e la inoltra entro 48 ore dalla comunicazione alla funzione ASUR preposta. Se 

non si tratta di evento sentinella si compila la scheda A1 tra le 48-72 ore successive 

all’evento o near miss. 

Per una adeguata ricostruzione dell’accaduto è necessario coinvolgere il/i 

professionista/i interessato/i all’evento, ed il Responsabile/coordinatore della 

struttura/UO di afferenza. La valutazione dell’evento da parte del ROL può dar luogo a 

tre differenti azioni: archiviazione, discussione o analisi approfondita tramite audit 

clinico, SEA O RCA. 

Qualora non venga archiviata la segnalazione dell’evento il ROL della macroarea 

interessata (Ospedale, Territorio/Prevenzione / Dipendenze patologiche) utilizzando le 

modalità ritenute più opportune (audit clinico, SEA, RCA, rassegna di morbilità e 
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mortalità) dovrà provvedere alla valutazione ed analisi dell’evento segnalato. Il ROL 

definisce il gruppo di analisi e valutazione, programma l’incontro e redige un 

documento riepilogativo di sintesi che contenga le criticità rilevate mediante l’analisi 

accurata delle documentazioni sanitarie. All’audit clinico, SEA, RCA, ricerche di 

morbilità e mortalità sono chiamati a partecipare i professionisti e tutto il personale 

interessato alla fattispecie ed eventuali altre funzioni aziendali il cui coinvolgimento sia 

ritenuto opportuno in relazione alla peculiarità del caso mediante lettera protocollata ed 

inviata per conoscenza al responsabile dell’UO Rischio Clinico/Governo Clinico di 

AV1. 

Il ROL o suo delegato all’incontro deve garantire un clima di apertura, di rispetto e 

confidenzialità: il feedback che il gruppo deve ricevere è di ottimismo, attenzione e 

tensione al risultato. Deve inoltre essere controllato l’ordine della discussione 

garantendo il rispetto dei vari ruoli evitando l’insorgere di conflitti. Terminata la fase 

dell’incontro deve essere redatto un verbale presenza dove vengono proposte le 

necessarie azioni di miglioramento condivise dai partecipanti con la definizione della 

tempistica dell’implementazione. 

In caso di evento sentinella il ROL invia la scheda B di analisi delle cause e dei fattori 

contribuenti, debitamente compilata e firmata entro 30 giorni solari dall’accaduto o 

dalla conoscenza dell’evento e dall’invio della scheda A, alla UO rischio 

clinico/governo clinico tramite e-mail nei due formati word e pdf firmato dal ROL. Il 

responsabile dell’uo rischio clinico/governo clinico di av1 valida la scheda B e la invia 

all’ufficio ASUR preposto entro 45 giorni dalla segnalazione (scheda A). 

In caso di evento avverso o near miss o evento senza esiti o altra segnalazione che ha 

determinato la compilazione della scheda A1, il ROL redige la scheda B1 di analisi 

delle cause e dei fattori contribuenti, la firma e la invia entro 30 giorni solari 

dall’accaduto o dalla conoscenza dell’evento e dall’invio della scheda A1 all’UO. 

 

 

 



24 
 

3.2 Fase implementazione azioni correttive e monitoraggio  

Gli attori coinvolti in questa fase sono il ROL, il gruppo di lavoro aziendale, il RAO e 

UO Rischio Clinico/Governo Clinico. In caso di evento sentinella dopo ogni 

segnalazione scheda A e B deve essere redatta la scheda C di follow up. Per l’evento 

non sentinella la scheda C1. La compilazione di queste schede (C e C1) avviene in un 

tempo successivo all’invio della scheda B e B1 ad opera del ROL assieme a 

responsabile dell’azione indicato in queste schede e coinvolto nell’evento segnalato di 

cui si monitorizza l’attuazione delle azioni di miglioramento. La verifica dell’attuazione 

avviene con cadenza prevista nella scheda B e B1. Il ROL insieme al responsabile 

dell’azione monitorizza la realizzazione delle azioni migliorative. Se l’esito del 

controllo è negativo deve essere prevista una rimodulazione delle azioni proposte 

valutando gli elementi e le criticità intercorse. Successivamente si procederà con una 

ulteriore verifica.   

Il ROL dovrà attuare una raccolta strutturata delle schede C e C1 di interesse, attuare il 

monitoraggio dei piani di miglioramento, trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno 

le schede Ce C1 al responsabile dell’UO Rischio Clinico di AV1. Il direttore dell’UO 

RC e GC di AV1 valida le schede C e le invia all’ufficio Asur preposto. Il responsabile 

z z dell’UO RC GC periodicamente monitorizza lo svolgimento delle azioni correttive 

sia quelle programmate in sede di piano annuale che quelle scaturenti dall’analisi e 

valutazione degli eventi avversi coinvolgendo il ROL; calcola gli indicatori previsti 

nella Dgr n 1094 del 15-12-2015 e li trasmette all’Asur. 

 

3.3 Archiviazione dati 

L’archiviazione delle segnalazioni ha finalità esclusivamente statistiche e descrittive. I 

dati verranno archiviati con le modalità ritenute più opportune, in forma anonima presso 

la UO RC/GC ed a cura del ROL nella AO di afferenza ove si è gestito l’evento. 

Questa modalità così strutturata di raccolta delle segnalazioni e successiva gestione e 

implementazione delle azioni di miglioramento permette nello specifico di 

standardizzare il processo di gestione del rischio clinico in tutte le articolazioni 
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organizzative dell’av1, mettendo in campo gli idonei strumenti per analizzare le cause 

che hanno determinato un evento avverso ed implementare le azioni migliorative 

appropriate e monitorare successivamente la reale attuazione di esse ed i piani di 

sicurezza declinati al termine del processo di analisi. In linea generale tutto questo 

processo ruota attorno a un miglioramento continuativo della qualità aumentando la 

sicurezza e la soddisfazione del paziente e degli operatori sanitari dando anche sostegno 

alla loro attività professionale, riducendo anche in questo modo le possibilità di 

contenzioso tra paziente e azienda sanitaria così da migliorare l’immagine della stessa e 

la fiducia del paziente, usando sempre un approccio non colpevolizzante ma aperto al 

dialogo nella segnalazione dell’evento. 
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4 RISULTATI 

4.1 Eventi sentinella e eventi significativi non sentinella in AV1 

 L’art. 2, comma 5, della L.n.24 del 08/03/2017, sancisce la predisposizione di una 

relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, 

sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in 

atto (14). Pertanto saranno descritti i risultati derivanti dal monitoraggio degli eventi 

segnalati dagli operatori alla Unita Operativa Rischio Clinico/Governo Clinico 

dell’ASUR – Area Vasta n.1 nel triennio 2017-2019, nelle modalità previste dalla 

specifica procedura di gestione degli eventi. 

Dalla raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi nel triennio 2017-2019 in AV1 

possiamo suddividere i dati nelle seguenti categorie: 

- Eventi sentinella 

- Eventi significativi non sentinella 

- Evento caduta, sentinella e non 

Nelle successive tabelle riepiloghiamo gli eventi sentinella e gli eventi significativi non 

sentinella in termini di numerosità e livello di gravità (Tab1.1-1.2). 

Tab1.1 

 2017 2018 2019 

N°eventi sentinella totali 

Di cui -ospedalieri 

           -distrettuali 

           -prevenzione 

           -DSM 

           -DDP 

           -riabilitazione 

13 

5 

8 

0 

0 

0 

0 

15 

12  

2  

0 

0 

1 

0 

10 

7  

3  

0 

0 

0 

0 

Livello di gravità eventi sentinella 

1-evento potenziale non occorso 

2-evento potenziale occorso 

3- nessun esito 

4- esito minore 

5- esito moderato 

6- esito tra moderato e significativo 

7- esito significativo 

8- esito severo 

 

2017 

0 

0 

1 

0 

1 

9 

1 

1 

2018 

0 

0 

1 

1 

3 

9 

1 

0 

2019 

0 

0 

1 

0 

0 

7 

0 

2 

 



27 
 

Tab 1.2 

 2017 2018 2019 

N° eventi significativi non sentinella tot 

Di cui -ospedalieri 

           -distrettuali 

           -prevenzione 

           -DSM 

           -DDP 

           -riabilitazione 

26 

20 

3 

1 

0 

0 

2 

31 

22 

6 

0 

0 

2 

1 

30 

23  

1  

0 

0 

6 

0 

    

Livello di gravità eventi non 

sentinella 

1-evento potenziale non occorso 

2-evento potenziale occorso 

3- nessun esito 

4- esito minore 

5- esito moderato 

6- esito tra moderato e significativo 

7- esito significativo 

8- esito severo 

 

2017 

6 

4 

6 

6 

1 

3 

0 

0 

2018 

12 

12 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

2019 

13 

8 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

 

La classificazione degli eventi in relazione alla causa con cui sono stati segnalati, si è 

convenuto di classificarli nelle seguenti categorie: inesattezza/inadeguatezza, mancata 

procedura, ritardo. Per inesattezza/inadeguatezza si intendono tutte le deviazioni rispetto 

all’adeguata esecuzione di una procedura o di un trattamento, quindi di 

lato/sede/paziente, di procedura diagnostica, di procedura chirurgica, di procedura 

terapeutica, di farmaco (tipo, dosaggio, via di somministrazione), di prestazione 

assistenziale. Per mancata procedura si intende l’omissione di esecuzione di un 

trattamento previsto o comunque necessario, quindi mancata procedura diagnostica, 

chirurgica o terapeutica, di somministrazione di farmaco o di prestazione assistenziale. 

Per ritardo si intende sia il ritardo di un trattamento rispetto al momento previsto, sia il 

ritardo rispetto al momento ottimale dell’esecuzione relativo a procedura diagnostica, 

chirurgica e terapeutica, somministrazione di farmaco, prestazione assistenziale, altro 

riguarda altri eventi specifici per le UO. (Tab 2.1-2.2) 
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Tab 2.1 

CAUSE eventi sentinella 2017 2018 2019 

Caduta 8 7 6 

Ritardo procedura diagnostica   1 

Malfunz/malposiz dispositivo/apparec  1 1 

Inadeguata procedura terapeutica   1 

Inadeguata prestazione assistenziale  1  

Inadeguata prestazione chirurgica  1  

Inadeguata prestazione diagnostica  2  

Inadeguata prescr/somm farmaco 1   

Altro 4 3 1 

 

Tab 2.2 

CAUSE eventi significativi non sentinella 2017 2018 2019 

Ritardo procedura diagnostica 5                             5 2 

Malfunz appar/dispositivo  6 1 

Evento collegato a somm. Sangue  1 1 

Mancata procedura chirurgica   1 

Mancata procedura diagnostica 1 1  

Inadeguata procedura diagnostica 3 1 2 

Inadeguata procedura terapeutica 1 1 1 

Inadeguata procedura chirurgica   1 

Inadeguata prescriz/somministr.farmaco   4 

Ritardo prescriz/somminist. Farmaco 3 2  

Inadeguata prestazione assistenziale 4 2 5 

Inesattezza pz/lato/sede 2  1 

Ritardo procedura terapeutica  2 1  

Lesione per inadeguata postura/decubito 1   

Altro                                                                                                                                                  4 11 11 

 

 

Nei due grafici a seguire (tab 3.1 e 3.2) vengono riepilogati invece i fattori che possono 

aver contribuito al manifestarsi degli eventi che si suddividono in: 

-fattori legati al personale che includono l’inesperienza, difficoltà nel seguire istruzioni 

e procedure, fatica e stress, mancata supervisione, scarso lavoro di gruppo. 

-fattori legati al paziente quali le condizioni generali precarie, se cosciente o 

scarsamente orientato, mancanza di autonomia, barriere linguistiche e culturali. 
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-fattori legati all’organizzazione, gruppo nuovo, mancato addestramento, elevato turn-

over, scarsa continuità assistenziale, protocollo/procedure inesistente o ambigua. 

-fattori legati alla struttura quali l’ambiente inadeguato, mancanza attrezzatura e di 

materiale di consumo. 

Tab 3.1 

 

Tab 3.2 

 

3

2

3

1
5

1
4

2

1

2

1

4 4

1

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

FATTORI CONTRIBUENTI EVENTI SENTINELLA

Fattori legati al personale Fattori legati al paziente

Fattori legati all'organizzazione Fattori legati alla struttura

2
5

1
6

2
3

7

9

7

2
6

1
4

7

6

7

1

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

FATTORI CONTRIBUENTI EVENTI NON 
SENTINELLA

Fattori legati al personale Fattori legati al paziente

Fattori legati all'organizzazione Fattori legati alla struttura
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Per le cadute si apre un discorso a parte in quanto rientrano tra gli eventi avversi più 

frequenti nelle strutture sanitarie e possono determinare conseguenze immediate e 

tardive anche gravi fino a condurre, in alcuni casi, alla morte del paziente 

(Raccomandazione n°13 del Ministero della Salute). 

Si stima che circa il 14% delle cadute in ospedale sia classificabile come accidentale, 

ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento 

bagnato), l’8% come imprevedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es. 

improvviso disturbo dell’equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori 

di rischio identificabili della persona (es. paziente disorientato, con difficoltà nella 

deambulazione). Le cadute sono eventi potenzialmente prevenibili tramite la rilevazione 

di alcuni elementi, anche attraverso appositi strumenti di lavoro che, congiuntamente ad 

una irrinunciabile valutazione clinica ed assistenziale globale, consentono agli operatori 

sanitari di adottare le opportune azioni preventive. E’ fondamentale che operatori, 

pazienti e familiari/caregiver acquisiscano la consapevolezza del rischio di caduta e 

collaborino in modo integrato e costante, attento all’applicazione di strategie 

multifattoriali. In tal senso, i fattori responsabili delle cadute possono essere suddivisi 

in:  

A) fattori intrinseci, relativi alle condizioni di salute del paziente, che comprendono sia i 

dati anagrafici che la patologia motivo del ricovero, le comorbilità e le terapie 

farmacologiche;  

B) fattori estrinseci, relativi agli aspetti organizzativi della struttura di degenza, alle 

caratteristiche ambientali ed ergonomiche della struttura e dei presidi sanitari impiegati 

(17). 
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4.2 Segnalazioni su dispositivi medici in AV1 

Per dispositivo medico, in base al regolamento 2017/745/UE, si intende un dispositivo 

medico “qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, 

reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato 

sull’uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d’uso 

medico specifiche: diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, 

trattamento o attenuazione di malattie(…), studio, sostituzione o modifica dell’anatomia 

oppure di un processo o stato fisiologico o patologico (…) e che non esercita nel o sul 

corpo umano l’azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, 

immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi”.  

Nel triennio in AV1 tramite la relazione annuale vengono segnalati i reclami e gli 

incidenti riguardanti i dispositivi. Nel 2017 e 2018 sono stati reclamati maggiormente 

gli aghi farfalla per malfunzionamento del sistema di sicurezza per cui sono stati 

sostituiti i lotti e formati gli operatori, oltre a infusion set deflussor difettosi, pezze 

laparotomiche contaminate; mentre nel 2019 sono stati sostituiti lotti di kit di 

8 7 6

1
3

1 1
3

9

1
8

4

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

EVENTI CADUTA AV1

Cadute con esito significativo Cadute senza esito
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inserimento Picc per mancanza di materiale all’interno. Invece i dispositivi che hanno 

causato incidenti e perciò segnalati, li riportiamo nella seguente tabella: 

2017                                    

struttura 

segnalante 

dispositivo Oggetto 

segnalazione 

Azioni 

Blocco operatorio Filo chirurgico Sfaldamento Sostituzione 

Rianimazione Cerotto adesivo tnt Mancata adesione Escluso dal 

prontuario 

Adi Urbino Cvp Migrazione 

segmento 

Rimozione 

chirurgica 

Potes Fossombrone Infusion set Perdita liquido  Ritiro lotto 

2018    

Adi Urbino Cv Difetto di palloncino Ritiro lotto 

Rianimazione  Cv Difetto di palloncino Ritiro lotto 

Oncologia  Pompa 

elastomerica 

Difetto serbatoio Sostituito 

Oncologia  Provetta sangue Provetta rotta Comunicato alla 

ditta 

Oncologia  Finestra passante Caduta della finestra  Sostituzione 

Oncologia  Ago di Huber Perdita di liquido Sostituzione  

Chirurgia  Elettrodo pluriuso Perdita dell’elettrodo Sostituzione 

Blocco operatorio Filo sutura Distacco dell’ago Comunicato alla 

ditta 

Ginecologia  Sacchetto per pezzi 

anatomici 

Mancata apertura Sostituzione 

Anestesia e rianim. Catetere epidurale Ritenzione di 

frammento 

Comunicato alla 

ditta 

Cardiologia  Software centrale 

utic 

malfunzionamento Ripristino software 

Endoscopia Urbino elettrobisturi Mancata erogazione 

corrente 

Riparazione guasto 

e controlli sicurezza 
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2019    

Oncologia 2 Ago di Huber Perdita soluzione Sostituito 

Blocco operatorio Applicatore clip 

mono 

Chiusura difettosa Sostituito lotto 

Ginecologia Pinza pluriuso 

chirurg 

Perdita vite di snodo Sostituzione disp 

Chirurgia 2 Elettrodo 

elettrico 

laparoscopico 

Distacco guaina 

rivestimento 

Sostituzione lotto 

PS 2 Ago cannula  Distacco cannula 

dall’ago 

Sostituzione lotto e 

monitoraggio 

Servizio 

farmaceutico 

territoriale Fano 

Microinfusore 

insulina 

Dispositivo non 

aderisce alla pelle 

Comunicazione alla 

ditta 
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5 DISCUSSIONE 

5.1 Analisi osservazionale degli eventi segnalati in AV1 

L’Incident Reporting è un sistema di segnalazione, nato nelle organizzazioni ad alto 

rischio e successivamente adattato al contesto sanitario. Lo strumento consente ai 

professionisti sanitari di descrivere e comunicare eventi avversi, definiti come danni 

involontari causati dal sistema sanitario o dalla malattia del paziente e i cosiddetti near 

miss, definiti come “eventi evitati” associati ad errori con la potenzialità di causare un 

evento avverso, che però non si verifica per effetto del caso o perché intercettato o 

perché non comporta effetti indesiderati per il paziente. 

Stando alla L. 24/2017, l’UOC RC/GC deve ogni anno stilare un report da rendere 

pubblico sul sito aziendale. Questi risultati vengono raccolti e analizzati tramite il 

processo descritto sul protocollo “Management degli eventi” e vengono per cui 

suddivisi in Eventi Sentinella e non sentinella e eventi caduta. Per ogni evento segnalato 

viene specificato in quale macrolivello è avvenuto, se ospedaliero, distrettuale, 

prevenzione, DSM, DDP, riabilitazione. 

In AV1 a fronte del protocollo “Management degli eventi” nel triennio preso in 

considerazione 2017-2019 da una prima analisi risultano sensibilmente aumentate la 

segnalazione degli eventi in totale(sentinella, non sentinella, cadute senza esito 

significativo e con esito significativo)e prevalgono le segnalazioni a livello ospedaliero 

sia per gli eventi sentinella, eccezione per l’anno 2017 dove nel distretto se ne son 

segnalati ben 8 su 13, sia per gli eventi significativi non sentinella a cui seguono 

segnalazioni nel distretto, nella riabilitazione (2018) e nel DDP (2019)come riportato 

nelle tabelle 1.1 e 1.2. Il livello di gravità degli eventi sentinella è prevalentemente il 

livello 6 che descrive un esito tra moderato e significativo il quale indica “osservazioni 

o monitoraggi extra/ulteriore visita del medico/indagini diagnostiche/necessità di 

trattamenti con altri farmaci/intervento chirurgico/cancellazione o posticipazione del 

trattamento/trasferimento ad altre UU.OO che non richieda il prolungamento della 

degenza”, con due casi del 2019 con livello di gravità 8 esito severo, in questo caso 

“disabilità permanente/contributo al decesso”. Mentre per gli eventi non sentinella il 

livello di gravità si muove tra il 1°grado (evento potenziale) e il 4° grado (esito minore). 
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  2017 2018 2019 Tot 

Eventi totali segnalati 170 185 224 579 

N°e (%) eventi caduta senza esito 131 (77%) 139 (75%) 184 (82%) 454 (78%) 

N°e (%) eventi caduta sentinella 8 (4.7%) 7 (3.9%) 6 (2.7%) 21 (3.6%) 

N°e (%) eventi sentinella (no 

cadute) 

5 (2.9%) 8 (4.3%) 4 (1.8%) 17 (2.9%) 

N°e (%) eventi significativi non 

sentinella 

26 

(15.3%) 

31 

(16.7%) 

30 

(13.4%) 

87 (15 %) 

 

La maggior parte degli eventi segnalati sono senz’altro le cadute senza esito 

significativo, che equivalgono al 78% degli eventi totali nel triennio mentre le cadute 

come evento sentinella coprono il 3.6% degli eventi, e dipendono prevalentemente da 

fattori estrinseci ed intrinseci del paziente e per le quali sono state programmate negli 

anni azioni di miglioramento e continua implementazione e monitoraggio sia a livello 

ospedaliero che distrettuale. Tutti gli altri eventi, sentinella e significativi non sentinella, 

coprono una percentuale di circa il 18% della totalità degli eventi 2017-2019. 

Per quanto riguarda gli eventi sentinella le cause (Tab. 2.1) sono da ricondurre 

principalmente a errori di inadeguatezza prestazionale a livello diagnostico e di 

malfunzionamento di dispositivi o apparecchi. Per gli eventi significativi prevalgono i 

ritardi e l’inadeguatezza di procedura diagnostica, il malfunzionamento di dispositivo, 

errori di terapia farmacologica, l’inadeguata prestazione assistenziale e non mancano 

eventi collegati alla somministrazione di emoderivati (Tab. 2.2).                                                                                                                                               

Analizzando i fattori contribuenti per gli eventi sentinella (Tab 3.1), nel 2017 e 2018, 

spiccano su tutti i fattori legati al paziente (condizioni generali precarie, scarso 

orientamento, poca/mancata autonomia), fattori che trovano giustificazione per la 

presenza maggiore di eventi caduta, come anche la presenza al secondo posto di fattori 

legati alla struttura per mancanza/inadeguatezza di attrezzature. Nel 2019 questa 
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differenza tra fattori contribuenti non è così marcata tanto che possiamo dire che quasi 

le quattro categorie si equivalgano.                                                                                           

Per gli eventi non sentinella i fattori contribuenti sono da ricercare maggiormente tra i 

fattori legati al personale e quelli legati all’organizzazione che nel grafico mostrato 

(Tab. 3.2) spiccano evidentemente. I fattori legati all’agire del professionista vengono, 

in letteratura e come descritto nel capitolo introduttivo, suddivisi in non intenzionali e 

intenzionali. I primi riguardano situazioni “slip” riferite ad un disaccordo tra azione e 

pianificazione (distrazione, negligenza), e situazioni      ” lapsus” cioè dovute a difetti di 

memoria (dimenticanza, omissione). Negli errori invece intenzionali distinguiamo i 

“mistakes” ovvero errori di pianificazione, esecuzione e difetti di conoscenza; e le 

“violazioni” cioè il mancato rispetto delle procedure codificate per l’esecuzione di un 

atto medico/sanitario, secondarie ad un ambiente lavorativo/organizzativo in cui c’è 

assenza di una cultura della sicurezza, conflitti interni, scarsa supervisione, scarsa 

motivazione al lavoro.      Per quanto riguarda gli eventi in AV1 i fattori legati al 

personale che più sono stati imputati sono riferiti alla fatica e allo stress e lo scarso 

lavoro di gruppo, a seguire l’inesperienza e la difficoltà nel seguire istruzioni e 

procedure. 

Come ben sappiamo da quanto riportato in letteratura e da Reason, l’approccio all'errore 

non deve essere focalizzato solo sulla ricerca della responsabilità individuale che può 

essere determinata da negligenza e superficialità dell'operatore, inosservanza delle 

regole, disattenzione o finanche da incompetenza individuale. Raramente gli incidenti 

sono causati da un unico errore, umano o tecnologico, più frequentemente 

rappresentano il risultato di una sequenza d'errori ed eventi e l'operatore responsabile 

dell'errore finale è solo l'ultimo anello di questa catena. Nella maggior parte dei casi si 

tratta, infatti, di problemi di manutenzione, o di sistemi di comunicazione inefficaci che 

derivano dall’organizzazione. Riprendendo Reason che descrive gli errori latenti quelli 

che rimangono all'interno dell'organismo senza la capacità di causare una 

sintomatologia conclamata, ma che in concomitanza con altri fattori eziologici possono 

determinare un evento patologico, similmente in tutte le organizzazioni sussistono 

elementi potenzialmente dannosi, che tanto più sono numerosi tanto più probabilmente 

determineranno una combinazione scatenante. Fra gli errori latenti si possono 

individuare quelli legati alle tecnologie come gli errori di progettazione, la mancata 
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manutenzione, l'insufficiente addestramento all'uso, gli errori gestionali quali una non 

corretta distribuzione dei carichi di lavoro, una pressione temporale eccessiva, gli errori 

legati alla leadership come la non chiarezza sui compiti, sugli obiettivi, sulle 

responsabilità, la mancata motivazione del personale, la scarsa supervisone, la 

mancanza di comunicazione. Tutti questi fattori presenti in un ambiente di lavoro, 

facilitano gli errori, e pertanto l'eliminazione di quanti più errori latenti possibili riduce 

la probabilità che accada un incidente. Gli errori attivi sono più facilmente individuabili 

in quanto scatenanti l'incidente e sono riscontrabili a livello di responsabilità 

individuale, ma difficilmente sono eliminabili con la sola punizione del responsabile, in 

quanto ciò non elimina le cause dei comportamenti che lo hanno determinato. Tra i 

fattori dell’organizzazione segnalati in AV1 che possono aver portato ad errore sono 

infatti individuati nella presenza di protocolli o procedure ambigue o inesistenti o non 

rispettati, nel mancato coordinamento e nell’insufficiente addestramento e/o 

inserimento. Quindi sono situazioni definite latenti dell’organizzazione incapaci di per 

sé di causare un evento conclamato ma che in connessione con altri fattori eziologici e 

in condizioni facilitanti possono dare origine ad un evento conclamato e originano da 

decisioni assunte spesso da persone non direttamente coinvolte nel lavoro. 
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5.2 Azioni di miglioramento: barriere HARD e SOFT  

Per ogni evento sentinella, come da protocollo, sono stati effettuati Audit SEA da cui 

sono state proposte diverse azioni di miglioramento. Anche per alcuni eventi 

significativi sono stati svolti Audit SEA con le rispettive azioni di miglioramento a 

seguito. 

  EVENTI 

SENTINELLA 

 

 2017 2018 2019 

N°AUDIT SEA 13 15 10 

N°Azioni di 

miglioramento 

32 37 25 

  EVENTI NON 

SENTINELLA 

 

 2017 2018 2019 

N°AUDIT SEA 21 13 17 

N°Azioni di 

miglioramento 

47 31 35 

 

Azioni di miglioramento che come ci descrive in letterature Reason, si tramutano in 

difese/ barriere che un’organizzazione attua al fine di impedire il verificarsi continuo 

degli incidenti. Tali sistemi di difesa possono essere costituiti da allarmi e sistemi di 

sicurezza, strumenti tecnologici, barriere fisiche ovvero barriere definite HARD che 

richiedono oltre uno sforzo organizzativo anche uno economico; oppure sono azioni che 

richiedono la revisione o stesura di protocolli, procedure, gruppi di miglioramento, 

controlli di processo e quindi barriere SOFT. 

Sono definiti "eventi sentinella" quegli eventi avversi di particolare gravità, che causano 

morte o gravi danni al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei 

confronti del Servizio Sanitario (18). (Allegato 2). 

La sorveglianza degli eventi sentinella, già attuata in altri Paesi, costituisce 

un’importante azione di sanità pubblica, rappresentando uno strumento indispensabile 

per la prevenzione di tali evenienze e per la promozione della sicurezza dei pazienti. 

Per questa ragione il Ministero della Salute ha elaborato, con il supporto tecnico di 

esperti  un protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella, con l’obiettivo di 

fornire alle Regioni e alle Aziende sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e 

gestione di tali eventi sul territorio nazionale, a garanzia dei Livelli essenziali di 
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assistenza (19). La segnalazione di un evento sentinella deve essere fatta al Sistema 

Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) (20) . 

Gli eventi sentinella che si son presentati nel triennio preso in considerazione 

riguardano: 

-morte, coma o grave danno derivati da errori di terapia farmacologica, 

-morte o grave danno per caduta di paziente, 

-errata procedura su paziente corretto, 

-suicidio o tentato suicidio di paziente, 

-atti di violenza a danno di un operatore, 

-strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richiede un 

successivo intervento o ulteriori procedure, 

-morte o grave danno imprevisti conseguenti ad intervento chirurgico. 

Nelle tabelle seguenti (4.1 e 4.2) si possono distinguere cromaticamente la quantità di 

azioni migliorative effettuate nel triennio nei macrolivelli in cui le segnalazioni sono 

avvenute. 

Tab 4.1

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sistemaInformativo&menu=errori
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?lingua=italiano&area=sistemaInformativo&menu=errori
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Nel 2017  a livello distrettuale sono state proposte e attuate per contrastare il rischio di 

suicidio nel DSM azioni di miglioramento di tipo hard che richiedeva all’UOC 

Patrimonio, Nuove Opere, Attività tecniche di rilievo tecnico di valutare l’esecuzione di 

eventuali modifiche strutturali (dispositivi di sicurezza, infissi di sicurezza) che possano 

contribuire a ridurre il rischio di suicidio nei pazienti; e azioni di miglioramento di tipo 

soft che puntano alla creazione di gruppi di miglioramento che propongano percorsi di 

identificazione di casi complessi o a rischio suicidio. Per gli eventi caduta sono stati 

svolti incontri informativi e di aggiornamento per ridurre il rischio a livello delle 

strutture territoriale (RSA Galantara) con realizzazione di una brochure informativa per 

utenti. Altre azioni sono state effettuate per identificare e gestire i pazienti violenti del 

SPDC territoriale.                                                                                                                                                     

A livello ospedaliero sono state programmate riunioni di UU.OO allo scopo di 

richiamare l’attenzione alla sorveglianza dei pazienti a rischio caduta con applicazione 

di specifico protocollo. Altre azioni riguardano la prassi della somministrazione della 

terapia affinchè sia applicata in maniera univoca nelle UU.OO. 

Nel 2018 si sono aggiunte attività migliorative per conto dell’UO di ostetricia e 

ginecologia riguardanti l’informazione alle gestanti sul parto analgesia con la creazione 

di una brochure; per la medicina generale ci sono state modifiche nel foglio di terapia 

per i farmaci TAO/NAO e gruppi di lavoro per migliorare la comunicazione interna tra i 

professionisti; altre ancora si sono attuate in endoscopia dalla valutazione qualitative 

dello strumentario all’informazione al paziente. Inoltre allo scopo di agevolare l’attività 

di gestione del rischio clinico nel setting residenziale dell’area territoriale di Pesaro 

vengono individuate 2 nuovi Facilitatori Locali. Per le attività Hard sono stati richiesti 

dei sistemi di allarme per gli ambulatori e dispositivi di sicurezza per le unità letto per la 

prevenzione del rischio caduta. 

Nel 2019 sempre per contrastare il rischio caduta e il rischio di lesione al paziente 

vengono richiesti materassi con sistema integrato antidecubito; per il blocco operatorio 

vengono attuate attività per contrastare il rischio di ritenzione di materiale all’interno 

del sito chirurgico; anche per il Pronto Soccorso sono stati programmati studi di 

percorsi organizzati per lo snellimento del flusso dei pazienti; e nelle strutture 

territoriali sono stati fatti incontri per definire l’approccio prescrittivo alla terapia 

cosiddetta “al bisogno”. 
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Tab 4.2 

 

Anche per gli eventi non sentinella sono state fatte importanti azioni di miglioramento 

che vedono per il 2017 un coinvolgimento maggiore del Pronto Soccorso con richiesta 

di acquisto di emogasanalizzatore, scalda fluidi, detettore digitale diretto portatile per 

RX (barriere hard), la revisione del protocollo triage ospedaliero, azioni atte a superare 

il sovraffollamento, l’implementazione del PDTA trauma maggiore..altre azioni sono 

state fatte a livello territoriale per prevenire le infezioni ospedaliere (dalla pulizia dei 

locali al lavaggio delle mani a brochure informative per i pazienti.) 

Nel 2018 importante azione di miglioramento introdotta di tipo hard è stata 

l’implementazione della procedura di identificazione del paziente mediante il supporto 

del braccialetto identificativo, procedura che nel 2019 è stata estesa anche per le sedi 

SPDC di AV1 che erano state escluse inizialmente. E’ una barriera hard con impatto 

importante nella qualità dell’assistenza al paziente in quanto già il Ministero della 

Salute invita all’utilizzo di un metodo sicuro per l’identificazione del paziente e inoltre 

la presenza di questo strumento permette l’aumento della sicurezza terapeutica evitando 

ripercussioni di tipo sanitario verso il paziente e di tipo legale/amministrativo verso gli 

operatori, può aiutare a evitare errori nella raccolta ed elaborazione dei campioni, 

gestione di esami e terapie, trasferimento dei pazienti e gestione degli alimenti, oltre che 

nelle attività di amministrazione. 
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Altri interventi di rilevanza hanno riguardato le procedure di emotrasfusione: nel 2017 è 

stata revisionata la procedura riguardante il ritiro diretto di unità di sangue 0 negativo 

per emergenze, ed è stato redatto un protocollo per la somministrazione di 

emotrasfusione massiva e ricoagulazione; nel 2018 si è aggiornato il protocollo 

dell’emotrasfusione per trasmetterlo alle strutture sanitarie territoriali. Anche nel 2019 è 

stata revisionata la procedura per la “prevenzione ella reazione trasfusionale da 

incompatibilità AB0” già implementata. Il 2018 richiede anche miglioramenti al PPI di 

Pergola dal punto di vista delle tempistiche nell’esecuzione degli esami diagnostici 

richiesti nel verbale del PPI, e dal punto di vista delle procedure di trasferimento 

precoce del paziente in “PDTA trauma grave” al DEA di I° e II° livello per mezzo della 

CO 118. 

Nel 2019 viene richiesto l’acquisto di orologi/timer nelle postazioni di lavaggio delle 

mani del blocco operatorio e sollecitata la riparazione delle porte nelle sale operatorie. 

Altre azioni sono state programmate per la neonatologia con la revisione del protocollo 

per la gestione del neonato late-preterm; o per l’endoscopia diagnostica sono state 

elaborate specifiche schede per le prescrizioni della preparazione del paziente ad esami 

diagnostici; è stato richiesto il potenziamento del personale infermieristico in senologia; 

in PS è stato revisionato il percorso assistenziale per donne e minori vittime di violenza. 

 

5.3 Attività pro attive 

Ogni anno viene definito il PARC (Piano Annuale per la gestione del Rischio Clinico) 

che ci descrive linee strategiche e azioni che l’AV1 predispone per raggiungere sempre 

più una graduale maturazione ambientale verso un contesto disponibile a mettere in 

discussione le proprie pratiche operative per il miglioramento continuo attraverso 

percorsi di formazione atti da un lato a creare le condizioni per lo sviluppo di una 

consapevolezza diffusa nell’ambito del rischio clinico (per la generalità degli operatori 

sanitari) e dall’altro di raffinare l’utilizzo degli “utensili metodologici” per i componenti 

della Rete per il Clinical Risk Management.  Nell’ottica che investire in modo sistemico 

sull’attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale rivesta un ruolo 

fondamentale nella prevenzione del rischio sanitario, dal 2017 vengono portate avanti 

attività formative specifiche per il rischio suddivise in ambiti correlati al livello di 
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competenze degli operatori coinvolti. Un corso base denominato “La promozione della 

cultura del rischio clinico e responsabilità professionale”, che ha come obiettivo 

principale quello di diffondere le informazioni necessarie per accrescere la 

consapevolezza degli operatori sanitari in merito alle problematiche legate alla sicurezza 

d ei pazienti e tradurre tali acquisizioni nella quotidiana pratica professionale. Questo 

corso, già dedicato a tutto il personale sanitario di Area Vasta, è stato allargato nel corso 

del 2019 a tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di 

convenzione per un totale di circa 2000 operatori da formare.                                                                                                      

Un corso avanzato, denominato “ Principi organizzativi e strumenti operativi per la 

gestione del rischio clinico e del governo clinico”, in evoluzione nel corso di questi 

anni, dedicato agli operatori della Rete CRM (Referenti e Facilitatori) e Direttori UOC ( 

circa 70 unità), finalizzato all’approfondimento della pratica dell’Audit Clinico e ad 

illustrare le prospettive di cambiamento sia delle dinamiche organizzative e sia della 

evoluzione giuridica e giurisprudenziale afferente alla responsabilità del sanitario in 

ambito penalistico e civilistico, con particolare riferimento agli aspetti normativi, 

giurisprudenziali e pratici della posizione di garanzia.      

Corso formativo 2017 2018 2019 

La promozione della cultura del rischio clinico e 

responsabilità professionale 

239 

operatori 

277 

operatori 

290 

operatori 

Principi organizzativi e strumenti operativi per 

la gestione del rischio clinico e del governo 

clinico 

64 unità 52 unità 56 unità 

             

Un’ altra attività riguarda la piena implementazione e manutenzione continua delle 

Raccomandazioni Ministeriali che costituiscono sostanzialmente un sistema di allerta 

per quelle condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore. Esse si 

propongono di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcuni ambiti di attività 

potenzialmente pericolosi, fornire strumenti efficaci per porre in essere azioni in grado 

di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori 

per favorire il cambiamento del sistema. Pertanto la focalizzazione sugli ambiti di 

attività indicati nelle raccomandazioni costituisce una fondamentale attività “pro attiva” 



44 
 

o preventiva in materia di rischio clinico. Data la loro importanza è bene che il focus 

non sia limitato solo alle azioni necessarie per l’implementazione delle 

raccomandazioni ma esteso ordinariamente ad una attività di monitoraggio continuo, 

successivo all’implementazione, necessaria alla manutenzione costante dei processi. A 

tal fine la metodologia, impostata già con il primo PARC dell’anno 2017, è stata quella 

di istituire una attività accreditata ECM incentrata sui Gruppi di Lavoro (GdL). Per 

ognuna delle Raccomandazioni vengono istituiti due GdL, non necessariamente 

coincidenti nei componenti, in sequenza logica temporale. Il primo con il mandato della 

redazione della Procedura Generale (PG) di implementazione, mentre il secondo quello 

del monitoraggio dell’applicazione e la manutenzione della Procedura stessa. Nell’anno 

2019 sono state elaborate le Procedure Generali di implementazione per altre 2 

Raccomandazioni Ministeriali (che unitamente alle 9 Raccomandazioni già 

implementate portano il totale a 11), ed è stata revisionata n° 1 PG già adottata. 

Tenendo conto dei Gruppi di Lavoro che sono allo stato ancora operativi dallo scorso 

2019 nonché quelli di cui è programmata la partenza entro il primo quadrimestre, 

l’obiettivo che ci si pone di raggiungere per l’anno 2020 è quello di elaborare le 

Procedure Generali per implementare altre 4 Raccomandazioni e di revisionare n.5 

Procedure Generali di Raccomandazioni già implementate. 

Indagare gli eventi avversi o i quasi eventi per identificare le cause che maggiormente 

vi hanno contribuito ed imparare dagli errori può evitare che un simile incidente si 

ripeta. Diversi sono i metodi e gli strumenti nel corso degli ultimi decenni a livello 

internazionale, soprattutto nei paesi anglosassoni, ed introdotti anche in molte realtà 

sanitarie italiane. La finalità dei metodi di analisi è di individuare le insufficienze nel 

sistema che possono contribuire allo scatenarsi di un evento avverso e di individuare e 

progettare le idonee barriere protettive. 

Finora col sistema di segnalazione dell’errore si è parlato di un approccio reattivo, 

ovvero l’analisi parte da un evento avverso e ricostruisce a ritroso la sequenza di 

avvenimenti con lo scopo di identificare i fattori che hanno causato o che hanno 

contribuito al verificarsi dell’evento. Invece ora si vuole volgere lo sguardo ad un 

approccio proattivo dove l’analisi parte dalla revisione dei processi e delle procedure 

esistenti, identificando nelle diverse fasi, i punti di criticità. Questo approccio può 
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essere utilizzato anche nella ideazione e progettazione di nuove procedure, di processi e 

tecnologie per realizzare barriere protettive che impediscano l’errore umano/attivo. 

Con la legge 24/17 viene determinata la necessità di sviluppare la cultura del Governo 

Clinico al fine sia di elevare la qualità delle cure ma anche quale mezzo di assicurazione 

della sicurezza delle cure stesse. Durante il 2019 si è iniziato un percorso 

prevalentemente formativo con il quale è stato posto l’obiettivo di attivare un’attività 

sistematica di audit clinico, con l’esecuzione di un audit per Dipartimento. Pertanto 

nell’anno 2020 si dovrà proseguire nel percorso di sensibilizzazione culturale dei 

professionisti sanitari, continuando nel percorso formativo sulle metodologie di Audit 

Clinico prevedendo altresì l’esecuzione di almeno un audit clinico per Dipartimento.  

Inoltre è stato messo a punto il Piano della formazione per il 2020 con la finalità di 

fornire e migliorare abilità pratiche riguardo a tematiche quali il Global Trigger Tool, la 

prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi 

medici/apparecchi elettromedicali, la gestione del paziente aggressivo, il manuale di 

Sala Operatoria, la prevenzione del suicidio di paziente in ospedale, la prevenzione 

della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0, la prevenzione della morte materna 

o malattia grave correlata al travaglio e/o parto, come prevenire gli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari, la prevenzione degli errori in terapia con farmaci 

antineoplastici, la morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del 

codice triage nella CO 118 e/o PS, la riconciliazione farmacologica, la prevenzione 

della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica, la 

prevenzione dell' osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati, la morte o grave 

danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intra/extra 

ospedaliero), la prevenzione degli errori in terapia con farmaci lookalike/sound-alike  e 

la prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie. 
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6 CONCLUSIONI 

 

La raccolta sistematica delle informazioni inerenti gli eventi e/o quasi eventi e la 

periodica lettura e interpretazione delle segnalazioni consente di porci dei punti 

interrogativi per promuovere la conoscenza di rischi presenti o potenziali all’interno 

delle strutture sanitarie e di accrescere quindi la consapevolezza di aree critiche 

dell’organizzazione. Lo scopo principale di questo sistema di segnalazione volontaria è 

quello di apprendere dall’esperienza, di acquisire informazioni indispensabili per la 

gestione del rischio e di adottare misure idonee a ridurre e/o a prevenire il ripetersi degli 

eventi (21). Un limite intrinseco dello strumento, legato alla volontarietà delle 

segnalazioni, è la sottostima o la sovrastima degli eventi, a seconda della “sensibilità” 

del segnalatore. Ma l’incident reporting non ha finalità epidemiologiche e le 

segnalazioni raccolte non possono in alcun modo essere considerate valide per stimare 

l’incidenza o la prevalenza degli eventi medesimi. I dati raccolti sono quindi da leggere 

con una certa cautela e con una prospettiva chiara: un elevato numero di segnalazioni 

(di eventi o near miss) non indica un minore livello di sicurezza garantito da 

quell’Azienda o da quel Dipartimento/Struttura, e viceversa un numero ridotto di 

segnalazioni non corrisponde necessariamente a un elevato livello di sicurezza. In 

entrambi i casi infatti entra in gioco la propensione alla segnalazione, a sua volta 

influenzata da elementi come la diffusione della cultura della non colpevolizzazione del 

singolo professionista, la solidità del sistema delle segnalazioni e la capacità di 

apprendimento e risposta dell’organizzazione.  

In definitiva, l’incident reporting è da intendersi da un lato come uno strumento di 

apprendimento continuo, utile a implementare azioni di cambiamento favorevoli (come 

iniziative formative, diffusione di procedure e soluzioni, miglioramento del clima 

lavorativo, ecc.), dall’altro come una spia di allarme di un sistema con la capacità di 

intercettare (almeno) una parte degli eventi avversi. 

Il Management aziendale dovrebbe far capire come l'individuazione e l'analisi degli 

errori di oggi rappresentano il fondamento principale di cui l'organizzazione dispone per 

il suo sicuro miglioramento. Bisogna quindi favorire costantemente l'integrazione delle 

spinte professionali all'autovalutazione con i momenti della progettazione e dello 
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sviluppo degli ambienti di lavoro consapevoli della complessità delle relazioni e dei 

profili professionali ivi operanti che hanno parte attiva nella realizzazione del livello di 

sicurezza dei pazienti. Le organizzazioni ad alta affidabilità, nel cui ambito si colloca la 

sanità, mirano a conseguire la sicurezza focalizzando l'attività non sull'impedimento di 

guasti isolati, ma sulla capacità di rendere il sistema robusto e praticabile di fronte ai 

relativi rischi umani ed operativi. Le organizzazioni ad alta affidabilità non sono 

immuni da eventi avversi ma devono imparare l'abilità di tramutare queste situazioni 

occasionali in un'aumentata resistenza del sistema. 

“Non possiamo cambiare la condizione umana ma possiamo cambiare le condizioni in 

cui gli uomini lavorano” 

(Reason,2000) 
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ALLEGATO 1 

RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI 

1 - Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio –KCL ed altre 

soluzioni concentrate contenenti potassio 

2 - Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito 

chirurgico 

3 - Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura 

4 - Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale 

5 - Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 

6 - Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto 

7 - Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia 

farmacologica 

8 - Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari 

9 - Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi 

medici/apparecchi elettromedicali 

10 - Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati 

11 - Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto 

(intraospedaliero, extraospedaliero) 

12 - Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike” 

13- La prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie 

14 - La prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici 

15 - Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella 

Centrale operativa 118 e/o all'interno del Pronto Soccorso 
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16 - Prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 

grammi non correlata a malattia congenita 

17 - Riconciliazione della terapia farmacologica 

18 - Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, 

sigle e simboli 

19 - Raccomandazione per la manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide 
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ALLEGATO 2 

LISTA EVENTI SENTINELLA 

1-Procedura in paziente sbagliato 

2-Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)  

3-Errata procedura su paziente corretto  

4-Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che richiede un 

successivo intervento o ulteriori procedure 

5-Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0  

6-Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 

7-Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 

8-Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a 

malattia congenita 

9-Morte o grave danno per caduta di paziente 

10-Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale 

11-Violenza su paziente 

12-Atti di violenza a danno di operatore 

13-Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto 

(intraospedaliero, extraospedaliero) 

14-Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella 

Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso  

15-Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico 

16-Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente 
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