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1. UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

 

La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico sono punti critici per tutti i sistemi sanitari attual-

mente chiamati ad un particolare impegno nella definizione delle politiche e delle strategie in questo 

settore. 

In ambito sanitario, come in altri sistemi complessi, possono verificarsi incidenti ed eventi avversi che in 

presenza di adeguate ed appropriate azioni di prevenzione e rimozione dei fattori causali possono essere 

controllati. Le strategie per la sicurezza dei pazienti si fondano su un approccio sistemico, che comprende lo 

studio degli errori, l'identificazione e il controllo dei fattori che possono favorire o determinare un danno per il 

paziente e la definizione di processi assistenziali appropriati, efficaci ed efficienti. Il problema della sicurezza 

ha un forte impatto sulla qualità delle cure e sulla fiducia dei cittadini nei confronti del Sistema Sanitario 

Nazionale e deve essere affrontato con la partecipazione attiva di tutte le componenti in particolare di cittadini, 

pazienti e familiari. 

Infatti il coinvolgimento della persona nelle decisioni che riguardano la propria salute fa acquisire una maggiore 

consapevolezza e responsabilità che porterà a seguire correttamente il proprio programma terapeutico ed 

attivare tutte le proprie risorse per la guarigione. L'interazione positiva tra pazienti e servizi sanitari determina 

un miglioramento del clima organizzativo e favorisce da parte dei cittadini l'impegno per un uso più corretto 

dei servizi concorrendo con indicazioni e suggerimenti. 

Pertanto, curare pazienti informati e consapevoli viene considerato determinante per l'efficacia terapeutica, 

la sicurezza delle procedure e quindi la gestione del rischio clinico. 

 

Cosa si intende per Rischio Clinico 

Ogni attività umana porta con sé una dose di rischio. L'attività di una struttura sanitaria, sia essa un ospedale, 

un ambulatorio o un servizio di assistenza domiciliare, comporta un numero di rischio particolarmente elevato. 

Questo è facilmente spiegabile dal fatto che il sistema sanitario è un sistema complesso in cui interagiscono 

molteplici fattori che sono eterogenei e dinamici, dove intervengono moltissime variabili, tra cui possiamo 

menzionare la pluralità delle prestazioni sanitarie, delle  competenze  dei professionisti, l'eterogeneità dei 

processi e dei risultati da conseguire. Tutti gli elementi del sistema devono integrarsi tra loro per rispondere 

al bisogno di salute del paziente, garantendogli la miglior cura possibile e tenendo sempre ben presente un 

aspetto fondamentale: la sua sicurezza. 

 
Nelle organizzazioni sanitarie possiamo distinguere differenti tipologie di rischio: 
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o Rischio occupazionale: riguarda gli operatori, sanitari e non, nello svolgimento della loro attività 

lavorativa. Questi rischi sono generalmente classificati, in rischio fisico, chimico e biologico; 

o Rischio  o   cli ico :  sono  i  problemi  di  sicurezza  generale,  ad  esempio  gli  eventi 

catastrofici(incendi, terremoti), i rischi finanziari e organizzativi generali oltre che quelli economici e di imma-

gine legati ai danni per i pazienti; 

o Rischio Clinico: riguarda i pazienti, fa riferimento alla possibilità per gli stessi di essere danneg-

giati dal trattamento sanitario. 

 
Il rischio clinico è stato definito come la pro a ilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè 

subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile anche se in modo involontario, alle cure prestate durante il 

periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la orte ( Kohn, IOM- Institute  of  Me-

dicine  1999).  Questa  classificazione  pur  essendo  utile  è  forse  troppo  rigida  per descrivere in maniera 

adeguata il problema della sicurezza in ambito sanitario, l'esperienza mostra infatti che i tre tipi di rischio 

sono tra loro connessi e un medesimo rischio può appartenere a più aree. Quando si affronta il tema del ri-

schio clinico è necessario soffermarsi a definire l'errore e i possibili danni che ne possono derivare. 

In letteratura è possibile ritrovare molte definizioni di errore e di evento avverso. Tutte condividono al-

cune caratteristiche sostanziali: 

 l'errore è una insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni programmate; 

 l'azione è un'azione non sicura o una omissione con conseguenze negative potenziali sull'esito del processo 

di cura; 

 l'errore è un comportamento che può essere giudicato inadeguato da pari di riconosciuta esperienza e 

competenza, al momento in cui il fatto si verifica, indipendentemente se ci siano state o no conseguenze 

negative per il paziente. 

 L'errore può causare un evento avverso, cioè un evento indesiderabile che comporta un danno al paziente non 

dovuto alle sue condizioni cliniche, ma correlato al processo assistenziale. L'evento avverso è, quindi, per sua 

natura, indesiderabile, non intenzionale, dannoso per  il  paziente; l'evento avverso derivato da errore è definito 

p eve i ile . 

 Ai fini della identificazione delle misure di prevenzione da attuare, grande importanza riveste non 

solo l'analisi degli eventi avversi, ma anche quella dei quasi eventi o near miss. 
 

 
Una delle distinzioni più importanti è quella tra errore attivo ed errore latente. 

 L'errore attivo è per lo più ben identificabile, prossimo in senso spaziotemporale, al verificarsi  

 dell'evento avverso; spesso esso è riconducibile ad un'azione sbagliata commessa da un operatore o ad 
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un incidente. 

 Gli errori latenti sono invece, per lo più, insufficienze organizzative gestionali del sistema, che hanno 

creato le condizioni favorevoli al verificarsi di un errore attivo. 

 

Solo attraverso opportune analisi è possibile identificare le cause di errore, attive e latenti e apportare le azioni 

correttive che miglioreranno i processi al fine di ridurre la probabilità che lo stesso errore si ripeta. 

La maggior parte degli incidenti nelle organizzazioni complesse come quelle sanitarie, è generato dall'inte-

razione tra le diverse componenti del sistema; tecnologica, umana e organizzativa. 

All'inizio degli anni novanta, uno psicologo, James Reason è riuscito a spiegare e ad illustrare in maniera 

efficace il problema degli errori nei sistemi complessi; in particolare gli studi di Reason hanno evidenziato l'indis-

solubilità della relazione uomo-ambiente nella catena di generazione dell'evento avverso. 

Il suo modello, soprannominato del for aggio svizzero  è utile per la comprensione della complessità del 

sistema. 

Questo modello descrive ogni strato difensivo dell'organizza-

zione come una serie di fette di formaggio svizzero che 

scivolano l'una sull'altra mediante continui moti. 

I buchi nelle fette di formaggio rappresentano le insuffi-

cienze latenti (le falle nelle  barriere  difensive) che sono 

presenti nei processi sanitari; quando si modificano più fat-

tori che normalmente agiscono come barriere protettive, i 

buchi si possono allineare e permettere  il  concatenarsi  di  

quelle  condizioni  che portano al verificarsi dell'evento av-

verso o all'incidente con il potenziale danno correlato. 

In  ambito  sanitario  sono  molteplici  i  fattori  che  concorrono  a  definire  il  g ado  di  is hiosità   del si-

stema, che possono essere schematizzati nelle seguenti classi: 

a) Fattori strutturali-tecnologici 
 

- caratteristiche del fabbricato e della impiantistica (progettazione e manutenzione) 

- sicurezza e logistica degli ambienti 

- apparecchiature e strumentazioni ( funzionamento, manutenzione,verifica elettrica, taratura) 

- infrastrutture, reti, digitalizzazione... 
 

 
b) Fattori organizzativo gestionali e condizioni di lavoro 

- struttura organizzativa ( ruoli, responsabilità, distribuzione del lavoro) 
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- politica e gestione delle risorse umane: organizzazione, stili di leadership, sistema premiante, supervi-

sione e controllo, formazione e aggiornamento, carico di lavoro, turnazione 

- sistema di comunicazione organizzativa 

- coinvolgimento degli stakeholder 

- aspetti ergonomici (postazione di lavoro, monitor, allarmi, rumore, luce) 

- politiche per la promozione della sicurezza del paziente: linee guida, percorsi diagnostico- tera-

peutici, 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 

di formazione e l'aggiornamento professionale sono fattori che concorrono a produrre una ultu a azie dale  

connotata da senso di appartenenza e orientata al miglioramento continuo, che può modificare i comporta-

menti individuali e collettivi verso livelli di maggiore responsabilizzazione e condizionare in modo significativo il 

grado di rischiosità aziendale. 

 

c) Fattori umani 

- personale: caratteristiche individuali (percezione, attenzione, memoria, capacità di prendere deci-

sioni, percezione della responsabilità, condizioni mentali e fisiche) e competenza professionale 

- dinamiche interpersonali e di gruppo. 

Le risorse umane rappresentano il fattore di maggior criticità. La prestazione sanitaria è il risultato di una 

pluralità di interventi specialistici in cui diverse figure professionali devono integrarsi, scambiandosi informazioni 

critiche in modo efficiente e efficace. Di conseguenza l'efficacia della comunicazione interpersonale e il grado di 

collaborazione tra le diverse figure dell'équipe, sono fattori fondamentali per il buon esito degli interventi e la 

riduzione dei rischi correlati. 

 

d) Caratteristiche dell'utenza 

- aspetti socioculturali 

- rete sociale 

 

e) Fattori esterni 

- normativa e obblighi di legge 

- vincoli finanziari 

- contesto socio-economico e culturale 

- influenze della opinione pubblica e dei media, delle associazioni professionali e di pubblica tutela 

- assicurazioni. 
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Che cosa significa gestire il rischio clinico 

Nel glossario del Ministero della Salute  Gestione del Rischio Cli i o  viene definito come:   Pro esso  sistematico,  

comprendente  sia  la  dimensione  clinica  che  quella  gestionale,  che impiega un insieme di metodi, strumenti 

e azioni che consentono di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza 

dei pazie ti  

Gestire il rischio clinico, ovvero, gestire la sicurezza in una organizzazione, significa quindi, individuare, 

valutare e trattare i rischi connessi all'attività e utilizzare modalità per prevenirli o limitarne gli effetti. La 

gestione del rischio clinico ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti, migliorare gli outcome ed 

indirettamente ridurre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili. E' necessario, pertanto, che le organizza-

zioni sanitarie analizzino gli eventi avversi utilizzando tecniche di indagine rigorose, per giungere a rimuovere 

gli errori di sistema che sono alla base di tali eventi. La funzione di gestione del rischio fornisce all'organizza-

zione le informazioni necessarie per imparare dagli errori. 

La sfida per le strutture sanitarie orientate al miglioramento, è quella di adattare questi strumenti alla preven-

zione degli errori nei percorsi diagnostico terapeutici. 

Un aspetto fondamentale che non si può trascurare è che è necessario passare da un sistema che gestisce gli 

eventi sfavorevoli a un sistema che gestisce i rischi: passare cioè da un sistema reattivo a un sistema preventivo 

e pro-attivo. 

Un altro aspetto importante è che è necessario un aumento dell'attenzione alla sicurezza dei pazienti a tutti i 

livelli dell'organizzazione, in quanto gli eventi avversi rappresentano un problema di qualità delle cure e sono 

quindi un problema strettamente clinico, ma riguardano anche altri aspetti quali i costi sostenuti dalla struttura 

sanitaria e anche la perdita di fiducia della popolazione nei confronti del servizio sanitario e della medicina in gene-

rale . 

Il principio sul quale si deve basare qualsiasi azione di gestione del rischio è il coinvolgimento di tutte le componenti 

dell'organizzazione, pazienti inclusi. 

Tutte le azioni intraprese nell'ambito della gestione del rischio clinico devono essere sostenute da una visione dell'er-

rore come occasione di apprendimento e miglioramento abbandonando il comune atteggiamento di colpevolizza-

zione. 

Questo non significa dimenticare la responsabilità davanti agli eventi avversi, soprattutto nei casi in cui siano frutto 

di azioni od omissioni gravi, ma spostare l'attenzione sulle cause profonde che,  se eliminate, eviteranno il ripetersi 

dell'evento in futuro. Perché questo possa verificarsi è necessario che siano condivisi alcuni valori fondamentali 

come la trasparenza, la collaborazione tra operatori, la comunicazione con il paziente, l'impegno per il miglioramento 

continuo della qualità e la disponibilità a mettere in discussione il proprio operato e le proprie convinzioni. 
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E’ fondamentale partire dal  principio di considerare l’e o e come  difetto del siste a  e non del sin-

golo professionista e pianificare e implementare programmi aziendali di gestione del rischio clinico. La ge-

stione del rischio clinico richiede pertanto un approccio di sistema e la riduzione degli errori presuppone   

imparare   da   essi   e   porre   in   essere   misure   protettive   e   preventive   all’i te o dell’o ga izzazio e. I 

fattori individuali hanno un peso importante nella pratica clinica, ma spesso sono altre componenti, legate 

all'’o ga izzazio e, che determinano il verificarsi dell’e o e; per tale motivo assume  importanza  fondamen-

tale  identificare  e  segnalare  qualsiasi  errore,  sia  che  esso  abbia causato un evento avverso, che un near 

miss. 

Diversi sono i metodi e gli strumenti per l'analisi dell'errore e la gestione del rischio che sono stati sviluppati nel corso 

degli ultimi decenni a  livello  internazionale,  soprattutto  nei  paesi anglosassoni. La finalità dei metodi di analisi è 

di individuare le insufficienze nel sistema che possono contribuire allo scatenarsi di un evento avverso e di indivi-

duare e implementare le barriere protettive che possano permettere di prevenire e ridurre l'accadimento di tali 

eventi. 

 

Esistono due sistemi di approccio: 

 approccio proattivo: l'analisi proattiva parte dalla revisione dei processi e delle procedure esistenti 

e mira all’i dividuazio e ed eliminazione delle criticità del sistema prima che l’i ide te si verifichi, 

pertanto analizza un potenziale evento prima che lo stesso  abbia prodotto un effetto. 

 

 Approccio reattivo: 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. 

 

Strumenti per l'identificazione dei rischio 

 
o Incident reporting: è una segnalazione spontanea degli eventi (incident reporting) ed è uno 

degli strumenti più frequentemente indicati come fondamentale per una corretta gestione dei rischi, esso 

consente di segnalare, anche in forma anonima, l’e o e e le circostanze entro cui si è verificato; successivamente 

viene effettuata u ’accurata analisi della scheda ,dalla quale è  poi  possibile ricavare dei dati che permettono 

di capirne le cause dell’e o e e di mettere in atto tutte quelle azioni correttive o preventive che possono evitare 

il ripetersi dello stesso. 

 

o Breafing della sicurezza: è uno strumento semplice e facile da usare per assicurare una cultura ed 

un approccio condiviso alla sicurezza del paziente. E' un metodo che consente di creare un ambiente in cui la 
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sicurezza del paziente viene vista come una priorità, in un clima che stimoli la condivisione di informazioni 

circa le situazioni di rischio. Consiste in una breve riunione (briefing) strutturata, riguardante i potenziali 

rischi per il paziente presenti nell'unità operativa. Esse possono essere effettuate all'inizio del turno con tutti 

gli operatori che si occupano della cura del paziente. 

 

o Safety walkaround (giri per la sicurezza): consistono in visite che i referenti per la sicurezza, con 

mandato della Direzione Strategica, effettuano nelle unità operative per identificare, con il personale, i 

problemi legati alla sicurezza. Il personale viene invitato a raccontare eventi, quasi eventi, problemi potenziali e 

possibili soluzioni. Le informazioni raccolte spesso hanno già la soluzione nella descrizione dell'evento e quindi 

possono portare a volte alla risoluzione immediata della problematica migliorando da subito l'assistenza a 

garanzia della sicurezza per il paziente. 

 

o Focus group: possono essere effettuati con singole figure professionali o con l'intera équipe, con i 

pazienti e con i familiari. La discussione della durata di circa 1 o due ore deve essere condotta da un mode-

ratore preparato. Il gruppo deve essere formato da otto, dodici persone. Le domande poste devono essere 

aperte e consentire il confronto e l'interazione tra il gruppo. Durante la discussione possono emergere eventi 

o quasi eventi, insufficienze del sistema e altri elementi che possono concorrere a determinare la cultura della 

sicurezza. 

 

o Revisione di cartelle cliniche: la revisione delle cartelle cliniche ha rappresentato la pietra miliare 

negli studi sugli errori in sanità. Rappresenta il metodo usato da più tempo per la valutazione di qualità, permette 

indagini sui processi decisionali e osservazioni di esito, analizzando l'aderenza a linee guida e protocolli. Tale 

processo può essere utilizzato per monitorare i progressi nella prevenzione degli eventi avversi quando, ad 

esempio, si introducono pratiche più sicure e, attraverso la revisione, si valuta il livello di aderenza alle stesse. 

 

o Screening: tale metodo ha lo scopo di identificare possibili eventi avversi utilizzando i dati 

disponibili nei sistemi sanitari come gli archivi cartacei o le banche dati. 
 

 
Strumenti di analisi del rischio 

Un programma di gestione del rischio clinico utilizza diverse tipologie di strumenti per l'analisi del rischio 

e molti sono gli approcci possibili; essendo l'obiettivo di chi eroga prestazioni sanitarie, quello di realizzare un 

processo sanitario sicuro, l'approccio proattivo è da preferire a quello reattivo. 

Esistono strumenti di analisi proattiva e analisi reattiva del rischio: 
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o Lo strumento di analisi proattiva è la FMECA (Failure Mode Effects And Criticality Analysis) che 

si basa sull’i dividuazio e ed analisi critica dei modi di guasto/errore e dei loro effetti nello svolgimento di 

una attività. L’o iettivo che la FMECA si pone è  quello di ridurre gli eventi sfavorevoli relativi alle procedure, 

alle attività mal eseguite o non eseguite durante un processo di erogazione del servizio, o alla cattiva 

manutenzione e/o gestione delle apparecchiature elettromedicali; essa mette in evidenza le criticità, classifi-

candole secondo la priorità di rischio, e definisce gli strumenti correttivi per trattare le stesse. 

o Lo strumento di analisi reattiva e la RCA (Root Causes Analysis). 

L’a alisi reattiva è uno studio a posteriori degli incidenti che si sono verificati, mirato a individuare le cause 

che hanno permesso il loro verificarsi. Essa analizza un evento dopo che lo stesso ha già prodotto un 

effetto, non necessariamente rappresentato da un incidente o un danno. 

La Root Causes Analysis è u ’a alisi delle cause profonde che mira ad individuare le cause radice di un evento 

pianificando, successivamente, le soluzioni possibili. Questa indagine non si potrà limitare all’ide tifi azio e 

dell’e o e ma dovrà analizzare l’i te o processo a monte. 

o L'audit clinico: il termine audit deriva dal latino audio  che significa ascoltare, apprendere. In ambito 

sanitario è stato introdotto da Florence Nightingale, infermiera e statistica, nel 1854 durante la guerra di Crimea, 

in relazione all'elevata mortalità dei pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico. Dopo l'applicazione del 

metodo di analisi, in base ai dati ottenuti, introdusse rigorose misure preventive che consentirono di ridurre i 

tassi di mortalità dal 40% al 2%. 

L'audit consiste in una serie di incontri in cui l'équipe, possibilmente multidisciplinare e multiprofessionale, 

analizza un caso clinico o un percorso assistenziale, identificando gli scostamenti rispetto a standard prefissati 

o se essi non sono disponibili in base al parere di esperti interni e esterni all'équipe. L'audit clinico si avvale della 

documentazione clinica e amministrativa e di eventuali testimonianze per fornire alla discussione più informazioni 

possibili. 

Ma a questo punto viene consequenziale chiederci: attuare efficacemente la gestione del rischio clinico o clinical risk 

management non significa forse supportare strategie ospedaliere di clinical governance? 

Sembrerebbe proprio di si. Infatti, la recente bibliografia scientifica, definisce la clinical governance 

(governo li i o assiste ziale  o e il contesto in cui i servizi sanitari si rendono responsabili del miglioramento 

o ti uo della ualità dell’assistenza e mantengono elevati livelli di prestazioni creando un ambiente che favorisce 

l’esp essio e dell’e elle za li i a el li ite delle iso se dispo i ili  . Da uesta defi izio e si evide zia he esso 

rappresenta una strategia mediante la quale le orga izzazio i sa ita ie si e do o espo sa ili e ga a ti dell’e oga-

zione di prestazioni sanitarie che siano di alta qualità, sicure  e centrate sul paziente. 

La Clinical Governace rappresenta il tentativo di trovare un approccio integrato al problema della ualità dell’assi-

stenza, riconoscendo che non si tratta solo di intervenire sulle  singole  decisioni cliniche per orientarle verso una 
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migliore appropriatezza, ma anche di fare in modo che i sistemi assistenziali nel loro insieme siano orientati verso 

questo obiettivo. 

A tal proposito, si tratta di costruire le condizioni che rendano possibile un agire in modo coordinato e coerente 

sull’i sie e dei dete i a ti della p ati a li i a, e ui di, della ualità di uest’ulti a, att ave so la fo azio e dei 

professionisti, il monitoraggio dei processi assistenziali e dei loro risultati ( audit clinico) e la gestione dei rischi clinici 

i pli ati dall’assiste za sa ita ia isk a age e t .Il gove o li i o o  si p opo e o e l’e esi a etodologia 

per il miglioramento della qualità, ma come la costruzione della infrastruttura necessaria al pieno utilizzo delle me-

todologie già conosciute e come lo stimolo ad un ripensamento critico rispetto al modo in cui tali strumenti sono 

stati sino ad oggi impiegati. Dal momento che non si può pensare di governare ciò che non si conosce, certamente 

la più immediata implicazione pratica della Clinical Governance è rappresentata dalla costruzione delle condizioni 

clinico organizzative necessarie a sviluppare, in modo sistematico e continuativo, la sorveglianza e il monitoraggio 

dei processi assistenziali. Per realizzare il necessario cambiamento culturale nelle varie Unità Operative Aziendali, il 

governo clinico ha da una parte la necessità di fondarsi su principi e valori condivisi (si veda la tabella sotto riportata) 

he gli o fe is a o la e essa ia edi ilità e dall’alt a di ide tifi a e p e isi a iti di espo sa ilità pe  la sua t a-

duzione operativa. 

 

Tab. - PRINCIPI GENERALI E CORRISPONDENTI STRUMENTI PER IL GOVERNO CLINICO 
 

PRINCIPI GENERALI STRUMENTI 

Condivisione multidisci-

plinare e trans professio-

nale 

Adozione  di  LG  e  loro  traduzione  in  percorsi  diagnostico-terapeutici  condivisi;  
coordinamento  e integrazione tra servizi attraverso le appropriate soluzioni or-
ganizzative e relazioni funzionali 

Evidence-based medicine 
Facilità di accesso ad informazioni scientifiche primarie e secondarie sulla effi-
cacia degli interventi sanitari 

Imparare dall’esperie za Audit clinico, carte di controllo, gestione del rischio 

Responsabilizzazione 
Documentazione della qualità delle prestazione e dei servizi erogati attraverso 
criteri di valutazione, indicatori e standard di riferimento appropriati 

Sviluppo professionale Formazione orientata ad incentivare la conduzione delle attività sopra citate 

 
 
La necessità di una condivisione multidisciplinare che attraversi tutte le professioni è data dal fatto che 

governare la pratica clinica significa mettere l’a e to sul risultato degli interventi sanitari come insito 
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non   tanto   dell’a ilità   del   singolo   operatore, ma piut-

tosto dei team nel suo insieme e del grado di coordina-

mento e integrazione costruito, attraverso gli appropriati 

assetti organizzativi. 

Questa esigenza richiede condizioni che sono realizzabili 

solo nel contesto di una organizzazione dipartimentale, 

che dovrebbe favorire una visione integrata dell’assiste -

za, centrata sul paziente e sull’i sie e del suo percorso 

assistenziale. 

Per ottenere i risultati desiderati è necessario che vi sia 

un ambiente organizzativo funzionale al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

 

 

 

La politica di attuazione della Clinical Governance i hiede u  app o io di siste a  e va ealizzata t a ite l’i te-

grazione di vari strumenti operativi che sono tra di loro interconnessi e complementari e richiedono un approccio 

integrato (si veda figura a latere). 

Infine non si deve di e ti a e he l’efficacia della Clinical Governance Assistenziale è condizionata dalla sua capacità 

di att ave sa e tutti i livelli dell’o ga izzazio e sa ita ia, pe  o se ti e ai p ofessio isti di aggiu ge e e a te e e 

elevati standard assistenziali: strutture e processi organizzativi, meccanismi di valutazione e finanziamento, perfor-

mance e qualità assistenziali, formazione continua e valutazione continua professionale. 
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    1.1 La funzione di Hospital Risk Management 
 

La Regione Lazio con determinazione 1 aprile 2014 con oggetto: Linee Guida di indirizzo regionali per la stesura 

del Pia o di Risk Ma ag e t PARM : gestio e del is hio li i o e delle i fezio i o elate all’assiste za CC-ICA) , 

ha reso obbligatoria la funzione di Risk Management, il cui fulcro deve essere il Risk Manager aziendale. 

E’ la funzione che si prefigge di gestire il is hio  in una struttura sanitaria, attraverso strumenti e metodi che 

permettano di identificare, mappare, analizzare, quantificare, comunicare e correggere, i rischi associati a 

qualsiasi attività o processo, in modo da rendere l’o ga izzazio e capace di minimizzare le perdite e massimizzare 

le opportunità. 

E’ una funzione complessa e trasversale, risultante, nel senso di catalizzante e facilitante, di diverse funzioni e 

specializzazioni aziendali, e soprattutto è una funzione permanente stante la necessità di perseverante conti-

nuità ell’azio e di miglioramento 

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

della prevenzione che su quello della protezione. Una strategia sul rischio clinico che parte dalla conoscenza e 

dall’a alisi dei sinistri, in una logica di sistema, giungendo all’appli azio e di modelli organizzativi aziendali 

efficaci. Al fine di poter implementare quanto sopra richiamato sono  stati costituiti il Gruppo di Coordinamento 

per l’attività di gestione del is hio  e il Comitato Valutazione “i ist i  (comitato ristretto di derivazione dal 

Gruppo di Coordinamento con l’o iettivo di perseguire   la   minimizzazione   dell’i patto 

economico dei sinistri e di contribuire alla defini-

zione della politica assicurativa aziendale). Altresì 

sono stati introdotti strumenti e tecniche cono-

scitive (mappatura sinistri; incident reporting), di 

analisi e gestione del rischio (FMEA – failure 

mode and effects analysis –; FMECA – farilure 

mode effects and criticality analysis – RCA - root 

causes analysis -). 

Nella nostra azienda tutto questo non può  

prescindere da uno stretto coordinamento  

con il Servizio Qualità aziendale e deve tener  

conto dei requisiti di accreditamento istituzionali. 
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Fondamentale risulta anche la collaborazione con il Servizio di Ingegneria Clinica e con quello di Prevenzione e 

Protezione per tutto il rischio in area tecnico – strutturale, nonché di tutti quegli aspetti riguardanti la tutela della 

riservatezza e  della privacy che fonda il presupposto normativo nel D. Lgs. 196/2003. 

Così come, non considerare il progetto regionale sul Codice Etico Comportamentale ex D. L.gs. 231/01 che impone 

alle aziende, alla luce di un proprio Codice Etico, di individuare i principali processi aziendali, di analizzarli identifi-

cando i punti critici e di individuare azioni correttive e/o preventive, al fine di formalizzare un discendente modello 

organizzativo che possa dare evidenza della p op ia uo a o ga izzazio e  fo data su uo e p assi . 
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1.2 Il Modello Organizzativo Aziendale: l’integrazione dei Sistemi 
 

L’i ple e tazio e del progetto sulla gestione del rischio clinico ha trovato il fondamento principale nella 

decisione di evitare estemporaneità, puntando su u ’effi ie za duratura, tale da incidere efficacemente   sulla   

realtà   aziendale   e 

sull’ope atività quotidiana, individuando un pre-

ciso modello organizzativo di integrazione per 

la Governance clinico- assistenziale (figura se-

guente). I gruppi di coordinamento ed i comi-

tati hanno utile funzione di indirizzo e di propo-

sta, di valutazione e giudizio politico, ma  non 

hanno reale capacità operativa, non hanno la 

forza e spesso nemmeno le competenze speci-

fiche, per incidere efficacemente sulla realtà 

aziendale. 

Per obiettivi così complessi e delicati è indicata u ’a ea funzionale con risorse e personale specializzato 

dedicate, la sola idonea, da una parte a garantire tutto il necessario supporto alle decisioni della Direzione 

Strategica e dall’alt a a generare adeguata operatività, idonea pianificazione e sufficiente garanzia di risultato. 

E’ evidentemente u ’a ea dotata di strategicità rispetto alla Mission aziendale, altamente specializzata nella 

materia, permeata di multi ed interdisciplinarità, e con un elevato livello di autonomia e responsabilità. Il 

modello per essere realizzato deve essere condiviso a tutti i livelli, soprattutto dai clinici e dalle Professioni 

Infermieristiche e Tecniche, che percepiscono tutte le incombenze discendenti da una gestione della qualità e 

del rischio clinico come una serie di limitazioni burocratiche alla propria obbligazione primaria che è quella di 

curare il paziente. Vincere queste resistenze, creare ultu a uova  ed entrare a pieno titolo come parte 

integrante e sostanziale nel processo di cura è l’o iettivo principale, che si può realizzare solo attraverso azioni 

direzionali credibili e convincenti, coerenti, ragionevoli, semplificate e fondate su presupposti scientifici, evi-

tando messaggi complessi, multipli, incoerenti e non coordinati, dispersivi e spesso provenienti da troppi e 

diversi organismi e funzioni aziendali. Tale area funzionale è un necessario supporto alla Direzione Aziendale, 

non solo per le scelte politiche e strategiche, ma per la gestione quotidiana, sempre più trasversale attraverso 

i processi e la dipartimentalizzazione, e sempre più oberata da compiti meramente operativi e da attività 

finalizzate all’i teg azio e operativa 

– gestionale. 
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2. I NUOVI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO 
 

Il Programma Operativo 2016-2018 approvato con DCA 52/2017 mira ad identificare il percorso dell’a edita-

mento come strumento per il raggiungimento di una qualità garantita delle prestazioni sanitarie per tutta la 

popolazione, identificando come elementi di innovazione la valutazione dei processi di accreditamento di fun-

zioni specifiche e/o di percorsi assistenziali in attuazione dei recenti indirizzi europei (Direttiva 2011/24/EU del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011), volti a promuovere meccanismi di cooperazione tra gli 

“tati e i pe  assi u a e l'a esso ad u ’assistenza sanitaria sicura e di ualità ell’a ito dell’U io e Eu-

ropea secondo un comune quadro di riferimento armonico a livello nazionale. 

A tale scopo è stato elaborato un percorso sulla scorta del disciplinare tecnico, redatto dal Tavolo per la revi-

sio e della o ativa pe  l’a edita e to TRAC  sulla ase di p e ede ti studi sulle dimensioni della qualità, 

che ha elaborato il quadro concettuale di riferimento e identificato una serie di criteri/fattori di qualità e re-

quisiti ritenuti essenziali per i modelli di accreditamento regionali, approvato dalla Conferenza permanente per 

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con specifica Intesa in data 20 dicembre 2012 (Rep. 

Atti n. 259/CSR), recepita dalla Regione Lazio con DCA 54 del 9 febbraio 2015 e alla luce del Cronoprogramma 

di ui all’I tesa ep. N. /C“R del . . , ecepita dalla Regione Lazio con DCA 490 del 21.10.2015. 

Tenendo conto delle indicazioni del Patto per la salute per gli anni 2014-  aggiu to o  l’Intesa del 10 

luglio  e del De eto i iste iale  ap ile , .  he adotta il Regola e to e a te Definizione degli 

standard qualitativi, struttu ali, te ologi i e ua titativi elativi all’assiste za ospedalie a , come pure dei 

nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (DM 12 gennaio 2017 pubblicati su G.U. n. 65 del 18.3.2017) e delle più 

avanzate esperienze internazionali (cfr. manuali di accreditamento internazionale DDKM; HAS, JCI, ACHS con-

side ati da Age as  è stata adottata l’i postazio e pe  l’a reditamento delle strutture che erogano presta-

zioni per acuti in sede ospedaliera, mirando a promuovere un processo di miglioramento continuo della qualità 

delle p estazio i, dell’effi ie za dell’o ga izzazio e, dell’uso delle risorse e della formazione, in modo tale che 

ogni cittadino, in relazione ai propri bisogni sanitari, possa i eve e la u a e l’assiste za ed i  ge e e atti dia-

gnostici e terapeutici, che garantiscano i migliori risultati in termini di salute, in rapporto allo stato attuale delle 

conoscenze scientifiche, ai minori rischi iatrogeni, per conseguire la soddisfazione dei bisogni rispetto agli in-

terventi ricevuti e agli esiti conseguiti. 

Tutto ciò è possibile aderendo al modello del cd. Ciclo di Deming, che consente attraverso una valutazione 

o ti ua dell’appli azio e dei e uisiti, la isu azio e e l’a alisi dei edesimi, di innescare processi di miglio-

ramento continuo, sulla scorta dei seguenti principi: 

 

1. Miglioramento continuo della qualità: i requisiti sono definiti in maniera tale da favorire e incoraggiare 

le strutture a migliorare la qualità e la performance delle prestazioni erogate; 
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2. Centralità dei pazienti: i requisiti fanno riferimento alla centralità del paziente e alla continuità delle 

cure; 

3. Pia ifi azio e e valutazio e della pe fo a e: i e uisiti valuta o l’effi ie za e l’effi a ia della orga-

nizzazione; 

4. Sicurezza: i requisiti includono interventi per migliorare e garantire la sicurezza dei pazienti, dei visita-

tori e del personale; 

5. Evide za s ie tifi a: i e uisiti so o f utto del o se so azio ale e dell’a alisi della lette atu a inter-

nazionale. 

2.1 I requisiti per l’accreditamento 
 

Costruire un sistema che fornisca un livello di prestazioni qualitativamente elevato e che sia in grado di orien-

tare lo svolgimento delle attività al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini equivale a puntare sui seguenti 

elementi: 

 Centralità del cittadino/paziente - è una componente esse ziale ell’e ogazio e delle u e e dell’assi-

stenza: 

- Comprendere continuamente i bisogni e le aspettative dei cittadini/pazienti; 

- Garantire che i cittadini/pazienti siano considerati una priorità per il servizio; 

- Gua da e all’e ogazio e dei se vizi i  base alla prospettiva dei pazienti. 

 Leadership – responsabilità e commitment a fornire cure eccellenti e a migliorare la qualità e le per-

formance: 

- Ga a ti e st ategie, siste i e etodi pe  aggiu ge e l’e elle za; 

- Ispirare e motivare i professionisti a lavorare, sviluppare, migliorare e ad essere innovativi e creativi. 

 Cultu a del iglio a e to l’o ga izzazio e deve o ti ua e te p ote de e al iglio a e to della 

ualità dell’assiste za: 

- Comprendere che cercare modalità per migliorare è una componente essenziale del lavoro quoti-

diano; 

- Raggiungere e mantenere livelli di qualità che soddisfano i bisogni dei cittadini/pazienti; 

- Mo ito a e i isultati delle u e pe  iglio a e l’assiste za dei ittadi i/ pazie ti. 

 Evidenza dei risultati delle prestazioni - gli outcome sono individuati e utilizzati per valutare la qualità 

delle u e e dell’assiste za: 

 

- Dati e informazioni danno evidenza dei processi implementati e dei risultati; 

- La valutazione degli outcome consente il miglioramento della qualità e delle performance di u ’o -

ganizzazione. 
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 Propensione alle buone pratiche – le organizzazioni debbono confrontare le loro performance con al-

tre organizzazioni o imparare dagli altri e applicare nel proprio contesto i principi delle buone pratiche: 

- I pa a e da gli alt i pe  au e ta e l’effi a ia e l’effi ie za dei p o essi; 

- Migliorare gli outcome per i cittadini/pazienti. 

La finalità è quella di: 

 Migliorare la qualità dei percorsi dei pazienti; 

 Migliorare lo sviluppo della qualità clinica, organizzativa e della qualità percepita da parte dei pazienti; 

 Rendere visibile la qualità del sistema sanitario regionale. 

Il modello si basa sul ciclo di Deming (ciclo di PDCA: plan–do–check–act) in grado di promuovere una cultura 

della qualità tesa al miglioramento continuo dei processi e all'utilizzo ottimale delle risorse. Questo strumento 

parte dall'assunto che per perseguire la qualità è necessaria la costante interazione tra pianificazione, proget-

tazione, implementazione, misurazione, monitoraggio, analisi e miglioramento. 

Applicare costantemente le quattro fasi del ciclo di Deming consente di migliorare continuamente la qualità e 

soddisfare le esigenze del cittadino/paziente. 

 

La sequenza logica è la seguente: 

 P - Plan. Pianifi azio e: l’o ga izzazio e deve ave  p edisposto la do u e tazio e e essa ia a descri-

ve e le odalità di aggiu gi e to dell’o iettivo pe  la ualità defi ito dal e uisito pe  l’a edita-

mento; 

 D - Do. I ple e tazio e: l’o ga izzazio e deve ga a ti e l’implementazione di quanto definito in fase 

di progettazione e pianificazione; 

 C - Che k. Co t ollo, studio e a olta dei isultati: l’o ga izzazio e deve o ito a e i  a ie a conti-

nua la qualità delle strutture, dei processi e degli esiti derivanti dall’e ogazio e del se vizio; 

 A - A t. Azio e pe  e de e defi itivo e/o iglio a e st uttu a/p o esso/esito: l’o ga izzazio e deve 

a alizza e e valuta e i isultati del o ito aggio, effettua e u ’a alisi delle p io ità e defi i e e mettere 

in campo iniziative per migliorare la qualità delle strutture, dei processi e degli esiti. 

I e uisiti pe  l’a edita e to so o ulte io i — e quindi diversi — rispetto a quelli previsti per l’auto izzazio e 

all’ese izio e p evale te e te fo alizzati su aspetti o ga izzativi che, di norma, pur non richiedendo significa-

tivi investimenti, possono determinare importanti, e spesso immediate, ricadute sulla qualità assistenziale. In 
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particolare, si tratta di elementi qualificanti e innovativi che affrontano tematiche di assoluta rilevanza e attua-

lità — governo clinico, rischio clinico, principi a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, diritti delle persone 

— che costituiscono la base per un concreto miglioramento della qualità ell’a ito del Sistema sanitario re-

gionale. 

I  elazio e alle st uttu e ospedalie e pe  a uzie e post a uzie, i e uisiti pe  l’a creditamento istituzionale si 

distinguono in generali e alcuni specifici. In ogni caso sono organizzati sulla base di fattori di qualità individuati 

dal Do u e to dis ipli a e pe  la evisio e della o ativa di a edita e to , approvato dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo stato e le province autonome in data 20 dicembre 2012 rep. n. 259/CSR. 

2.2 Criterio di valutazione sul rischio clinico 
 

6° Criterio/fattore di qualità – APPROPRIATEZZA CLINICA E SICUREZZA 

L’effi a ia, l’app op iatezza, la si u ezza so o ele e ti esse ziali pe  la ualità delle cure e debbono essere 

o ito ati . Per corrispondere a tale criterio, ogni struttura che eroga prestazioni in regime ospedaliero dovrà 

documentare che siano soddisfatti i requisiti che evidenziano: 

 6.1 Approccio alla pratica clinica secondo evidenze 

 6.2 Promozione della sicurezza e gestione dei rischi 

 6.3 Programma per la gestione del rischio clinico e modalità di gestione degli eventi avversi 

 6.4 Strategie sistematiche di comunicazione, formazione e sviluppo di competenze 
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3. IL PROGETTO AZIENDALE 
 

Il progetto è stato sviluppato el o so dell’a o  attraverso un percorso di condivisione a tutti i livelli, essenziale 

per affrontare la complessità del sistema; attraverso la creazione di un sistema di qualità diffuso e integrato nei 

diversi strumenti, tenendo conto della sostenibilità e delle innovazioni possibili; attraverso la netta delimitazione 

delle responsabilità e delle autonomie tecnico professionali, anche utilizzando una funzione di supervisione attiva 

capace di intervenire direttamente; nonché attraverso una logica di coerente utilizzo ed allocazione delle risorse. 

L’Azie da ha ade ito pie a e te al uovo p ogetto della Regio e Lazio pe  l’adozio e del Codi e Eti o e dei odelli 

di o ga izzazio e e o t ollo delle Azie de “a ita ie Lo ali e Azie de Ospedalie e , he p evede, t a l’alt o, l’a alisi 

dei rischi di tutti i principali processi aziendali, in particolare di quelli tecnico – amministrativi, con riferimento ai 

principi ed ai valori richiamati nel codice etico adottato da ogni singola azienda ed alle ipotesi di reato richiamate dal 

D. Lgs  dell’  giug o  Dis ipli a della espo sa ilità a i ist ativa delle pe so e giu idi he, delle so ietà e 

delle asso iazio i a he p ive di pe so alità giu idi a , l’i ple e tazio e di u  o segue te Modello o ga izzativo 

e la nomina di un Comitato di Vigilanza costituito da esperti esterni. 

A ost o avviso, ell’a ito della osì detta espo sa ilità sa ita ia , è i p es i di ile u a se p e più app ofo -

dita o os e za di tutti i p o essi sop a i hia ati e, più i  ge e ale, dell’evoluzio e della ealtà o ga izzativa e 

ope ativa delle Azie de Sanitarie . 

È importante andare olt e la se pli e evide za dell’ e o e attivo  e della ausa i ediata , pe  sposta e l’a alisi 

iti a alla i e a dell’ e o e late te , delle ause p ofo de  e/o delle ause adi e , pe  u a valutazione più 

giusta delle varie fattispecie e dei singoli casi in concreto. 

3.1 Il Piano per le attività di risk Management anno 2018 
 

La Linea Guida di indirizzo regionale per la stesura del Piano di Risk Managment (PARM): gestione del rischio clinico 

e delle i fezio i o elate all’assiste za CC-ICA) si legge: I  o ti uità o  la o solidata st ategia deli eata dalla 

Regione prosegue la formulazione di indicazioni generali per la gestione del rischio, ritenendo che per il Sistema 

Sanitario Regionale del Lazio questo sia un modello funzionale che permetta di garantire un buon grado di sicurezza 

pe  i pazie ti e pe  gli ope ato i pe  ias u  livello di i te azio e o  le st uttu e sa ita ie . 

Anche per il Presidio Sanitario Clinica Latina S.p.A, la garanzia di continuità del percorso intrapreso passa attraverso 

il o solida e to di al u i p ogetti già avviati egli a i p e ede ti ell’a ito della gestio e del is hio li i o, 

sulla scorta delle indicazioni fornite nella circolare sopra richiamata. 
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3.2 L’analisi eventi anno 2017 

3.2.1 Eventi Occorsi 
 

Nell’a o  in Casa di cura sono stati segnalati 13 suddivisi come riportato nella tabella seguente: 

 

TIPO DI EVENTO NUMERO 
PRINCIPALI FATTORI  

CAUSALI/CONTRIBUENTI 
AZIONI DI MIGLIORAMEMTO FONTE DEL DATO 

EVENTO AVVERSO 
(CADUTA) 

6 (47%) PROCEDURA/COMUNICAZIONE 
PROCEDURA/COMUNICAZIONE 

(100%) 
Sistemi  

di Reporting 

EVENTO AVVERSO 
(PUNTURA DA TAGLIENTE) 

2 (15%) ORGANIZZATIVI 
PROCEDURA/COMUNICAZIONE 

(100%) 
Sistemi 

di Reporting 

EVENTO AVVERSO 
(INFEZIONE) 

4 (30%) PROCEDURA/COMUNICAZIONE 
PROCEDURA/COMUNICAZIONE 

(100%) 
Sistemi  

di Reporting 

EVENTO AVVERSO (MOVI-
MENTAZIONE PAZIENTE) 

1 (8%) PROCEDURA/COMUNICAZIONE 
PROCEDURA/COMUNICAZIONE 

(100%) 
Sistemi  

di Reporting 

TAB. EVENTI OCCORSI 

 

Le 4 infezioni sono state causate: n. 3 dal batterio Clostridium Difficile e ha coi volto l’appa ato gast oe te i o; n. 1 

salmonella gruppo B. 

I pazienti o  ha o o t atto l’i fezio e i  li i a a p esso la st uttu a di p ove ie za. 

Visto la tipologia assistenziale della Casa di Cura, una Lungodegenza post acuzie, il comune denominatore risiede 

nella fragilità del paziente trattato, ovvero affetto da patologie croniche degenerative spesso post-chirurgico e pre-

cedentemente trattato con terapia antibiotica. 

Analizzando gli eventi gli stessi hanno comportato un esito tra moderato e significativo con conseguenza un danno 

medio.  

I  og i aso l’esito isulta idotto a f o te di u a i dividuazio e p e o e e u a o etta pia ifi azio e della gestione 

del paziente infetto. 

Le 6 cadute sono riconducibili anche queste alla tipologia dei pazienti trattati, ovvero pazienti disorientati nel tempo 

e nello spazio con mobilità ridotta.  

Degli eventi segnalati 5 hanno comportato nessun esito e 1 esito significativo. 

Anche in questo caso la specifica tipologia del paziente trattato sembra essere il fattore di rischio principale per il 

ve ifi a si dell’eve to. 

I 2 incidenti degli operatori: uno causato da acuminati e taglienti, il secondo causato da una non corretta movimen-

tazione del Paziente entrambi senza alcun esito. 

Pe  l’eve to t au a la spe ifi a tipologia del pazie te t attato se a esse e il fatto e di is hio pe  il ve ifi a si 

dell’eve to he si è isolto senza esito. 
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3.2.2 Sinistrosità e risarcimenti erogati 
 

Nella ta ella di seguito ipo tata so o i se iti i dati sulla si ist osità ed i isa i e ti e ogati ell’a o . 

 

ANNO N. SINISTRI RISARCIMENTI EROGATI 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017 1 IN CORSO 

TOTALE   

3.3 I Nuovi progetti per il 2018 

 
1) Audit sulla gestione del rischio clinico nei reparti 

2) Progetto formativo aziendale per la gestione degli eventi avversi 

3) Progetto formativo aziendale per la gestione del rischio clinico alla luce del D.L Gelli-Bianco  

4) La procedura elettronica di segnalazione e gestione del rischio clinico 

3.4 Aree di monitoraggio e organismi vari 
 

Monitoraggio degli errori in Sanità – SIMES 

Continua il monitoraggio degli Errori in Sanità secondo il sistema SIMES, strutturato per la raccolta delle 

richieste di risarcimento e degli Eventi Sentinella. Per questi ultimi è garantito il rispetto delle modalità e delle 

tempistiche pe  l’i vio delle schede A e B. 
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Ad integrazione del Parm 2017 / 2018, sulla base degli eventi 

occorsi e registrati nell’anno 2017, secondo la valutazione dei rischi 
svolta dal Risk Manager, ( vedi tab. 1 ) , la Casa di Cura Clinica 

Latina in applicazione al criterio 6: “Appropriatezza clinica e 

sicurezza” dei nuovi Requisiti di Accreditamento , ha previsto 
l’erogazione di un corso di formazione (vedi tab. 2) indirizzato a 

tutto il personale infermieristico, relativamente all’uso di taglienti e 
prevenzione dei rischi.  

 
Argomento  Partecipanti  Docente  Durate  Periodo  Modalità 

verifica  

Competenze e 

conoscenze 

dell’infermiere 
nella prevenzione 

degli infortuni da 

aghi e taglienti 

Infermieri Esterno 2 ore  Settembre Quiz  

 

Questo intervento formativo specifico va ad integrare i progetti 

formativi già individuati nella relazione annuale :  

 

1) Progetto formativo aziendale per la gestione degli eventi avversi  

2) Progetto formativo aziendale per la gestione del rischio clinico 

alla luce del D.L Gelli-Bianco  

3) La procedura elettronica di segnalazione e gestione del rischio 

clinico 

 

Roma, 25 07 2018           

F.to Risk Manager 

                                                        Dottoressa Luana Pompilio 

 
 

 

 

 

 


