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1. Premessa
Il  Comitato  di  Risk  Management  è  attivo  presso  la  nostra  struttura,  continuando  ad  essere
fortemente voluto dal management aziendale, da 16 anni con l’obiettivo di occuparsi della sicurezza
della struttura nella sua globalità, ed in particolare di:

:

Pertanto, questa “Relazione Annuale Risk Management” assume la valenza di: 
PIANO AZIENDALE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE.

Condivide inoltre le sue azioni ed i programmi con:

• il comitato controllo infezioni correlate all’assistenza
• l’ufficio formazione

• il sistema gestione qualità
• l’area tecnica

• il responsabile del buon uso del sangue
• il gruppo di lavoro per la clinical governance

• il responsabile del servizio gestione sicurezza sul lavoro
• l’ufficio relazioni con il pubblico

Nel  corso  degli  ultimi  anni  i  programmi  del  Comitato  sono stati  orientati  anche  agli  specifici
obiettivi internazionali di sicurezza dei pazienti dettato dalla Joint Commission International.

Tali  obiettivi  infatti  permettono alle  organizzazioni  di  affrontare  aree  di  interesse specifiche  in
alcuni degli ambiti più problematici della sicurezza dei pazienti.
Tra gli obiettivi del comitato, anche il coinvolgimento su specifici temi:

→ Sicurezza sul Lavoro,
→ Formazione del personale,

→ Buon Uso del Sangue,
→ mantenimento di un efficace Sistema Qualità.

Nel corso degli anni il Comitato Risk Management si è adeguato alle mutate esigenze, aumentando
le aree di interesse e modificando la sua organizzazione e funzionalità.

Per il buon funzionamento del Comitato è risultata essenziale la sinergia tra i componenti dei vari
Comitati/Gruppi di  lavoro/Servizi  della struttura,  che hanno permesso di  realizzare una serie  di
interventi riconducibili a tali obiettivi, che vengono analizzati nell'ultima parte della relazione.
Il  coordinamento di questi  gruppi viene effettuato dal “Risk Manager” che in gruppo di lavoro
ristretto valuta e istruisce le pratiche e seleziona i casi da portare in discussione in Comitato.
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2. Attività

2.1 Metodologia di lavoro

La  Direzione Sanitaria (il  Direttore Sanitario ha il  ruolo di  Risk Manager) è di riferimento per
ricevere le comunicazioni riguardo i programmi, le attività, gli eventi verificatisi nella struttura, ed
in particolare riceve i seguenti input su analisi programmazione attività, indagini e verifiche interne:

• programmazione  attività:  valutazione  fabbisogno  assistenziale,  valutazione  fabbisogno
formativo, turni di lavoro, eventi formativi, piano miglioramento sicurezza, ecc.

• schede  di:  incident  reporting,  germi  alert,  progetto  prevenzione  cadute,  valutazione
parametri autosufficienza, ecc.

• indagini  periodiche  su:  prevalenza  e  di  incidenza delle  infezioni  correlate  all’assistenza,
germi circolanti,  antibiotico-resistenza, indice microbico ambientale nelle sale operatorie,
movimentazione  carichi,  gestione  e  percezione  dolore,  gestione  rifiuti,  benessere
organizzativo, ecc.

• verifiche  periodiche  su:  rispetto  dei  protocolli  aziendali,  sicurezza  paziente  (safety
walkaround ), gestione degli armadi farmaceutici, somministrazione dei pasti, andamento
delle pulizie, e partecipazione eventi formativi, umanizzazione in ospedale, audit Sistema
Gestione Qualità, privacy, ecc.

• gruppi di lavoro: HTA (Health Tecnology Assessment), Ospedale senza dolore, Lesioni da
pressione, NAC (nucleo appropriatezza controlli), Benessere organizzativo,  Evidence based
pratice - linee guida scientifiche, Prevenzione e protezione, Clinical governance

• input esterni: suggerimenti, reclami, verifiche/audit ULSS e Regione

Identificato il rischio, si procede quindi all’analisi che si avvale principalmente di strumenti reattivi
(audit, Root cause analysis-RCA), ma che dall’anno corrente si è iniziato ad integrare con strumenti
proattivi (FMEA) in particolare per il processo terapeutico e diagnostico radiologico.   

Sugli  input  sopracitati  e  su  quelli  giunti  ai  Responsabili  di  altre  funzioni  che  partecipano alle
valutazioni del Comitato Risk Management (Ufficio Tecnico, Gruppo Privacy, Ufficio Personale,
Ufficio Economato, Ufficio Qualità, Ufficio Controllo Gestione, Ufficio Relazioni con il Pubblico),
il  Risk  Manager  effettua  una  prima  analisi che  considera:  probabilità  di  accadimento,  gravità
dell’effetto, rilevabilità, rilevanza per la struttura e per la sicurezza del paziente.

La maggior parte degli input viene analizzata e risolta già a livello di responsabili e coordinatori e
responsabili di funzione delle singole unità operative, mentre il Risk Manager effettua solo una
funzione di controllo e supervisione dell’analisi e delle soluzioni adottate. Rientrano sino ad ora in
questa  modalità  di  analisi,  anche i  cosiddetti  “near  miss” o “quasi  eventi”.  Il  Risk Manager  si
propone per il 2020 di coinvolgere maggiormente il personale nell’analisi proattiva del rischio. 

In una minor parte dei casi il  Risk Manager approfondisce ulteriormente l’analisi  della criticità
(RCA). Vengono quindi scelti i casi/argomenti di rilevanza e di interesse che possono essere portati
in discussione  al  Comitato Risk Management, sostanzialmente si  discutono gli  eventi  sentinella
oppure gli  eventi  avversi  che non rientrano nella  classificazione degli  eventi  sentinella  ma che
hanno avuto un impatto significativo sull’organizzazione. 

Viene quindi predisposta l'istruttoria dettagliata del caso.
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Per raggiungere una migliore funzionalità analitica e decisiva sulle azioni migliorative da attuare, i
casi  vengono spesso discussi  prima da un gruppo definito “Comitato Ristretto”,  che riporta poi
quanto espletato in sede di Comitato. Il “Comitato Ristretto” spesso valuta i casi e ne completa
l’analisi con un audit ritenendo superfluo approfondire ulteriormente la discussione nel Comitato
Risk Management allargato.

I  casi sono trattati in Comitato con la  metodica dell’audit, e viene redatto un verbale di audit  per
ogni argomento trattato.

Alla conclusione di ogni caso/argomento trattato, un componente del Comitato viene incaricato di
informare sulle conclusioni tratte gli eventuali operatori sanitari coinvolti.

Laddove vengono evidenziate delle criticità, vengono individuate le possibili cause e viene portata a
compimento una puntuale azione migliorativa, la cui efficacia è valutata successivamente dal Risk
Manager con i propri collaboratori. Viene infatti  aggiornato l'iter seguente, che verifica nel tempo
l’andamento delle raccomandazioni formulate dal Comitato e delle azioni migliorative conseguenti.

2.2 Obiettivi
L’obiettivo del Comitato si concretizza nella ricerca, conoscenza, analisi e correzione dei fattori che
presentavano delle criticità: sia eventi accaduti, sia “quasi eventi” o “eventi evitati”, sia fattori che
si presumeva potessero essere potenzialmente negativi, in maniera tale da trasformare le criticità in
occasioni di miglioramento.

2.3 Dati di attività
L’attività del Comitato Risk Management (iniziata a metà 2004) nel corso degli anni è riportata
schematicamente nella tabella seguente (tabella 1).

Tabella 1: attività di audit del Comitato Risk Management

Periodo N° riunioni
N° casi
discussi

Azioni migliorative
attuate

2004 - 2009 24 147 93

2010 - 2014 30 152 123

2015-2019 27 135 169 

Si evidenzia in
particolare l’anno

2019

5 22 35

TOTALE 81 434 385

Le azioni principali effettuate nel 2019 sono elencate nell'allegato 3, a fine relazione.
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Nella tabella seguente (tabella 2) è riportata la  variazione negli anni delle criticità prevalenti per
ogni caso discusso, tenendo presente che, dal 2008, per ogni caso trattato si è scelto di individuare
anche più criticità e, dal 2009, si è scelto di introdurre la nuova voce: “elementi insufficienti per
concludere”.
Si può notare come vi sia sempre una variabilità diversa tra i vari anni nelle criticità prevalenti, ma
tre  di  essi  risultano  sempre  le  più  frequenti:  difetti  organizzativi  e  di  comunicazione,  errori
professionali, insufficiente descrizione degli atti sanitari.

Tabella 2:

criticità prevalenti (anche più criticità per ogni caso) evidenziate negli audit del Comitato Risk Management

ANNO
Criticità

professionali

difetti di
organizzazione

-
comunicazione

insufficiente
descrizione
atti sanitari

consenso
mancante o
insufficiente

aspetti
tecnici

nessuna
criticità
rilevata

elementi
insufficienti

per
concludere
(nuova voce
dal 2009)

Quinquennio
2004-2009
su 147 casi

35% 26% 16% 7% 5% 18% //

Quinquennio
2010-2014
su 152 casi

31% 36% 24% 4% 5% 19% 7%

Quinquennio
2015-2019

su 135 casi

32% 36% 19% 1,2% 4% 24% 8%

Si evidenzia in
particolare

l’anno 2019

26%

(Tot. 9 )

20% 

(tot 7)

17%

(Tot. 6)

3%

(Tot.1)
0

9%

(tot 3)
0
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Tabella 3: grafico sinistri

3. Risultati significativi evidenziati nel 2020

Al fine di rendere più semplice la lettura e quindi la comprensione della relazione 2019, vengono di
seguito riportati, illustrandoli, i risultati che si ritengono più significativi.

3.1 primo risultato
Un primo risultato molto importante che si è consolidato anche quest’anno è il contenimento delle
azioni  risarcitorie  per  fatti  recenti,  come riportato  nella  tabella  3,  che  illustra  la  situazione  in
riferimento all’anno in cui si è verificato l’evento.

Tabella n. 3: Prospetto sinistri (chiusi e pendenti) rispetto all’anno in cui si è verificato l’evento
La tabella 3 evidenzia come si sia consolidato il trend positivo con una  diminuzione progressiva
delle richieste di risarcimento danni. 
Tale dato va valutato anche con la possibilità che vi siano sinistri segnalati tardivamente. A tal fine
abbiamo effettuato una valutazione sui sinistri (ovvero richieste di risarcimento danni) pervenuti dal
2010 al 2019 per determinare il tempo intercorrente tra l’evento e la ricezione della apertura del
sinistro. È emerso un quadro in linea con le aspettative dell’ente assicuratore, ovvero: il 72% delle
denunce avviene entro i primi 3 anni dal fatto e l' 83% entro i 4 anni. Questo consente di avere una
prospettiva del rischio assicurativo.
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3.2 secondo risultato
Un secondo risultato positivo, evidenziato da un sistema di monitoraggio specifico avviato nel 2004
che  rientra  sempre  nelle  azioni  del  Comitato  (progetto  prevenzione  cadute)  è  una
diminuzione/stabilizzazione del numero e dei danni rilevanti conseguenti a cadute dei pazienti in
ospedale. Il numero delle cadute e la sua incidenza sui ricoveri e sulle giornate di degenza ha infatti
una tendenza alla diminuzione negli ultimi anni.

Tabella 5: analisi monitoraggio cadute negli anni 2015-2019 

Anno
di riferimento

Totale
cadute

INCIDENZA
n° cadute / n° ricoveri

x 100

INCIDENZA
n° cadute /

n° totale giornate degenza
x 100

2015 196 4,1 0,42

2016 180 4,1 0,39

2017 156 3,5 0,36

2018 144 3,6 0,32

2019 151 4,3 0,43

Il confronto con gli altri studi italiani ci pone circa sullo stesso piano.

3.3 terzo risultato
Anche la  gravità delle conseguenze intesa  come lesioni rilevanti a seguito di caduta, è diminuita
negli ultimi anni.

• Quinquennio 2004-2008 → 6%

• quinquennio 2009-2013 → 3%

• quinquennio 2014-2018 → 1%

• 2019                               → 1%

Gli  obiettivi fissati dal  progetto prevenzione cadute sono stati raggiunti e sono state effettuate le
seguenti  azioni  migliorative/preventive:  percorso  neo-assunti,  giri  per  la  sicurezza,  percorsi
informativi/formativi per i candidati ad interventi di protesizzazione, sensibilizzazione e verifica su
tutti gli operandi di protesi articolare, corretto uso delle stampelle, manutenzione corrimani, strisce
antiscivolo,  pavimentazione,  attrezzature  e  dispositivi  per  la  deambulazione  e  per  i  trasporti,
ultimato il  piano per l’aumento dei letti  ad altezza variabile, schede specifiche di segnalazione,
valutazione rischio cadute con azioni preventive per ogni paziente ricoverato.
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3.4 quarto risultato
Un quarto  risultato è stato il buon numero delle  segnalazioni di  incident reporting attribuito alla
sensibilizzazione del personale della struttura, poiché è da considerare un indicatore di cambio di
mentalità positiva del personale sanitario.

Nel  2019  si  sono  contate  n.  95  schede  di  Incident  Reporting  a  cui  si  aggiungono  n.  151
segnalazioni  cadute  (intese  come  incident  reporting-Eventi  Avversi)  per  un  totale  di  246
segnalazioni.

Negli anni precedenti, invece, abbiamo avuto:
nel 2018 n.109 schede e  144 segnalazioni cadute,  nel 2017 n. 99 schede e 156 segnalazioni di
cadute, mentre nel 2016 n. 71 segnalazioni e 180 segnalazioni cadute. 

Il Servizio che  nel 2019 ha presentato  il più alto numero di segnalazioni di incident reporting è
quello della Sala Operatoria (36), mentre il reparto dell’Area Medico-Geriatrica ha presentato n. 20
segnalazioni, seguiti da Hospice e Poliambulatori con 7 segnalazioni ciascuno, l’Area Chirurgica -
Ortopedica n.  5  segnalazioni,  Reparto  di  Medicina  Fisica  Riabilitativa,  aboratorio  Analisi,
Radiologia e Riabilitazione Cardiologica (4) segnalazioni ciascuno e Reparto di MFR Ortopedica,
FKT Ambulatoriale e Pre-ricoveri (con 1 segnalazione ciascuno), 

In totale sono state n. 95 e segnalazioni di Incident Reporting di cui:
• n. 63 Eventi Evitati
• n 32 Eventi Avversi a ci vanno aggiunte 151 cadute, per un totale di 183 eventi avversi

I risultati e l’analisi degli incident reporting sono elencati nell’Allegato 1.
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3.5 quinto risultato
Un quarto risultato positivo è costituito dalle numerose segnalazioni degli eventi mancati o “quasi
eventi”

• n. 64 nel 2019
• n. 81 nel 2018 
• n. 20 nel 2017

ovvero eventi non avvenuti ma evitati e ritenuti una possibile criticità (analisi pro-attiva), con lo
sviluppo di una azione preventiva. Ci si attende che questo dato aumenti progressivamente con la
maggior consapevolezza dei lavoratori sull’importanza di queste segnalazioni.

3.6 sesto risultato
La struttura nel 2019 ha effettuato varie azioni per sensibilizzare il personale sulla realizzazione
delle  raccomandazioni  ministeriali.  Sono  stati  attuati  sia  incontri  formativi,  che  verifiche.  Le
verifiche sono risultate sempre positive e il personale ha dato attuazione alle 19 raccomandazioni
ministeriali per prevenire gli eventi avversi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte dei
professionisti della salute. L’elenco delle raccomandazioni è reperibile nel sito del Ministero della
Salute

3.7 Utilizzo dei dati derivanti dall’analisi dei reclami

GRAFICO DELLE CRITICITA’ EMERSE NEL 2019
I reclami di dubbia motivazione e infondati sono stati in tutto 11
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Grafico dei reparti e servizi più interessati dai reclami 2019 

La Direzione Aziendale recepisce i reclami degli utenti e li analizza secondo il regolamento del
Comitato per il Risk Management.

4. Raggiungimento Obiettivi 2019

Per il 2019 il Comitato Risk Management si era dato i seguenti obiettivi:

1) Discutere tutti i nuovi casi entro tre mesi
2) Effettuare corsi di sensibilizzazione per il personale in merito al risk management

3) Mantenere il trend di stabilizzazione del fenomeno cadute
4) mantenere o incrementare le segnalazioni di incident reporting

5) attuare gli obiettivi dettati dalla Joint Commission International
6) raggiungere gli obiettivi previsti nel “Piano Miglioramento Sicurezza sul Lavoro”

7) effettuare gli interventi formativi previsti dal “Piano annuale della Formazione”
8) adoperarsi per il buon uso del sangue finalizzato a contenere il numero delle trasfusioni

9) ottenere il mantenimento della certificazione per il Sistema di Qualità

Tutti gli obiettivi del 2019 sono stati portati a termine.
Gli obiettivi dettati dalla Joint Commission International sono riportati nell’ allegato 2.
Di seguito sono riportate anche le azioni migliorative promosse dal Comitato, realizzate nel 2018
allegato 3.

VIA ZANOTTO, 40 – 30173 MESTRE-VENEZIA – TEL. 041 5071611 – FAX 041 0998940
CAP.SOC. 10.885.000,00  € I.V. - R.E.A. di Venezia n° 75036 - R.I. di Venezia n° 00347320277 – COD.FISC. E PART.IVA 00347320277

SITO INTERNET: WWW.POLICLINICOSANMARCO.IT  - Indirizzo E-Mail: info@policlinicosanmarco.it

pag 11

http://WWW.POLICLINICOSANMARCO.IT/


  CASA DI CURA PRIVATA

 POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.

4.1 Obiettivi proposti per il 2020
Si ritiene che per il 2020possano valere gli stessi obiettivi del 2019.

5 Ringraziamenti

Il  Comitato  desidera  esprimere  la  propria  riconoscenza  a  quanti,  operatori  della  struttura  e
consulenti esterni, hanno collaborato nella segnalazione e nella attuazione delle azioni migliorative
proposte.

   per il Comitato Risk Management:
il Risk Manager

Renzo Malatesta
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ALLEGATO 1
REPARTI/SERVIZI CHE HANNO PRESENTATO PIÙ SEGNALAZIONI

Totale n. 95 al 31.12.2019
Reparti Totale EA Totale EE Totale I.R.

MEDICINA 4 17 21
SALA OPERATORIA 4 32 36

HOSPICE 5 2 7
POLIAMBULATORI 4 3 7

ORTOPEDIA 2 3 5
MFR 2 2 4

LABORATORIO ANALISI 4 4
MFR CARDIOLOGICA 4 4

RADIOLOGIA 2 2 4
PRE-RICOVERO 1 1

MFR ORTOPEDICA 1 1
FKT Ambulatoriale 1 1

TOTALE DEFINITIVO 32 63 95 

Analisi schede di incident reporting 2019: Fattori prevalenti segnalati Tot. IR n. 95 

I Fattori prevalenti Criticità rilevate
TIPOLOGIA GENERALE DELL’EVENTO

Inesattezza dati paziente/lato/sede 22
Inadeguata prescrizione e/o somministrazione farmaco 16

Inadeguata prestazione assistenziale 15
FATTORI LEGATI AL PAZIENTE

Mancata adesione al progetto di cura/trattamento/cura 12
Condizioni generali precarie/fragilità/infermità/comorbilità 10

Non cosciente/scarsamente orientato 5

FATTORI LEGATI ALLA COMUNICAZIONE
Inadeguatezza nella comunicazione tra gli operatori sanitari nella

gestione del processo assistenziale
35

Carenza/mancanza di informazione e comunicazione 15
Inadeguatezza nella documentazione analizzata ai fini del chiaro

inquadramento del paziente, del piano di trattamento e della risposta del
paziente al trattamento

9

FATTORI LEGATI AL PERSONALE

Difficoltà nel seguire istruzioni/procedure 25

Mancata inesatta lettura documentazione/etichetta 20
Fatica/stress 18

FATTORI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE
Mancata/inadeguata comunicazione 19

Insuccesso nel far rispettare protocolli/procedure 18
Gruppo nuovo/inesperto 5
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Analisi schede di incident reporting 2019: Livelli gravità e altri Fattori segnalati 

ALTRI FATTORI EMERSI DALL’ANALISI DEGLI 
Incident Reportig nel 2019

Criticità rilevate

FATTORI CHE HANNO RIDOTTO LA GRAVITA’ DELL’EVENTO
Individuazione precoce 58

Buona assistenza 16

CAUSE LEGATE ALLA VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE 14

CAUSE o FATTORI LEGATI ALL’USO DEI FARMACI 15

CLASSIFICAZIONE EVENTO LIVELLO GRAVITA’ ESITO

83
Livello 1

(Esito minore)

6
Livello 2

(Esito moderato)

5
Livello 3

(Esito tra il
moderato e il
significativo)

Analisi schede di incident reporting dal 2016 al 2019 
relative alla terapia farmacologica

Le segnalazioni relative alla terapia farmacologica (sia eventi evitati che eventi avversi) sono state:
• 16 segnalazioni nel 2019 (16% delle segnalazioni)

 26 segnalazioni nel 2018 (23% delle segnalazioni)

 21 segnalazioni nel 2017  (21% delle segnalazioni)

 19 segnalazioni  nel 2016  (27% delle segnalazioni)

6. CONCLUSIONI

1. il  sistema di  rilevazione  degli  incident  reporting  (eventi  avversi  ed  eventi  evitati)  si  sta
rilevando uno dei pilastri su cui si basano le azioni di miglioramento;

2. il sistema si sta via via   implementando  , infatti sta aumentando progressivamente nel tempo la
numerosità delle segnalazioni ed in particolare quella degli eventi evitati;

3. la metodologia di analisi vede  sempre maggiormente coinvolto il personale della struttura,
fin  dalla  prime fasi.  Infatti  la  prima analisi  viene  svolta  già  a  livello  di  reparto/servizio
segnalante, la successiva analisi a livello del risk manager;
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4. il ritorno dei dati sta migliorando, sia per i singoli incident reporting che per la valutazione
globale delle segnalazioni annuali;

5. si  è deciso di non ricorrere ancora alla modalità informatizzata per la registrazione delle
schede di incident reporting per due motivi: innanzitutto perché il sistema di registrazione in
rete regionale è lungo e complesso, in secondo luogo perché per la valutazione delle schede
complessive  il  sistema  regionale  non  ti  aiuta,  ma  deve  essere  comunque  tenuta  una
registrazione  cartacea.  Qualora  in  futuro  il  sistema  informatizzato  regionale  dovesse
evolversi, non vi è preclusione alcuna per informatizzare la registrazione di tutte le schede di
incident reporting;

6. le  segnalazioni  degli  incident  reporting  hanno condotto  a  varie  azioni  di  miglioramento,
divenendo uno dei principali input per l’attività del  Risk Manager.
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ALLEGATO 2

Sintesi raggiungimento obiettivi dettati dalla Joint Commission International,
realizzati nel 2019

Obiettivo 1:
Identificare correttamente i pazienti

(Proceduta IO-DS-52 Identificazione del giusto paziente)
Braccialetto identificativo per tutti i degenti: da manoscritto a stampato, identificazione del sesso
Percorso inserimento neoassunti per formazione specifica in merito alla modalità di identificazione del paziente 
Revisione Istruzione operativa per l’emostrasfusione con relativi incontri d’aula per l’implementazione e verifica
adesione
Compilazioni di schede Incident reporting per eventuali errori/quasi errori. Verifica periodica durante i “giri per 
la sicurezza”.
Identificazione indicatore specifico

Obiettivo 2:
Migliorare l'efficacia della comunicazione 

(Procedura IO-DS-51 per l’utilizzo dello strumento SBAR per comunicare lo stato del paziente)
Verifica periodica durante i “giri per la sicurezza” per la corretta applicazione del sistema SBAR 
Verifica completezza dei dati  negli strumenti informativi di prevalente uso infermieristico.
Percorso inserimento neoassunti per formazione specifica in merito alla modalità di documentazione 
dell’intervento assistenziale secondo SBAR
Formazione in aula per la comunicazione dell’eventuale errore al paziente.

Obiettivo 3:
Migliorare la sicurezza dei farmaci ad alto rischio

(Protocollo PM-FAR-01 Corretta gestione e somministrazione dei farmaci)
Verifiche periodiche presso i reparti/servizi in occasione dei safety walkaround (giri per la sicurezza) per 
verificare la corretta tenuta della scheda unica terapia e modalità di somministrazione delle terapie, la corretta 
tenuta dei farmaci in armadio con particolare riferimento ai farmaci LASA e quelli ad alto livello di attenzione, 
la modalità di effettuazione della ricognizione e riconciliazione terapeutica.
Compilazioni di schede Incident reporting per eventuali errori/quasi errori.
Modificata la procedura di gestione e somministrazione KCl in adesione alla raccomandazione Ministeriale ed 
effettuata una specifica formazione d’aula. Pubblicato il Progetto in Agenas-Portale Buone Pratiche .
Percorso inserimento neoassunti per formazione specifica in merito alla modalità di somministrazione farmaci
Identificazione indicatore specifico

Obiettivo 4:
Garantire l'intervento chirurgico nel paziente corretto, con la procedura corretta, nella parte del corpo

corretta
(Proceduta IO-DS-52 Identificazione del giusto paziente: paragrafo specifico)

Giri per la sicurezza per la verifica periodica corretta compilazione check list sicurezza in sala operatoria e 
completezza cartella con rintracciabilità durante il percorso perioperatorio. 
Percorso neoassunti per
Compilazioni di schede Incident reporting per eventuali errori/quasi errori. 
Percorso inserimento neoassunti per formazione specifica in merito alla modalità di identificazione del giusto 
arto da operare
Identificazione indicatore specifico
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Obiettivo 5:
Ridurre il rischio di infezioni correlate alla pratica assistenziale

Realizzazione eventi formativi per il personale sulla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, in 
particolare da MDRO
Verifiche periodiche presso i reparti/servizi per la valutazione dell’applicazione protocolli.
Indagine di incidenza infezioni ferita chirurgica in chirurgia ortopedica protesica.
Effettuata indagine di prevalenza infezioni correlate all’assistenza presso tutti i reparti nel 2019.
Audit su problemi specifici. Rivalutazione aghi e taglienti in dotazione per diminuire il rischio di punture e ferite
da taglio accidentali. 
Incrementate le postazioni con soluzione alcolica per il lavaggio delle mani. Presente il Progetto in Agenas-
Portale Buone Pratiche

Obiettivo 6:
Ridurre il rischio di danni ai pazienti in seguito a caduta

Percorso neoassunti per verifica applicazione protocollo prevenzione cadute e rilevazione rischio.
Verifiche periodiche (giri sicurezza) presso i reparti per la corretta documentazione del rischio, azioni preventive 
e ricorso solo se necessario alla contenzione con tracciabilità in diario clinico integrato e grafica.
Adozione letti ad altezza regolabile.
Audit specifico sulle cadute. Compilazione Schede specifiche di segnalazione per ogni evento caduta. 
Incrementati gli indicatori sull’argomento, recependo le linee di indirizzo regionale

N.B.: Pubblicato a portale AGENAS-buone pratiche il progetto trasversale su tutti gli obiettivi
sopracitati, come prevenzione del rischio clinico.

ALLEGATO 2 (continua)

Sintesi raggiungimento obiettivi prevenzione sicurezza nei luoghi di lavoro,
formazione, buon uso del sangue realizzati nel 2019

 tutti i 15 obiettivi previsti dal piano miglioramento sicurezza sul lavoro sono stati raggiunti
 l'Ufficio Formazione ha portato a compimento 17 iniziative formative ECM riguardanti temi

clinici e organizzativi su: sicurezza del paziente, esercitazioni antincendio, sicurezza sul lavoro,
rivolte prevalentemente ai lavoratori della struttura con verifiche sul grado di apprendimento
(eventi formativi ECM e piani formativi residenziali). Sono stati portati a termine 41 iniziative
formative non ECM. Successivamente agli incontri formativi ECM sono state condotte delle
verifiche sul corretto comportamento dei lavoratori a distanza

 grazie  alle  misure  adottate  per  la  prevenzione  del  sanguinamento,  le  trasfusione  di  sangue,
diminuite nel 2013 e 2014,  sono aumentate nel 2015 in misura proporzionale all’incremento dei
ricoveri in area medica e in chirurgia ortopedica maggiore. Da allora sono risultate direttamente
rapportate  al  numero  complessivo  di  tali  ricoveri.  Sono  stati  inoltre  avviati  degli  incontri
formativi e di verifica sulle trasfusioni e sul buon uso del sangue.

 è  stato  effettuato  l'audit  dell'ente  certificatore  per  la  qualità  UNI  EN  ISO  9001  che  ha
confermato anche per il 2019 il Certificato di Qualità della struttura.
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ALLEGATO 3
Sintesi altre azioni migliorative realizzate nel 2019 su input del Comitato

tali azioni sono state suddivise per gruppi omogenei di appartenenza

A) Gruppo competenze/formazione del personale
1. sensibilizzato un professionista ambulatoriale sulle modalità di refertare per evitare poi problematiche

legali

2. ribadite le competenze del tecnico di radiologia sulla necessità di effettuare una verifica aggiuntiva su
possibili allergie ai mezzi di contrasto

3. insistere  sulla  formazione  del  personale  neo-assunto,  anche  in  relazione  al  buon  mantenimento  dei
rapporti interpersonali

4. sensibilizzato un professionista sul rispetto delle procedure dela struttura per la identificazione omogenea
del sito da operare

5. rivista  la  procedura aziendale  sulla  identificazione dell’arto  e  del  sito  da operare,  al  fine di  renderla
omogenea ed applicabile da tutti gli operatori

6. sensibilizzati i medici radiologi sulla uniformità dei referti radiologici 

7. sensibilizzati i medici radiologi sulla necessità di riportare una chiara legenda nel caso di utilizzo di sigle
nei referti

8. adottate azioni per migliorare l’assistenza in area medica per i pazienti con necessità di  mobilizzazione
per evitare lesioni da decubito

9. sensibilizzato  un   medico  sulla  valenza  medico-legale  della  tenuta  documentale  per  le  prestazioni
ambulatoriali 

10. sensibilizzato il personale infermieristico di chirurgia sulla preparazione dei pazienti che si presentano
con smalto sulle unghie o gel, o trucco, o pearcing, ecc

B) comunicazione interprofessionale-interaziendale
11. sensibilizzati  gli  operatori  della  radiologia  sulla  buona  tenuta  della  documentazione  clinica  e  sulle

osservazioni da riportare nei cartellimni radiologici

12. necessità di documentare sempre le visite effettuate dopo l’intervenmto chirurgico

13. divulgare adeguatamente al personale i dati risultanti dall’analisi degli incident reporting

14. offrire  gli  strumenti  di  comunicazione  e  dare  indicazioni  per  lavorare  e  mantenere  un  buon  clima
lavorativo nelle unità operative, in particolare per gli ambienti confinati e affollati quali le sale operatorie

15. sensibilizzato  un  professionista  sulle  regole  della  struttura  nella  corretta  archiviazione  della
documentazione che deve essere conservata all’interno della struttura stessa

16. richiamati degli operatori sanitari sulla mancata verifica della correttezza con cui viene identificato il sito
da operare

17. contattati  e  sensibilizzati  gli  operatori  sanitari  di  un altro  ospedale  per  aver  inviato  un  utente  senza
informare correttamente sulle criticità sanitarie

18. evitare di concentrare troppi neo assunti in una sola  unità operativa, poiché ogni nuovo professionista
deve avere un tutor esperto che lo guidi nel suo percorso formativo e lavorativo

19. create le modalità per una corretta comunicazione tra radiologi di varie strutture

20. sensibilizzato il personale della radiologia sulla miglior collaborazione con a Brest Unit

21. sensibilizzato un professionista esterno sulla necessità di documentare e conservare nel tempo le visite di
controllo post-chirurgiche

22. evidenziare e comunicare prontamente eventuali manifestazioni di decadimento  mentale per i pazienti
candidati agli interventi chirurgici
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C) comunicazione verso l’utenza/associazioni esterne
23. sensibilizzati tutti i professionisti ambulatoriali sulla buona tenuta della documentazione

24. modalità di approccio verso gli utenti in caso di eventi avversi o eventi evitati

25. differente sistemazione delle componenti protesiche di raro utilizzo, ed in particolare in spazi lontani
dalle componenti routinarie, per evitare che vengano erroneamente utilizzate

26. pubblicare nel sito internet una ampia e chiara disquisizione sugli incident reporting

27. pretendere dalle altre strutture sanitarie di non trasferire pazienti con farmaci rari e non disponibili

D) sicurezza delle apparecchiature/procedure
28. allontanamento  definitivo  di  un  professionista  che  non  rispettava  alcune  importante  procedure  della

struttura

29. rivalutata criticamente la modalità di approccio alle lesioni mammarie, rivedendo le procedure in senso
migliorativo e collaborativo

30. creati precisi percorsi diagnostico-terapeutici che garantiscano una omogenea e  scientificamente valida
gestione dei principali percorsi terapeutici in ortopedia

31. rivalutate le procedure per individuare ed evidenziare le allergie dei pazienti

32. definito il preciso utilizzo dello strumento Minimal Mental State Examination per la valutazione pre-
operatoria dei pazienti ortopedici candidati agli interventi maggiori di protesica articolare

33. sensibilizzato il personale infermieristico di un reparto sulla priorità di certe azioni e sulla necessità di
informare tempestivamente il medico di guardia

34. rivalutati i divieti di accesso al terrazzo della chirurgia dei pazienti operati
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