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Direzione Sanitaria di Presidio 
 

U.O.S. Risk Management e valorizzazione SDO 

(Responsabile : Dott. Alberto Firenze) 

 
           

Attività condotte dall’ U.O Risk Management e Valorizzazione SDO 
 dal 01 gennaio al 31 Dicembre 2013  

 

Il rischio clinico può essere definito come la possibilità che un paziente sia vittima di un evento 

avverso, cioè subisca un qualsiasi danno/disagio, imputabile, anche se in modo involontario, alle 

cure mediche prestate durante il ricovero. Come  conseguenza di ciò,  il paziente potrebbe subìre 

un prolungamento della degenza, un peggioramento delle condizioni di salute, un danno 

irreversibile o, addirittura,  morire. 

Il Risk Management, è l'insieme delle varie azioni complesse messe in atto per migliorare la qualità 

delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, promuovendo la crescita di una 

cultura della salute più attenta e vicina al paziente ed agli operatori sanitari. Garantire la sicurezza 

dei pazienti è un dovere dei professionisti, che a tal fine devono utilizzare tutti gli strumenti 

disponibili per comprendere le cause di un evento avverso e mettere in atto i 

comportamenti/azioni di miglioramento necessari per evitarne la ripetizione. 

L’AOUP “P. Giaccone” ha promosso già da alcuni anni la Gestione del Rischio Clinico (GRC) 

quale strumento del governo clinico, nella consapevolezza che l’adozione di strategie operative 

(individuazione e valutazione dei rischi, gestione dei processi decisionali e controllo delle 

procedure), finalizzate alla riduzione degli errori, possa portare numerosi vantaggi tra i quali:  

 

1. aumentare la sicurezza del paziente e contestualmente la tutela degli operatori 

2. migliorare l’efficacia, l’efficienza, la qualità e l’immagine aziendale e del SSR 

3. sviluppare, negli operatori sanitari, la cultura dell’imparare dagli errori 

4. contenere i costi assicurativi. 

 

La condivisione dei dati e l’integrazione tra diverse articolazioni organizzative (Risk Manager, 

Ufficio Qualità, URP, Direzione Infermieristica, Ufficio Legale, Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Ingegneria Clinica, Medicina Legale, Servizio Immunotrasfusionale, etc.) sono stati e 

saranno sempre di più elementi strategici per la realizzazione di obiettivi di contenimento dei rischi 

utilizzando trasversalmente approcci e linguaggi condivisi e sinergici. 

 
Le attività condotte nel 2013 per ridurre il rischio clinico conformemente  agli obiettivi prefissati 

sia dal “Piano Aziendale 2013”, relativo al Rischio Clinico secondo gli standard di JCI, che dalle 

Raccomandazioni Ministeriali,  sono di seguito elencate: 
 
1. Piano Aziendale 

 
Stesura del Piano Aziendale relativo al Rischio Clinico, secondo JCI, per l’ Anno 2013 pubblicato sul sito 

Intranet aziendale. 
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2. Procedure/Linee Guida redatte 
 

• Procedura Aziendale sull’ uso di Acronimi, Simboli e Sigle 

 

• 2.Procedura Aziendale sul Trasporto secondario pediatrico 

 

• 3.Procedura Aziendale su Accettazione e Refertazione dei campioni che pervengono in 

Anatomia Patologica  

 

• 4.Linee Guida aziendali BLS-D e PBLS-D  

 

• 5.Linee Guida : “Standard – Leggi- Normative vigenti in materia di Radioprotezione” 

 

• 6. Procedura Aziendale su “Gestione del Programma Operatorio e dell’Urgenza Chirurgica” 

 

• 7. Linee Guida su Assistenza erogata dal Nido della Neonatologia. 

 

 
3. Modulistica 

 
Redazione e diffusione della: 

 

-Scheda Unica di Terapia (giornaliera/trigiornaliera) 

-Scheda di Prevenzione rischio tromboembolico (TEV) 

-Scheda Antibioticoprofilassi peri-operatoria 

-Scheda di programmazione interventi/ procedure diagnostiche  

-Scheda percorso terapeutico/ assistenziale di pazienti in regime di DH e Day Surgery 

-Locandina su Assistenza religiosa ai pazienti cattolici (in italiano e in  inglese) 

-Locandina su Assistenza religiosa ai pazienti non cattolici (in italiano, inglese e arabo) 

 

 

4. Revisione di Procedure: 
 

-Revisione della procedura sull’ identificazione del paziente (IPSG 1) e  introduzione dell’ uso del 

braccialetto identificativo in tutte le UU.OO con assegnazione di un colore a ciascuna Area Assistenziale 

(per es. colore verde per l’ Area Chirurgica). Introduzione dell’ uso del braccialetto di colore celeste per tutti 

i pazienti valutati a rischio di suicidio o di altri atti  di autolesionismo. 

 

-Revisione della procedura sulle comunicazioni verbali e telefoniche (IPSG 2) relativamente alla tabella sui 

“valori di panico”. 

 

-Revisione  della procedura sulla sicurezza in sala operatoria (IPSG 4) relativamente a quanto dettato dalle 

raccomandazioni ministeriali N.2 e N.3.  

 

-Revisione   della procedura sul trasporto secondario del paziente.   

 

-Revisione della proceduta sul “Consenso informato al trattamento sanitario” cui seguirà incontro con i 

professionisti delle diverse unità operative al fine di predisporre specifici moduli di consenso informato per 

attività sanitarie particolarmente a rischio. 

 

-Revisione della procedura relativa alle cadute accidentali (IPSG6) con introduzione di un paragrafo dedicato 

ai bambini (Scala Humpty –Dumpty) e un’ altro dedicato alla rivalutazione del “rischio caduta”. 
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-Revisione della procedura sulla Valutazione del dolore (AOP 1.7) integrandola con  :  paragrafo sulla 

rivalutazione, Scala Baker,  Scala NIPS ( valutazione neonato a termine e pre-termine) ,Scala FLACC ( 

valutazione del dolore nel post- operatorio in neonato e bambino). 

 

-Revisione della Procedura “Job Description” 

 

- Revisione della Raccomandazione”Prevenzione del suicidio di paziente in Ospedale” 

 

-Revisione della procedura su accettazione e presa in carico del paziente con integrazione del paragrafo 

dedicato al paziente ambulatoriale. 

 

 

5. Procedure in corso di elaborazione: 
 

-Valutazione iniziale personalizzata per categorie particolari di pazienti (AOP 1.8)  

 

-Gestione dello stravaso dei farmaci chemioterapici  

 

-Elaborazione procedura della gestione del complesso operatorio condivisa tra anestesisti e chirurghi  

 

6. Autovalutazione JCI 
 
Attività di autovalutazione semestrale e redazione dei relativi piani di miglioramento. 

 
7. On- Site visit di JCI 

 
 Collaborazione con il valutatore di JCI e realizzazione di alcuni piani di miglioramento in seguito a on- site 

visit ; la performance dell’AOUP, in seguito a valutazione JCI ,  è  rappresentata graficamente in  Figura 1. 

 

8. Privileges 
 

Conservazione e archiviazione delle Schede relative alla ri-attribuzione (su base annuale)  dei 

“Privileges” ai Professionisti medici che erogano assistenza nelle Aree di Cardiologia, Ostetricia e 

Ginecologia, Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, come previsto dalla Procedura Aziendale 

DSP N°58. 
 

 

9. Incident Reporting 
 

Raccolta, registrazione e analisi  dei dati di  incident reporting seguita da attività di Audit e Root  Cause 

Analysis; i dati elaborati sono stati oggetto di  pubblicazione negli Atti del Congresso Nazionale SItI 2013, e   

presentati all’ 8° Forum Risk Management -  Arezzo, novembre 2013. 

 

 

10. Attività del CAVS 
 

Periodica analisi delle richieste di risarcimento pervenute a codesta Azienda.  

 

11. Valutazione degli obiettivi previsti nel capitolo 13  del Piano Attuativo Aziendale 2013 : 
 

• Applicazione del modello di qualità progettata (autovalutazione mediante check list di 

miglioramento, elaborazione dei dati e  redazione dei piani di miglioramento)  

• Applicazione della raccomandazione TEV con diffusione preceduta da un incontro con i 

Direttori di UU.OO e i referenti della rete Polifricq  e successivo invio del modulo di 

dichiarazione di impegno ai Direttori delle UU.OO per la diffusione della raccomandazione  
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• Raggiungimento di 3 standard previsti dalla Joint Commission (screening e valutazione del 

dolore; scheda unica di terapia e valutazione rischio caduta con  successiva valutazione del 

corretto utilizzo degli standard inclusa la TEV  in due giornate indice – 15 agosto e 17 

settembre  - in tutte le UO aziendali attraverso l’analisi delle cartelle cliniche) 

 
12. Implementazione nuovi software 
 

- Sviluppo e introduzione del software ONCOSYS, nelle UU.OO. di UFA, ONCO ed EMA,  per la 

gestione informatizzata della prescrizione e somministrazione dei chemioterapici.  

- Sviluppo di un sistema software per la gestione informatizzata delle procedure operative in Area di 

Emergenza-Urgenza. 

 

13. Accreditamenti 
 
-Collaborazione nel processo di accreditamento ABIO-SIP della Chirurgia Pediatrica (giugno 2013). 

 

-Collaborazione al processo di accreditamento ancora in itinere del Centro Trasfusionale (SIMT). 

 

-Collaborazione al processo di accreditamento del servizio di procreazione medicalmente assistita di 1 livello 

per coppie HIV siero-discordanti con stesura della Carta dei Servizi. 

 

 

14. Raccomandazioni Ministeriali 
 

Autovalutazione tramite compilazione dei Questionari  sottoposti da Agenas sulle 15 Raccomandazioni 

Ministeriali (Ministero della Salute). 

 

 

15. Corsi/Seminari 
 

Realizzazione di un Corso di formazione Aziendale sul Rischio Clinico rivolto ai referenti della rete Polifricq 

(3 edizioni) 

 

Incontro formativo sulla valutazione del rischio caduta rivolto al personale sanitario dell’ U.O di Radiologia 

Seminario sul Rischio Clinico rivolto agli studenti Tecnici di Radiologia. 

 

16. Sopralluoghi effettuati per ottemperare a quanto previsto da JCI: 
 
U.O. Geriatrica (valutazione del rischio caduta correlato alla tipologia dei letti) 

U.O. Chirurgia d’ Urgenza ( valutazione della corretta conservazione dei farmaci, della gestione del carrello 

d’ emergenza e del rischio caduta correlata alla tipologia dei letti) 

U.O. Dermatologia ( valutazione della corretta conservazione dei farmaci) 

U.O. Radiologia ( controllo sull’ uso del braccialetto identificativo in pazienti ricoverati o presi in carico dal 

Pronto soccorso)  

U.O. Urologia (ambulatorio) ( controllo sulla corretta gestione del carrello d’ emergenza ) 

U.O. Chirurgia Pediatrica ( verifica della  della presenza del simbolo arancione che segnala il bimbo a rischio 

caduta) 

U.O. Gestione Unitaria Punti  Prelievi ( sopralluogo  relativo alla  ristrutturazione dei locali allo scopo da 

ampliare i punti prelievo e i locali in uso dal personale) 

 

17. Presentazione di Progetti: 
 

-Progetto di Ricerca Finalizzata  promosso dal Ministero della Salute per l’ anno 2013 

            -Progetto “La buona salute della Sala Operatoria” , approvato da NOVARTIS 

            -Progetto “ Nessun cada…” candidato al premio JCI “ Miglioramento della qualità”    
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18. Redazione di : 

- Capitolo:  Attivita’ di  Sala Operatoria e Clinical Risk Management 

                -     Capitolo: Rischio Clinico in Terapia Intensiva 
 

 

19. Strumenti finalizzati al miglioramento della sicurezza  secondo JCI : 
-Realizzazione di un segnalibro da distribuire a tutti i pazienti  valutati a rischio caduta contenente un 

decalogo comportamentale. 

 

-Realizzazione di una lettera “C” in legno arancione da affiggere all’ ingresso della stanza di degenza del 

paziente a rischio  caduta (in corso). 

 

 

Figura 1. Performance dell’AOUP,  in seguito ad on-site visit di JCI,  rappresentata da un grafico a 

radar.

 

 


