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Direzione Sanitaria di Presidio 
 

U.O.S. Risk Management e valorizzazione SDO 
(Responsabile : Dott. Alberto Firenze) 

           

Descrizione  attività svolte dall’ U.O. Rischio Clinico 
 dal 01 gennaio al 31 Dicembre 2014 

 
 
 

PREMESSA 

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 2014 per ridurre il rischio clinico conformemente  agli obiettivi prefissati 
sia dal “Piano Aziendale 2014”, relativo al Rischio Clinico secondo gli standard di JCI, che dalle 
Raccomandazioni Ministeriali,  sono di seguito elencate: 
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1. Piano Aziendale 

 
Stesura del Piano Aziendale relativo al Rischio Clinico e Qualità aziendale  secondo JCI, per l’ Anno 2014 
pubblicato sul sito Intranet aziendale (DSP n.9). 
 

2. Procedure/Linee Guida redatte e pubblicate 
 
-Valutazione iniziale personalizzata per categorie particolari di pazienti (AOP 1.8)  
 
-Gestione dello stravaso dei farmaci chemioterapici  
 
- Redazione della Procedura sulla gestione del complesso operatorio condivisa da anestesisti e chirurghi  
 
-Modalità operativa per la richiesta di farmaci antiblastici all’UFA 
 
-Gestione del Carrello di Emergenza 

 
3. Modulistica redatta e pubblicata 

 
Redazione e diffusione della: 
 

- Scheda per la valutazione psicologica del paziente 

- Scheda di monitoraggio del dolore 

- Scheda valutazione clinica del dolore 

4. Normativa 

Diffusione sul sito Intranet  aziendale di: 
 

-Gazzetta Regione Sicilia del 7 novembre 2014 - Decreto 22 ottobre 2014. Nuovo piano di 
organizzazione e sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione siciliana. 
 

-Gazzetta Regione Sicilia del 24 gennaio 2014 - Decreto 27 dicembre 2013. Approvazione del 
programma regionale per l’implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con 
dolore cronico. 
 

5. Buone Pratiche 
 

• Pubblicazione di : 

-Buone pratiche nell'ambito dei servizi di cura per gli anziani – ISFOL  : Assistenza al paziente 
anziano fragile ; Linee guida per valutazioni iniziali personalizzate ; Segnalibro per la prevenzione 
delle cadute ; Procedura finalizzata a ridurre le barriere linguistiche o culturali per pazienti anziani, 
disabili o provenienti da etnie diverse (consultabile sul sito www.policlinico.pa.it). 

- La Riconciliazione Farmacologica ( Call for Best Practices , consultabile sul sito www.agenas.it). 
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• Organizzazione di: 

- Workshop "Sicilia Best Practices in Sanità - Errore fatale: perché non si ripeta mai più" , 
Palermo 11 settembre 2014 

6. Revisione di Procedure 

^ Revisione della Procedura sul “Consenso informato al trattamento sanitario” ai paragrafi n.2,3,7. 

^ Revisione della Procedura “Job Description” con  : 
 
-integrazione degli Allegati 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,  
-sostituzione dell’Allegato 2,  
-suddivisione dell’Allegato 4 in 2 parti (A e B) 
-integrazione del Paragrafo 3. 
 
 
^ Revisione della Procedura sul Trasporto secondario del paziente nei seguenti punti : 
  
-Titolo  
-Premessa  
-Paragrafo 1-2-  
-Paragrafo 4-5-6-7  
-Paragrafo 9  
-Allegato 3**  
 
^Revisione della Procedura “Identificazione e analisi dei near-miss (DSP n.41) ” 

 
7. Procedure in corso di pubblicazione/elaborazione : 

 
- Procedura aziendale per la prevenzione della morte materna o malattia grave correlata al 
travaglio,parto o puerperio  (in corso di pubblicazione) 
 
- Disciplinare di Gestione Farmaci Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (in corso di pubblicazione) 
 
-Procedura aziendale su Attività Chirurgica Robotica , in seguito a :  
Convenzione stipulata  tra  l’Azienda Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) "Paolo Giaccone" al fine di estendere  l’utilizzo del 
sistema robotico “da Vinci SI IS3000 Intuitive Surgical”, ai medici e ai pazienti del Policlinico 
di Palermo (in corso di elaborazione). 
 
 -  Gestione del Catetere Venoso Centrale (CVC) ( in corso di elaborazione) 
 

8. Procedure in corso di revisione : 
 

- Elenco di acronimi, simboli e sigle in uso presso l’AOUP ”P.Giaccone” (DSP n.81) 

- Criteri per il triage in Pronto Soccorso Ostetrico (DSP n. 79) 

- Criteri  e percorsi assistenziali per i pazienti sottoposti a sedazione moderata e profonda 

(DSP  n.70) 

- Gestione del paziente nel post-operatorio (DSP n. 74) 
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9. Incident Reporting 
 
Raccolta, registrazione e analisi  dei dati di  incident reporting seguita da attività di Audit e Root  Cause 
Analysis (RCA).  
 
10. Attività del CAVS 
 
Periodica analisi delle richieste di risarcimento pervenute a codesta Azienda.  
 
11. Raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolo 13  “Qualità, governo clinico e           
sicurezza dei pazienti” del Piano Attuativo Aziendale (PAA) 2014  
 

• Definizione e implementazione di una procedura per la 
segnalazione e la gestione degli eventi sentinella condivisa a livello interaziendale e contestualizzata 
alle specifiche realtà aziendali in coerenza. 

 
• Monitoraggio degli eventi sentinella e dei relativi piani 

di miglioramento. Analisi interaziendale/aziendale degli eventi sentinella e dei piani di 
miglioramento ad essi correlati. 

 
• Implementazione Raccomandazioni Ministeriali per la 

sicurezza dei pazienti :  
autovalutazione tramite compilazione dei Questionari  sottoposti da Agenas sulle 15 
Raccomandazioni Ministeriali (Ministero della Salute). 
 

• Monitoraggio sistematico dell’uso della checklist in 
Sala Operatoria(S.O.). Definizione condivisa e applicazione  metodologia di valutazione on site con 
gli operatori coinvolti nella sicurezza in S.O. con formalizzazione di un provvedimento. 

 
-  N° audit effettuati/N° totale Sale Operatorie  aziendali 

 
- Produzione relazione di fine anno 

 
- N°checklist/N°totale interventi chirurgici 

 
•  U.F.A.-ONCO- EMA : Implementazione e 

monitoraggio della Raccomandazione  n.14 per la sicurezza nella terapia oncologica e aderenza al 
cronoprogramma  delle attività allegato al D.A. n°1914/13 s.m.i di approvazione del Programma 
regionale per la sicurezza, appropriatezza e gestione  della terapia antitumorale (N.D.R.  GURS 49 
16/11/2012). 
  
-Autovalutazione  eseguita a maggio 2014 (come da cronoprogramma assessoriale)  
 
-Collaborazione con il valutatore esterno di OPT S.r.l. (settembre 2014). 
 
- Valutazione dei piani di miglioramento da adottare  in seguito al report della visita inviato 
dall’organo esterno  OPT S.r.l. 
 

• Sviluppo organizzativo del Percorso nascita 
autovalutazione dei Punti Nascita  sulla base della checklist predisposta dai professionisti e inviata 
dall’Assessorato (autovalutazione effettuata a Luglio 2014). 

 
• Sviluppo di un programma formativo sulla Root Cause 

Analysis (RCA) : sono stati coinvolti i referenti della Rete polifricq, in particolare 40 medici e 41 
infermieri. 
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• Sviluppo di un programma formativo Audit Clinico e 

PNE condiviso tra le aziende della provincia di Palermo : hanno partecipato  al Corso 8 
professionisti sanitari (4 Medici e 4 Infermieri).  
 

• Realizzazione di due cicli di Audit sul tema della 
gestione del dolore cronico in coerenza al cronoprogramma previsto dal DG 2488 del 27/12/2013. 
(N.D.R. Decreto su GURS del 24/11/2014 parte I n.4) :  come previsto da cronoprogramma 
assessoriale si è provveduto all’effettuazione di N. 2 cicli di Audit  analizzando  un campione di 
cartelle chiuse  per il periodo compreso tra il 24 ottobre ed il 7 novembre 2014 e un altro in quello 
compreso tra il 14 ed il 28 novembre 2014. Le UU.OO. esaminate sono state complessivamente 20; 
lo staff che ha effettuato l’Audit è stato affiancato da medici ed infermieri dell’U.O. visitata. 
 

• Adempimenti obiettivi regionali previsti dal Piano 
Annuale Controlli Analitici (PACA) 2014. 

 
12. Implementazione nuovi software 
 

-Sviluppo ed introduzione di un sistema software per la gestione informatizzata delle procedure 
operative in Area di Emergenza-Urgenza. 
 

13. Corsi/Seminari organizzati 
 

- Incontro “Al centro del cambiamento : il professionista”- JCI, Palermo 10 ottobre 2014 
 

14. 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. 
 
15.  Giri per la Sicurezza (Safetywalkrounds) 
 
Il  Giro per la sicurezza  (Safetywalkround) consiste in una visita durante la quale un gruppo di 
professionisti gira per i reparti ed intervista, in anonimato, alcuni  operatori, pazienti o familiari, per 
acquisire informazioni su condizioni ritenute dagli intervistati, fattori di rischio, attuali o potenziali,  
che possono condurre ad eventi avversi.  
Nel Mese di Luglio 2014, su disposizione del Direttore Sanitario Aziendale, sono stati effettuati  
N.11 “Giri per la Sicurezza” (Patient Safety Walkaround). In base alle criticità legate al tipo di 
attività sono state selezionate, per il Giro, le seguenti UU.OO.: Centro Unificato Prelievi, Geriatria, 
Chirurgia d’Urgenza, Medicina d’Urgenza, Medicina Interna e Cardioangiologia,Cardiologia e 
UTIC, Chirurgia Oncologica, Oncologia Medica, Ortopedia, Malattie Infettive.   
Circa una  settimana prima del Giro è stata inviata al Direttore di ogni U.O. una lettera informativa 
in cui si comunicavano scopi/modalità/data della visita. Ogni Giro ha avuto la durata di circa 120 
minuti e  si è svolto,  assicurando privacy/anonimato/riservatezza,  secondo le seguenti tappe : 
 

1. Presentazione al Responsabile dell’U.O.  e richiesta di essere affiancati da un operatore interno 
2. Somministrazione  dei  Questionari a pazienti/familiari e operatori 
3. Valutazione ambientale e Controllo  Carrello di Emergenza. 

 
16.  Sopralluoghi effettuati per ottemperare a quanto previsto da JCI : 
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- Al fine di valutare l’avanzamento dei lavori di adeguamenti strutturali necessari ad 
incrementare la sicurezza dei degenti, in data 21 maggio 2014 è stato  effettuato un 
sopralluogo presso i locali dell’U.O. di Malattie Infettive. 

- Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’area PCI degli standard di JCI, in data 
09.06.2014 è stato effettuato un sopralluogo presso la Camera mortuaria e la Sala autoptica. 

 
17. Cartella Clinica 
 
Aggiornamento della Cartella Clinica di : 
 

• Area Chirurgica 
• Area Medica 
• Ginecologia 
• Ostetricia 
• Chirurgia Pediatrica 
• UTIN e Nido 

 
18. Progetti: 
 
-Progetto di Ricerca Finalizzata  promosso dal Ministero della Salute per l’anno 2014. 
 
-Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale - Intesa Stato Regione del 20/2/2014 – CSR 27:  
“La Rete dei Risk Manager della città di Palermo” (Approvato e finanziato). 
 
- Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale - Intesa Stato Regione del 20/2/2014 – CSR 27: 
“Il piede diabetico” (Approvato e finanziato). 
 
-“In giro per la sicurezza del paziente” – Progetto presentato a Premio Qualità Network JCI per 
l’anno 2014 (valutato positivamente come  Semifinalista). 
 
- Progetto CCM 2014 (Ministero della Salute) “ Valutazione dell’infezione latente da M. tuberculosis 
nei bambini immigrati accolti dagli SPRAR .” 
 
- Collaborazione al Progetto  CCM 2013,  intitolato “Pianificare, umanizzare, misurare : una Smart Clinical 
Pathway per una Sanità Giusta (On line guided checklist  OGC)” con il ruolo di sperimentazione e raccolta 
dati presso l’U.O.C. di Cardiochirurgia dell’AOUP “P. Giaccone”. 
 
 

19. Strumenti finalizzati al miglioramento della sicurezza  secondo JCI  
 
-Realizzazione , in collaborazione con l’Oncologia Medica, di un cortometraggio, denominato “Caso 
X”  in cui viene rappresentato un evento sentinella dovuto ad un caso di omonimia.  
 
-Realizzazione, in collaborazione con il  Nido , del segnalibro (in italiano e in inglese) denominato “Consigli 
ad una mamma da un pediatra” da distribuire alle neo-mamme. 

 
20.Medicina Difensiva 
 
Diffusione e pubblicazione sul sito Intranet aziendale  di un Questionario (rivolto a tutto il 
personale sanitario con accesso al sito Intranet)  redatto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali (Age.Na.S.) in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”  al fine di effettuare un’ indagine su “Medicina difensiva e Seconde vittime in sanità”. 
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