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Compiti Responsabile delle Funzioni per la Sicurezza del Paziente: 
DGRV 1831/2008

• cura l’analisi, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del flusso a supporto della
sicurezza del paziente (schede di incident reporting, infezioni ospedaliere, ecc.);
• provvede alla supervisione, all’organizzazione e alla formulazione di proposte di analisi
e revisione dei processi assistenziali;
• provvede al coordinamento dei referenti dipartimentali per la sicurezza del paziente;
• convoca e presiede il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente;
• cura la comunicazione anche mediante diffusione di linee guida o altra documentazione
utile per la sicurezza del paziente;
• verifica l’attuazione delle misure preventive adottate;
• promuove e monitora l’attivazione degli indirizzi/linee guida individuati dal comitato
esecutivo e dal collegio di direzione;
• elabora proposte di piano per la formazione sulla sicurezza del paziente da concordare
con il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente;
• attiva in particolari situazioni di urgenza specifici audit clinici;
• partecipa all’attivazione di audit clinici promossi dalla Regione;
• collabora con i Comitati per il controllo delle infezioni ospedaliere (CIO) e il buon uso
del sangue;
• è componente del Nucleo aziendale per la gestione dei sinistri.



Obiettivi del risk assessment

Identificare le tipologie di rischio presenti in un organizzazione sanitaria

Mappare e riprogettare i processi critici relativi alle possibili fonti di rischio 
nelle organizzazioni sanitarie

- Identificazioni di pericoli

- Valutazione di rischi associati

- Controllo del rischio

- Rivalutazione

Il rischio derivante da una situazione di pericolo dovrebbe essere determinato stimando la 
potenziale severità del danno e la probabilità che il danno abbia luogo  

R = D x P

Healthcare Risk Assessment
Fasi del assessment e management



Identificazioni di pericoli

Quali sono i miei rischi?

Tipologia di Ospedale/struttura sanitaria

Presenza di Reparto/Servizi ad alto rischio

Attraverso casistica Incident Reporting

Mediante casistica reclami/contenziosi/denunce

Healthcare Risk Assessment
Fasi del assessment e management



Valutazione di pericoli:

Identificare la sorgente di rischio

- Processo o evento pericoloso

- Sostanza pericolosa

- Attrezzatura

Identificare possibili vittime

- Paziente, visitatore, operatore, fornitore, tirocinante 

Identificare come l’evento possa accadere

Healthcare Risk Assessment
Fasi del assessment e management
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Determinare il rischio

Determinare il danno: severità e probabilità

Decidere l’accettabilità del rischio

PROBABILITÀ
MAGNITUDO

1
(danni lievi)

2
(danni modesti)

3
(danni significativi)

4
(danni gravi)

4
(alta)

4 8 12 16

3
(media)

3 6 9 12

2
(bassa)

2 4 6 8

1
(bassissima)

1 2 3 4

rischio 
accettabile

rischio 
basso

rischio 
significativo 

rischio 
elevato

R ≤ 2
azioni migliorative da programmare non richiedenti un intervento 

immediato
P4

R ≥ 3 ≤ 4
azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio 

termine
P3

R ≥ 6 ≤ 9 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza P2

R > 9 azioni correttive indilazionabili P1
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Attività sociosanitarie 

Documentazione clinica

Applicazione Raccomandazioni Ministero 
della Salute

Logistica 

Technology assessment

Governance aziendale

Insurance risk
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Attività sociosanitarie  e documentazione clinica
Magazzini per farmaci/dispositivi medici
Apparecchiatura elettromedicale
La cartella clinica (prescrizione elettronica, 
protocollo medicazioni, materassi antidecubito, 
carrello urgenze)
Laboratorio analisi – preanalitica
Percorso HACCP
Palestra riabilitativa
Nucleo Alzheimer
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Raccomandazioni Ministero della Salute: 
applicabili 8 su 16 (nel 2014)

Corretta identificazione del paziente
Prevenzione suicidio
Prevenzione errori terapia farmacologica
Prevenzione atti di violenza
Prevenzione malfunzionamento  dispositivi 
medici/elettromedicali
Prevenzione malfunzionamento del sistema di trasporto
Prevenzione errori con farmaci LASA
Prevenzione e gestione delle cadute



Raccomandazioni Ministero della Salute 

Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate 
contenenti Potassio

Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico

Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura

Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale

Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0

Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto

Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica

Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari

Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi 
elettromedicali

Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati

Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, 
extraospedaliero)
Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike”

Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie

Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici

Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 
e/o all’interno del Pronto soccorso

Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso>2500 
grammi non correlata a malattia congenita

Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_584_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_585_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_587_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_592_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_618_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_629_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=675
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_721_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_844_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1077_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1162_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1307_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1639_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1861_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1934_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2157
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2354
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Logistica
Padiglione unico suddiviso per livelli di autosufficienza
Reception controllo accessi
Nucleo Alzheimer
Pulsantiere a codice
Accesso rampe scale
Scale antincendio allarmate
Controllo apertura finestre
Impiantistica intercettazione valvole
Sistema di videosorveglianza
Rete intranet 
Trattamento acqua sanitaria
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Technology assessment

Assenza di tecnologie diagnostico-
terapeutiche di alto rischio

Manutenzione documentata (ordinaria  e 
straordinaria) presidi e dispositivi

Attrezzatura di proprietà

Sala sterilizzazione

Trattamento acqua sanitaria
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Governance aziendale
No attività outsourcing 
Formazione BLSD
Formazione Dlgs 81/2008
Squadra di emergenza con prove di evacuazione e 
antincendio
Responsabile del sistema di gestione integrato qualità 
sicurezza
Certificato ISO 9001:2008 
Certificato OHSAS 18001:2007 
Primo premio per la miglior struttura  nel concorso Premio 
Imprese per la Sicurezza organizzato da Inail e 
Confindustria (2013)
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Insurance risk

Implementato il monitoraggio e la gestione 
complessiva delle richieste di risarcimento 

Analisi della casistica aziendale di reclami, 
contenziosi e sinistri mediante la costruzione 
del cruscotto e report  
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Safety tips

Questionario sulla sicurezza (costumer interna)

Corso di formazione per la gestione del rischio 
clinico – no blame culture

Gestione sistematica delle segnalazioni spontanee 
degli eventi avversi

Analisi degli eventi mediante Audit /RCA 

Programmi strutturati di verifica delle azioni 
correttive in tema di safety culture (SWA)



Il quadro europeo delle linee d’azione per contenere il rischio.

Le “buone pratiche” e “raccomandazioni”, se vogliamo darne un riepilogo 
sintetico, sono principalmente così descrivibili:
a. interventi per migliorare la sicurezza dei pazienti;
b. adozione di un sistema di raccolta delle segnalazioni di eventi avversi;
c. implementazione di “organizzazioni per la sicurezza del paziente” che 
devono raccogliere dati, analizzarli e proporre soluzioni per il miglioramento;
d. costruzione di banche dati utili a predisporre strategie per individuare 
rischi e azioni correttive;
e. costituzione in ogni struttura di un servizio di “Clinical risk management” 
(Crm) che contribuisca a definire l’insieme delle regole aziendali e il loro 
funzionamento per mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali.



Grazie per la vostra attenzione

“In God we trust…and all others must bring data” 

Dr. William Edwards Deming


