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1. PREMESSA
Molti Paesi hanno già riconosciuto

che la sicurezza

del paziente

è un aspetto

fondamentale delle cure e, pertanto, sono stati introdotti nel tempo nuovi approcci per
migliorare la qualità e la sicurezza delle cure.
Oramai da diversi anni in Italia, pur in un contesto caratterizzato da sfide gravose per
le organizzazioni

sanitarie

correlate

ai cambiamenti

demografici,

al crescente

progresso delle conoscenze e delle tecnologie e al cambiamento del rapporto medicopaziente, si sono compiuti ingenti sforzi per garantire la sicurezza delle cure e la qualità
delle prestazioni. Tra gli elementi di Clinical Governance, che rappresenta un modello
organizzativo

dei Sistemi

Sanitari Nazionali

e/o Regionali

orientato

alla qualità

assistenziale, vi è la Gestione del Rischio Clinico, orientata alla sicurezza delle cure.
La Legge n. 24 del 2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie" si pone l'obiettivo di garantire la sicurezza delle cure quale parte
costitutiva del diritto alla salute, nell' interesse dell' individuo e della collettività. In
funzione di questo obiettivo, si stabilisce la necessità di un'attività di prevenzione e di
gestione dei rischi connessi

all' erogazione

di prestazioni

sanitarie

appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche

ed organizzative.

anche Legge Gelli) ha il pregio di "normare"

e quindi rafforzare

ed all 'utilizzo

Tale legge (detta
il concetto, già

introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, che l'attività di Risk Management è un' attività
strategica di prevenzione e di gestione del rischio clinico a cui sono tenuti:
1. tutte le Aziende

sociosanitarie

pubbliche

e private accreditate

(aspetto molto

importante tenuto conto che in alcune regioni la sanità privata rappresenta più del
50% dell' offerta assistenziale);
2. tutto il personale (a prescindere dal ruolo e dal profilo professionale)

delle varie

aziende;
3. tutte le Regioni che sono tenute ad avere un centro regionale che decida le Policy
3

e le priorità in tema di sicurezza delle cure.
Ciò viene ribadito anche nella più recente Circolare della Regione Lazio del 15 ottobre
2020 "Comunicazioni

relative

all'elaborazione

del PARM 2021"

che introduce

ulteriori standard e attività in relazione alla gestione del rischio clinico presso le
strutture sanitarie.
La prevenzione dei rischi e la formazione diventano quindi strumenti indispensabili per
tutti gli Operatori.
In ottemperanza

a quanto previsto dalla Legislazione,

dispone di un modello gestionale con approccio
del rischio, alla prevenzione
implementazione

il Gruppo San Raffaele S.p.A.

"risk-based" orientato alla gestione

di illeciti ed alla conseguente

di Buone Pratiche e Raccomandazioni.

regolamentazione

ed

La predeterminazione

dei

punti di forza e dei punti di debolezza permette al management di indirizzare le linee
strategiche.

È riconosciuta la figura di Risk Manager Aziendale per tutte le strutture del Gruppo
San Raffaele S.p.A. La Direzione Sanitaria/Responsabile

Medico di ciascuna Struttura,

a sua volta, provvede a garantire periodici monitoraggi della qualità e delle prestazioni
erogate attraverso specifiche attività di controllo (Piano di controllo, Reporting a cura
della Struttura stessa); laddove si verificassero

e/o riscontrassero

incongruenze

o

di Audit di Rischio Clinico con la partecipazione

criticità è prevista l'attivazione

obbligatoria del Risk Manager Aziendale e degli attori coinvolti.
Il Risk Manager

si rapporta

amministrazione

del

aIl' Amministratore

direttamente

Gruppo,

riferisce

per la sua attività con il consiglio
(in

forma

scritta

e

In

dettaglio)

Delegato e al Presidente dell' attività svolta e, in particolare,

livello di realizzazione

di

del

del PARM, dei risultati conseguiti, delle criticità emerse, delle

attività svolte, dei provvedimenti adottati. È prevista, inoltre, la stesura di una relazione
annuale.
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Il Risk Manager, con il concorso di altre Strutture ed articolazioni aziendali, identifica,
valuta e gestisce il rischio clinico, disponendo di una struttura operativa ad-hoc, con la
quale vengono soddisfatte le esigenze connesse alla realizzazione del PARM. Il nucleo
centrale è dunque rappresentato

dal Risk Manager Aziendale

che si rapporta,

in

particolare, con:
-

Ufficio Formazione

per l'attività formativa rivolta agli Operatori e organizzata

per obiettivi. Questi ultimi saranno fissati in rapporto alle specifiche necessità
aziendali e di realizzazione del PARM.
-

Direzione SanitarialResponsabile

Medico di Struttura

per la formulazione, in

rapporto alla normativa ministeriale e regionale e alle necessità aziendali, delle

Linee Guida e dei protocolli necessari. Essi, in collaborazione con i Responsabili
delle Unità Operative/Servizi
Manager nell'applicazione

e con i Dirigenti Infermieristici,

di linee guida/protocolli

coadiuva il Risk

esistenti ed eroga e controlla

la formazione rivolta al personale, necessaria per consentirne l'applicazione.
-

Ufficio Affari Legali per la gestione dei sinistri, sia in fase extragiudiziaria

che

giudiziaria, integrando in questa attività il Comitato Valutazione Sinistri (CVS).
-

Ufficio Prevenzione

e Protezione

per tutte le attività finalizzate alla sicurezza

degli Operatori.
-

Ufficio Tecnico per la sicurezza delle infrastrutture e per il miglioramento
rischio

connesso

apparecchiature,

alla

gestione

degli

ambienti,

impianti

e

delle

avvalendosi anche dell'ingegneria clinica.

-

Ufficio Logistica per le attività di approvvigionamento.

-

Controllo

-

degli

del

di Gestione per la gestione delle attività e dei dati di produzione, in

ottica di conseguimento

degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa.

Comitato

Infezioni

Controllo

Correlate

all' Assistenza

(CCICA)

per la

prevenzione e il contenimento delle infezioni.
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Il Risk Manager

Aziendale

è coadiuvato

dalla Direzione

Sanitaria/Responsabile

Medico di ciascuna Struttura del Gruppo San Raffaele S.p.A. per le attività di: raccolta
dati, rilievo, codifica e gestione di eventuali segnalazioni. Il Risk Manager provvederà,
tramite accesso al portale della Regione Lazio, ad alimentare e gestire il flusso SIMES
(Sistema

Informativo

per il Monitoraggio

degli Errori

in Sanità),

a seguito di

segnalazioni pervenute dalle singole Strutture.
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1.1 Contesto organizzativo
Il Gruppo San Raffaele S.p.A. rappresenta da tempo, nel campo della tutela della salute,
della ricerca scientifica e dell'assistenza, una realtà leader in continua evoluzione.
Nel corso degli anni il San Raffaele (SR) ha saputo tradurre il concetto di assistenza
sanitaria in veri e propri standard di eccellenza realizzando una rete di strutture e di
servizi che pongono legittimamente
L'obiettivo dell'eccellenza

la Holding tra le prime realtà del settore in Italia.

in sanità è stato perseguito dal SR con determinazione

fin

dagli inizi degli anni Ottanta attraverso la selezione delle più avanzate tecnologie e di
una classe di specialisti di assoluta professionalità.
In pochi anni è stato rivoluzionato l'approccio alla riabilitazione in tutti i suoi molteplici
aspetti: neuromotorio,

cardiovascolare,

pediatrico,

in quel contesto un valore aggiunto

inserendo

respiratorio, otorinolaringoiatrico,

geriatrico e

di notevole

interesse

scientifico e clinico. A sostegno di tali attività sono presenti anche servizi/prestazioni
di Medicina Interna, Cure Psichiatriche e Cure Palliative, volte a garantire la sicurezza
delle cure e la centralità del paziente.
Il Gruppo San Raffaele S.p.A. comprende 16 Strutture, collocate in varie zone della
Provincia di Roma e della Regione Lazio, e risulta così organizzato:
•

6 Case di Cura: "SR Portuense", "SR Rocca di Papa", "SR Montecompatri",
"SR Cassino" , "SR Viterbo'" , "Casa di Cura Nepi'" ,

•

7 Strutture a tipologia residenziale (RSA): "RSA Borbona", "RSA Flaminia",
"RSA

Montecompatri" , "RSA

Trevignano",
•

Rocca

di Papa" , "RSA

"RSA Nepi", "RSA-R1 Cassino;

3 Poliambulatori

Il contesto organizzativo

Sabaudia" , "RSA

-

Specialistici: "SR Termini", "SR Tuscolana", "SR Appia".

e strutturale

del San Raffaele S.p.A. è rappresentato

In

maniera aggregata (Tabella 1) e per tipologia di servizio prestato (Tabelle 2 e 3).
Le Risorse Umane dedicate all'espletamento di tali attività sono complessivamente
a 2.261 unità, con profili professionali

pari

diversi che svolgono il loro servizio a vario
7

titolo.

Tabella l: Organizzazione aggregata del Gruppo San Raffaele S.p.A. (Fonte: Controllo di Gestione,
dati aggiornati al 31/12/2020).

'485
373

739
45

'216

20
34945

24

9

'Unità che, a vario titolo e profilo, prestano servizio presso il Gruppo San Raffaele S.p.A.
"Risorse Umane
•••Posti Letto
••••dal dato sono escluse le analisi di laboratorio
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Tabella

2: Organizzazione

del Gruppo

San Raffaele

S.p.A. per tipologia

di Struttura

(Fonte:

Controllo di Gestione, dati aggiornati al 31/12/2020).
CASE DI CURA

112

17

24

14

24

13

3

17

394

51

120

664

52

66

4

35

539

45

143

76

57

119

7

47

147

8

20

8

34

47

o

30

176

lO

58

38

27

Il

3

24

12

8

O

6

RSA

43

4

12

394

51

120

664

52

66

4

35

112

17

24

14

24

13

3

17

539

45

143

76

57

119

7

47

47

4

14

14

7

O

7

45

4

13

15

7

O

5

176

lO

58

27

Il

3

24

38
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POLIAMBULATORI

SPECIALISTICI

Tabella 3: Organizzazione del Gruppo San Raffaele S.p.A. per singola Struttura (Fonte: Controllo

di Gestione, anno 2020).
SAN RAFFAELE

MONTECOMPATRI

33

217

35,48

60,60%

16

112

32,21

59,60%

37

374

20,57

56,31%

9

137

/

59,53%

15

233

12,69

53,13%

14

208

16,37

68,50%

56

264

63,34

86.87%

60

184

82,56

83,69%

104

75

514,01

81,42

'Posti letto

lO

SAN RAFFAELE CASSINO

54

247

40,28

52,50%

51

238

36,77

49,06

21

112

31,86

52,82%

14

214

20

37

216,52

97,71%

30

482

9,72

43,27%

69

424

40,91

64,95%

15

154

21,48

54,92%

60

520

41,19

95,67%

135

503

151.96

124,1

20

23

216,52

95,42%

24

44

17,66

87,87%

!

61,10%

'Posti letto

SAN RAFFAELE PORTUENSE

41

342

36,44

89,29%

45

423

35,72

87,14%

9

144

!

65,24

Il

SAN RAFFAELE

ROCCA DI P AP A

47

154

43,55

30,76

48

163

39,58

29,66%

16

80

21,25

33,45%

64

155

131,33

44,20%

80

104

587,98

36,32%

SAN RAFFAELE

VITERBO

89

433

72,30

35

150

89,22

120,20%

100

176

205,74

120,63%

CASA DI CURA NEPI

30

468

16,61

68,40%

120

715

56,65

107,51

80

53

303,21

88,20%

lO

25

30,68

29,75%

40

16

108,94

Il,91

'Posti letto
12

RSA FLAMINIA

60

365,01

92,12%

535,88

98,98%

RSA TREVIGNANO

16

RSA SABAUDIA

93,26%
'Posti letto

RSABORBONA

90,53%
'Posti letto
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POLIAMBULATORIO SAN RAFFAELE TERMINI

ALLERGOLOGIA

210

ANGIOLOGIA

824

CARDIOLOGIA

2.418

CHECK UP

768

CHIRURGIA

GENERALE

DERMA TOLOGIA

88
2.275

DIETOLOGIA

59

ECOGRAFIA

3.543

ENDOCRINOLOGIA

1.281

FISIA TRIA

79

FISIOPATOLOGIA

RESPIRATORIA

GASTROENTEROLOGIA

227

GINECOLOGIA
MEDICINA

274

2.063

INTERNA

67

MOC

841

NEUROCHIRURGIA

93

NEUROLOGIA

2.443

OCULISTICA

3.468

ORTOPEDIA

623

OTORINOLARINGOIA

TRIA

RADIOLOGIA
UROLOGIA
'Dal dato sono escluse le analisi di laboratorio e le prestazioni riconducibili
di Prevenzione (Branca 99)

1.279
2.196
660
alla Medicina del Lavoro e Attività
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POLIAMBULATORIO SAN RAFFAELE TUSCOLANA

ALLERGOLOGIA
ANGIOLOGIA

380
1038

CARDIOLOGIA

3407

DERMA TOLOGIA

2272

DIETOLOGIA
ECOGRAFIA

78
3709

ENDOCRINOLOGIA

768

FISIATRIA

80

FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA
GINECOLOGIA

399
1691

MEDICINA INTERNA

148

NEUROLOGIA

519

OCULISTICA

2136

ORTOPEDIA

988

OTORINOLARINGOIA TRIA
RADIOLOGIA

1225
3221

SAN RAFFAELE TUSCOLANA
l
UROLOGIA
1134
'Dal dato sono escluse le analisi di laboratorio e le prestazioni riconducibili alla Medicina del Lavoro e Attività
di Prevenzione (Branca 99)

POLIAMBULATORIO SAN RAFFAELE APPIA

FISIOTERAPIA
34253
'Dal dato sono escluse le analisi di laboratorio e le prestazioni riconducibili alla Medicina del Lavoro e Attività
di Prevenzione (Branca 99)
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1.2 Relazione consuntiva

sugli eventi avversi e sui risarcimenti

erogati

(alfine di ottemperare agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 2, c.5 della L. 24/2017)

Relativamente

all'anno

classificazione

del Ministero

Dall'analisi
predominante,

delle

2020,

in relazione

agli eventi

occorsi,

della Salute, sono state segnalati

segnalazioni

è emerso

la caduta, sono prevalentemente

che i fattori

aI sensi

della

n. 272 eventi.

contribuenti

all'evento

da ricondursi al paziente, sovente non

collaborativo per mancata adesione al piano assistenziale elo per presenza di patologie,
complesse o gravi, che costituiscono esse stesse determinanti di rischio. Un dettaglio
degli eventi avversi e dei risarcimenti erogati è illustrato nelle Tabelle 4-7.

Tabella

di eventi segnalati nel 2020 (Fonte: Segnalazioni al Risk Manager

4: Numero e percentuale

Aziendale, dati aggiornati al 31/12/2020).

San Raffaele Cassino

San Raffaele Sabaudia
TIPO DI EVENTI

>J

NEAR MISS
EVENTI A VVERsr;,

..

16

San Raffaele Flaminia

EVENTI SENTINELLA

San Raffaele Villa Buon Res
TIPO DI EVENTI

i'

EVENTI AVVEI~SI

San Raffaele Rocca di Papa

TOTALE

17

San Raffaele Portuense

NEAR MISS
'i"

EVENTI A VVE,R~I c' •
EVENTI SENTINELLA

TOTALE'

TIPO DI EVENTI
0-0%

NEAR MISS
EVENTI AVVERSI

EVENTI SENTINELLA

TOTALE'

.

San Raffaele Spa
Totale strutture

EVENTI SENTINELLA

0-0%

TOTALE
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Glossario secondo le definizioni del Ministero della Salute
Evento Evitato (Near Miss-NM o Close Cali-CC): errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non
si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente.
Evento Avverso (EA): evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non
intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso
attribuibile ad errore è un evento avverso prevenibile.
Evento Sentinella (ES): evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento
del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei
confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte
dell'organizzazione si renda opportuna a) un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo
abbiano causato o vi abbiano contribuito, e b) l'implementazione delle adeguate misure correttive.

Tabella 5: Numero di sinistri e risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio
della L.24/20 17) (Fonte: Ufficio Legale, dati aggiornati al 31/12/2020).

(ai sensi dell'art.4,

c.3

,eJl£i~
2016
2017
2018
2019
2020

O
I
I.
2
I

Totale
*Sono riportati i soli sinistri e i risarcimenti
"Dato non disponibile

5
relativi al rischio clinico

0,00**

292.898,92
1.064.500,00
605.000,00
100.000,00

2.062.398,92

1.3 Posizione assicurativa
L'Azienda è in regime di assicurazione, adotta, per la responsabilità civile verso terzi
e per la responsabilità

civile verso prestatori d'opera, misure analoghe alla copertura

assicurativa ai sensi dell'art. 27, comma l-bis del Decreto-legge 24 giugno 2014, n.90,
convertito con modificazioni

dalla Legge Il agosto 2014, n. 114, anche per danni

cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la Struttura sanitaria (Fonte:

Ufficio Affari Legali).
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1.4 Resoconto delle attività realizzate
Vengono di seguito riportate le attività svolte a livello aziendale nell' anno 2020 in tema
di

Rischio

Clinico,

Determinazione

con

riferimento

agli

obiettivi

strategici

indicati

nella

Regione Lazio n. G01226 del 2 febbraio 2018.

1.4.1 Formazione esercenti le professioni sanitarie
OBIETTIVO A: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.

Attività 1
Progettazione ed esecuzione di attività di formazione/infonnazione sul Rischio Clinico e sulla Sicurezza nelle
Cure. Corsi di formazione effettuati nell'anno 2020. (Fonte: Ufficio Formazione dati aggiornati al 31.12.2020).

Indicatore:

esecuzione

di almeno I attività entro il 31/12/2020 come da Piano di Formazione

Aziendale.

Realizzata: SI
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione (vedi tabella sotto stante ).

Fonte: Risk Manager, Ufficio formazione.

Tabella 6: Corsi di formazione effettuati nell'anno 2020 (Fonte: Ufficio Formazione, dati aggiornati
al 31/12/2020).

AMBITO DI
RIFERIMENTO

TIPO di
EVENTO

TITOLO

Gestione del Rischio Clinico
''] diSPositi1Jfdipfotezi~ne .indiy{dual e'~
FAD

"VestizionelSvestizione DPl"
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:,"Preyenzione.eébontrollo
COVlD19"
"Questionario per la valutazione del rischio di esposizione al virus
COV1D19 per operatori sanitari"

FADRES

"Raccomandazioni per lapreyénzioneo limitqzJé~èdella diffusione
del SARSCOV2è della patologia correlata (COV/D19)"

*RES: Formazione interna; FAD: Formazione a distanza; IP: Incontri Periodici

Attività 2
Diffusione di informazioni sulla sicurezza delle cure attraverso il portale aziendale, tramite la pubblicazione
di dati e report sulla qualità delle prestazioni sanitarie.

Indicatore: inserimento e aggiornamento periodico dei contenuti del portale aziendale.

Realizzata: SI
Inserimento e aggiornamento sul portale aziendale delle procedure (vedi tabella 7).

Fonte: Portale aziendale della qualità.

Tabella 7: Procedure revisionate/aggiornate anno 2020 (dati aggiornati al 31/12/2020)
AMBITO DI
RIFERIMENTO

TITOLO PROCEDURA

CODICE

Prevenzione e diffusione
SarsCov2
-

?;;Dispo;izio~'i'p/!~laPt~ye~f~~~!4~lii~~idiip~~~~f!¥"diffustone'de l -'
'S:4RSCOV2è d~lla patòlog(çiqi~rè,l9.!à'(C01{£1jjt2JiJ<
_"Modalità di confezionamento e trasporto di campioni biologici,
unità di sangue ed emocomponenti"

Rischio Biologico

i'/'Prevenzi o~ee,sòntrollo
-.diCarbapenemasi.{CPE) .

Rischio Infettivo
PO SR 004

produttori

"Sterilizzazione in autoclave ,.

Rise/zio Clinico
PO SR 003 -"Gestione

del'parco
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1.4.2 Strumenti utili per governare e gestire il rischio clinico
OBIETTIVO

B: Migliorare

l'appropriatezza

assistenziale

ed organizzativa,

attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi.

Attività

1

Flusso SIMES inserimento Eventi Sentinella, Eventi Avversi e Near Miss sul Portale Lait.

Indicatore:

% di schede inserite sul totale delle schede raccolte.

Realizzata:

SI

Alimentato flusso SIMES attraverso inserimento del 100% degli Eventi Sentinella, Eventi Avversi e
Near Miss (vedi tabella 8).

Fonte: Risk Management,

Tabella

Report Lazio Crea (Rating ASL).

8: Eventi Sentinella, Eventi Avversi e Near Miss verificatisi nell' anno 2020 nelle strutture

appartenenti

alla San Raffaele S.p.A. (dati aggiornati al 31/12/2020)

San Raffaele Spa
Totale strutture

TOTALE
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Attività 2
Elaborazione

della raccomandazione

in terapia conseguenti

Attività

n.18 del Ministero della Salute per la "Prevenzione

all'uso di abbreviazioni,

degli errori

acronimi e sigle".

3

Elaborazione

della raccomandazione

forme farmaceutiche

Indicatore:

revisione

n.l9 del Ministero

della salute per la "Manipolazione

delle

solide".

della PO-SAN

53 "Corretta prescrizione,

gestione

e somministrazione

dei

farmaci".

Realizzata:

Attività in via di realizzazione.

Le raccomandazioni

18 e 19 del Ministero della Salute sono state recepite dalla procedura PO-SAN

53 "Corretta prescrizione,

gestione e somministrazione

Fonte: Risk Management,

Documentazione

dei farmaci".

Aziendale.

1.4.3 Attività multidisciplinari
OBIETTIVO C: Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non
solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture.

Attività

1

Incontri periodici del ccrCA

Indicatore:

Realizzazione

Realizzata:

Parzialmente.

in tema di infezioni correlate all'assistenza.

di almeno 2 riunioni CCICA per anno.

Realizzato I riunione del ccrCA

per l'anno 2020.

Fonte: CCICA.

Attività

2
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Incontri periodici aziendali in tema di Risk Management.

Indicatore:

realizzazione

Realizzata:

SI

Realizzazione

di almeno 2 riunioni di Risk Management

di 3 riunioni aventi ad oggetto il Risk Management

per anno.

nelle seguenti date:

- 02/12/20 dalle 12:20 alle 13:45;
- 30/09/2020 dalle 11 :57 alle 12:15;
- 04/06/20 dalle 10:10 alle 11:45.

Fonte: Risk Management.

Attività 3
Implementazione

di un modello standardizzato

di indicatori di internaI auditing in tema di rischio

clinico, per singola unità operativa.

Indicatore:

realizzazione

di riunioni trimestrali

di internaI auditing sul rischio clinico per singola

UO, basate sulla raccolta di indicatori trimestrali.

Realizzata:

SI

Realizzato modello di internaI auditing, pianificate e realizzate riunioni trimestrali per singola U.O.
all' interno di ciascuna struttura appartenete alla San Raffaele S.p.a.

Fonte: Risk Management.
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1.4.4 Attività regionali

OBIETTIVO D: Partecipare alle attività regionali in tema di Risk Management.

Attività 1

Partecipazione alle riunioni regionali in tema di Risk Management.

Indicatore:

% di presenze del Risk Manager Aziendale (o suo delegato) alle riunioni regionali

Realizzata:

SI

Il Risk Manager Aziendale ha partecipato a tutte le riunioni regionali svolte durante il 2020 (da remoto).

Fonte: Centro Regionale Rischio Clinico.
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2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

DEL PARM

Legenda

R: Responsabile;

c: Coinvolto;

I: Interessato
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3. OBIETTIVI
Il Piano Annuale
Determinazione

di Risk Management (PARM)

è stato redatto

ai sensi della

Regionale n. GOO164 del 11/01/2019 Approvazione e adozione del

documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk
Management (PARM)" - Regione Lazio, Direzione Salute e Politiche Sociali, nonché
della comunicazione

relativa all'elaborazione

del PARM 2021 (U.08844417.15

del

15/10/2020). Con il PARM vengono definiti gli obiettivi e le azioni da intraprendere a
livello aziendale al fine del miglioramento
degli eventi avversi. La formulazione
partecipazione

della qualità delle cure e la prevenzione

del PARM e la sua effettiva applicazione,

la

attiva degli Operatori, la condivisione degli obiettivi da parte di tutti i

soggetti interessati,

l'integrazione

Direzione Sanitaria/Responsabile

tra i diversi soggetti aziendali

(Risk Manager,

medico, Strutture Operative) costituisce un momento

fondamentale di diffusione ed affermazione della cultura della sicurezza delle cure e di
un "modello partecipativo" per l'attività
possibile.

La sicurezza

assistenziale

intesa nel senso più ampio

delle cure come parte costitutiva

del diritto alla salute,

perseguita nell 'interesse dell 'individuo e della collettività, realizzata anche mediante
l'insieme

di tutte le attività finalizzate alla prevenzione

e alla gestione del rischio

connesso all'erogazione

di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse

strutturali, tecnologiche

e organizzative,

costituiscono

la mission dell'Azienda.

Ciò

anche per soddisfare il bisogno assistenziale, tenendo conto della necessità di garantire
diagnosi e cure tempestive.
Il PARM del Gruppo San Raffele S.p.A. è stato redatto tenendo conto delle attività di
promozione

alla salute sostenute dalle Associazioni

sono previste campagne
servizi assistenziali)

di prevenzione

dei pazienti (rispetto alle quali

nelle diverse branche specialistiche

e nei

e delle indicazioni raccolte durante gli incontri con i Medici di

Medicina Generale e con i servizi territoriali. Inoltre, sono stati messi in atto specifici
percorsi mappando

e analizzando

i rischi, con riferimento

alle macro-attività,

alle
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attività, ai processi e alle aree di intervento specifiche. Sono stati promossi interventi
mirati al contenimento

degli eventi avversi, al miglioramento

della qualità e alla

sicurezza delle prestazioni erogate, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle
singole Strutture. In ottica di continuità dei percorsi avviati negli anni precedenti, sono
state pianificate attività volte a migliorare la quaHtà e la sicurezza clinico-assistenziale
e clinico-gestionale
attraverso

delle Strutture, al fine di garantire la sicurezza delle cure anche

la revisione

Raccomandazioni

e l'elaborazione

di procedure

e protocolli

previsti

dalle

ministeriali. Infine, sono stati programmati corsi di formazione on

the job, finalizzati alla corretta applicazione e alla diffusione capillare di procedure,
protocolli e documenti promossi dalla Struttura sul tema del rischio clinico.

Il PARM 2020 intende pertanto perseguire i seguenti obiettivi strategici:
l.

Diffondere la cultura della sicurezza delle cure;

2.

Migliorare

l' appropriatezza

assistenziale

ed

organizzativa,

attraverso

la

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni
erogate e al monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi;
3.

Promuovere una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del
paziente, ma anche degli Operatori e delle Strutture;

4.

Partecipare alle attività regionali in tema di Risk Management.

Tutte le articolazioni

aziendali, per competenza,

Aziendale e concorrono al raggiungimento

collaborano

con il Risk Manager

degli obiettivi.
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4. ATTIVITÀ E MATRICE DI RESPONSABILITÀ
Le attività che si realizzano, anche attraverso il PARM, fanno parte delle iniziative
aziendali in tema di Rischio Clinico e contribuiscono al perseguimento
di appropriatezza

ed economicità/sostenibilità

della gestione

degli obiettivi

aziendale

e delle

prestazioni assistenziali. Viene di seguito riportato l'elenco delle attività pianificate per
l'anno 2021, con la definizione di un indicatore misurabile, lo standard da raggiungere
e la relativa matrice delle responsabilità,

in relazione agli obiettivi strategici indicati

nella Determinazione Regione Lazio n. G01226 del 2 febbraio 2018.

4.1 OBIETTIVO A: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure

j;~:~lÈ~'J1ÌM~I~~JJ1~Jtl!l~~~)t,~f.~!8(~Jflt~~J[~lJjE~I~S:ÌGJff:~:Z;Z;~lDE:e~Er€l(~~
ATTIVITÀ 1- Formazione all'utilizzo della piattaforma informatica collaborativa UNIQA-RMICA per facilitare la condivisione dei dati, la partecipazione alle attività di prevalenza e di
sorve lianza
INDICATORE
Formazione del

ersonale addetto alla

revenzione e controllo del rischio clinico ed infettivo

STANDARD
Formazione di almeno due persone (una unità di personale medico e una unità di personale
infermieristico
er re arto ke -users

FONTE
Risk Mana ement

'::j:(m\R1~,E:;:fiFf~~Jt~R~~i~~$~ì:~J):
::
Azione
Individuazione in ogni reparto
di ciascuna struttura di almeno
due "ke user"
In base al numero di "key user"
individuati, formazione delle
"aule" (max IO persone ad
aula
Installazione della piattaforma
informatica UNIQA-RM-ICA e
assegnazione delle credenziali
di accesso ai "key users"
individuati
Erogazione delle sessioni
formative (in remoto) per
addestrare il personale
precedentemente individuato
(key user") all'utilizzo della
piattaforma informatica
UNI A-RM-ICA

Riskmana

er

DO Formazione

R

c

I

c

R

I

R

I

c

c

R

c
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Individuazione in ogni reparto
di ciascuna struttura di altri
operatori che debbano avere
accesso alla piattaforma
informatica UNIQA-RM-ICA e
assegnazione delle credenziali
di accesso
Sessioni formative da parte dei
key users per addestrare gli
altri operatori individuati per
l'utilizzo della piattaforma
informatica UNIQA-RM-ICA
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I

R

I

C

I

R

C

=

Interessato.

;ffj~I~jJ;"If1iM()'~A1.1PÌEl\Q.~(tJ;~:M',ml\~@P-:fi'rJiJ(J)~1100}~Jt~~$~:~JPR'ì!iz;~~1ij~!tUE{@URE~~
ATTIVITÀ 2 - Diffusione mediante la piattaforma informatica collaborativa
dei re ort commentati delle rivelazioni delle schede su li eventi avversi

UNIQA-RM-ICA

INDICATORE
Re ort eventi avversi

STANDARD
Re ort su li eventi almeno trimestrale

FONTE
Risk Mana ement

Azione

Referenti Gruppi
O erativi Interni

UO Formazione

R

c

I

R

C

I

R

C

R

C

Riskmanager

Digitalizzazione delle schede di
segnalazione degli eventi
avversi su piattaforma UNI-QA
RMICA
Avvio registrazione sulla
piattaforma UNIQA-RM-ICA
degli eventi avversi e dei "near
miss" ritenuti più rilevanti (in
base al danno che potrebbe
essere provocato a pazienti o
operatori sanitari nel caso di
evento avverso della stessa
tipologia), a cura dei "key
user" e dell' altro personale
sanitario precedentemente
individuato ad addestrato
AZIONE 1
Monitoraggio continuo degli
eventi tramite "report"
disponibili su piattaforma
informatica UNIQA-RM-ICA a
artire dal 2° trimestre 2021
Elaborazione di "report"
trimestrali sugli eventi
registrati, con relativo
commento
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; l

=

I

Interessato.
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4.2 OBIETTIVO B: Migliorare l'appropriatezza

assistenziale ed organizzativa,

attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità
delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi

,

,_,

n

ATTIVITÀ 3 - Miglioramento del monitoraggio e del reporting sugli eventi avversi digitalizzando
la scheda di segnalazione delle cadute accidentali del paziente e utilizzando la piattaforma
informatica collaborativa UNI A-RM-ICA
INDICATORE
Fre uenza e tem estività di re ort sulle cadute accidentali del aziente
STANDARD
Almeno trimestrale
Almeno un re ort al mese on demand
FONTE
Risk Mana ement

r~1~;.ZJ.~~~f._~mm"~~'rfiltJ~~JJili~~\tt9~S~BÌ'~
Azione
Finalizzazione delle attività di
digitalizzazione della scheda di
segnalazione sulle cadute
accidentali dei pazienti su
Piattaforma informatica UNIQARM-ICA
Registrazione sulla piattaforma
informatica UNIQA-RM-ICA
de li eventi caduta
Elaborazione del Report
trimestrale sul monitoraggio delle
cadute, registrato sulla
piattaforma UNIQA-RM-ICA. Il
report è commentato e disponibile
er tutti i "ke user".
In base alle risultanze del
monitoraggio, analisi e
valutazione degli eventi caduta
registrati nel trimestre di
riferimento, definire pianificare e
mettere in atto azioni correttive
fmalizzate alla riduzione del
rischio caduta
Avvio registrazione delle azioni
correttive per la riduzione del
rischio cadute nella piattaforma
informatica UNIQA-RM-ICA

Risk manager

ReferentiGruppi
Operativi Interni

'Direzione
....•.
Sanitaria/Medico
_Res onsabile

R

I

I

CII

R

c

R

c

I

R

c

c

CII

R

I
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i.,

Messa in atto delle azioni
correttive individuate per la
riduzione del rischio cadute
Verifica di efficacia delle azioni
correttive messe in atto per la
riduzione del rischio cadute
Tramite il monitoraggio degli
eventi e dell'efficacia delle azioni
correttive, valutazione
dell'efficacia della formazione sul
rischio clinico
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I

a

C/I

R

I

R

c

c

R

I

I

= Interessato.

]0;.

ATTIVITÀ 4 - Miglioramento del monitoraggioe del reportingsugli
iattaforma informatica collaborativa UNI A-RM-ICA

eventi avversi utilizzando la

INDICATORE
Fre uenza e tem estività di re

STANDARD
Almeno trimestrale
Almeno un re Ort al mese on demand

FONTE
Risk Mana ement

.tll_~_~w,ml~i~$'tW~)!}~~~~~~~'~~X.
Azione
Follow-up alI' ATTIVIT À 2.
A richiesta del Risk Manager,
raccolta dei contributi dei "key
user" ai "report" trimestrali
commentati sugli eventi per
individuare eventuali azioni
correttive da definire, pianificare
e mettere in atto, finalizzate alla
riduzione del rischio di eventi
avversi
In base alle risultanze del
monitoraggio, analisi e
valutazione degli eventi registrati
nel trimestre di riferimento,
definire pianificare e mettere in
atto azioni correttive finalizzate
alla riduzione del rischio di eventi
avversi
Registrazione delle azioni
correttive nella piattaforma
informatica UNI A-RM-ICA
Messa in atto delle azioni
correttive individuate
Verifica di efficacia delle azioni
correttive messe in atto

Risk manager

,..DireziòòeSaìlitarialMedico

.R~~oris~bile

R

c

R

c

CII

R

CII

R

R

C
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Tramite il monitoraggio degli
eventi e dell'efficacia delle azioni
correttive, valutazione
dell'efficacia della formazione sul
rischio clinico
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I

R

I

= Interessato.

)'. rvIi""l'

. r~e
;;co;ntennn

ATTIVITÀ 5 - Ciclo di audit sulla conformità dei PARM e dei PAICA -ésùll'aggiornamento
delle

rocedure

er la ualità e il rischio clinico

INDICATORE
Estensione del ciclo di audit

STANDARD
Almeno un audit su ciascuna struttura e due audit sull'unità centrale di risk mana ement

FONTE
Risk Mana ement

••
,.t.'-i.~{_.~t~~~jiQ(l!;~~$!~.$"~1~f$~8I~tÈBi:
Azione
Definizione e preparazione di
check-list da inserire nella
piattaforma informatica UNIQARM-ICA, al fine di rilevare dati e
informazioni omogenei e poter
definire e mettere in atto azioni di
miglioramento su tutte le strutture
siner ie fra strutture.
Pianificazione delle attività di
audit e condivisione con le
strutture
Effettuazione degli audit
finalizzati ad individuare punti di
forza e punti di debolezza delle
attività messe in atto.
Redazione dei rapporti di audit
con registrazione sulla
piattaforma informatica UNIQARM-lCA. I rapporti di audit
individuano eventuali non
conformità e/o opportunità di
mi lioramento.
Diffusione dei rapporti di audit
tramite piattaforma informatica
UNI A-RM-ICA.
In base alle eventuali non
conformità e/o opportunità di
miglioramento, definizione e
pianificazione di azioni correttive
e/o di mi lioramento.

.............
Direzione
"'Sanitaria/Medico
"R~s onsabile

Risk manager

Referenti'Gruppi'
Operativi Iilterni

R

I

I

R

I

c

R

c

c

R

c

c

R

I

I

R

c

c
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Registrazione delle azioni sulla
p iattafo nn a informatica UNIQARM-ICA.
Attuazione delle azioni correttive
e/o di miglioramento,
curando la
registrazione sulla piattaforma
informatica UNlOA-RM-ICA.
Valutazione dell'efficacia
delle
azioni correttive e/o di
miglioramento
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto;

I

I

C

R

R

C

C

= Interessato.

4.3 OBIETTIVO C: Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto
non solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture

erative

Azione

Risk manager

Presa in carico delle direttive
nazionali e regionali in merito al
iano di contrasto alla andemia
Riesame del DVR e delle
procedure operative in caso di
impatto delle direttive su salute e
sicurezza dei lavoratori
Riesame delle procedure
operative in caso di impatto delle
direttive su salute e sicurezza dei
lavoratori
Diffusione delle nuove revisioni
dei documenti (DVR e procedure
o erative
Legenda: R = Responsabile;
C = Coinvolto;

I

R

c

c

c

R

c

R

c

c

R

R

I

= Interessato.
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4.4 OBIETTIVO D: Partecipare alle attività regionali in tema di Risk
Management

li incontri! N° di incontri

ianificati dalla Re IOne

li incontri
ement

,~.\ ••
Azione

_'_1I

~:W~~~j~$t4-~E~$~'O~S~~1iL5ì'm~ ••
Risk managerRe[èrentiéri~~~:operativi

Acquisizione delle comunicazioni
R
de li incontri re ionali
Partecipazione agli eventi
R
ianificati da Re ione Lazio
Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.

I
I
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5. MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività e degli interventi previsti dal PARM
2021 e per favorire il raggiungimento

degli obiettivi prefissati,

il Risk Manager

Aziendale assicura la massima diffusione del documento a tutte le Strutture attraverso
la:

l. pubblicazione

sul sito aziendale;

2. pubblicazione

sul Portale del Lavoratore;

3. pubblicazione

sul Portale Qualità;

4. invio tramite e-mail alla Direzione Sanitaria/Responsabile

Sarà cura del Direttore Sanitario/Responsabile

Medico di Struttura.

Medico di Struttura provvedere

alla

diffusione capillare del documento a tutti gli Operatori Sanitari.
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6. RIFERIMENTI NORMATIVI
l. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in
. materia sanitaria, a norma dell'articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
2. D.P.R.

14 gennaio

coordinamento

1997

recante

"Approvazione

dell'atto

di

indirizzo

e

alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in

materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
3. Decreto

Legislativo

razionalizzazione

19

giugno

1999,

n.

229

recante

"Norme

del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo

per

la

l della

legge 30 novembre 1998, n. 419";
4. Decreto Legislativo

9 aprile 2008, n. 81, integrato con il Decreto legislativo n.

106/2009, recante "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
5. Decreto Ministero della Salute del1l/12/2009

Istituzione del Sistema Informativo

per il Monitoraggio degli errori in Sanità;
6. Circolare Ministeriale n.52/1985 recante "Lotta contro le Infezioni Ospedaliere";
7. Circolare Ministeriale n. 8/1988 recante "Lotta contro le infezioni ospedaliere: la
sorveglianza";
8. Seduta della Conferenza
Governo, Regioni

Stato-Regioni

del 20 marzo 2008 recante "Intesa tra

e Province Autonome

di Trento e Bolzano

concernente

la

gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.l31";
9. Determinazione

Regionale n. G04112 del 01 aprile 2014 recante "Approvazione

del documento recante: 'Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk
Management

(PARM): gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate

all'assistenza (CCICA)";
10.Nota prot. n. 58028/GR/1l/26
Salute e Integrazione

del 03 febbraio 2015 della Direzione Regionale

Sociosanitaria - Area Giuridico Normativa, Istituzionale e
37

Gestione Rischio Clinico recante "Relazione
Management

conclusiva Piani Annuali di Risk

delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere

della Regione Lazio 0014;

Obiettivi 2015 Rischio Clinico Regione Lazio;
1l. Nota prot. n. 99218/GR/ll/26
Salute e Integrazione

del 23 febbraio 2015 della Direzione Regionale

Sociosanitaria - Area Giuridico Normativa, Istituzionale

Gestione Rischio Clinico recante "Percorso Aziendale per il recepimento
raccomandazioni

e

delle

ministeri ali per la sicurezza dei pazienti";

12.Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni

per la formazione

del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
l3.Determinazione

Regionale n. G12355 del 25 ottobre 2016 recante "Approvazione

del documento recante Definizione dei criteri per la corretta classificazione

degli

eventi avversi e degli eventi sentinella";
14.Determinazione

Regionale n. G 12356 del 25 ottobre 2016 recante "Approvazione

del Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti";
15.Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità

degli esercenti le

professioni sanitarie";
16.Nota prot. U0583694 del 17 novembre 2017 della Direzione Regionale Salute e
Politiche

Sociali

-

Area

Programmazione

Management recante "Adempimenti
17.Determinazione

della Rete

Ospedalierà

e Risk

LEA 2017";

Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante "Istituzione

Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017";
18.Determinazione

n. GO1226 del 2 febbraio 2018 recante "Revisione

Guida per l'elaborazione

delle Linee

del Piano Annuale di Risk Management (PARM) ai sensi

della legge 24/2017".
19.Comunicazione

relativa all'elaborazione

del PARM 2021 della Regione Lazio

U0884417 del 15 ottobre 2020.

38

7. BIBLIOGRAFIA

E SITOGRAFIA

1. Ministero della Salute: "Risk Management

in Sanità- il problema degli errori"

Commissione Tecnica sul Rischio Clinico DM 5 marzo 2003;
2. WHO - World Alliance for patient safety - The second Global Patient Safety
Challenge 2008 "Safe Surgery Save Live";
3. The New NHS: modern and dependable. London: Stationary Office, 1997;
4. Reason J, Managing the risks of organization accidents, 1997;
5. Reason J, Human error: models and management, BMJ 2000; 320; 768-770;
6. Corrado Papa, Chiara Lozupone. La Legge Gelli-Bianco. Un momento ulteriore di
riflessione verso un approccio sistemico Risk - Based,'
7. Benci L., Bernardi

A. et al.: Sicurezza delle cure e responsabilità

sanitaria.

Commentario alla legge 24/2017. Quotidiano Sanità edizioni, 2017;
8. Norme ISO 9001:2015 e 19011:2018;
9. Raccomandazioni

e Manuale della sicurezza dei pazienti e degli operatori reperibili

sul sito del Ministero della Salute:
hiip:llwww.salute.gov.it/portale/temi/p2

_6.jsp?lingua=italiano&id=2911

&area=q

ualita& menu=formazione;
1O.Ministero della Salute: Protocollo per il monitoraggio degli Eventi Sentinella luglio
2009
hiip:1Iwww.salute.gov.it/portale/temi/p2

_ 6.jsplingua=italiano&id=23

8&area=qua

lita&menu=sicurezza;
II.AHRQ

Quality

Indicators:

Guide

to

Patient

Safety

Indicators

hii p:1 Iwww.qualityindicators.ahrq.gov/default.aspx;
12.Piano strategico-operativo

nazionale di preparazione e risposta a una pandemia

influenzale (PanFlu 2021-2023) (GU Serie Generale n.23 del 29-01-21Supplemento Ordinario n.7)
hiips:llwww.gazzettaufficiale.it/eli/id/202l/0

1129/21 A004 76/sg
39

