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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 medico-

paziente, si sono compiuti ingenti sforzi per garantire sicurezza delle cure e qualità

delle prestazioni. Infatti tra gli elementi di Clinical Governance, che rappresenta un

modello organizzativo dei Sistemi Sanitari Nazionale e/o regionali orientato alla

qualità assistenziale, vi è la Gestione del Rischio Clinico orientata alla sicurezza delle

cure. La Legge 24/2017 "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, stabilisce la necessità di un'attività di prevenzione e

gestione dei rischi connessi all'erogazione di prestazioni sanitarie ed all'utilizzo

appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. La Legge 24/2017,

(detta anche Legge Gelli), ha il pregio di "normare" e quindi rafforzare il concetto,

già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, che l'attività di Risk Management è

un'attività strategica di prevenzione e gestione del rischio clinico a cui sono tenuti:

1. tutte le Aziende socio-sanitarie 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 e le priorità in tema di sicurezza delle cure.
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La prevenzione dei rischi e la formazione diventano quindi strumenti indispensabili

per tutti gli operatori.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legislazione il Gruppo S. Raffaele S.p.a

dispone di un modello gestionale con approccio riskbased dunque orientato alla

gestione del rischio, alla prevenzione di illeciti ed alla conseguente regolamentazione

ed implementazione di Buone Pratiche e Raccomandazioni. La predeterminazione dei

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

strategiche. La funzione di Risk Manager Aziendale è affidata alla Direzione Medica

Aziendale. La Direzione Sanitaria/Medica di ciascuna Struttura prevede 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 criticità è stata prevista l'attivazione

di Audi! di Rischio Clinico con la partecipazione obbligatoria del Risk Manager

Aziendale e degli Attori coinvolti.

Il Risk Manager si rapporta direttamente per la sua attività con il consiglio di

amministrazione della S.p.a., riferisce all'Amministratore Delegato e al Presidente, in

forma scritta e in dettaglio, dell' attività svolta e, in particolare, del livello di

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

svolte, dei provvedimenti adottati, con relazione annuale.

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 rappresentato dalla Direzione Medica Aziendale che si rapporta in

particolare con queste altre articolazioni aziendali:

Ufficio Formazione: attività formativa per obiettivi riguardo gli Operatori. Gli

obiettivi saranno fissati in rapporto alle specifiche necessità aziendali e di

realizzazione del PARM;

4



Direzione Sanitaria: formula, in rapporto alla normativa ministeriale e regionale e

alle necessità aziendali, le Linee Guida e i Protocolli necessari; contribuisce con il

Risk Manager all'applicazione di quelle esistenti, eroga e controlla la formazione per

l'attività necessaria alla loro applicazione, in collaborazione, di norma, con I

Responsabili delle Unità Operative/Servizi e i Dirigenti Infermieristici;

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 del

rischio connesso alla gestione degli ambienti, degli impianti e delle apparecchiature,

avvalendosi anche dell'ingegneria clinica;

Ufficio Logistico: per le attività di approvvigionamento;

Comitato Controllo Infezioni Correlate all'Assistenza (CC-ICA) per la

prevenzione e il contenimento delle infezioni.

Il Risk Manager aziendale è coadiuvato dalla Direzione Sanitaria/Medica di CIascuna

struttura del Gruppo S. Raffaele Spa per le attività di: raccolta dati, rilievo, codifica e

gestione di eventuali segnalazioni. Il Risk Manager provvederà, con le credenziali

assegnateGli dalla Regione Lazio, ad alimentare e gestire il flusso SIMES, a seguito

di segnaI azioni, precodificate, ricevute dalla Direzione Sanitaria/Medica delle singole

strutture (come da allegato Modello A).

1.1 Contesto organizzativo

Gruppo San Raffaele S.p.A. (SR) 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 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 la Holding tra le prime realtà del settore in Italia.
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L'obiettivo dell'eccellenza in sanità è stato perseguito dal San Raffaele 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, respiratorio, otorinolaringoiatrico,

geriatrico e pediatri co, inserendo in quel contesto un valore aggiunto 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

alla "sicurezza delle cure e alla centralità del paziente".

Il Gruppo S. Raffaele S.p.a comprende n.14 (quattordici) strutture, collocate in varie

zone della città di Roma e della regione Lazio, e risulta cosÌ organizzato:

• Case di Cura n.5 (cinque): "SR Portuense", "SR Rocca di Papa", "SR

Montecompatri", "SR Cassino", "SR Viterbo";

• Strutture a tipologia residenziale (RSA) n.6 (sei): "RSA Borbona", "RSA

Flaminia", "RSA Montecompatri", "RSA Rocca di Papa", "RSA

Sabaudia", "RSA Trevignano";

• Poliambulatori Specialistici n.3 (tre): "S. RaffaeleTermini", "San Raffaele

Tuscolana", "MR 3000".

Il contesto organizzativo e strutturale del S. Raffaele S.p.a è rappresentato in maniera

aggregata nella Tabella 1 e per tipologia di servizio prestato nella Tabella 2.

Le Risorse Umane dedicate all'espletamento di tali attività sono complessivamente n.

2.275 (duemiladuecentosettacinque) con profili professionali diversi e a vario titolo.
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SRff:lS At d l GA• •• • •• •- - - -
SAN RAFFAELE S.p.a.

PROFILO PROFESSIONALE NUMERO

Medici 408
Totale Infermieri 535

RISORSE UMANE* 2.275 Fisioterapisti 407
Altre Professioni Sanitarie 575
Area Tecnica 45
Area Amministrativa 207
Altri 98

Riabilitazione Cod. 75 20

Riabilitazione Cod. 56 299

Medicina 45

Hospice Residenziale 45

1618 Hospice Domiciliare 180
POSTI LETTO Lungodegenza Medica 164
ORDINARI

Psichiatria 60

Ex Art. 26 - Residenziale 95

Ex Art. 26 - Semi Residenziale 35

Riab.Ex Art. 26 - non residenziale 235

RSA 440

POSTI LETTO
DIURNI 32 Day Hospital 32

DATI DI ATTIVITA' AGCREGATI A LIVELLO AZIENDALE

RICOVERI
ORDINARI 1618 Day Hospital 32

POLIAMBULATORI
SPECIALISTICI 3 Prestazioni Erogatè 139.047

T bIO

Fonte: Dati forniti dal CdG e aggiornati al 31/12/2018;
Legenda:*Totale delle risorse umane che a vario titolo e profilo prestano servizio presso il Gruppo S. Raffaele
S.p.a.
~:dal dato sono escluse le analisi di laboratorio;
PL= Posti Letto.
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Tab.2: Organizzazione Analitica del Gruppo S. Raffaele S.p.A.

STRUTTURA/ORGANIZZAZIONE

CASE DI CURA RISORSE UMANE TOTALEPL

PORTUENSE 156 96
ROCCA DI PAPA 225 175

MONTECOMPATRI 417 240
CASSINO 545 489
VITERBO 155 230

Legenda: PL= Posti Letto

STRUTTURA/ORGANIZZAZIONE

[RSA IRu rrOTALE IMANTENIMENTO DIMESSI MEDIA %

~L Occupazione
~L

tBORBONA 42 20 BASSO 69 50,70 84,50
40 ALTO

~LAMINIA 54 60 ALTO 36 58,50 97,50
MONTECOMP ATRI 417 104 ALTO 85 101,50 97,60
[ROCCA DI PAPA 225 80 ALTO 56 79,80 99,75
SABAUDIA 47 60 ALTO 70 56,70 94,50
IrREVIGNANO 47 56 ALTO 26 54,60 94,50
Legenda: RU= Risorse Umane; PL= Posti Letto

STRUTTURA/ORGANIZZAZIONE

POLIAMBULATORI RISORSE UMANE TOTALE
SPECIALISTICI PRESTAZIONI EROGATE ~

TERMINI 139 56.956
TUSCOLANA 74 32.617
MR3000 13 49.474

Legenda:~dal dato sono escluse le analisi di laboratorio

Di seguito vengono illustrati gli assetti organizzativi di ciascuna struttura del Gruppo
SR.
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SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI

Riabilitazione Neuromotoria 33 343
Ordinaria
Riabilitazione Respiratoria 16 198 78,1 90,81Ordinaria
Riabilitazione 37 575
Cardiocircolatoria
Riabilitazione Neuromotoria 9 235 8,3 92,22
DH
Medicina Generale 15 617 13,1 87,33
Hos ice Residenziale 14 243 13,6 97,14
Hos ice Domiciliare 56 429 54,4 97,1
Psichiatria Residenziale 60 279 59,3 98,83
RSA 104 85 101,5 97,60

SAN RAFFAELE CASSINO

ORGiXNIZZi.\ZIONE

Riabilitazione 54 567
Neuromotorial
Riabilitazione 51 464 118,1 93,73
Neuromotoria2
Riabilitazione Res iratoria 21 250
Riabilitazione Neuromotoria 14 301 13 92,86
DH
Unità Neuroriabilitativa Alta 20 53 19,5 97,50
Intensità cod. 75
Medicina 30 921 22,3 74,33
Lun ode enza Medica 69 630 67,1 97,25
Hos ice Residenziale 15 351 13,6 90,67
Hos ice Domiciliare 60 549 58,6 97,67
Ex art. 26 Semi residenziale \ \ \ \
Ex art. 26 non residenziale 135 730 162,7 120,52
RSA 20 30 19,6 98,00
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SAN RAFFAELE PORTUENSE

Riabilitazione Neuromotoria 38 383
1 80,80 92,87
Riabilitazione Neuromotoria 49 479
2
Riabilitazione Neuromotoria 9 212 8,20 91,11
DH

SAN RAFFAELE ROCCA DI PAPA

Lun ode enza Medica 1 47 430 94,40 99,37Lun ode enza Medica 2 48 456
Hos ice Residenziale 16 288 15,60 97,50
Hos ice Domiciliare 64 370 62,90 98,28
Residenza Sanitaria 80 56 79,80 99,75
Assistenziale

SAN RAFFAELE VITERBO

Ex Art. 26 residenziale
Ex Art. 26 semi-residenziale
Ex Art. 26 non-residenziale

95
35
100

417
144
169

88,90
35,00
100,10

93,58
100,00
100,10
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POLIAMBULATORIO S. RAFFAELE TERMINI
ORGANIZZAZIONE NUMERO PRESTAZIONI

AMBULATORIALI EROGATE~
Risorse Umane 139
Branche specialistiche
Diagnostica per immagini - Radiologia 15 14.093
Diagnostica
Oculistica 8.359
Altro~ 6.077
Cardiologia 6.031
Dermosifilopatia 5.492
Ostetricia e Ginecologia 4.211
Otorinolaringoiatria 3.158
Ortopedia e Traumatologia 2.235
Neurologia 1.663
Endocrinologia 1.643
Chirurgia Vascolare - Angiologia 1.594
Urologia 1.251
Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia 665
Digestiva
Chirurgia Generale 265
Pneumologia 141
Neurochirurl!ia 79

.9, . . ~ . . . .. ..Legenda. dal dato sono escluse le analIsI di laboratorIo, prestazIOni rIconducibili alla Medlcma del Lavoro e
Attività di Prevenzione (Branca 99).

POLIAMBULATORIO S. RAFFAELE TUSCOLANA
ORGANIZZAZIONE NUMERO PRESTAZIONI

AMBULATORIALI EROGATE~
Risorse Umane 74
Branche specialistiche
Diagnostica per immagini - Radiologia 12 7.494
Dial!nostica
Cardiolol!ia 5.436
Dermosifilopatia 3.629
Oculistica 3.163
Ostetricia e Ginecolol!ia 3.115
Ortopedia e Traumatolol!ia 2.284
Chirurl!ia Vascolare - Anl!iol0l!ia 1.497
Otorinolaringoiatria 1.472
Altro

~
1.332

Urolol!ia 1.228
Endocrinologia 1.041
Neurologia 789
Pneumolol!ia 137.~. .. . . . .. . .Legenda. dal dato sono escluse le analIsI di laboratOrIo, prestazIOni rIconducibili alla Medlcma del Lavoro e
Attività di Prevenzione (Branca 99).
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POLIAMBULATORIO MR 3000
ORGANIZZAZIONE NUMERO PRESTAZIONI

AMBULATORIALI EROGATE
Risorse Umane 13

Branche specialistiche l
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 49.474

1.2 Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati (al fine di
ottemperare agli obblighi previsti ai sensi dell'art.2, c.5 della L. 24/2017)

Relativamente all'anno 2018, in relazione all'occorrenza di eventi occorsi, ai sensi

della classificazione del Ministero della Salute, sono state segnalati n. 326 eventi di

cui n. 311 (95,40%) sono rappresentati da cadute. Dall'analisi delle segnaI azioni è

emerso che i fattori contribuenti all'evento caduta sono prevalentemente da

ricondursi al paziente, sovente non compliante per mancata adesione al piano

assistenziale, e/o per presenza di patologie, complesse o gravi, che costituiscono esse

stesse determinanti di rischio.

I f 12018fd'Ea . : umero l ven l segna a l ne
Tipo di N. Principali fattori Azioni di Fonte del
Evento* causali/contribuenti miglioramento dato

Near Miss 274
* *

(100% cadute) n.a. n.a.

Eventi 52
Avversi (cadute n. 37 *n.a. *n.a.

75,5%)
Fonte:Reporting

Eventi * *
interno..

Sentinella n.s. n.a n.a.

TOTALE 326
(cadute n. 311
95,40%)

T b3 N

Fonte:Reporting interno aggiornato al 31/12/2018. Legenda:**=non segnalato; *=non applicabile
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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 perchè intercettato o perchè 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 perchè 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.

Sinistrosità e risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio (ai sensi dell'art.4. c.3
della L. 24/20 l 7).

ffTb4Na • . umero SlDIS rl e rIsarClmen I eroea I.
ANNO N.Sinistri*** Risarcimenti erogati

2014 O
*.•

n.a •

2015 O
....

D.a

2016 O **n.a.

2017 l 292.898,92
2018 l 1.064.500,00

Totale 2 1.357.398,92

Fonte: Ufficio Legale ***solo sinistri e risarcimenti relativi al rischio clinico;
Legenda:**=non applicabile.

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

1.4.1 Formazione esercenti le professioni sanitarie

Obiettivo n.1: "Diffondere la cultura della sicurezza delle cure".

La diffusione della "no-blame culture" è stata garantita con la formazione rivolta a

tutti gli operatori, attraverso l'espletamento di attività e corsi inerenti "Il rischio

clinico, la sicurezza del paziente e il "Miglioramento della comunicazione tra

operatore e paziente" (Tabella 6).

Tab. 6: Corsi di formazione effettuati nell'anno 2018

CORSI DI FORMAZIONE

AMBITO DI TIPO DI EVENTO TITOLO
RIFERIMENTO

FAD "Incident Reporting"
GESTIONE DEL FAD "L'errore nella pratica clinica"

RISCHIO CLINICO
E LA SICUREZZA FAD "Raccomandazioni del Ministero
DEL PAZIENTE della Salute per la Sicurezza del

paziente"

COMUNICAZIONE RES "Miglioramento della
comunicazione tra operatore e
ipaziente "
20 novembre 2018

SICUREZZA IN RES "Anziani efarmaci: un difficile
FARMACOTERAPIA equilibrio tra comorbilità e

Ipolijarmacoterapia" Ed. 1
22-26 novembre 2018

PDTA RES "Complessità e presa in carico
del paziente nel post acuzie,
analisi dei processi assistenziali e
riabilitativi"
4-8 giugno 2018

PREVENZIONE RES "Procedure e applicazione delle
linee di indirizzo Regione Lazio
sulle LdP- 2018"

Legenda: RES= FormaZIOne mterna; FAD=Formazione a distanza.

14



1.4.2 Strumenti utili per governare e gestire il rischio clinico

Obiettivo n.2.: "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".

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco 24/2017 ed in coerenza

con le Raccomandazioni ministeriali, al fine di aumentare la consapevolezza del

potenziale pericolo di alcuni eventi, per meglio governare e gestire il "Rischio

Clinico ", sono state revisionate, implementate e diffuse Procedure (Tabella 7) con

l'obiettivo di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcuni processi

potenzialmente pericolosi, fornendo gli strumenti efficaci per mettere in atto azioni

che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere l'assunzione di responsabilità per

favorire il cambiamento di sistema.

Tab.7: Procedure revisionate e implementate nell'anno 2018

PROCEDURE (PRD)

AMBITO DI IDENTIFICATIVO TITOLO
RIFERIMENTO PRD

Sistema di segnalazione PO SAN 33 Segnalazione Eventi Sentinella
spontanea di eventi

Prevenire gli atti di PO SAN 48 Prevenzione Atti Violenza sugli
violenza a danno degli Operatori Sanitari e Gestione del
operatori sanitari Paziente Agitato

Monitoraggio Eventi PO SAN59 Prevenzione e Trattamento delle
Sentinella" Ogni altro Lesioni da Decubito
evento avverso che causa
morte o grave danno al

paziente"
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1.4.3 Attività multidisciplinari

Obiettivo n. 3: "Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non

solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture".

Partecipazione attiva ad attività di controllo delle infezioni correlate all'assistenza

(CC-ICA), attraverso diffusioni di protocolli per il controllo e contenimento delle

ICA, rilevazioni e presentazioni di Report su prevalenza e incidenza delle infezioni e

alert organismo

1.4.4 Attività regionali

Obiettivo n.4: "Partecipare alle attività regionali in tema di Risk Management".

La partecipazione alle attività e alle convocazioni regionali, inerenti il rischio clinico,

è stata garantita e soddisfatta da parte del Risk Manager; le direttive e le

comunicazioni regionali sono state recepite e attualizzate per la struttura.

2. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' DEL PARM
AZIONE RISK LEGALE DIRETTORE STRUTTURE

MANAGER Rappres. Sanitario/ Amministrative e
RESPONSABILE Tecniche di
Medico Supporto

REDAZIONE R C I

APPROVAZIONE C R C

ADOZIONE I R C

DIFFUSIONE R I R I

MONITORAGGO I I R I

Legenda:
R= Responsabile
c= Coinvolto
1= Interessato
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3. OBIETTIVI STRATEGICI

Il Piano Annuale di Risk Management (PARM) è stato redatto ai sensi della

Determinazione Regionale n. G00164 dell' 11/01/2019 "Approvazione ed adozione

del documento recan!e le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk

Management (PARM)" - Regione Lazio Direzione Salute e Politiche Sociali. Con il

PARM vengono definiti gli obiettivi e le azioni da intraprendere a livello aziendale al

fine del miglioramento della qualità delle cure e la prevenzione degli eventi avversi.

La formulazione del PARM e la sua effettiva applicazione, la partecipazione attiva

degli Operatori, la condivisione degli obiettivi da parte di tutti i soggetti interessati,

l'integrazione tra i diversi soggetti aziendali (Direzione Strategica, Direzione

Sanitaria, Direzione Medica, Strutture Operative, Servizio di Risk Management)

costituisce un momento fondamentale di diffusione ed affermazione della cultura

della sicurezza delle cure e di un "modello partecipativo" per l'attività assistenziale

intesa nel senso più ampio possibile. La sicurezza 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

delle necessità di garantire diagnosi e cure tempestive. Il PARM del Gruppo S.

Raffele S.p.a è stato redatto tenendo conto anche delle attività di promozione alla

salute sostenute dalle Associazioni dei pazienti, rispetto alle quali sono previste

campagne di prevenzione nelle diverse branche specialistiche e nei servizi

assistenziali; sono state recepite le considerazioni delle indicazioni raccolte durante

gli incontri con i Medici di Medicina Generale e con i servizi territoriali. Inoltre, sono

stati messi in atto dei percorsi mappando e analizzando i rischi con riferimento alle

macro attività, attività e ai processi ed aree di intervento specifiche; sono stati
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promossi degli 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. Inoltre, sono state pianificate, in

un' ottica di continuità dei percorsi avviati negli anni precedenti, delle attività per

migliorare la qualità e la sicurezza clinico-assistenziale e clinico-gestionale al fine di

garantire la sicurezza delle cure attraverso anche la revisione e l'elaborazione delle

procedure e protocolli (ove applicabili) previsti dalle Raccomandazioni ministeriali.

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 in tema di rischio clinico.

Il pARM 2019 intende proseguire gli obiettivi strategici già definiti in precedenza:

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 monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi;

3. Favorire 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, collaborano con il Risk Manager

Aziendale e concorrono al raggiungimento degli obiettivi.
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4. ATTIVITA' E MATRICE DI RESPONSABILITA'
Le attività che si realizzano, anche attraverso il PARM, fanno parte delle iniziative

aziendali in tema di Rischio Clinico e contribuiscono al perseguimento degli obiettivi

di appropriatezza ed economicità/sostenibilità della gestione aziendale e delle

prestazioni assistenziali.

4.1 OBIETTIVO N. 1
OBIETTIVO N. 1: DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA

DELLE CURE

ATTIVITA' l:
Progettazione ed esecuzione di attività di informazione e formazione degli
operatori sul rischio clinico e sicurezza delle cure
INDICATORE
Esecuzione di n.2 edizioni - Presenza di n. 2 eventi nel PFA 2019
STANDARD
>2
FONTE
Risk Management, Formazione

AI, t' d Il hTt 'a rlce e e responsa l l a
AZIONE RISK UFFICIO

MANAGER FORMAZIONE
AZIENDALE

PROGETTAZIONE R
ACCREDITAMENTO DEL CORSO C R
ESECUZIONE DEL CORSO R I
Legenda: R= Responsabile; C= Coinvolto; 1= Interessato

19



OBIETTIVO N. 1: DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA
DELLE CURE

ATTIVITA' 2:
implementazione all'utilizzo di Intranet della struttura per la diffusione di
dati e report sulla qualità delle prestazioni sanitarie
INDICATORE
% di eventi inseriti
STANDARD
~ a195%

FONTE
Risk Management

M t' d Il b 'l't 'a rlce e e responsa l l a
AZIONE RISK UFFICIO

MANAGER FORMAZIONE
AZIENDALE

PROGETTAZIONE R
~CCREDITAMENTO DEL CORSO C R
ESECUZIONE DEL CORSO R I
Legenda: R= Responsabile; C= Coinvolto; 1= Interessato

4.2 OBIETTIVO N. 2
OBIETTIVO N. 2: MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE

ED ORGANIZZATIV A

ATTIVITA' l:
Flusso SIMES inserimento Evento Avversi e Eventi Sentinella sul portale LAIT
INDICATORE
% di schede inserite
STANDARD
~ a19S%

FONTE
Risk Management, Report LazioCrea (RatingAsl)

20



Matrice delle responsabilità

AZIONE RISK RESPONSABILE
MANAGER UO

SEGNALAZIONE Evento C R
Sentinella
INSERIMENTO SCHEDA R
A sul portale LAIT
INSERIMENTO SCHEDA R
B sul portale LAIT
Legenda:
R= Responsabile
C= Coinvolto
I=Interessato

OBIETTIVO N. 2: MIGLIORARE L'APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE
ED ORGANIZZATIVA

ATTIVITA' 2:
Elaborazione della Raccomandazione n.18 del Ministero della Salute per la
"Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni,
acronimi, si~le e simboli".
INDICATORE
Proposta di adozione di specifico documento con approvazione secondo ciclo di
Iqualità
STANDARD
Si
FONTE
Risk Management, Documentazione aziendale

a rlce e e responsa l l a
AZIONE DIRETTORE RISK DIRETTORE

AZIENDALE MANAGER SANITARIO

ELABORAZIONE I C C
PROCEDURE
APPROV AZIONE I R R
PROCEDURE

M t. d Il b"l"t'

Legenda:
R= Responsabile
C= Coinvolto
1= Interessato

21



4.3 OBIETTIVO N. 3
OBIETTIVO N. 3: FAVORIRE UNA VISIONE UNITARIA DELLA

SICUREZZA, CHE TENGA CONTO NON SOLO DEL PAZIENTE, MA
ANCHE DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE

ATTIVITA' 1:
Partecipazione alle Sedute CC-ICA in tema di Infezioni correlate all'assistenza
INDICATORE
% Presenze alle sedute
STANDARD

~ a19S%
FONTE
Area Competente Azienda

M . d Il bTt'atnce e e responsa l l a
AZIONE RISK GRUPPO CC-ICA

MANAGER AZIENDALE

CONVOCAZIONI C R
RIUNIONI
PARTECIPAZIONI R C
RIUNIONI
Legenda:
R= Responsabile
C= Coinvolto
1= Interessato
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4.4 OBIETTIVO N. 4
OBIETTIVO N. 4: PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' REGIONALI IN

TEMA DI RISK MANAGEMENT

ATTIVITA' l:
Partecipazione alle Sedute Regionali in tema di Risk ManaKement
INDICATORE
% Presenze alle sedute
STANDARD
~ a195%

FONTE
Area Competente Regione Lazio

hTt'dIIatrlce e e responsa l l a
AZIONE RISK SEGRETERIA

MANAGER CENTRO REGIONALE
RISCHIO CLINICO

CONVOCAZIONI C R
RIUNIONI
PARTECIPAZIONI R C
RIUNIONI
Legenda:
R= Responsabile
c= Coinvolto
1= Interessato

5. MODALITA' DI DIFFUSIONE

Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività e gli interventi previsti dal PARM

e per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Direzione aziendale

assicura la massima diffusione del documento attraverso la:

1. Pubblicazione sul sito aziendale;

2. Iniziative di diffusione del PARMa tutti gli operatori tramite pubblicazione sul

portale del Lavoratore;

3. Pubblicazione del Portale Qualità - San Raffaele SpA.
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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 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
2.D.P.R. 14 gennaio 1997 recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzati vi minimi per l'esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
3.Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229' recante "Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 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 del 11/12/2009 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 Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante "Intesa tra
Governo, Regioni 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.!31";
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 (CC-ICA)";
IO.Nota prot. n. 58028/GR/11/26 del 03 febbraio 2015 della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Giuridico Normativa, Istituzionale e
Gestione Rischio Clinico recante "Relazione conclusiva Piani Annuali di Risk
Management delle Aziende Sanitarie e Ospedali ere della Regione Lazio 0014;
Obiettivi 2015 Rischio Clinico Regione Lazio;
11.Nota prot. n. 99218/GR/11/26 del 23 febbraio 2015 della Direzione Regionale
Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Giuridico Normativa, Istituzionale e
Gestione Rischio Clinico recante "Percorso Aziendale per il recepimento delle
raccomandazioni ministeriali 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)";
13.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. G12356 del 25 ottobre 2016 recante "Approvazione
del Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti";
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l5.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";
l6.Nota prot. U0583694 del 17 novembre 2017 della Direzione Regionale Salute e
Politiche Sociali - Area Programmazione della Rete Ospedaliera e RisK Management
recante "Adempimenti LEA 2017";
l7.Determinazione Regionale n. G 16829 del 6 dicembre 2017 recante "Istituzione
Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017";
l8.Determinazione n. GO1226 del 2 febbraio 2018 recante "Revisione delle Linee
Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk Management(P ARM) ai sensi
della legge 24/2017".
19.Determinazione n. G00164 2019 Linee_GuidaYARM. Approvazione ed adozione
del documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk
Management (PARM)".
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Modello A

Obiettivo: uniformare la modalità di trasmISSIOne di segnalazioni di eventi da
ciascuna struttura del Gruppo San Raffaele S.p.A. al Risk Manager Aziendale.

Ambito di applicazione:
A chi: Attività rivolta a tutti gli operatori sanitari del Gruppo S. Raffaele S.p.a. e
controllate.

Modalità esecutive:
Un operatore che rileva o è coinvolto direttamente e/o indirettamente in un evento è
tenuto a segnarlo, mediante apposito modulo, al Direttore Sanitario/Responsabile
Medico che lo inoltrerà al Risk Manager Aziendale, che provvederà ad alimentare il
flusso ministeriale SIMES.

Con il termine evento ci si riferisce a: "quasi evento", "evento avverso", "evento
sentinella". Di seguito, nella Tabella 1, sono elencati gli eventi sottoposti a
monitoraggio dal Ministero della Salute.

Tab. 1: ELENCO EVENTI SENTINELLA SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO

EVENTI SENTINELLA
1 Procedura in paziente sbagliato
2 * Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte)
3 Errata procedura su paziente corretto
4* Strumento o altro materiale lasciato all'interno del sito chirurgico che richiede un

successivo intervento o ulteriori procedure
5 Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO
6 Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
7* Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto
8* Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a

malattia congenita
9 Morte o grave danno per caduta di paziente
lO Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale
Il Violenza su paziente
12 Atti di violenza a danno di operatore
13 Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di trasporto

(intraospedaliero, extraospedaliero)
14 * Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella

Centrale operati va 118 e/o all'interno del Pronto Soccorso
15 * Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico
16 Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente
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*: Non applicabile

Diagramma di flusso

-----

Al verificarsi di un evento, l'operatore

rileva e segnala, mediante apposito

modulo, alla Direzione Sanitaria/Medica.

Il Risk Manager Aziendale alimenta e
gestisce il flusso ministeriale SIMES
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