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La Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, prevede che le strutture pubbliche e 
private che erogano prestazioni sanitarie predispongano e pubblichino (sul sito internet) una relazione annuale 
consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto tali accadimenti e 
sulle conseguenti iniziative messe in atto.  

Tale previsione richiama anche precedenti indirizzi normativi, come quelli contenuti nella Lege 28 dicembre 2015, 
n.208 in cui si disponeva che tutte le strutture pubbliche  e  private  che  erogano prestazioni sanitarie attivassero 
un'adeguata funzione di  monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk  management),  anche per 
l’effettuazione  di  percorsi  di  audit  o  di altre   metodologie finalizzate allo studio dei processi interni e delle criticità  
più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi  delle possibili attività finalizzate alla messa in 
sicurezza dei  percorsi sanitari. 

Il Decreto Ministeriale di istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità del 29 
settembre 2017 chiarisce ulteriormente quali sono gli accadimenti di interesse, considerando tutti gli “incidenti” 
correlati alla sicurezza delle cure, non solo quelli causativi di un danno (eventi avversi), ma anche quelli che non hanno 
determinato un danno (eventi senza danno) e i rischi (i cosiddetti “quasi eventi”/near miss: eventi che non si sono 
verificati, che “stavano per accadere” ma sono stati intercettati/impediti prima del loro verificarsi). 

Si comprende pertanto quale sia lo spirito che anima tali dettati normativi che è quello di contemperare tutte le 
esigenze: promuovere la sicurezza delle organizzazioni, garantendo la trasparenza nei confronti del cittadino 
(attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet della presente relazione e anche dei dati relativi a tutti i 
risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio) e orientando proprio la disponibilità dei dati alla rappresentazione 
dell’impegno che le stesse organizzazioni spendono per la sicurezza ed il miglioramento. La relazione annuale deve 
infatti contenere le “conseguenti iniziative messe in atto” predisposte e attuate a seguito dello studio delle cause degli 
accadimenti connessi alla sicurezza delle cure, che rappresentano quindi (specialmente in caso di near miss, eventi 
senza danno o con basso danno) delle opportunità di apprendimento per il miglioramento e l’incremento del livello di 
sicurezza.  

L’impegno per la sicurezza, profuso dalle organizzazioni sanitarie regionali, passa quindi non soltanto dalla rilevazione 
degli “eventi avversi”, ma soprattutto dallo sforzo e dalla propensione alla “misurazione della sicurezza delle cure” e 
all’utilizzo delle relative fonti informative da cui attingere le informazioni. Vi sono infatti ampie evidenze sul fatto che 
le organizzazioni più affidabili sono quelle che mettono al centro della loro attenzione la misurazione ed il 
monitoraggio della sicurezza. Non deve sfuggire infatti che la rilevazione degli eventi viene posta dal legislatore in 
correlazione con l’analisi degli stessi per individuarne le cause e soprattutto per la predisposizione di iniziative 
conseguenti finalizzate ad evitarne il riaccadimento. Risulta quindi chiaro che la prospettiva evocata e che rappresenta 
l’elemento centrale è quella della prevenzione e del miglioramento. 

La misurazione della sicurezza del paziente non è tuttavia cosa semplice e richiede accuratezza ed estrema 
ricercatezza nell'interpretazione dei risultati. Quello che è certo è che non è corretta una misurazione della sicurezza 
delle organizzazioni sanitarie che si basi esclusivamente sui dati derivanti dall’utilizzo di un solo strumento di 
rilevazione, fatto che, come è riportato unanimemente dalla letteratura internazionale e nazionale, può presentare 
evidenti distorsioni. Tutti gli studi su questo tema giungono infatti alle medesime conclusioni, che possono essere così 
efficacemente sintetizzate da Sun1:  

                                                           
1 Sun F. Chapter 36. Monitoring Patient Safety Problems (NEW). In Shekelle PG, Wachter RM, Pronovost PJ, et al. 
(editors). Making Health Care Safer II: An Updated Critical Analysis of the Evidence for Patient Safety Practices. 
Comparative Effectiveness Review No. 211. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality, March 2013. 
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[…] i vari metodi sono complementari, e non alternativi, offrendo differenti livelli di informazioni qualitative e 
quantitative sulla sicurezza delle cure; […] le organizzazioni sanitarie dovrebbero utilizzare un ampio portfolio 
di metodi di rilevazione per identificare i problemi relativi alla sicurezza del paziente e successivamente 
sintetizzare i dati raccolti in una immagine sufficientemente esaustiva; […] la composizione del portfolio 
dipenderà dalla tipologia di problemi di sicurezza che l’organizzazione ritiene maggiormente rilevanti e dalle 
risorse disponibili per la gestione del rischio. 

Le organizzazioni sanitarie possono già adesso disporre di un ampio insieme di metodi, strumenti e fonti informative 
per l’identificazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi relativi alla sicurezza del paziente e delle cure. In riferimento 
all’attuale contesto italiano, si può considerare almeno un set minimo di fonti sulla sicurezza2, come nucleo 
informativo essenziale, che ogni organizzazione sanitaria dovrebbe presidiare; sono fonti informative già esistenti ed 
usualmente utilizzate nelle organizzazioni sanitarie di interesse per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio 
riconducibili a sistemi di segnalazione attiva (alcuni di questi obbligatori) da parte degli operatori sanitarie (incident 
reporting, farmacovigilanza, dispositivovigilanza, emovigilanza, ecc.) e altri che fanno riferimento a sistemi di 
segnalazione attiva da parte dei cittadini (ad esempio reclami e sinistri).  

C’è comunque da fare un ragionamento generale rispetto alla quantificazione degli eventi avversi. In presenza di un 
aumento di eventi avversi identificati è complesso determinare se questo rifletta un peggioramento nelle 
performance dell’organizzazione sanitaria relative alla gestione del rischio o un miglioramento nella capacità di 
rilevare gli eventi. Si fa presente che i sistemi sanitari che investono nel miglioramento della sicurezza dei pazienti 
possono anche osservare un aumento del numero di eventi avversi registrati a breve termine. Questo non deve 
necessariamente essere interpretato come un deterioramento della qualità della cura, in quanto può essere 
semplicemente il risultato di una migliore consapevolezza e trasparenza nel sistema. 

Sono inoltre importanti anche le informazioni relative all’attività svolta nelle aziende per la prevenzione dei rischi ed in 
particolare quelle realizzate, in coerenza con gli indirizzi forniti da Ministero della Salute ed Agenas, per la applicazione 
delle Raccomandazioni Ministeriali e lo sviluppo delle Pratiche per la Sicurezza del paziente. La raccolta e 
rappresentazione di informazioni relative anche alle attività messe in campo per promuovere la sicurezza, fornendo 
una fotografia anche della parte positiva della sicurezza, contribuisce a dare una visione sistemica del fenomeno, più 
fedele alle attività svolte nei contesti di cura reali. 

 
 
 
 
Il contesto locale : breve descrizione dell’IRST IRCCS e dei luoghi di produzione dei servizi 

 
L ’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) IRCCS, è struttura ospedaliera e di ricerca 
pienamente integrata nel Sistema Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna come erogatore di un importante servizio 
pubblico di interesse generale nell’ambito Onco-Ematologico.  La configurazione giuridica è di società mista pubblico-
privata, dove la quota complessiva dei soci pubblici è maggioritaria e ammonta attualmente al 69,62%. IRST ha 
ottenuto a partire dal 2012 l’importante riconoscimento del Ministero della Salute come Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) e che ha recentemente festeggiato il decennale dall’avvio delle attività. 

Di seguito si rappresenta graficamente la configurazione strutturale e geografica dell’IRST IRCCS, a Meldola e nelle sue 
altre sedi (Fig.1). 

                                                           
2 Rispetto alla rappresentazione dei dati relativi agli eventi sentinella, si tenga conto del fatto che il Decreto 11 
dicembre 2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità” all’articolo 7 sulla 
diffusione dei dati afferma che le informazioni desunte dai flussi informativi SIMES sono diffuse con modalità 
aggregate dall'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella e dall'Osservatorio nazionale sui sinistri e polizza 
assicurative, sentito il Comitato tecnico delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano per la sicurezza del 
paziente. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
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L’IRST OGGI 

 
Fig.1 Configurazione strutturale e geografica dell’IRST IRCCS 

 

All’interno della Struttura Complessa (SC) Oncologia Medica, gruppi di medici oncologi sono responsabili delle attività 
di assistenza e della ricerca clinica. Esiste, infatti, una suddivisione delle competenze dei medici per Gruppi di 
Patologia: ogni gruppo si prende cura di una particolare tipologia di pazienti, coordinandone l’accesso ai diversi servizi. 
I gruppi di patologia sono costituiti da medici dedicati ai pazienti affetti da una specifica malattia oncologica o da una 
patologia che interessa uno specifico distretto del corpo e sono coordinati da un responsabile. All’interno di ogni 
gruppo è prevista la collaborazione di più figure professionali quali biologi, infermieri, data manager e farmacisti 
dedicati. I componenti del gruppo lavorano per definire i più opportuni percorsi diagnostico-terapeutici, garantire 
un’ottimale gestione del paziente oncologico, promuovere la coerenza, la continuità e il coordinamento dell’intero 
processo di cura, incrementare il grado di coinvolgimento e soddisfazione del paziente. 

Gruppi di patologia IRST: Ematologia, Gastroenterico, Toracico, Mammella, Osteoncologia e Tumori Rari (CDO-TR),  
Uro-ginecologico. 

I posti letto di degenza ordinaria, presso la Sede di Meldola, sono 36 (di cui 6 destinati alla Degenza Radiometabolica) 
e vengono utilizzati in modo flessibile dai Gruppi di Patologia (GdP), così come i posti di Day Hospital e le strutture per 
i Day Service e gli Ambulatoriali delle sedi di Meldola, Forlì e Cesena.  

Presso le diverse piattaforme assistenziali dell’IRST sono seguiti circa 22.890 pazienti unici, dei quali 7.514 pazienti 
sono stati presi in carico duranti il 2017. Ad oggi in IRST lavorano circa 400 dipendenti tra i quali 92 medici, 94 
infermieri ed Operatori Socio-sanitari; 45 tecnici di laboratorio e di radiologia medica; 95 dirigenti per la ricerca, il 
restante amministrativi.  

 

 

http://www.irst.emr.it/AssistenzaeRicerca/OncologiaMedica/GruppidiPatologia/Ematologia/tabid/2593/Default.aspx
http://irstwww/AssistenzaeRicerca/OncologiaMedica/GruppidiPatologia/Gastroenterico/tabid/2588/Default.aspx
http://www.irst.emr.it/LinkClick.aspx?link=2587&tabid=2586
http://www.irst.emr.it/LinkClick.aspx?link=3155&tabid=2586
http://www.irst.emr.it/LinkClick.aspx?link=2592&tabid=2586
http://www.irst.emr.it/LinkClick.aspx?link=2592&tabid=2586
http://www.irst.emr.it/LinkClick.aspx?link=2592&tabid=2586
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In un IRCCS che persegue obiettivi strategici di eccellenza e di qualità delle cure e della ricerca, è fondamentale che ci 
sia una particolare attenzione alla sicurezza delle cure.  La gestione del rischio, all’interno dell’IRST è concepita con un 
approccio sistemico e multidisciplinare basato sulla responsabilità di tutti i professionisti che lavorano nella 
organizzazione, a prescindere dalla collocazione gerarchica (Rif. Legge 8 marzo 2017 n. 24). 

Questa modalità di gestione del rischio ha la finalità di creare nuovo valore, ottimizzando la cultura della gestione dei 
rischi da parte dei professionisti con un approccio rischio/opportunità. 
L’obiettivo strategico della struttura organizzativa per la gestione del rischio clinico è garantire la sicurezza dei 
pazienti e degli operatori nei percorsi di cura, creando le condizioni: 

• organizzative  
• culturali 
• strutturali  
• tecnologiche e di equipaggiamento  

che promuovono la riduzione dei rischi con delle strategie pianificate e mirate. 
L’assetto organizzativo aziendale per la Gestione del Rischio e la Sicurezza delle Cure si avvale delle multi 
professionalità e delle competenze operanti all’interno della nostra struttura. 
Il Direttore Sanitario, avvalendosi del Risk Manager e del Collegio di Direzione, è responsabile dell’attuazione del 
sistema aziendale per la sicurezza delle cure.  
Il Risk Manager, in accordo con la direzione aziendale (Rif.: art.1, coma 539 e 540 della Legge 28 dicembre 2015 n. 
208): 

• contribuisce a formulare strategie volte a promuovere la sicurezza dei pazienti in accordo con tutte le 
articolazioni organizzative aziendali che a vario titolo si occupano del tema;  

• collabora alla definizione del piano aziendale per la sicurezze delle cure;  
• è responsabile del processo di identificazione, quantificazione, gestione ed analisi dei rischi;  
• è il coordinatore delle attività di tutti i team di risk management.  

Il Referente Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico collabora con il Risk Manager Aziendale alle attività di 
gestione del rischio clinico per l’area di pertinenza, nell’attuazione delle attività per la promozione della sicurezza delle 
cure e collabora al monitoraggio delle azioni di miglioramento.  
Il Collegio di Direzione, allargato per la gestione del rischio al Risk Manager, al Responsabile Ufficio Qualità e al 
Referente Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico, si riunisce con cadenza annuale prima della definizione delle 
linee strategiche di budget per  valutare, sulla base della relazione del Risk Manager, l’andamento delle attività 
previste nel piano programma pluriennale; definire le priorità, assegnare gli obiettivi strategici per la gestione del 
rischio clinico, verificare ed approvare il piano triennale e le sue declinazioni annuali, proposti dal Gruppo Tecnico. 
Il Gruppo Tecnico per la gestione del rischio clinico è composto da:  

• Direzione Sanitaria 
• Risk Manager  
• Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT) 
• Referente Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico  
• Referente Ufficio Qualità ed Accreditamento  
• Farmacista (prevenzione e gestione eventi correlati al farmaco e ai dispositivi)  
• Referente Area Risorse Strutturali Tecnologiche Informatiche e Servizio Tecnico (dispostivi 

medici/apparecchiature, documentazione sanitaria, flussi per il reporting degli eventi)  
• Responsabile SPP  
• Referente URP e Comunicazione.  

In aggiunta, su temi specifici, possono essere convocati:  
• Affari legali (nucleo aziendale per la gestione sinistri/segnalazioni)  
• Medico Legale 

ASSETTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
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• Medici individuati dai Direttori di Dipartimento  
• Referente della Formazione 
• Referente area Sperimentazioni Cliniche 
• Referente Ufficio Flussi Informativi. 

Le funzioni del gruppo tecnico sono le seguenti:  
• collaborare all’analisi dei rischi/opportunità e all’identificazione delle priorità;  
• valutare il raggiungimento degli obiettivi; 
• definire gli obiettivi e formula il piano-programma triennale per la gestione del rischio clinico;  
• proporre il piano-programma triennale al Collegio di Direzione. 

I gruppi operativi per la gestione delle aree di rischio sono composti da: 
• Risk Manager 
• Referente Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico 
• Operatori specificatamente individuati dai Direttore / Responsabili delle aree oggetto di interesse. 

 
 

 

Fig. 2. Rappresentazione grafica dell’assetto organizzativo per la sicurezza delle cure in IRST IRCCS 

 

 

 
  
L’IRST IRCCS ha disposto ed implementato diversi flussi informativi in funzione della segnalazione degli eventi avversi, 
che rappresentano l’osservatorio della sicurezza del paziente e delle cure. Tale strumento consente di: 

• misurare, monitorare, analizzare e valutare l’efficacia del piano-programma e delle attività messe in atto per 
la sicurezza delle cure; 

• identificare le aree di rischio che necessitano di ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento; 
• definire le priorità nelle attività di prevenzione ed identificare le barriere per mitigare i rischi; 
• mantenere sempre attiva l’attenzione dei professionisti sui rischi e la cultura della sicurezza. 

Le fonti informative essenziali sono rappresentate da:  
• incident reporting e segnalazione eventi sentinella 
• farmacovigilanza 
• dispositivovigilanza 
• emovigilanza 

DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI/FONTI INFORMATIVE DISPONIBILI SULLA SICUREZZA DELLE 
CURE E DEI RELATIVI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO 
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• segnalazioni attive da parte dei cittadini / utenti (reclami e sinistri).  
 
Fonti informative aggiuntive sono gli infortuni operatori, le cadute accidentali, le infezioni correlate all’assistenza 
(Sistema di segnalazione rapida di epidemie e  germi sentinella, sistema di sorveglianza degli enterobatteri produttori 
di carbapenemasi - CPE). 
 
Altri strumenti e fonti vengono impiegati in funzione alle attività di prevenzione e mitigazione dei rischi, quali: 

• implementazione e monitoraggio delle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza delle cure - Agenas 
• Audit clinici documentali, di percorso o di processo, analisi di singoli eventi, quasi eventi, incidenti, visite per 

la Sicurezza (Progetto Regionale VISITARE)  
• adozione e applicazione di Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) e/o Root Cause Analysis (RCA) per audit e 

verifiche; 
• definizione e condivisione di procedure che regolamentino le attività, in particolare quelle a maggior rischio 

di danno per il paziente. 
• formazione degli operatori e informazione dei pazienti 
• informatizzazione del percorso di cura del paziente 
• adozione e analisi degli indicatori finalizzati a misurare i risultati. 

 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO  STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E DEI RELATIVI 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO 

Tipologia INCIDENT REPORTING 

Letteratura/Normativa 
di riferimento 

• DM 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (Standard 
generali di qualità per i presidi ospedalieri – Gestione del Rischio clinico). 

• Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 539). 
• DGR 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo 

dell'accreditamento delle strutture sanitarie” (6° Criterio Appropriatezza clinica e 
sicurezza). 

Descrizione dello 
strumento/ flusso 
informativo 

Definizione 

L’incident reporting è un sistema di segnalazione, nato nelle organizzazioni ad alto rischio 
e successivamente adattato al contesto sanitario. Lo strumento consente ai professionisti 
sanitari di descrivere e comunicare eventi avversi - definiti come danni involontari causati 
dal sistema sanitario o dalla malattia del paziente (Brennan et al., 1991) - e cosiddetti 
near miss - definiti come “eventi evitati” associati ad errori con la potenzialità di causare 
un evento avverso, che però non si verifica per effetto del caso o perché intercettato o 
perché non comporta effetti indesiderati per il paziente (Ministero della salute, 2007).  

Obiettivi 
La raccolta sistematica delle informazioni inerenti gli eventi e/o quasi eventi e la 
periodica lettura e interpretazione delle segnalazioni consente di creare “massa critica” 
per promuovere la conoscenza di rischi presenti o potenziali all’interno delle strutture 
sanitarie e di accrescere quindi la consapevolezza di aree critiche dell’organizzazione, sia 
a livello locale che centrale.  Lo scopo principale di questo sistema di segnalazione 
volontaria (così come di altri sistemi basati sullo stesso principio) è quello di apprendere 
dall’esperienza (learning), di acquisire informazioni indispensabili per la gestione del 
rischio e di adottare misure idonee a ridurre e/o a prevenire il ripetersi degli eventi. 
Un limite intrinseco dello strumento, legato alla volontarietà delle segnalazioni, è la 
sottostima o la sovrastima degli eventi, a seconda della “sensibilità” del segnalatore. Ma 
l’incident reporting non ha finalità epidemiologiche e le segnalazioni raccolte non 
possono in alcun modo essere considerate valide per stimare l’incidenza o la prevalenza 
degli eventi medesimi. I dati raccolti sono quindi da leggere con una certa cautela e con 
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una prospettiva chiara: un elevato numero di segnalazioni (di eventi o near miss) non 
indica un minore livello di sicurezza garantito da quell’Azienda o da quel 
Dipartimento/Struttura, e viceversa un numero ridotto di segnalazioni non corrisponde 
necessariamente a un elevato livello di sicurezza. In entrambi i casi infatti entra in gioco la 
propensione alla segnalazione, a sua volta influenzata da elementi come la diffusione 
della cultura della non colpevolizzazione del singolo professionista, la solidità del sistema 
delle segnalazioni e la capacità di apprendimento e risposta dell’organizzazione.  In 
definitiva, l’incident reporting è da intendersi da un lato come uno strumento di 
apprendimento continuo, utile a implementare azioni di cambiamento favorevoli (come 
iniziative formative, diffusione di procedure e soluzioni, miglioramento del clima 
lavorativo, ecc.), dall’altro come una spia di allarme di un sistema con la capacità di 
intercettare (almeno) una parte degli eventi avversi. 

Fonte: Dossier ASSR n.250/2015, pag. 15 e 16. 

Analisi del rischio ed 
eventuali criticità/aree 
di intervento 

Nel corso dell’anno 2017 sono pervenute tramite questo strumento n.7 di segnalazioni di 
quasi eventi ed eventi aversi. Tali eventi hanno avuto ad oggetto prescrizione e 
somministrazione di farmaci 14,3% (nr. 1), malfunzionamento di Catetere Venoso 
Centrale (CVC) 14,3% (nr. 1), procedura sbagliata su paziente sbagliato 28,55% (nr. 2), 
errori legati a dispositivi medici 28,55% (nr. 2), mancata somministrazione terapia 
farmacologica 14,3 % (nr. 1). 
In base alla gravità di accadimento, gli esiti sono stati suddivisi in 3 macrocategorie: lieve, 
medio e moderato/grave 
Esito sul paziente: n. 4 eventi hanno provocato un danno di media entità, risoltosi prima 
della dimissione, n. 3 eventi hanno provocato un danno di livello lieve. Nessun evento 
segnalato ha comportato danni moderati o gravi sul paziente.  
L’analisi tempestiva delle segnalazioni pervenute ha consentito di potere identificare 
degli ambiti  di criticità e che necessitavano di ulteriori interventi per aumentare il livello 
di sicurezza del paziente nei percorsi di cura presso il nostro istituto. Le aree di 
prevenzione del rischio sulle quali sono stati implementate le attività di prevenzione 
identificate tramite l’analisi delle schede di incident-reporting sono le seguenti: 
• Sicurezza nell’uso dei farmaci  
• Corretta identificazione del paziente  

 

Interventi/azioni 
correttive e di 
miglioramento 
effettuate nel periodo 
di riferimento 

• Al fine di ottimizzare l’utilizzo del sistema di incident-reporting nel corso dell’anno 
2017 è stata revisionata la procedura aziendale di segnalazione eventi che è stata 
integrata con una sezione relativa alla comunicazione dell'evento al paziente e ai 
famigliari.   

• È stata effettuata l’analisi sistematica di tutte le segnalazioni pervenute, identificate 
le cause e avviate le azioni di miglioramento specifiche.  

• Tutti i pazienti sono stati informati sull’accadimento.   
• Nell’ambito di intervento sulla sicurezza nell’uso dei farmaci, sono state avviate ed 

implementate diverse iniziative identificate in seguito al self-assessment 
sull’adesione alla raccomandazione n. 14. Gli interventi erano finalizzati non 
soltanto ad aumentare l’adesione dei professionisti sanitari alle raccomandazioni 
ministeriali sulla sicurezza dei farmaci, ma soprattutto a migliorare il  
coinvolgimento del paziente e del caregiver per un utilizzo sicuro del farmaco (ad 
esempio, il progetto sulle chemioterapie orali, l’ampliamento del progetto P.R.O.F., 
un progetto che mira all’utilizzo appropriato dei farmaci tramite la corretta 
compilazione della scheda di ricognizione-riconciliazione; gli incontri sistematici di 
educazione terapeutica con pazienti che dovranno iniziare un nuovo trattamento e 
loro famigliari; la stesura e la diffusione degli strumenti educativi)    

• Nell’ambito di interventi finalizzati alla corretta identificazione del paziente 
durante le procedure diagnostico-terapeutiche sono state messe in campo una 
serie di attività quali: 

o Stesura ed emissione della procedura di identificazione del paziente in 
trattamento radiante. 

o Formalizzazione del processo di tracciabilità dei campioni in biobanca 
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gestiti secondo specifiche procedure. 
o Azioni di miglioramento per tracciabilità di campioni anche di ricerca verso 

il Laboratorio di Bioscienze. 
 

Valutazione risultati e 
prospettive future 

Grazie agli incontri con gli operatori sanitari di sensibilizzazione sulle segnalazioni 
spontanee degli eventi, si nota nei primi mesi del 2018 un aumento delle segnalazioni, di 
conseguenza un aumento delle opportunità di analisi ed identificazione delle azioni di 
miglioramento che si ritiene potranno contribuire ad aumentare il livello di sicurezza 
delle cure. 
È previsto l’implementazione a regime delle attività avviate nel 2017, ad esempio: 

o Studio di fattibilità dell’interfaccia informatica tra i diversi software in 
radioterapia;  

o L’identificazione attiva del paziente da parte del personale amministrativo al 
momento dell’accettazione amministrativa. 

o Il mantenimento di una cultura della segnalazione degli eventi tra i 
professionisti. 
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SCHEDA DESCRITTIVA DELLO  STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E DEI RELATIVI 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO  

Tipologia DISPOSITIVOVIGILANZA 

Letteratura/Normativa 
di riferimento 

• Art. 11, D.Lgs. 507/92 “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il 
ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relative ai DM impiantabili 
attivi”;  

• Artt. 9 e 10, D.Lgs. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i DM”;  
• Art. 11, D.Lgs. 332/00 “Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi 

medico diagnostici in vitro;  
• Circolare del Ministero della Salute 27 luglio 2004 “Vigilanza sugli incidenti con 

dispositivi medici”;  
• Decreto ministeriale 15 novembre 2005 “Approvazione dei modelli di schede di 

segnalazioni di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e 
dispositivi medico-diagnostici in vitro”;  

• DGR 1523/2008, Deliberazione di Giunta Regionale RER inerente la definizione del 
sistema regionale dei dispositivi medici;  

• D. Lgs. 37/10 “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 
90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 
98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi”;  

• Linea Guida sul sistema di vigilanza dei DM - Direzione Generale Impresa e Industria 
della Commissione Europea - MEDDEV 2.12-1 rev. 7, marzo 2012;  

• UNI EN ISO 14155:2012 Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani – 
Buona pratica clinica;  

• DGR 830/2017, Deliberazione di Giunta Regionale RER che individua le 6 Linee di 
programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario 
Regionale.  

Descrizione dello 
strumento/ flusso 
informativo 

Definizione  
Il sistema della dispositivo-vigilanza (DV) è finalizzato ad incrementare la protezione 
della salute e la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e di altri riducendo la possibilità 
che lo stesso tipo di incidente dannoso si ripeta in luoghi diversi in tempi successivi. Tale 
obiettivo è raggiungibile attraverso la valutazione degli incidenti segnalati e, se del caso, 
la divulgazione delle informazioni al fine di prevenire altri incidenti dello stesso tipo. Per 
quanto attiene al monitoraggio degli incidenti, la normativa stabilisce che i legali 
rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli operatori sanitari 
pubblici e privati, sulla base di quanto rilevato nell’esercizio della propria attività, sono 
tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della Salute qualsiasi alterazione 
delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o qualsiasi inadeguatezza nelle 
istruzioni per l’uso che possano causare o che abbiano causato il decesso o il grave 
peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore. Anche il 
fabbricante o il suo mandatario sono tenuti ad analoghe comunicazioni qualora vengano 
a conoscenza di alterazioni delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo 
medico o della inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso, nonché delle cause di ordine 
tecnico e sanitario che hanno causato il ritiro sistematico dal mercato del dispositivo 
medico da parte del fabbricante medesimo. L’esito finale di questa attività di 
monitoraggio può consistere in uno spontaneo ritiro dal commercio del dispositivo 
medico da parte del fabbricante o del suo mandatario o nell’adozione di provvedimenti 
da parte del Ministero della Salute.  

 
Obiettivi  
• Incrementare la protezione della salute e della sicurezza dei pazienti e degli 

utilizzatori, riducendo la probabilità che lo stesso tipo di incidente si ripeta in posti 
diversi in tempi successivi;  

• Permettere la condivisione delle informazioni tra l’Autorità Competente e i 
fabbricanti, in modo tale da rendere quanto più tempestiva possibile l’applicazione 
delle azioni correttive.  
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Fonte: Linee di indirizzo in materia di vigilanza sui dispositivi medici, sui dispositivi 
medici impiantabili attivi e sui dispositivi medico diagnostici in vitro, Direzione Generale 
Sanità e Politiche Sociali RER, 2013 
All’interno dell’Istituto vi è un farmacista di riferimento in materia di vigilanza sui 
dispositivi medici- Referente della Dispositivo-Vigilanza (RDV). Attraverso il RDV transita, 
in entrata o in uscita, ogni comunicazione inerente la sicurezza dei dispositivi medici.  
Il flusso informativo raccoglie tutte le schede di segnalazione degli eventi in cui è 
coinvolto un dispositivo medico. 

Analisi del rischio ed 
eventuali criticità/aree 
di intervento 

Nel corso del 2017 sono pervenute n. 5 di segnalazioni incidenti-quasi incidenti con  
dispositivo medico (DM). L’analisi delle segnalazioni evidenzia come il 100% di queste 
provenga dall’area dei dispositivi destinati alla terapia infusionale. Tutte le segnalazioni 
provengono dalle piattaforme assistenziali di Day Service. I dispositivi coinvolti sono: n.2 
pompe elastomeriche; n.2 PICC; n.1 Deflussore ad albero per l’infusione delle 
chemioterapie. 

Interventi/azioni 
correttive e di 
miglioramento 
effettuate nel periodo 
di riferimento 

Tutte le segnalazioni sono state gestite come previsto dalla procedura specifica sulla 
dispositivo-vigilanza. 
Mensilmente vengono condotti incontri tra farmacisti ed infermieri con finalità 
formative ed informative sui nuovi farmaci e dispositivi, nonché di sensibilizzazione sulla 
cultura delle segnalazioni degli eventi.  
È stata effettuata la formazione specifica ai professionisti sanitari per il corretto utilizzo 
dei nuovi dispositivi introdotti in corso d’anno.  
Sono stati regolarmente diffusi gli avvisi di sicurezza tra tutte le equipe assistenziali da 
parte del RDV. 

Valutazione risultati e 
prospettive future 

Le segnalazioni di per sé rappresentano un indicatore di miglioramento della cultura 
professionale sui rischi connessi all’attività sanitaria.  
Sono impostate azioni mirate a:  
• promuovere la  cultura  delle segnalazioni di eventi con farmaco e/o dispositivo 

medico e la modalità di gestione degli eventi mantenendo gli incontri tra i 
professionisti; 

• mantenere la programmazione degli interventi che mirano ad aumentare 
l’adesione dei professionisti alle procedure aziendali sul corretto utilizzo, 
manutenzione, smaltimento dei dispositivi; 

• diffondere tempestivamente le comunicazioni e gli avvisi di sicurezza dei dispositivi. 
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SCHEDA DESCRITTIVA DELLO  STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E DEI RELATIVI 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO  

Tipologia FARMACOVIGILANZA 

Letteratura/Normativa 
di riferimento 

• Raccomandazioni Ministeriali n.1, 7, 9, 12, 14 e 17; 
• Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario 
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”.  

• Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 “Disposizioni correttive al decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un 
codice comunitario concernente medicinali per uso umano”. 

• Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”. 

• DM 12/12/2003 - Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e 
vaccini.  

• Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 42 “Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 
12 della direttiva 2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto 
riguarda la farmacovigilanza”.  

• Decreto Ministero della Salute 30 aprile 2015 “Procedure operative e soluzioni 
tecniche per un’efficace azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)”. 

Descrizione dello 
strumento/ flusso 
informativo 

Definizione 
  La farmacovigilanza è l’insieme delle attività finalizzate all'identificazione, valutazione, 

comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato 
all'uso dei medicinali, al fine di assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per 
la popolazione.  
Obiettivi  
• consentire l’identificazione precoce delle nuove reazioni avverse che si manifestano 

dopo l’immissione in commercio di un farmaco; 
• prevenire i danni causati da reazioni avverse conseguenti all'uso di un medicinale 

(ADR) secondo le condizioni di autorizzazione, ma anche agli errori terapeutici, 
all'esposizione professionale, agli usi non conformi incluso l'uso improprio e 
l'abuso.  

• promuovere l'uso sicuro ed efficace dei medicinali, in particolare fornendo 
tempestivamente informazioni sulla sicurezza dei medicinali ai pazienti, agli 
operatori sanitari e al pubblico in generale.  

La farmacovigilanza è quindi un'attività che contribuisce alla tutela della salute pubblica. 
I dati sulla sicurezza dei farmaci possono essere ricavati da differenti fonti: segnalazioni 
di sospette reazioni avverse (spontanee e non), studi clinici, letteratura scientifica, 
rapporti inviati dalle industrie farmaceutiche, ecc. 
Obiettivi di efficacia del sistema di Farmacovigilanza nazionale 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il “gold standard” per valutare 
l’efficacia dei sistemi di Farmacovigilanza nazionali, individuando i seguenti indicatori: 
• N. segnalazioni: 30 segnalazioni ogni 100.000 abitanti (300/1 milione) 
• Gravità ADR: 30% di segnalazioni gravi sul totale 
• Segnalatori: 10% dei medici. 
Obiettivi di efficacia del sistema di Farmacovigilanza IRST e stato attuale 
Sulla base degli indicatori OMS gli obiettivi da raggiungere per la Farmacovigilanza in 
IRST sono i seguenti: 
• N. di segnalazioni: La Romagna ha una popolazione residente di circa un milione di 

abitanti.  Nel territorio Romagnolo sono individuati 5 Referenti Aziendali di Farmaco 
Vigilanza-RAFV (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e IRST). Si stima il numero minimo di 
segnalazioni per ogni RAFV in almeno 60 segnalazioni/anno.  

• Gravità ADR (almeno 30% delle segnalazioni gravi sul totale)  
• Coinvolgimento segnalatori medici: 10% dei medici. I medici operanti in Istituto in 

totale sono 99 (comprendendo Anestesisti, Cardiologi, Dermatologi, Ematologi, 
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Oncologi, Radiologi, Radioterapisti, Palliativisti). Per raggiungere questo indicatore 
sarebbe necessario che il RAFV IRST ricevesse segnalazioni da almeno 10 medici 
diversi. 

Analisi del rischio ed 
eventuali criticità/aree 
di intervento 

Nel 2017 si è osservato un notevole incremento delle segnalazioni rispetto allo storico. 
Sono pervenute un totale di n. 155 segnalazioni di ADR, di cui il 56% gravi e il 44 % non 
gravi. Il 37 % delle segnalazioni riguardava i farmaci sotto sorveglianza AIFA. 
Le segnalazioni sono pervenute da 33 medici diversi a dimostrazione dell’incremento 
della sensibilizzazione sul tema. La piattaforma web per la farmacovigilanza è stata 
utilizzata nel 99% delle segnalazioni e solo in 1% è stata utilizzata la scheda cartacea. 

Interventi/azioni 
correttive e di 
miglioramento 
effettuate nel periodo 
di riferimento 

Per garantire l’utilizzo in sicurezza del farmaco sono in uso specifiche procedure basate 
sulle raccomandazioni Ministeriali. Vi è una apposita procedura per la farmacovigilanza. 
Sulla base del self-assessment condotto nel 2016 sull’adesione alla raccomandazione N. 
14, sono state identificate azioni di miglioramento avviate nel 2017. Tra gli interventi vi 
sono state iniziative/eventi formativi aperti anche ai cittadini, finalizzati alla 
sensibilizzazione (dei professionisti sanitari, dei pazienti e dei caregivers) 
sull’importanza delle segnalazioni delle ADR nel contribuire ad aumentare la sicurezza 
nell’impiego dei farmaci. Sono state regolarmente diffuse dal RAFV le informazioni sulla 
sicurezza dei farmaci in maniera capillare a tutti gli operatori sanitari coinvolti nel 
processo di gestione del farmaci in istituto. In occasione degli incontri mensili tra 
infermieri e farmacisti sono state presentate tutte le informazioni sulla sicurezza dei 
nuovi farmaci in uso presso IRST. 

Valutazione risultati e 
prospettive future 

L’incremento delle segnalazioni e l’utilizzo della piattaforma informatizzata per le 
segnalazioni sono un indicatore di miglioramento della cultura professionale di adesione 
al sistema di farmacovigilanza. L’impegno in futuro consiste nel mantenere tale cultura, 
promuovere l’utilizzo delle segnalazioni tramite piattaforma informatizzata e 
identificare progetti di sorveglianza attiva da potere implementare in IRST.  

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO  STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E DEI RELATIVI 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO  

Tipologia EMOVIGILANZA 

Letteratura/Normativa di 
riferimento 

• Decreto legislativo 207/2007 “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che 
applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di 
rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la 
notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”.  

• Decreto Legislativo 261/2007 “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce 
norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la 
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”.  

• Decreto Ministero della Salute 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai 
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”. 

• Decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della 
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema 
di qualità per i servizi trasfusionali”. 

Descrizione dello 
strumento/ flusso 
informativo 

Definizione e Obiettivi  
Insieme delle procedure volte alla rilevazione e al monitoraggio delle reazioni 
indesiderate gravi o inaspettate nei donatori di sangue e nei riceventi e degli 
incidenti gravi inerenti il processo trasfusionale, nonché alla sorveglianza delle 
malattie infettive trasmissibili con la trasfusione e alla sorveglianza dei materiali e 
delle apparecchiature utilizzati nel processo trasfusionale (Decreto Ministero della 
Salute 2 novembre 2015 - Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del 
sangue e degli emocomponenti).  
Attraverso l’istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali -SISTRA 
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(DM 21 dicembre 2007), è stato possibile realizzare il sistema di emovigilanza, 
coordinato dal Centro nazionale sangue, che raccoglie le segnalazioni, i dati e le 
informazioni permettendone una più semplice elaborazione. 
Nel SISTRA esiste un'area dedicata all'emovigilanza, suddivisa in:  
• sorveglianza epidemiologica dei donatori  
• reazioni indesiderate gravi dei donatori 
• effetti indesiderati gravi sui riceventi e errori trasfusionali  
• incidenti gravi. 
La raccolta di tali informazioni è basata sui modelli di notifica introdotti dalla 
Direttiva 2005/61/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n 207. 
Le notifiche sono trasmesse dai servizi trasfusionali all’autorità regionale 
competente.  
L’istituto si avvale per la fornitura di sangue ed emocomponenti del servizio 
trasfusionale di AUSL della Romagna. Vengono applicate le procedure in vigore 
emanate da tale servizio, di conseguenza anche il flusso di segnalazione degli 
eventi converge presso tale servizio. 

Analisi del rischio ed 
eventuali criticità/aree di 
intervento 

È stata effettuata un’auto-valutazione sul livello di adesione alla Raccomandazione 
Ministeriale n.5 “Prevenzione della reazione da incompatibilità AB0” e sono stati 
programmati e avviati gli interventi di miglioramento, da completare entro il 2018. 
L’area di intervento oggetto di azioni per aumentare il livello di sicurezza delle 
trasfusioni riguarda l’identificazione del paziente nelle piattaforme assistenziali di 
Day Service (in alcune piattaforme assistenziali era assente il braccialetto 
identificativo del paziente sottoposto alla trasfusione di emoderivati). 

Interventi/azioni correttive 
e di miglioramento 
effettuate nel periodo di 
riferimento 

È stato introdotto il braccialetto identificato nella piattaforma assistenziale del Day 
Service di Cesena. 

Valutazione risultati e 
prospettive future 

Si ritiene l’intervento adeguato pertanto si programma di completare l’inserimento 
del braccialetto identificativo del paziente sottoposto a trasfusione di 
emocomponenti anche nei Day Service di Forlì e Meldola, entro il 2018. 

Promozione della cultura della segnalazione ed emissione della procedura per la 
gestione in sicurezza delle trasfusioni. 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO  STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E DEI RELATIVI 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO  

Tipologia CADUTE ACCIDENTALI 

Letteratura/Normativa 
di riferimento 

• Raccomandazione Ministero della Salute N. 13 
• Linee di Indirizzo della Regione Emilia-Romagna per la Prevenzione delle Cadute 

accidentali 2016 
• SIMES - Protocollo per il Monitoraggio degli eventi sentinella Ministero della 

Salute 2009 
• DGR 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo 

dell'accreditamento delle strutture sanitarie” (6° Criterio Appropriatezza clinica e 
sicurezza).  

Descrizione dello 
strumento/ flusso 
informativo 

La raccolta delle segnalazioni avviene tramite apposita scheda di infortunio paziente 
compilata e firmata in duplice copia dal medico e l’infermiere che lo hanno in carico al 
momento dell’infortunio. Le schede vengono inviate alla Direzione Sanitaria e alla 
Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT). I dati delle schede vengono inseriti nel 
database aziendale dedicato alle cadute. Gli eventi vengono analizzati per la frequenza 
e l’entità dei danni subiti, con l’elaborazione e valutazione degli indicatori a cadenza 
semestrale, da parte del Referente Rischio Cadute Accidentali della DIT. In corso 
d’anno viene valutata la necessità di azioni di miglioramento. Il report degli eventi 
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viene elaborato annualmente. Il feedback alle unità operative sugli indicatori e la 
condivisione degli obiettivi avviene durante gli incontri periodici di Riesame di Area 
(due volte all’anno) e in sede di  negoziazione e valutazione del budget di unità 
operativa.  
Il flusso informativo verso la Regione e il Ministero della Salute si realizza tramite la 
reportistica annuale nei tempi e nelle modalità stabilite dall’Area del Rischio della 
Regione Emilia-Romagna 

Analisi del rischio ed 
eventuali criticità/aree 
di intervento 

Il paziente affetto di patologia onco-ematologica è definito in letteratura come a 
maggiore rischio di eventi. L’analisi dei  rischi di caduta accidentale è finalizzata a 
definire i profili di rischio delle piattaforme assistenziali e tiene conto 
dell’epidemiologia degli eventi osservati  negli ultimi cinque anni, considerando 
contestualmente le caratteristiche cliniche dei pazienti assistiti in tutte le UUOO 
dell'IRST (case-mix: età media, comorbidità, assunzione di più farmaci, e la 
complessità assistenziale). 
Sulla base delle valutazioni sopramenzionate la piattaforma assistenziale Degenza 
Oncologica è definita a più alto livello di rischio di eventi.   
La valutazione dei rischi considera inoltre i fattori ambientali, la logistica e i fattori 
intrinseci del singolo paziente, al fine di applicare interventi mirati per ridurre i rischi e 
di conseguenza il verificarsi degli eventi. 
Le strategie multifattoriali adottate per la prevenzione delle cadute accidentali nel 
nostro istituto sono  formalizzate nel documento aziendale Piano-programma per la 
prevenzione delle cadute accidentali.  
Le aree di intervento consistono in: 
• Predisposizione di strategie e strumenti  operativi a supporto dei professionisti 

per la valutazione dei rischi di cadute accidentali e la loro prevenzione;  
• Diffusione ed implementazione degli strumenti;  
• Tempestiva gestione, segnalazione e documentazione degli eventi; 
• Educazione del paziente a rischio e dei caregivers; 
• Diffusione della cultura della prevenzione tramite formazione ai professionisti e 

diffusione di strumenti educativi rivolti al paziente; 
• Monitoraggio, analisi, reportistica e feed-back degli eventi e dell’adesione agli 

strumenti; 
• Revisione delle attività di prevenzione. 

Interventi/azioni 
correttive e di 
miglioramento 
effettuate nel periodo di 
riferimento 

Le attività realizzate durante il triennio 2015-2017 consistono in:  
• Emissione di una procedura sulle cadute accidentali con tutti gli strumenti a 

supporto: strumento informatizzato per la valutazione del rischio, scheda di 
segnalazione degli infortuni, opuscolo educativo per il paziente a rischio;  

• Diffusione della procedura tramite sua presentazione con incontri dedicati nelle 
piattaforme assistenziali della degenza e del Day Service,  

• Analisi degli eventi, reportistica e restituzione risultati agli operatori durante gli 
incontri di riesame d’area e in sede di negoziazione budget.  

In particolare durante il 2017, in seguito alla emissione delle Linee di Indirizzo 
Regionali 2016, sono stati predisposti gli strumenti aziendali finalizzati al recepimento 
delle indicazioni regionali. Nello specifico si sono realizzate le seguenti attività:  
• Aggiornamento della procedura aziendale per la gestione delle cadute accidentali 

in adempimento alle linee di indirizzo regionali;  
• Redazione ed approvazione del piano-programma per la prevenzione delle cadute 

accidentali in ospedale 2017-2020;  
• Identificazione della piattaforma assistenziale pilota (Oncologia Medica Degenza) 

per l’implementazione delle linee di indirizzo regionali;  
• Formazione dei formatori e dei facilitatori;  
• Avvio della Formazione a distanza dei professionisti dell’unità pilota (attualmente 

completato per 90% degli infermieri), procede quella dei medici;  
• Conduzione dell’audit pre-implementazione nell’unità pilota;  
• Programmazione della formazione residenziale sul rischio caduta per tutti i 

professionisti direttamente coinvolti nell’assistenza al paziente.  
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La sicurezza delle cure, oltre ad essere un diritto garantito dalla normativa, rappresenta un impegno che l’IRST ha 
assunto verso il cittadino assistito, descritto nella carta dei servizi. Sono istituiti i seguenti organismi di supporto: 

CCM (Comitato Consultivo Misto) IRST: è lo strumento organizzativo privilegiato per la rilevazione e il miglioramento 
della qualità dei servizi da parte dei cittadini. Il comitato rappresenta la voce dei cittadini all’interno dell’Istituto e 
lavora in stretta connessione con l’URP. E’ costituito da rappresentanti di Associazioni di Volontariato, rappresentanti 
IRST, un rappresentante dei Medici di Medicina Generale e un rappresentante della Conferenza Sociale e Sanitaria 
Territoriale. 

GRUPPO “CON-TATTO”:  nato a Giugno 2013 con delibera ufficiale della Direzione Generale, il Gruppo “Con-tatto” è 
un gruppo di pazienti o ex-pazienti che può essere consultato per ricevere opinioni o suggerimenti su iniziative, 
progetti e materiali informativi già presenti in IRST. I componenti del gruppo vengono coinvolti anche nella co-
costruzione di nuovi progetti/percorsi rivolti a pazienti e loro care-giver. La modalità di lavoro permette una reale 
collaborazione dalla messa a fuoco dei bisogni fino alla definizione di un’ipotesi di intervento. La costituzione di questo 
gruppo ha l’obiettivo di creare un rapporto più stretto e condiviso tra il nostro Istituto, i pazienti e loro familiari. 

 

• Analisi, reportistica e restituzione degli eventi.  
Valutazione risultati e 
prospettive future 

L’incremento delle segnalazioni dimostra un aumento della sensibilità dei 
professionisti a segnalare tutti gli accadimenti. È aumentato in particolare il numero di 
eventi segnalati senza alcun danno sul paziente, che rappresentano il 70% di tutte le 
segnalazioni.  
È in corso la progettualità di miglioramento dello strumento informatizzato, finalizzato 
a migliorare la tracciabilità dell’intero processo di prevenzione delle cadute accidentali 
nella cartella clinica informatizzata. Sono stati programmati per l’anno 2018 due 
edizioni di  formazione residenziale sul rischio cadute accidentali per dare la possibilità 
di partecipare a tutti i professionisti sanitari coinvolti nell’assistenza diretta ai pazienti. 
Inoltre per verificare l’adesione al piano-programma aziendale sulle cadute sono 
previsti audit di verifica delle cartelle cliniche. 
Si intende mantenere alta l’attenzione dei professionisti sul tema tramite la diffusione 
della la cultura di prevenzione, aumentando l’adesione agli strumenti forniti, per una 
riduzione degli eventi e delle loro conseguenze sul paziente.  

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO  STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E DEI RELATIVI 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO  

Tipologia SISTEMA DI SEGNALAZIONE ATTIVA DA PARTE DEI CITTADINI UTENTE (RECLAMI, RILIEVI, 
ELOGI, SINISTRI). 

Letteratura/Normat
iva di riferimento 

• Delibera di Giunta regionale n. 329/2000 - Piano sanitario regionale 1999-2001: Linee 
guida per l'adeguamento delle strutture organizzative e degli organismi per la 
comunicazione con il cittadino nelle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna – 

• Legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie”. 

Descrizione dello 
strumento/ flusso 
informativo 

Definizione e Obiettivi 
La Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, ha avviato 
nel 2001 un progetto per coordinare la gestione complessiva delle segnalazioni dei cittadini. 
Tale progetto si è realizzato in collaborazione con i Responsabili degli Uffici relazioni con il 
pubblico delle Aziende sanitarie, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di lavoro 
composto da alcune Aziende, e del Comitato consultivo regionale per la qualità dei servizi 
sanitari dal lato dei cittadini (CCRQ). Il metodo è consistito nell’affidare a gruppi di lavoro 
compiti di istruttoria e sperimentazione di soluzioni in merito a specifiche criticità. Gli 
obiettivi del progetto erano:  
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• creare una banca dati regionale delle segnalazioni (reclami, suggerimenti, elogi, rilievi) 
presentate dai cittadini agli URP delle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna;  
• adottare procedure omogenee per la gestione dei reclami nelle Aziende sanitarie;  
• dotare gli URP delle Aziende sanitarie e la Direzione generale Sanità e politiche sociali di 
un software applicativo che consenta la gestione completa delle segnalazioni di propria 
competenza (immissione dei dati, ricerche e visualizzazioni, reportistica su scala aziendale).  
L’IRST riconosce e valorizza il diritto dei cittadini a essere informati, ascoltati e a ricevere 
una risposta chiara ed esauriente a dubbi e richieste, favorendo il ruolo attivo e la loro 
partecipazione alle scelte dell’Istituto.   
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) si occupa di informare, accogliere ed orientare 
l’utente; gestire le segnalazioni (reclami, rilievi, elogi e suggerimenti); monitorare il grado di 
soddisfazione degli utenti attraverso periodiche indagini. L’URP si avvale di strumenti 
organizzativi e coordina i diversi progetti rivolti al paziente. 
L’URP è abilitato all’accesso alla piattaforma regionale ed adotta i protocolli e le linee guida 
regionali per la registrazione, comunicazione e gestione degli eventi segnalati dai cittadini.  

Analisi del rischio 
ed eventuali 
criticità/aree di 
intervento 

L’analisi delle segnalazioni spontanee tramite URP nel corso del 2017 ha permesso di 
identificare ed implementare azioni di miglioramento nelle seguenti aree: 

• La tutela della privacy del paziente; 
• Ambito relazionale, informativo e di comunicazione tra professionisti sanitari, 

pazienti e caregiver; 
• Il coordinamento delle cure, appropriatezza e gestione delle liste di attesa, 
• La conoscenza da parte dei professionisti sanitari delle procedure aziendali 

finalizzate alla prevenzione dei rischi 
 
Sinistri: nell’anno 2017 (dati aggiornati alla data di pubblicazione del presente documento) 
non risultano richieste di risarcimento danni per sinistri aperti a carico dell’Istituto.  

Interventi/azioni 
correttive e di 
miglioramento 
effettuate nel 
periodo di 
riferimento 

In riferimento alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini sono state attuate 
numerose attività, finalizzate al miglioramento dei servizi e della sicurezza dei pazienti nei 
percorsi di cura:  

Ambito tutela della privacy del paziente:  

• È stato avviato l’inserimento dei totem per la chiamata, tramite un codice numerico, 
dei pazienti nelle sale di attesa dei vari servizi e delle aree ambulatoriali presenti in 
IRST;  
 

• Sono stati organizzati da parte della Direzione Sanitaria e la Direzione Infermieristica e 
Tecnica, in collaborazione con l’URP,  incontri specifici con i professionisti sanitari delle 
diverse piattaforme assistenziali per aumentare la loro sensibilità sul tema della tutela 
della privacy; 

 
Ambito relazionale, informativo e di comunicazione: Sono state messe in atto diverse 
azioni finalizzate ad aumentare il livello delle competenze relazionali, educative, 
informative e di empatia tra i professionisti sanitari: 
• Health Literacy – formazione degli operatori: per favorire la comprensibilità e la 

chiarezza del linguaggio sanitario, scritto e parlato, sia nella relazione operatore 
sanitario – utente sia nella realizzazione di materiale informativo, è stato avviato un 
percorso formativo mirato a far acquisire a tutti gli operatori IRST maggiori 
competenze comunicative per favorire la comprensione delle informazioni da parte dei 
pazienti. 

• Incontri tra professionisti sanitari delle diverse equipe assistenziali per la discussione di 
casi clinici difficili dal punto di vista relazionale ed emotivo, con la supervisione dello 
psicologo e con l’obiettivo di migliorare le capacità relazionali e comunicative dei 
professionisti, prevedendo un particolare focus sull’empatia. 

• Coordinamento delle cure, appropriatezza e gestione delle liste di attesa. Per 
migliorare il coordinamento delle cure è stato implementato un nuovo modello 
organizzativo, che prevede l’inserimento di una figura infermieristica specialista nelle 
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specifiche patologie onco-ematologiche. Tale figura funge da coordinatore del percorso 
assistenziale dei pazienti e rappresenta un’ importante figura di riferimento 
informativa ed educativa. 

• Per migliorare l’appropriatezza dei servizi e il rispetto dei tempi “tetto” nelle liste di 
attesa per gli esami diagnostici in Radiologia  sono state messe in atto diverse azioni: 
oltre a provvedere ad aprire sessioni extra per effettuare tutti gli esami nei tempi 
previsti, in collaborazione con il Direttore sanitario e il Direttore della Radiologia, sono 
state riviste le modalità di pianificazione delle prestazioni. In analogia con un 
precedente progetto messo in atto per il servizio di Radioterapia nell’anno 2016 e che 
ha determinato un notevole miglioramento del servizio in termini di gestione delle liste 
di attesa e di conseguenza anche di una riduzione delle segnalazioni al riguardo, è stato 
avviato nel corso del 2017 un  progetto di miglioramento per il servizio di Radiologia 
(progetto Radiologia 2.0). Tale progetto è finalizzato ad ottimizzare la programmazione 
degli esami radiologici nel rispetto degli standard definiti per i tempi di attesa. Il 
progetto consiste nella definizione e pianificazione degli esami basate su classi di 
priorità di tipo clinico, attraverso un nuovo sistema informatizzato che consente di 
gestire le liste di attesa in maniera trasparente. 

Coinvolgimento dei cittadini nella sicurezza delle cure:  
Nel corso del 2015-2017 sono state realizzate una serie di attività finalizzate a migliorare il 
coinvolgimento del paziente, caregiver e cittadino nelle cure al fine di promuovere la 
sicurezza delle stesse. 
Progetti realizzati nel periodo 2015-2017: 

a. EDUCAZIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO SUL BUON USO DEI FARMACI:  il progetto 
consiste nella realizzazione di incontri formativi per dare a pazienti che iniziano una 
terapia con farmaci oncologici e loro caregivers informazioni utili a ridurre al minimo i 
rischi e le tossicità, senza tuttavia sostituirsi al rapporto che il paziente ha con il proprio 
medico di riferimento.  

b. OPUSCOLI INFORMATIVI: tutti i materiali informativi rivolti agli utenti sono revisionati 
ed elaborati  semplificandone il linguaggio, secondo i principi della Health Literacy e 
valutati per chiarezza e comprensibilità dal gruppo “CON -TATTO”.  

Valutazione risultati 
e prospettive 
future 

È progressivamente migliorata la sinergia già esistente fra URP, Direzione Sanitaria, gruppo 
tecnico di gestione del rischio e professionisti, nell’ottica di migliorare la qualità delle 
risposte ai cittadini. L’inserimento del flusso informativo specifico nella più ampia 
reportistica inerente la sicurezza delle cure implementerà ulteriormente tali sinergie 
professionali.  
Dal 2009 è stata definita e diffusa una procedura aziendale per la gestione delle 
segnalazioni degli utenti, che viene periodicamente revisionata. E’ attualmente in fase di 
pubblicazione la nuova carta dei servizi nella quale, in collaborazione con il CCM, si rinnova 
l’impegno del nostro istituto sulla sicurezza delle cure, definendo degli indicatori specifici e 
misurabili attraverso i quali dimostrare concretamente l’impegno istituzionale sulla 
sicurezza del paziente.  
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SCHEDA DESCRITTIVA DELLO  STRUMENTO/FONTE INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DELLE CURE E DEI RELATIVI 
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CLINICO  

Tipologia GOVERNO DEL RISCHIO INFETTIVO 

Letteratura/Norma
tiva di riferimento 

• DGR 318 del 2013 “Linee di indirizzo alle Aziende per la gestione del rischio infettivo: 
infezioni correlate all’assistenza e uso responsabile degli antibiotici”, Regione Emilia 
Romagna.  

• Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020.  
• Il Piano della Prevenzione 2015 – 2018 della Regione Emilia Romagna.  
• DM 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (Standard 
generali di qualità per i presidi ospedalieri – Gestione del Rischio clinico  

• DGR 830/2017 linee di programmazione e di finanziamento delle aziende e degli enti 
del servizio sanitario regionale per l'anno 2017 

Descrizione dello 
strumento/ flusso 
informativo 

Con la DGR 318 la Regione Emilia Romagna chiede alle Aziende Sanitarie di darsi una 
formale organizzazione finalizzata al Governo del rischio infettivo fortemente integrata 
con la funzione aziendale di Risk Managment. 
Lo SPIAR rappresenta il “Nucleo Strategico” multiprofessionale e multidisciplinare di tutta 
l’Area Vasta della Romagna in cui è presente un membro medico della Direzione Sanitaria 
dell’IRST.  
Lo SPIAR tra le diverse funzioni definisce il Programma annuale delle attività per il 
controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e l’uso responsabile degli antibiotici 
sulla base degli indirizzi regionali. 
Dal 2013 In IRST è stato istituito il Comitato per il Controllo delle Infezioni  Ospedaliere. 
 
La funzione rischio clinico è rappresentata in entrambi i livelli ed è interlocutore costante 
della struttura deputata al controllo delle ICA sia nelle attività di analisi/approfondimento 
che nell’elaborazione/condivisione delle strategie di intervento.  

Analisi del rischio 
ed eventuali 
criticità/aree di 
intervento 

Il CIO dell’IRST in linea con le strategie definite dal nucleo Strategico dello SPIAR ha 
definito per il 2017 il Programma delle attività per il controllo delle ICA e l’uso 
responsabile degli antibiotici individuando quattro macroaree di intervento: 
• Sorveglianza e Controllo delle ICA,  
• Antimicrobial Stewardship; 
• Adesione al programma per l’igiene delle mani; 
• Formazione secondo gli obiettivi previsti dai differenti livelli/ambiti di 

programmazione regionali.  
 

Interventi/azioni 
correttive e di 
miglioramento 
effettuate nel 
periodo di 
riferimento 

Sorveglianza e Controllo  
Sorveglianza attiva degli Enterobatteri produttori di carbapenemasi ed in particolare 
adempimento al flusso informativo relativo alle batteriemie da Klebsiella pneumoniae ed 
Escherichia coli produttori di carbapenemasi previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute del 26/02/2013.  
Studio di Prevalenza europeo proposto da ECDC sulle infezioni correlate all’assistenza e 
sull’uso di antibiotici effettuato negli Ospedali del Presidio.  
Attività di miglioramento della pratica dell’Igiene delle mani da parte del personale 
sanitario: osservazioni per rilevare il grado di adesione all’igiene delle mani nelle 
piattaforme assistenziali, monitoraggio del consumo di gel alcolico quale indicatore 
indiretto del grado di adesione all’igiene delle mani. 
 
Antimicrobial stewardship:  A livello di Area Vasta sotto iniziativa dello SPIAR si è avviato un 
progetto che mira governare la stewardship antibiotica ed impattare sul fenomeno delle 
resistenze nelle onco-ematologie di tutta l’Area Vasta della Romagna.  Il progetto consiste 
nel disporre strumenti di governo clinico che andranno ad uniformare le modalità di 
gestione della terapia antibiotica empirica e la profilassi nel paziente oncoematologico 
neutropenico/ immunocompromesso.  
 
Eventi formativi specifici sul rischio infettivo:  
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Altri elementi per la rappresentazione della “misurazione della sicurezza” 

In coerenza con gli indirizzi forniti da Ministero della Salute ed Agenas, per la applicazione delle Raccomandazioni 
Ministeriali e lo sviluppo delle Pratiche per la Sicurezza del paziente, in corso dell’anno 2017 si è proceduto ad un self-
assessment sul livello di adesione alle raccomandazioni ministeriali applicabili nei contesti assistenziali IRST.  

 

 

 

Quanto fino a qui rappresentato documenta l’attenzione e l’impegno che le Direzioni dell’IRST riservano ai temi della 
sicurezza delle cure. 

Tale impegno negli anni è cresciuto, insieme alla crescita dell’Istituto, anche grazie alla partecipazione e al confronto 
operativo vissuto nei tavoli regionali a cui hanno partecipato i rappresentanti delegati, ed ha trovato ambito 
applicativo nei comportamenti dei professionisti, che hanno saputo cogliere il valore intrinseco e hanno contribuito 
alla introduzione di strumenti e comportamenti orientati alla prevenzione e al monitoraggio. 

L’Istituto ha reso disponibili risorse, in termini di tecnologia, modifiche organizzative, formazione, adesione a 
programmi ragionali, comunicazione e confronto. Gli obiettivi direzionali sono condivisi e partecipati alle Unità 
Operative principalmente coinvolte nei processi, fino a divenire loro obiettivi specifici. E’ cresciuta la cultura, si è resa 
necessaria la collaborazione nei gruppi di lavoro multi professionali individuati, è stato prezioso il confronto con le 
parti interessate. 

La recente introduzione della Legge Gelli ha dunque confermato e rinforzato l’approccio alla gestione del rischio 
sposato dall’Istituto, confermato dalle azioni e dai progetti messi in campo nel piano programma 2018-2020. 

1) “Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza” rivolto al personale 
sanitario direttamente coinvolto nell’assistenza al paziente.  
2) Meet the professor: Campagna delle vaccinazioni antinfluenzali.  

Valutazione 
risultati e 
prospettive future 

Le attività descritte in precedenza sono state monitorate e concluse secondo gli obiettivi 
prefissati. 
Per il 2018 l’obiettivo pianificato è di riorganizzare a livello locale il CIO individuando anche 
i Nuclei Operativi (come definito dalla DGR 318 del 2013, il nucleo operativo per il controllo 
delle ICA e quello per l’uso responsabile degli antibiotici), le attività di sorveglianza e 
controllo delle ICA, in particolare attraverso la formazione e le attività di antimicrobial 
stewardship.  

CONCLUSIONI 

 


