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Formazione dei professionisti per la prevenzione delle infezioni
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Organizzazione della Rete Rischio clinico regionale

DIREZIONE GENERALE  TUTELA DELLA 
SALUTE E COORDINAMENTO DEL SSR , 

UOD ASSISTENZA OSPEDALIERA

7 Aziende Sanitarie 6 Aziende 
Ospedaliere

3 Aziende 
Ospedaliere 
Universitarie

1 Istituto Ricovero e 
Cura a Carattere Sc.

4 Ospedali  
Classificati + 1 ICS 

Centro Regionale 
Rischio Sanitario 

(CRRS)

Gruppi di lavoro tematici 
Regione - Aziende 

In ogni Azienda esiste una funzione/infrastruttura professionale per la gestione del rischio clinico. Il Referente Rischio clinico
è la figura individuata dalle Aziende sanitarie, di contatto con la Regione; partecipa agli incontri regionali ed è coinvolto nei
gruppi di lavoro tematici.
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ü la rete regionale gestione del rischio clinico, che individua in ogni Azienda una funzione e/o una infrastruttura professionale e un
Referente per le specifiche attività

ü il trasferimento di buone pratiche per il potenziamento degli strumenti applicabili alla gestione del rischio nelle organizzazioni
sanitarie (IR, Audit, RCA, FMEA, FMECA,ecc.). (Gemellaggio con l’ASR dell’E.R.)

ü la partecipazione al monitoraggio nazionale degli eventi sentinella e delle denunce di sinistro (Sistema Informativo Monitoraggio
Errori in Sanità - SIMES), garantendo un flusso informativo Aziende Sanitarie – Regione - Ministero della Salute

ü la diffusione di documenti del Ministero della Salute, dell’ISS, dell’Agenas, dalla Sub Area Rischio clinico della Commissione Salute
(Raccomandazioni, EBM, Linee Guida, Documenti di indirizzo, ...)

ü la diffusione e l’utilizzo sistematico di alcuni strumenti specifici, propri del Rischio clinico (Audit, RCA, FMEA,…) per permettere
l’approfondimento e lo studio di particolari casi clinici sia reattivamente in risposta a un’emergenza, sia proattivamente

ü il consolidamento di un sistema di incident reporting volontario nelle Aziende sanitarie campane

ü un’attività di sistematica di monitoraggio orientata, per esempio, a rilevare l’organizzazione della rete rischio clinico sul territorio ma
anche l’applicazione e il grado di implementazione delle Raccomandazioni ministeriale per la prevenzione degli Eventi sentinella

La sicurezza in sanità rappresenta un elemento fondamentale per garantire la qualità delle cure prestate.

La Regione promuove politiche sanitarie nazionali e internazionali per la sicurezza delle cure, favorisce lo sviluppo della
cultura della gestione del rischio clinico e della sicurezza delle cure, sostiene una cultura non colpevolizzante che intende
imparare dagli incidenti, dagli errori, incoraggia il confronto tra professionisti.
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….attraverso :

ü la partecipazione della Regione/Aziende sanitarie a eventi e convegni nazionali sul tema della Sicurezza delle cure e gestione del rischio,
per esempio, promossi dalla Sub Area Rischio clinico (Commissione Salute), dal Ministero della Salute, dall’Agenas e dedicati a chi si
occupa di Risk management

ü Partecipazione alla Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti, celebrata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e, in
accordo, la Giornata nazionale della sicurezza delle cure e della persona assistita, promossa, ogni anno, dal Ministero della Salute insieme
con la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

ü la partecipazione al sistema nazionale ItOSS, coordinato dall’ISS, per la Sorveglianza della Mortalità Materna e dei near miss ostetrici

ü la partecipazione regionale ad iniziative nazionali: AgeNaS - Buone pratiche cliniche, survey tematiche, …

ü attività derivanti dai Documenti di programmazione regionale: PSR 2011-2013, Programmi Operativi 2013-2015, P.O. 2016-2018, DCA
99/2018, Programmi Operativi 2019-2021 DCA n.6/2020 (piano triennale di sviluppo)

ü l’assolvimento degli adempimenti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), punto AS) Rischio clinico e sicurezza del Paziente

ü il monitoraggio dell’applicazione di alcuni articoli della Legge 8 marzo 2017, n. 24, di riforma della responsabilità medica, "Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie"

ü l’istituzione del Centro Regionale Rischio Sanitario (art.2, c.4, L.24/2017) per assicurare i rapporti e l’assolvimento del debito informativo
con l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità - Agenas (art.3, L.24/2017)
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Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante
"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Art.3, comma 4 - L’Osservatorio nell'esercizio delle sue funzioni, si
avvale anche del SIMES……

Art.3, comma 2 - L’Osservatorio acquisisce dai Centri per la
gestione del rischio sanitario i dati regionali relativi ai rischi ed
eventi avversi nonché alle cause, all’entità, ….mediante la
predisposizione di linee di indirizzo, individua idonee misure
per la prevenzione..

Art.3 - Istituzione e compiti dell’Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

L’Osservatorio si è insediato ufficialmente il 22.3.2018 

L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche ha sia la funzione di
collettore di questi e di altri flussi dati (per es. SIMES), sia di
individuare misure idonee per la prevenzione e la gestione del
rischio sanitario, il monitoraggio delle buone pratiche e la
formazione dei professionisti sanitari.
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Al Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente è affidato il compito di trasmettere

annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità i dati regionali su rischi ed

eventi avversi e sul contenzioso delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ma anche cercare di

favorire una visione unitaria del rischio sanitario che tenga conto dei pazienti ed anche degli operatori e delle

Strutture, di promuovere sinergie tra le diverse aree tematiche della sicurezza delle cure
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A tal proposito, al fine di favorire la ricerca e lo sviluppo di sinergie e integrazioni, si evidenzia il “Documento di

consenso”, elaborato e sviluppato con il contributo di Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Agenas,

Regioni e PA (Sub Area Rischio Clinico e Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute - Tavolo per

l’implementazione del PNCAR), denominato “Sinergie e integrazione tra rischio clinico e rischio infettivo”

Il documento mette in risalto che le indicazioni internazionali e nazionali e la legge 24/2017 individuano il livello

regionale e quello aziendale come snodi essenziali attraverso i quali garantire le politiche ed il governo dei

programmi per la prevenzione e controllo del rischio sanitario e per la sicurezza del paziente e suggerisce possibili

azioni sinergiche, riguardanti la prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) e della

diffusione delle Antimicrobico-resistenze (AMR) che, se adottate in modo coerente a livello nazionale, regionale e

aziendale, possono favorire un omogeneo miglioramento della sicurezza delle cure relativamente al rischio infettivo

ed alle resistenze antimicrobiche.
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Livello regionale

Promuove programmi efficaci di contenimento del rischio infettivo e in accordo con quanto previsto dal Piano Nazionale

di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (PNCAR), provvede a dotarsi di sistemi di sorveglianza ad hoc.

Affianca, se possibile, le informazioni derivanti dai sistemi di sorveglianza delle ICA e dell’antibiotico-resistenza a quelle

derivabili da flussi di interesse dei Centri regionali per il Rischio Clinico.

Livello aziendale

Garantisce, indipendentemente dal modello organizzativo aziendale, un programma per la prevenzione e il controllo

delle ICA e delle AMR, pienamente inserito nel sistema/piano aziendale per la sicurezza delle cure.

Assicura il coordinamento tra i programmi aziendali di controllo e prevenzione delle ICA e di AMR e gli obiettivi specifici

dei programmi nazionali e regionali (es. PNCAR).
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L’emergenza pandemica ha evidenziato la necessità di un approccio alla gestione del rischio più proattivo,
fondato sul coinvolgimento degli attori , sui bisogni del paziente, sensibile alla cultura della sicurezza e alla
resilienza, mettendo in atto azioni e modalità virtuose che hanno permesso di anticipare situazioni critiche e di
evitare eventi avversi.

Si sono rilevati strumenti più adeguati alla situazione attuale quelli relativi alle attività di simulazione, riunioni di
briefing/debrifing, osservazioni dirette sul campo. Tali strumenti meglio si sono adattati alla forte esigenza di
incidere sui comportamenti umani in un brevissimo arco di tempo.

Osserviamo, per esempio, che alcuni adattamenti e/o riorganizzazioni di percorsi, processi e setting sono
diventati strutturali e messi stabilmente a sistema (per esempio, sono stati presidiati percorsi in funzione delle
aree di criticità che sono state evidenziate, analizzate e affrontate alla luce delle esigenze dettate dall’epidemia
da SARS-CoV2)

La prospettiva del presentarsi di situazioni emergenziali in forma estremamente rapida ha reso indispensabile
l’utilizzo di metodi di analisi, identificazione, condivisione, adozione pratica delle soluzioni, estremamente
tempestivi ed efficaci allo stesso tempo

La specifica emergenza ha, altresì, evidenziato alcune criticità nell’utilizzo dei tradizionali strumenti di gestione
del rischio (IR, SEA, ecc) in alcuni casi per la loro complessità di applicazione ed in altri per la difficoltà di
diretto coinvolgimento del personale impegnato operativamente e psicologicamente nell’affrontare
l’emergenza.
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Alcune considerazioni

Un’attività centrale regionale/aziendale deve continuare ad incentivare la cultura della sicurezza del paziente, la cultura no blame, dare
forza e concretezza al concetto “imparare dagli errori”; deve cercare di favorire sinergie tra le attività connesse alla sicurezza dei
pazienti, alla gestione e prevenzione del rischio clinico assistenziale, coinvolgendo tutti i soggetti e le figure professionali interessati alla
tematica

Le esperienze fatte, anche le ultime di rischio infettivo, relative all’epidemia da SARS-CoV2, devono favorire una visione unitaria della
sicurezza che tenga conto del paziente ma anche degli operatori e delle Strutture

Il contributo del Risk Management potrebbe assumere caratteri indispensabili nell’utilizzo degli strumenti e delle metodologie proprie
del rischio clinico, nella gestione della comunicazione interna (nell'azienda) ed esterna (nei confronti dei media), nella promozione del
cambiamento nei diversi contesti organizzativi, al fine di ridisegnare, ove necessario, idonei percorsi per la sicurezza dei pazienti anche
per la salvaguardia di tutta l’organizzazione, nel favorire l’adesione alle buone pratiche nel controllo del rischio (basate su evidenze
scientifiche), nell’adottare strategie di autoapprendimento e aggiornamento continuo delle conoscenze e competenze specialistiche

La formazione dei professionisti deve prevedere l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed
esperta, deve tenere conto delle specifiche competenze professionali (cliniche, gestionali, organizzative, relazionali) per lavorare in
autonomia, deve evidenziare e valorizzare i vantaggi del lavorare insieme ad altri professionisti nei vari contesti sanitari e sociosanitari.
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