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Focus dell’indagine

Il processo di gestione degli eventi sentinella

nella Provincia Autonoma di Bolzano

• I fattori che ostacolano il cambiamento organizzativo

• Le strategie che rendono efficace l’attuazione delle misure di 
miglioramento

Anno di riferimento dell’indagine: 2018
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Motori per il cambiamento

Il successo del cambiamento è condizionato 
dall'esistenza di motori che lo generano; esso 

fallisce quanto le organizzazioni scelgono motori 
inappropriati rispetto al fine che intendono 

raggiungere

Strategie della leadership

I professionisti resistono al cambiamento perché 
spesso il management stabilisce le strategie da 
adottare senza consultare e coinvolgere i suoi 

collaboratori fin dalle prime fasi di pianificazione. 

Predisposizione al cambiamento

Il 75% delle iniziative per il cambiamento fallisce perché 
l'organizzazione stessa non è realmente pronta a 
cambiare e perché il numero dei collaboratori disposti a 
seguire il mutamento è esiguo

Fattori chiave per il successo

I fattori chiave per il successo del cambiamento 
sono:
ü la creazione di un senso, di un bisogno, di 

un'urgenza che lo giustifichi 
ü la comunicazione capillare del cambiamento, per 

la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i 
livelli dell'organizzazione 

Dalla letteratura emerge che…
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ü Tempestività e semplicità degli strumenti di analisi utilizzati favoriscono l’implementazione delle misure di 
miglioramento

ü L’utilizzo di uno strumento semplificato permette comunque di giungere a soluzioni efficaci e condivise dai 
collaboratori

üDeterminante per il cambiamento non è il tipo di strumento utilizzato ma la sua funzionalità

ü Il grado di implementazione delle azioni di miglioramento è inversamente proporzionale al loro grado di 
complessità 

ü Il grado di implementazione delle azioni di miglioramento è proporzionale al grado di gravità degli eventi 
sentinella occorsi

üDeterminanti per il cambiamento sono la comprensione e la partecipazione dei collaboratori

Ipotesi derivanti dalla letteratura e dall’esperienza empirica
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Metodologia
1. Analisi dei report
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Analisi dei report

2018
18 ES segnalati e 
analizzati
31 AC identificate

Cause parziali o mancate implementazioni

• Modifiche di tipo strutturale
• Azioni organizzative che coinvolgono più UU.OO.

Not implemented

Partially implemented

Implemented
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Gradimento degli incontri di analisi
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Metodologia
1. Analisi dei report

2. Scelta dello strumento di indagine
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Le interviste semi-strutturate

LE DIMENSIONI INDAGATE

• Il processo di segnalazione degli eventi sentinella

• La percezione degli incontri di analisi

• L'implementazione delle azioni correttive

• Proposte di miglioramento
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Metodologia
1. Analisi dei report

2. Scelta dello strumento di indagine

3. Definizione unità di analisi
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L'UNITÀ DI ANALISI
Ruoli professionali intervistati

Direzioni
Dirigenze
Direttori medici

Dirigenti T.A.

Primari
Coordinatori
Ambito medico ed 

infermieristico

Referenti
Qualità

Comprensoriali
e aziendali
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Metodologia
1. Analisi dei report

2. Scelta dello strumento di indagine

3. Definizione unità di analisi

4. Conduzione e analisi delle interviste
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n. Ipotesi di ricerca Esiti dell’indagine

1 Tempestività e semplicità degli strumenti di analisi 
utilizzati favoriscono l’implementazione delle misure di 
miglioramento

Ipotesi confutata
• La tempestività permette di non perdere l’emozionalità delle persone coinvolte.
• La semplicità favorisce la comprensione e il coinvolgimento dei collaboratori
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n. Ipotesi di ricerca Esiti dell’indagine

1 Tempestività e semplicità degli strumenti di analisi 
utilizzati favoriscono l’implementazione delle misure di 
miglioramento

Ipotesi confutata
• La tempestività permette di non perdere l’emozionalità delle persone coinvolte.
• La semplicità favorisce la comprensione e il coinvolgimento dei collaboratori

2 L’utilizzo di uno strumento semplificato permette 
comunque di giungere a soluzioni efficaci e condivise dai 
collaboratori

Ipotesi confermata
• Lo strumento dell’RCA può essere utilizzato anche per le analisi proattive.
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n. Ipotesi di ricerca Esiti dell’indagine

1 Tempestività e semplicità degli strumenti di analisi 
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miglioramento
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2 L’utilizzo di uno strumento semplificato permette 
comunque di giungere a soluzioni efficaci e condivise dai 
collaboratori

Ipotesi confermata
• Lo strumento dell’RCA può essere utilizzato anche per le analisi proattive.

3 Determinante per il cambiamento non è il tipo di 
strumento utilizzato ma la sua funzionalità

Ipotesi confermata.
• Il cambiamento viene favorito dall’utilizzo di strumenti autorevoli ed istituzionalizzati quali 

richieste di invio di report e l’accreditamento istituzionale.
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• Lo strumento dell’RCA può essere utilizzato anche per le analisi proattive.

3 Determinante per il cambiamento non è il tipo di 
strumento utilizzato ma la sua funzionalità

Ipotesi confermata.
• Il cambiamento viene favorito dall’utilizzo di strumenti autorevoli ed istituzionalizzati quali 

richieste di invio di report e l’accreditamento istituzionale.

4 Il grado di implementazione delle azioni di miglioramento 
è inversamente proporzionale al loro grado di 
complessità 

Ipotesi parzialmente confermata
• La complessità delle misure non è l’unica variabile responsabile dell’efficacia 

dell’implementazione
• Azioni correttive di ordine strutturale e che coinvolgono più unità operative sono di più 

difficile realizzazione.
• La leadership ha la capacità di favorire od ostacolare il cambiamento
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• La complessità delle misure non è l’unica variabile responsabile dell’efficacia 

dell’implementazione
• Azioni correttive di ordine strutturale e che coinvolgono più unità operative sono di più 

difficile realizzazione.
• La leadership ha la capacità di favorire od ostacolare il cambiamento

5 Il grado di implementazione delle azioni di miglioramento 
è proporzionale al grado di gravità degli eventi sentinella 
occorsi

Ipotesi pazialmente confermata
• Uno “scossone emotivo” può fungere da stimolo per il cambiamento
• Il cambiamento viene accolto e perseguito dai collaborator se esso è in grado di contribuire 

al miglioramento della quotidianità, delle proprie condizioni lavorative.
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5 Il grado di implementazione delle azioni di miglioramento 
è proporzionale al grado di gravità degli eventi sentinella 
occorsi

Ipotesi pazialmente confermata
• Uno “scossone emotivo” può fungere da stimolo per il cambiamento
• Il cambiamento viene accolto e perseguito dai collaborator se esso è in grado di contribuire 

al miglioramento della quotidianità, delle proprie condizioni lavorative.

6 Determinanti per il cambiamento sono la comprensione e 
la partecipazione dei collaboratori

Ipotesi confutata
• Il cambiamento si realizza se percepito come utile, necessario e non eccessivamente 

complesso da realizzare
• È importante che in ogni realtà organizzativa sia presente una tipologia di leadership affine 

al contesto di riferimento
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Altre scoperte…
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Alcuni aspetti salienti
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Strategie per il cambiamento

Fattori che possono favorire cambiamento

ü Segnalazione come strumento di accoglimento della dimensione emozionale e non solo come 

processo razionale

ü Figura di riferimento per la supervisione e il supporto al cambiamento (referenti qualità e facilitatori)

ü Narrazione di storie ed esperienze per favorire la riflessione e la cultura del rischio

ü Eventi formativi per favorire lo speaking up e il confronto con altre realtà organizzative

ü Presenza costante dell' assessorato (Centro Rischio Clinico Provinciale) e istituzionalizzazione delle

richieste di report
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