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“danno o disagio imputabile, anche se in modo 
involontario, alle cure mediche prestate durante il 
periodo di degenza, che causa un prolungamento del 
periodo di degenza, un peggioramento delle 
condizioni di salute o la morte”  

Rischio clinico: 

(Kohn, IOM 1999)  



La gestione del rischio clinico è un 
processo che mira ad un miglioramento 
continuo della pratica clinica per renderla 
sempre più sicura,  

partendo dall’identificazione 
dei rischi per i pazienti, per 
arrivare alla loro riduzione, 
ove possibile. 

Gestione integrata del rischio  



La sicurezza è una proprietà emergente 
del sistema di erogazione delle cure 

non è riconducibile al 
buon funzionamento dei 
suoi singoli elementi 

ma all’interazione 
complessa tra essi 

Gestione integrata del rischio  



Il nuovo modo di affrontare i rischi deve essere 

improntato al miglioramento del sistema di gestione 

al fine di ridurre al minimo i possibili errori umani 

Gestione integrata del rischio  

errore individuale 

 

sistema punitivo 

errore di sistema 

 
sistema che impara 

dall’errore 

 

DA ... 

 

... A  

 



1. Identificazione del rischio 

2. Analisi del rischio 

3. Trattamento del rischio 

4. Valutazione periodica/continua 

Il processo di gestione del rischio 



Per far funzionare un sistema di 
gestione del rischio 

 è necessario dotare la struttura di 
un adeguato assetto organizzativo 

Cosa è stato fatto 
nell’Ospedale di 
Sassuolo? 



 Istituzione del Comitato per la 
sicurezza e assetto organizzativo 
per la gestione del rischio 
nell’Ospedale di Sassuolo 

07/03/2018 

Comitato per la sicurezza 



coordinato dal Direttore Sanitario con il supporto della Medicina 
Legale e Gestione del Rischio dell’Azienda Usl di Modena 

 Dott.ssa Teresa Pesi, Direttore Sanitario  
 Dott.ssa Vania Maselli, Medico Legale – Ref.te Risk Management Ospedale di Sassuolo 

 Dott.ssa Eugenia Carluccio, Medico di Direzione Sanitaria  
 Dott.ssa Maria Cristina Tarantino, Direttore Professioni Sanitarie 

 Dott. Riccardo Cavallini, Responsabile Servizio Qualità-Accreditamento 

 Dott.ssa Silvia Vaccari, Referente Qualità e Rischio per le Professioni Sanitarie 

 Dott.ssa Laura Ferrari, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
 Dott.ssa Monica Gisondi, Servizio Farmacia 

 Dott. Stefano Rivetti, Coordinatore Area Tecnica 

“Comitato per la sicurezza” è composto da: 

Comitato per la sicurezza 



Il Comitato ha le seguenti responsabilità: 

Fornisce indicazioni per l’attivazione e gestione dei sistemi di 
segnalazione di “eventi avversi” per individuare situazioni critiche e per 
gestire adeguatamente le comunicazioni e le relazioni con i soggetti 
interessati a quanto emerso nelle segnalazioni  

Elabora strategie per la rilevazione dei rischi nell’ambito dei 
percorsi diagnostici e terapeutici 

Definisce le priorità di intervento verso cui orientare gli sforzi con 
particolare attenzione ai rischi con elevate probabilità di accadimento 

Comitato per la sicurezza 



Assicura la pianificazione e realizzazione in tempi brevi di azioni 
correttive nel caso di eventi avversi rilevanti segnalati  

Assicura la definizione delle modalità di gestione dei rischi: dalla 
valutazione agli interventi atti a ridurne la frequenza e la gravità 

Fornisce indicazioni per la pianificazione delle attività di 
sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla 
prevenzione del rischio sanitario 

Approva le periodiche relazioni dove sono riportati dati e valutazioni 
sugli andamenti e indicati interventi migliorativi e preventivi 

Comitato per la sicurezza 



A supporto del Comitato 

Medico di Direzione Sanitaria, Direzione Infermieristica e Tecnica, Ref.ti  
Servizi Qualità-Accreditamento e Prevenzione e Protezione  

Gruppo Operativo 

raccoglie e analizza con sistematicità i dati sugli eventi avversi e gli 
esiti delle verifiche/audit effettuati (incident reporting, infortuni 
operatori, esiti di verifiche su documentazione clinica, reclami, 
segnalazioni, ecc.) 

redige specifiche relazioni su situazioni di criticità con le 
analisi effettuate e le proposte di miglioramento e di 
prevenzione  

assicura la redazione della relazione annuale di gestione del 
rischio e piani e programmi per la gestione del rischio  



propone specifici percorsi di formazione per accrescere le capacità 
degli operatori nell’uso delle tecniche per la individuazione degli 
eventi avversi, l’analisi delle situazioni critiche e di rischio, 
l’introduzione di correttivi 

assicura le comunicazioni e le informazioni relative agli eventi 
indesiderati/sentinella che devono essere fornite agli organi 
istituzionali regionali e del ministero preposti al monitoraggio dei 
rischi, secondo quanto definito nelle specifiche procedure 

Gruppo Operativo 



 Istituzione del gruppo di 
professionisti referenti per la 
gestione del rischio clinico 

10/08/2018 

Referenti gestione rischio clinico di U.O. 



 identificare e valutare le criticità inerenti la qualità delle cure e la 
sicurezza del paziente all'interno dell'U.O.  

 collaborare nella raccolta e analisi delle schede di segnalazione di 
Incident Reporting (eventi avversi e “near miss”) 

 partecipare alla realizzazione di momenti di analisi (audit clinici, analisi 
FMEA/FMECA, RCA) per l'identificazione degli errori e la individuazione 
delle soluzioni organizzative/azioni di miglioramento 

 collaborare all'implementazione di azioni di miglioramento di livello 
trasversale che coinvolgono più unità operative/strutture 

 favorire il percorso di implementazione e applicazione delle 
Raccomandazioni Ministeriali a livello di U.O. 

Referenti gestione rischio clinico di U.O. 



Unità Operativa/Area Referente 

Medicina d'Urgenza -PS Dr. Alessio Marchetti 

Cardiologia D.ssa Francesca Menozzi 

Medicina Dr. Andrea Zanasi 

Pneumologia D.ssa Federica Maselli 

Lungodegenza D.ssa Rita Pasqualini 

Med. Riabilitativa D.ssa Erica Lauri 

Anestesia Dr. Franco Candini 

Chirurgia D.ssa Rossella Berselli 

Urologia Dr. Gianmarco Isgro' 

Ortopedia Dr. Claudio Debortoli 

ORL D.ssa Silvia Menabue 

Oculistica Dr. Roberto Gambetti 

Proctologia D.ssa Alessandra Cola 

Ginecologia D.ssa Claudia Lantadilla 

Pediatria Dr. Claudio Rota 

Radiologia D.ssa Virginia D'Andrea 

Endoscopia Dr. Roberto Leonardi 

Referenti gestione rischio clinico di U.O. 



Pronto Soccorso Inf. Di Lena Davide 

Area Rossa Inf. Davolio Mara 

Area Blu Inf. Saponi Giulia 

Area Verde Inf. Canovi Meris 

Area Gialla Coord. Lancellotti Marisa 

Lungodegenza Inf. Morandi Anna 

Med. Riabilitativa Fis. Mormile Stefano 

Sala Operatoria Coord. Baglio Adelaide 

Area Lilla Inf. Manfredini Giulia 

Area Arancione Inf. Debbia Elisa 

Ostetricia Ost. Cestari Alice 

Pediatria Inf Poggi Giovanni 

Radiologia Tec. Brunello Gianluca 

Radiologia Coord. Chiesi Monica 

Endoscopia Coord. Rizzi Marisa 

Poliambulatori Coord. Chierici Susanna 

Unità Operativa/Area Referente 

Referenti gestione rischio clinico di U.O. 



Organizzazione per la prevenzione, il controllo 
e la gestione delle infezioni  

  Descrizione Responsabilità 

 
 
 
 

1° Livello 
Nucleo Strategico 
Interdisciplinare (presieduto dal 
direttore sanitario e composto da 
specialisti delle diverse discipline) 

Definire annualmente le strategie di intervento per 
il controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza 
Definire il programma annuale delle attività per 
l'uso appropriato degli Antibiotici 
Identificare i referenti medici e infermieristici per la 
strutturazione della rete di facilitatori 
Monitorare le attività (Report periodico sul 
monitoraggio delle ICA e uso degli ATB) 
Valutare la relazione consuntiva annuale 

 
 
 
 

2° Livello 

Nucleo operativo controllo e 
gestione ICA 
  
Nucleo operativo per l’uso 
responsabile degli ATB 

Proporre al Nucleo Strategico il programma delle 
attività per la gestione del rischio infettivo (ICA e 
ATB) 
Coordinare le azioni per l'attuazione del Programma 
delle attività approvato dal Nucleo Strategico 
Redigere e presentare al Nucleo Strategico la 
relazione annuale sull’attività svolta in tema di ICA e 
ATB 
Favorire il coordinamento con altre Aziende 
sanitarie e con il livello regionale in tema di controllo 
delle ICA e antimicrobial stewardship. 

 
 

3° Livello 

Referenti/Facilitatori di 
struttura/UO. Medici e infermieri 
per ciascuna UO appositamente 
formati  

Affiancare i due nuclei operativi 
Assicurare l’effettiva attuazione delle politiche di 
sorveglianza e controllo decise 
Lavorare in rete tra i vari Referenti ed i Nuclei 
operativi  



Principali attività nell’ambito della gestione 
del rischio infettivo: 

• 1) Adesione al protocollo regionale di Sorveglianza del Sito Chirurgico 
(Progetto SICHER) 
 

• 2) Attività di miglioramento rispetto all’applicazione di Buone pratiche 
assistenziali (Igiene delle Mani) 
 

• 3) La sorveglianza di alert organism mediante il sistema Vigiguard. Attività 
effettuata in stretta collaborazione con il Laboratorio Provinciale di 
Microbiologia Clinica con due modalità: 
 

• segnalazione giornaliera da parte del Laboratorio alla Direzione Sanitaria (Igiene 
Ospedaliera) degli alert organism (Enterobatteri resistenti ai carbapenemi, 
Clostridium difficile, Legionella pneumophila, Acinetobacter baumani 
multiresistente, Stafilococco meticillino resistente, Stafilococco coagulasi negativo 
resistente a linezolid) 

 

• verifica periodica degli isolati microbici da tutti i materiali biologici analizzati e 
refertati con antibiogramma, tramite l'utilizzo di un apposito software integrato con 
il sistema informatizzato del Laboratorio di Microbiologia 



 
• 4) Revisione documento Legionella in relazione alle nuove linee guida 

regionali 
 

• 5) Sinossi raccomandazioni prevenzione infezioni sito. Redazione e 
implementazione di una sinossi delle raccomandazioni per la prevenzione 
delle infezioni del sito chirurgico da adottare nelle fasi preoperatoria, peri-
operatoria e postoperatoria in sintonia con il documento regionale 
 

• 6) Attività di consulenza continua all’interno dei reparti di degenza, di medici 
infettivologi per il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva degli 
antibiotici 
 

• 7) 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, come 
da circolare del ministero della salute del 26/02/2013. 

Principali attività nell’ambito della gestione 
del rischio infettivo: 



 Istituzione del gruppo di 
professionisti referenti per la 
gestione del rischio infettivo 

10/08/2018 

Referenti gestione rischio infettivo di U.O. 



 Identificare tempestivamente i pazienti colonizzati, infetti e le 
epidemie 

 Verificare e promuovere l’adesione alle misure di prevenzione standard 
e aggiuntive 

 Supportare la rilevazione dei dati epidemiologici 

 Verificare la disponibilità nel proprio contesto assistenziale di 
protocolli e procedure aziendali segnalando eventuali ostacoli 
all’applicazione 

 Rilevare l’esigenza della stesura di protocolli/procedure e 
collaborare alla stesura stessa 

Referenti gestione rischio infettivo di U.O. 



 Promuovere l’educazione e l’informazione ad assistiti, visitatori e 
caregiver 

 Affiancare i neoassunti nell’apprendimento delle conoscenze per la 
gestione del rischio infettivo 

 Segnalare ai Nuclei Operativi cambiamenti nelle pratiche, nei 
dispositivi medici o nelle apparecchiature che possono influenzare 
il rischio di infezione  

 Rilevare i bisogni formativi e partecipare come formatori ai 
programmi di formazione/informazione 

Referenti gestione rischio infettivo di U.O. 



Unità Operativa/Area Referente 

Medicina d'Urgenza -PS Dr. Alessio Marchetti 

Cardiologia D.ssa Francesca Menozzi 

Medicina Dr.ssa Federica Vecchi 

Pneumologia D.ssa Federica Maselli 

Lungodegenza D.ssa Felicia Pentngang 

Med. Riabilitativa D.ssa Erica Lauri 

Anestesia Dr. Franco Candini 

Chirurgia D.ssa Rossella Berselli 

Urologia Dr. Gianmarco Isgro' 

Ortopedia Dr. Claudio Debortoli 

ORL D.ssa Silvia Menabue 

Oculistica Dr. Roberto Gambetti 

Proctologia D.ssa Alessandra Cola 

Ginecologia D.ssa Claudia Lantadilla 

Pediatria Dr.ssa Elisabetta Benci 

Radiologia D.ssa Virginia D'Andrea 

Endoscopia Dr.ssa Anna M.M. Primerano 

Referenti gestione rischio infettivo di U.O. 



Unità Operativa/Area Referente 

Pronto Soccorso Inf. Di Lena Davide 

Area Rossa Inf. Davolio Mara 

Area Blu Inf. Saponi Giulia 

Area Verde Inf. Canovi Meris 

Area Gialla Coord. Lancellotti Marisa 

Lungodegenza Inf. Morandi Anna 

Med. Riabilitativa Fis. Mormile Stefano 

Sala Operatoria Coord. Baglio Adelaide 

Area Lilla Inf. Manfredini Giulia 

Area Arancione Inf. Debbia Elisa 

Ostetricia Ost. Cestari Alice 

Pediatria Inf Poggi Giovanni 

Radiologia Tec. Brunello Gianluca 

Endoscopia Coord. Rizzi Marisa 

Poliambulatori Coord. Chierici Susanna 

Referenti gestione rischio infettivo di U.O. 



“la struttura del sistema 
è stata creata”  

“adesso si tratta di far funzionare 
il sistema al meglio”  




