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PATIENT SAFETY INDICATORS



LA PROBLEMATICA

QUALITA’ E ACCURATEZZA DEL 

DATO



MISURARE ANCHE L’APPLICAZIONE DELLE 

«BUONE PRATICHE»



(B. LABELLA)



Il modello di governance della sicurezza

Unità di risk 
management 
locali (tutte le 
strutture
sanitarie e 
socio sanitarie
pubbliche e 
private) 

21 Centri regionali
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L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche

(B. LABELLA)



IL LIVELLO REGIONALE



LA CONOSCENZA DEI FENOMENI
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Linee di indirizzo approvate dalla Sub

Area Rischio Clinico nella seduta del 2

maggio 2018 - In attesa della

valutazione da parte della Commissione

Salute della Conferenza delle Regioni



Alcuni elementi della proposta

La promozione dell’implementazione delle
Raccomandazioni e la diffusione e promozione di Buone
Pratiche per la sicurezza delle cure

La sicurezza in sanità si connota come fattore
trasversale e per il suo perseguimento è necessario
l’impegno di tutti i soggetti coinvolti e di tutte le figure
professionali e la piena sinergia di tutti i settori interessati
alla tematica.

Espletare la funzione di favorire tali sinergie 

PRINCIPI GUIDA

- Misurazione, valutazione e trasparenza
- Miglioramento continuo da perseguirsi in modo
sistematico





Le funzioni



Indicatori riconducibili al tema della Sicurezza delle Cure saranno inseriti nella 

sezione «Sicurezza delle Cure» del portale INSIDER



Le funzioni



LE RACCOMANDAZIONI NAZIONALI E L’APPLICAZIONE REGIONALE



Questionario LEA 2017





Buone Pratiche RER 2008 – 2018: tot. 185
Partecipazione delle strutture pubbliche e private

Alcuni progetti Regionali
SOS NET (Rete delle Sale Operatorie Sicure)
VI.SI.T.A.RE (Visite per la Sicurezza)
OssERvare (osservazione diretta della checklist di sala 
operatoria)

Alcuni ambiti specialistici
Rischio Infettivo
Diagnostica Immagini e Laboratorio
Lesioni da pressione
Cittadini/Mediazione
Contenzione
Allontanamento di paziente
SBAR – continuità assistenziale
Radioprotezione

Uso di Metodi e strumenti
Analisi proattiva e reattiva dei rischi 
(RCA, IR, SEA, FMEA,..)
Mappatura dei rischi, Interventi Integrati
Percorsi organizzativi

Raccomandazioni
Sicurezza farmacologica
Sicurezza in chirurgia
Prevenzione delle cadute di pazienti
Prevenzione eventi avversi correlati a malfunzionamento di dispositivi 
medici/apparecchi elettromedicali
Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0
Prevenzione del suicidio/tentato suicidio di paziente in ospedale
Prevenzione degli atti di violenza a danno di operatori sanitari



Le funzioni
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IL PRINCIPIO GUIDA: TRASVERSALITA’, COLLABORAZIONI, SINERGIE







RELAZIONI, RAPPORTI E SINERGIE DI SISTEMA 





Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 
DICEMBRE 2017, N. 1943

Approvazione requisiti generali e 
procedure per il rinnovo 

dell'accreditamento delle strutture 
sanitarie 





DGR 86\2006







IL PIANO-PROGRAMMA: UNO STRUMENTO PER COSTRUIRE 

IL “SISTEMA SICUREZZA” NELLE AZIENDE SANITARIE

IL LIVELLO AZIENDALE
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La misurazione della sicurezza delle organizzazioni sanitarie non può basarsi esclusivamente sui dati derivanti

dall’utilizzo di uno strumento.

La rappresentazione della sicurezza dipende dai diversi metodi utilizzati per realizzarla e dall’integrazione tra

le diverse “visuali”, indispensabili per realizzare una immagine quanto più possibile completa.

Rispetto alla prospettiva di utilizzo di più strumenti per la misurazione, occorre tenere presente la valutazione

dei vantaggi e degli svantaggi riguardanti l’adozione e l’implementazione di uno o più metodi di rilevazione e

monitoraggio degli accadimenti relativi alla sicurezza delle cure che riguardano l’impatto sulla sicurezza del

paziente, l’effetto del contesto (es. caratteristiche dell’organizzazione, cultura, leadership, teamwork) ed i

costi-benefici. Tutti gli studi giungono comunque alle medesime conclusioni:

[…] 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 (Sun 2013)











E IL RUOLO DEI 

CITTADINI?





IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI: LA CAMPAGNA SICURINSIEME
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