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1. PREMESSA 

Il Sistema Sanitario è un’organizzazione ad alta complessità e ad elevato profilo di 

rischio. La sicurezza dei pazienti è una componente strutturale dei Livelli Essenziali 

di Assistenza (LEA) e rappresenta un aspetto fondamentale del governo clinico 

nell’ottica del miglioramento della qualità. La Gestione del Rischio Clinico (Clinical 

Risk Management) è il processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica 

che quella gestionale, che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che 

consentono di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare 

la sicurezza dei pazienti.  

Con “rischio clinico” si definisce la probabilità che un paziente sia vittima di un 

evento avverso, cioè subisca qualsiasi “danno o disagio involontario, imputabile alle 

cure sanitarie, che causi un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento 

delle condizioni di salute o la morte”.  

La Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) sprona le Aziende Sanitarie a dotarsi di un 

modello gestionale che disegni, implementi e monitori un sistema azienda risk based. 

L’approccio risk based è quello vincente, perché solo un adeguato approccio di 

valutazione preventiva e di gestione del rischio, con controlli non burocratici o 

formali ma funzionali agli obiettivi, può fornire all’Azienda Sanitaria la giusta “cura” 

per evitare il danno.  

La Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 

professioni sanitarie” si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza delle cure quale 

parte costitutiva del diritto alla salute nell’interesse dell’individuo e della collettività; 

in funzione di questo obiettivo, stabilisce la necessità di un’attività di prevenzione e 

gestione dei rischi connessi all’erogazione di prestazioni sanitarie ed all’utilizzo 

appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. 
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1.1 Contesto organizzativo 

La Casa di Cura accreditata Nuova Clinica Annunziatella insiste nel territorio di 

riferimento della ASL RM2, è situata a Roma nel cuore del quartiere Ardeatino a 

pochi passi dall' Eur e dall'Appia Antica.  L'edificio in cui ha sede la clinica occupa 

una superficie di 575 mq ed è costituito da un unico corpo di fabbrica di n. 6 piani. 

Immersa nel Parco dell’Appia Antica la struttura, completamente ristrutturata, è 

dotata di attrezzature di ultima generazione e offre prestazioni di alta qualità 

professionale in tutte le branche specialistiche ed in particolare nella chirurgia 

maggiore. La Casa di Cura Annunziatella è inserita nella rete formativa della Scuola 

di Specializzazione di Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

Particolare cura è rivolta all’umanizzazione e l’accoglienza del malato, al fine di 

evitare qualsiasi spersonalizzazione dovuta al ricovero. L’attenzione al comfort degli 

ambienti, accompagnata dall’efficienza del personale e dall’utilizzo di tecnologie di 

ultima generazione, sono gli strumenti attraverso i quali la struttura persegue un unico 

obiettivo: la salute e il benessere del paziente. 

La Struttura dispone di un modello gestionale con approccio risk based dunque 

orientato alla gestione del rischio, alla prevenzione di illeciti ed alla conseguente 

regolamentazione ed implementazione di Buone Pratiche, Raccomandazioni. La 

predeterminazione dei punti di forza e dei punti di debolezza permette al management 

di indirizzare le linee strategiche. Il Risk Manager, con il concorso di altre strutture 

ed articolazioni aziendali identifica, valuta e gestisce il rischio clinico, dispone di una 

struttura operativa ad hoc, con la quale vengono soddisfatte le esigenze connesse alla 

realizzazione del PARM. La Direzione Sanitaria ha previsto periodici monitoraggi 

della qualità e delle prestazioni erogate attraverso specifiche attività di controllo, 

(Piano di controllo Reporting); laddove si verificassero e/o riscontrassero 

incongruenze o criticità è stata prevista l'attivazione di Audit di Rischio clinico con la 

partecipazione obbligatoria degli gli Attori coinvolti. 
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La Clinica “Annunziatella” è una Casa di Cura Privata mono specialistica di chirurgia 

generale. La Struttura dispone di: 

 RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n.35 p.l. di cui n. 

31 p.l. ordinari e n. 4 p.l di Day Surgery; 

 RAGGRUPPAMENTO MEDICO per complessivi n.3 p.l. di cui n. 1 p.l. 

ordinario e n. 2 p.l. di Day Hospital; 

 CENTRO DIALISI n. 15 posti letto ordinari, di cui n. 2 posti per pazienti 

HbSAg+; 

 CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE n. 18 

p. l. in forma residenziale, ubicati al 4° piano e n. 72 trattamenti in forma 

residenziale. 

Il poliambulatorio specialistico accreditato effettua prestazioni su pazienti interni ed è 

aperto anche a pazienti esterni così come altri servizi della struttura sanitaria aperti 

all’esterno. L’assetto e l’organizzazione sono illustrati nella Tabella 1. Le Risorse 

Umane dedicate all'espletamento di tali attività sono n. 128 (centoventotto) con 

profili professionali diversi e a vario titolo. La clinica è convenzionata con le 

maggiori compagnie di assicurazioni, con le mutue assistenza.  

 

Tab.1.: Dati strutturali e di attività Casa di Cura “Annunziatella” 

DATI STRUTTURALI 

ESTENSIONE 

TERRITORIALE 

ASL RM2 466,92 

Kmq 

CLINICA 4000 mq 

Unico corpo 6 piani 

POPOLAZIONE 

ASSISTITA  

ASL RM2 

1.303.099 

(dati anagrafici Comune 

di Roma 31/12/2016) 

RISORSE UMANE TOTALE 128# 

POSTI LETTO  N. 1 AREA MEDICA  
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ORDINARI 
 

N. 31 AREA CHIRURGICA 

N. 15 SERVIZIO DIALISI 

N. 18 

CENTRO RESIDENZIALE 

PER CURE PALLIATIVE - 

HOSPICE 

POSTI LETTO DH /DS  

N. 5 

 N. 4 DS AREA CHIRURGICA 

N. 1 DH AREA MEDICA 

BLOCCO 

OPERATORIO 

 

N. 1 

N.  3 SALE OPERATORIE 

N. 1 SALA INTERVENTI APA 

ATTIVITA’  

SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE 

 

N. 14 

 Cardiologia; 

 Chirurgia Generale; 

 Presidio di recupero e 

riabilitazione; 

 Medicina Interna; 

 Malattie dell’apparato 

respiratorio; 

 Endocrinologia; 

 Otorinolaringoiatria; 

 Gastroenterologia; 

 Urologia; 

 Ortopedia; 

 Angiologia; 

 Oculistica; 

 Ginecologia; 

 Pediatria 

SERVIZI APERTI  

ANCHE A PAZIENTI 

ESTERNI 

Laboratorio Analisi Cliniche 

Diagnostica per Immagini 

Presidio di Chirurgia Ambulatoriale 

DATI  ATTIVITA' 

NUMERO RICOVERI ORDINARI 

CH. GEN. 
N. 823 TOTALE 1506 
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NUMERO RICOVERI DH N. 683 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE TOTALE 1693§
 

Fonte del dato: Sistema informatico interno, aggiornato al 31/12/2018 

Legenda: §nel dato sono incluse le analisi di laboratorio; #con profili professionali diversi e a vario titolo. 

1.2   Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati (al fine di 

ottemperare agli obblighi previsti ai sensi dell’art.2, c.5 della L. 24/2017) 

 

Relativamente all'anno 2018, in relazione all’ occorrenza di eventi avversi, ai sensi 

della classificazione del Ministero della Salute, non risultano essere pervenute 

segnalazioni di eventi.  

 

Tab.2.: Numero Eventi segnalati nel 2018  

Tipo di 

Evento* 

 N. 

(%) 

Principali fattori 

causali/contribuenti  

Azioni di 

miglioramento 

Fonte del 

dato 

Near Miss n.s.** n.a.* n.a.* 

Fonte: 
Reporting 

interno 

Eventi 

Avversi n.s.** n.a.* n.a.* 

Eventi 

Sentinella 
n.s.** n.a.* n.a.* 

Fonte: Direzione Sanitaria, aggiornato al 31-12-2018 

Legenda:**=non segnalato; *=non applicabile 
 

*Glossario secondo le definizioni del Ministero della Salute: 

Evento Evitato (Near Miss-NM o Close Call-CC)=Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non 

si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente; 

Evento Avverso (EA)=Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non 

intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso 

attribuibile ad errore è un evento avverso prevenibile; 

Evento Sentinella (ES)=Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento 

del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei 

confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte 

dell'organizzazione si renda opportuna a) un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo 

abbiano causato o vi abbiano contribuito, e b) l'implementazione delle adeguate misure correttive. 
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Sinistrosità e risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (ai sensi dell’art.4. c.3 

della L. 24/2017) 

Tab.3.: Numero sinistri e Risarcimenti erogati quinquennio 2014-18 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ufficio Legale 

Legenda: ***solo sinistri e risarcimenti relativi al rischio clinico; **=non applicabile 
 

1.3   Posizione assicurativa 

Tab.4.: Descrizione Posizione assicurativa nel triennio 2016-18 

ANNO  POLIZZA COMPAGNIA 

ASSICURATIVA 

FRANCHIGIA 

Aggregata 

Annuale 

BROKERAGGIO 

2016 Polizza RCT/O 

Convenzione 

N°2015RCG0007

6-640132 

 

1/1/2016-1/1/2017 

Società Berkshire 

Hathaway 

International 

Insurance Limited 

100.000 GEAS 

SANITA' S.r.l. 

2017 Polizza RCT/O 

Convenzione 

N°2017RCG0011

4-645641 

1/1/2017-1/1/2018 

Società Berkshire 

Hathaway 

International 

Insurance Limited 

100.000 GEAS 

SANITA' S.r.l. 

ANNO  N. Sinistri*** Risarcimenti erogati 

2014 0 n.a.** 

2015 0 n.a** 

2016 0 n.a.** 

2017 0 n.a.** 

2018 1 Euro 58.691,33 (di cui Euro 50.000, a 

titolo di franchigia) 

Totale 1 Euro 58.691,33   
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2018 Polizza 

Convenzione 

Appendice 2 

N°2017RCG0011

4-645641  

1/1/2018-1/1/2019 

Società Berkshire 

Hathaway 

International 

Insurance Limited  

100.000 ECCLESIA GEAS 

SANITA' S.r.l. 

Fonte: Ufficio Legale 

 

1.4   Resoconto delle attività realizzate 

 

1.4.1 Formazione esercenti le professioni sanitarie 

Obiettivo n.1: “Diffondere la cultura della sicurezza delle cure” 

La diffusione della “no-blame culture” è stata garantita con la formazione rivolta a 

tutti gli operatori, attraverso l’espletamento di attività e corsi inerenti “Il rischio 

clinico, la sicurezza del paziente” (Tabella 5).  

 

Tab.5.: Corsi di formazione effettuati nell'anno 2018 

CORSI DI FORMAZIONE 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

TIPO DI EVENTO TITOLO 

Aggiornamento delle  

Professionalità nell'ottica  

delle nuove Normative 

CIP Progetto 14248 

“La gestione del carrello 

emergente 8/5/2018” 

ID Attività 47072 

“La gestione del carrello 

emergente 15/5/2018”  

ID Attività 42073 

“La gestione del carrello 

emergente 22/5/2018” 

 ID Attività 407070 
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1.4.2 Strumenti utili per governare e gestire il rischio clinico 

Obiettivo n.2.: “Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, 

attraverso la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle 

prestazioni erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi” 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco 24/2017 ed in coerenza 

con le Raccomandazioni Ministeriali, al fine di aumentare la consapevolezza del 

potenziale pericolo di alcuni eventi, per meglio governare e gestire il “rischio 

clinico”, sono state elaborate, revisionate e diffuse procedure e istruzioni tecniche 

(Tabella 6) con l’obiettivo di mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcuni 

processi potenzialmente pericolosi, fornendo gli strumenti efficaci per mettere in atto 

azioni che siano in grado di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di 

responsabilità per favorire il cambiamento di sistema. 

 

Tab.6.: Procedure e Istruzioni Tecniche revisionati e/o implementati nell’anno 

2018 

PROCEDURE (PRD) E ISTRUZIONI TECNICHE (IT) 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

IDENTIFICATIVO 

PRD/IT 

TITOLO 

Sistema di segnalazione 

spontanea di eventi 

Near Miss-Eventi Avversi-

Eventi Sentinella 

IT 26 Gestione Rischio Clinico  

Prevenzione e Sicurezza 

in Ambito Chirurgico 

IT 36 Gestione Rischio Operatorio 

Prevenzione e Sicurezza 

in Farmacoterapia 

IT42 Gestione del farmaco 
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Monitoraggio Eventi 

Sentinella” Ogni altro 

evento avverso che causa 

morte o grave danno al 

paziente” 

IT H 11 Prevenzione e Trattamento delle 

Lesioni da Decubito 

Prevenzione e gestione 

della caduta del paziente 

nelle strutture sanitarie 

IT H 17 Gestione delle cadute 

Prevenzione degli Eventi 

Avversi conseguenti al 

Malfunzionamento dei 

Dispositivi 

Medici/Apparecchi 

Elettromedicali 

PG 7.6 Piano per la Manutenzione delle 

Apparecchiature Elettromedicali 

 

 

1.4.3 Attività multidisciplinari 

Obiettivo n. 3: “Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non 

solo del paziente, ma anche degli operatori e delle strutture” 

Partecipazione attiva ad attività di controllo delle infezioni correlate all’assistenza 

(CC-ICA), attraverso diffusioni di protocolli per il controllo e contenimento delle 

ICA. 

 

1.4.4 Attività regionali 

Obiettivo n.4: “Partecipare alle attività regionali in tema di Risk Management” 

La partecipazione alle attività e alle convocazioni regionali, inerenti il rischio clinico, 

è stata garantita e soddisfatta da parte del Risk Manager, le direttive e le 

comunicazioni regionali sono state recepite e attualizzate per la struttura. 

 

2. MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ DEL PARM 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1639_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1639_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1639_allegato.pdf


12 
 

AZIONE RISK 

MANAGER 

DIR. 

Azienda 

DIR. 

Sanitario 

STRUTTURE 

Amministrative e 

Tecniche di 

Supporto 

REDAZIONE  R C C  
APPROVAZIONE C C R  
ADOZIONE I R C  
DIFFUSIONE C I C R 

MONITORAGGO R I I C 

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
 

3. OBIETTIVI STRATEGICI 

Il Piano Annuale di Risk Management (PARM) è stato redatto ai sensi della 

Determinazione Regionale n. G012226 del 02/02/2018 “Approvazione documento 

recante _Revisione delle Linee Guida per l’elaborazione del PARM ai sensi della 

Legge 24/2017” - Regione Lazio Direzione Salute e Politiche Sociali, e successive 

modifiche “Deliberazione Regionale n. G00164 dell' 11/01/2019”. Con il PARM 

vengono definiti gli obiettivi e le azioni da intraprendere a livello aziendale al fine del 

miglioramento della qualità delle cure e la prevenzione degli eventi avversi. In 

ottemperanza a quanto previsto, in continuità con gli obiettivi e le attività già poste in 

essere, ed in coerenza con la mission aziendale, nel PARM 2019 sono stati promossi 

degli interventi mirati al contenimento degli eventi avversi, al miglioramento della 

qualità e alla sicurezza delle prestazioni erogate, tenendo conto delle caratteristiche 

peculiari delle singole unità operative/strutture. Sono stati messi in atto dei percorsi 

mappando e analizzando i rischi con riferimento alle macro attività e ai processi ed 

aree di intervento specifiche. Inoltre sono state pianificate delle attività al fine di 

garantire la revisione, l'implementazione e l'elaborazione di procedure e/o istruzioni 

tecniche (ove applicabili) previsti dalle Raccomandazioni Ministeriali, a seguito di 

emissioni di documenti ministeriali e/o regionali. Sono stati programmati corsi di 

formazione finalizzati alla corretta applicazione e alla diffusione capillare delle 

procedure, protocolli e documenti promossi dalla struttura in tema di rischio clinico. 

Il piano annuale della Casa di Cura è stato redatto tenendo conto delle attività di 
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promozione alla salute attraverso campagne di prevenzione nelle diverse attività 

specialistiche e le azioni individuate per l’anno 2019 sono state programmate sulla 

base delle esigenze rilevate nella struttura, e in recepimento di documenti nazionali 

e/o regionali. Tutte le articolazioni aziendali, per competenza, collaborano con il Risk 

Manager e concorrono al raggiungimento degli obiettivi. 

 Il PARM 2019 intende proseguire gli obiettivi strategici:  

1. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure;  

2. Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la 

promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni 

erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi; 

3. Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del 

paziente, ma anche degli operatori e delle strutture;  

4. Partecipare alle attività regionali in tema di Risk Management. 

 

 

4. ATTIVITA’ E MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

Le attività che si realizzano anche mediante il PARM appartengono alle iniziative 

aziendali al fine del raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza e sostenibilità 

della gestione aziendale e delle prestazioni assistenziali. 

 

4.1 OBIETTIVO N. 1 

 

OBIETTIVO N. 1: DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA 

DELLE CURE 

 

ATTIVITA’ 1:  

Progettazione ed esecuzione di attività di informazione e formazione degli 

operatori sul rischio clinico e sicurezza delle cure 
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INDICATORE 

Esecuzione di n.2 edizioni 

STANDARD 

≥ 2 

FONTE 

Risk Management, Direzione Sanitaria 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE RISK 

MANAGER 

 

DIREZIONE 

SANITARIA E 

AMMINISTRATIVA 

PROGETTAZIONE R  

ACCREDITAMENTO DEL CORSO C R 

ESECUZIONE DEL CORSO R I 

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
 

 

4.2 OBIETTIVO N. 2 

 

OBIETTIVO N. 2: MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE 

ED ORGANIZZATIVA  

 

ATTIVITA’ 1:  

Implementazione Flusso SIMES 

INDICATORE 

% di schede inserite  
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STANDARD 

 al 95% 

FONTE 

Risk Management 

 

 

 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE RISK 

MANAGER 

 

RESPONSABILE 

UO 

SEGNALAZIONE Evento 

Sentinella  

C R 

INSERIMENTO SCHEDA A 

sul portale LAIT  

R I 

INSERIMENTO SCHEDA B 

sul portale LAIT 

R  

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
 

 

 

OBIETTIVO N. 2: MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE 

ED ORGANIZZATIVA  

 

ATTIVITA’ 2:  

Implementazione della Raccomandazione n.4 del Ministero della Salute per la 

“Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale” .  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_592_allegato.pdf
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INDICATORE 

Proposta di adozione di specifico documento con approvazione secondo ciclo di 

qualità 

STANDARD 

Si 

FONTE 

Risk Management, Documentazione aziendale 

 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE DIRETTORE 

AZIENDALE 

RISK 

MANAGER 

 

DIRETTORE 

SANITARIO 

ELABORAZIONE 

PROCEDURE 

I C C 

APPROVAZIONE 

PROCEDURE 

I R R 

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
 

 

 

OBIETTIVO N. 2: MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE 

ED ORGANIZZATIVA  

 

ATTIVITA’ 3:  

Implementazione della Raccomandazione n.8 del Ministero della Salute per 

“Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_721_allegato.pdf
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INDICATORE 

Proposta di adozione di specifico documento con approvazione secondo ciclo di 

qualità 

STANDARD 

Si 

FONTE 

Risk Management, Documentazione aziendale 

 

 

 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE DIRETTORE 

AZIENDALE 

RISK 

MANAGER 

 

DIRETTORE 

SANITARIO 

ELABORAZIONE 

PROCEDURE 

I C C 

APPROVAZIONE 

PROCEDURE 

I R R 

 

 

 

OBIETTIVO N. 2: MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE 

ED ORGANIZZATIVA  

 

ATTIVITA’ 4:  

Elaborazione della Raccomandazione n.18 del Ministero della Salute per la 

“Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli”.  

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2802
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INDICATORE 

Proposta di adozione di specifico documento con approvazione secondo ciclo di 

qualità 

STANDARD 

Si 

FONTE 

Risk Management, Documentazione aziendale 

 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE DIRETTORE 

AZIENDALE 

RISK 

MANAGER 

 

DIRETTORE 

SANITARIO 

ELABORAZIONE 

PROCEDURE 

I C C 

APPROVAZIONE 

PROCEDURE 

I R R 

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
 

 

OBIETTIVO N. 2: MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE 

ED ORGANIZZATIVA  

 

ATTIVITA’ 5:  

“Monitoraggio dei fattori di rischio intrinseci e tipici del reparto nell'ambito 

HOSPICE”.  
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INDICATORE 

Lesioni da Pressione; Cadute dei pazienti; Corretta alimentazione e idratazione; 

Utilizzo del catetere; Infezioni Correlate all'Assistenza; Sindrome da 

immobilizzazione; Somministrazione dei farmaci. 

STANDARD  

Lesioni da Pressione 80% 

Cadute dei pazienti 100% 

Corretta alimentazione e idratazione 80% 

Utilizzo del catetere 100 % 

 Infezioni Correlate all'Assistenza 30% 

Sindrome da immobilizzazione 85% 

Somministrazione dei farmaci 100% 

 

FONTE 

Hospice 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE DIRETTORE 

AZIENDALE 

RISK 

MANAGER 

 

DIRETTORE 

SANITARIO 

MONITORAGGIO 

FATTORI DI 

RISCHIO 

I R  

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
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4.3 OBIETTIVO N. 3 

 

OBIETTIVO N. 3: FAVORIRE UNA VISIONE UNITARIA DELLA 

SICUREZZA, CHE TENGA CONTO NON SOLO DEL PAZIENTE, MA 

ANCHE DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE 

ATTIVITA’ 1:  

Partecipazione alle Sedute CC-ICA in tema di Infezioni correlate all’assistenza  

INDICATORE 

% Presenze alle sedute 

STANDARD 

 al 95% 

FONTE 

Area Competente Azienda  

 

 

 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE RISK 

MANAGER 

 

GRUPPO CC-ICA 

AZIENDALE 

CONVOCAZIONI 

RIUNIONI 

C R  

PARTECIPAZIONI 

RIUNIONI 

R C 

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
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4.4 OBIETTIVO N. 4 

 

OBIETTIVO N. 4: PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ REGIONALI IN 

TEMA DI RISK MANAGEMENT 

 

ATTIVITA’ 1:  

Partecipazione alle Sedute Regionali in tema di Risk Management  

INDICATORE 

% Presenze alle sedute 

STANDARD 

 al 95% 

FONTE 

Area Competente Regione Lazio  

 

 

 

 

Matrice delle responsabilità 

AZIONE RISK 

MANAGER 

CENTRO REGIONALE 

RISCHIO CLINICO 

CONVOCAZIONI 

RIUNIONI 

C R  

PARTECIPAZIONI 

RIUNIONI 

R C 

Legenda: 

R= Responsabile 

C= Coinvolto 

I= Interessato 
 

 

5. MODALITA' DI DIFFUSIONE 
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Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività e gli interventi previsti dal PARM e 

per favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Direzione Sanitaria 

assicura la massima diffusione del documento attraverso la:  

 

 Pubblicazione sul sito aziendale; 

 

 Iniziative di diffusione del PARM a tutti gli operatori tramite incontri e 

consegna a mani e/o posta elettronica certificata. 

 

 

 

6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

1.Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;  

2.D.P.R. 14 gennaio 1997 recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e 

coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in 

materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle 

attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;  

3.Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la 

razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 

30 novembre 1998, n. 419”; 

4.Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato con il Decreto legislativo n. 

106/2009, recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;  

5.Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 Istituzione del Sistema Informativo 

per il Monitoraggio degli errori in Sanità;  

6.Circolare Ministeriale n.52/1985 recante “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”;  

7.Circolare Ministeriale n.  8/1988 recante “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la 

sorveglianza”;  

8.Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante “Intesa tra 

Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la gestione 

del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi dell'art. 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131”;  

9.Determinazione Regionale n.  G04112 del 01 aprile 2014 recante “Approvazione 

del documento recante: ‘Linee di indirizzo regionali per la stesura del Piano di Risk 
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Management (PARM): gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate 

all'assistenza (CC-ICA)”;  

10.Nota prot. n. 58028/GR/11/26 del 03 febbraio 2015 della Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Giuridico Normativa, Istituzionale e 

Gestione Rischio Clinico recante “Relazione conclusiva Piani Annuali di Risk 

Management delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio 0014; 

Obiettivi 2015 Rischio Clinico Regione Lazio;  

11.Nota prot. n. 99218/GR/11/26 del 23 febbraio 2015 della Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Giuridico Normativa, Istituzionale e 

Gestione Rischio Clinico recante “Percorso Aziendale per il recepimento delle 

raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti”;  

12.Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;  

13.Determinazione Regionale n. G12355 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione 

del documento recante Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli 

eventi avversi e degli eventi sentinella”;  

14.Determinazione Regionale n. G12356 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione 

del Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti”;  

15.Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 

e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le 

professioni sanitarie”;  

16.Nota prot. U0583694 del 17 novembre 2017 della Direzione Regionale Salute e 

Politiche Sociali – Area Programmazione della Rete Ospedaliera e RisK Management 

recante “Adempimenti LEA 2017”;  

17.Determinazione Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante “Istituzione 

Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017”;  

18.Determinazione n. G01226 del 2 febbraio 2018 recante “Revisione delle Linee 

Guida per l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management(PARM) ai sensi 

della legge 24/2017”.  

19.Determinazione n. G00164 2019 Linee_Guida_PARM. Approvazione ed adozione 

del documento recante le "Linee Guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk 

Management (PARM)".  
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