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1 – Premessa 

La Legge 8 marzo 2017, n° 24, recante - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché' in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041) (GU 
Serie Generale n.64 del 17-03-2017), ha mutato in gran parte l’attività del Rischio Clinico. In particolare all’art. 
1 della citata legge viene richiamato il principio della sicurezza delle cure in sanità: “La sicurezza delle cure è 
parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. La sicu-
rezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla ge-
stione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse struttu-
rali, tecnologiche e organizzative. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie 
e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale (….)” 
L’approccio sistemico alla sicurezza rappresenta la novità assoluta introdotta con il rapporto “errare huma-
num est” e parte dal presupposto che l’errore umano è intrinseco alla pratica clinica e, più in generale, a tutte 
le azioni umane.  
 
È necessario per questa semplice osservazione inserire dei meccanismi di controllo e prevenzione dell’errore. 
In questa logica, l’attenzione della giurisprudenza deve spostarsi sul contesto in cui il professionista opera, 
evidenziandone le criticità, le condizioni che hanno portato all’errore e che risiedono nell’organizzazione 
(scelte e decisioni sbagliate del management), nella strumentazione che non risponde a criteri ergonomici, 
nella formazione non in grado di sviluppare le skill necessarie, nei carichi di lavoro che incrementano lo stress 
occupazionale e quindi la probabilità di errore.  
 
La sicurezza del paziente (Patient safety) e la qualità dell’assistenza (Quality of care) vengono considerate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un obiettivo prioritario da perseguire, con interventi coor-
dinati che coinvolgono tutti i partecipanti l’organizzazione sanitaria: Operatori Sanitari e Pazienti. 
 
Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato, con i suoi documenti prodotti la necessità 
che “Sia la stessa organizzazione sanitaria ad intervenire per assicurare ai pazienti l’erogazione di presta-
zioni altamente qualificate e sicure”, confortata anche dai dati della letteratura scientifica internazionale 
che evidenziano come il problema degli errori ed eventi avversi in sanità rappresentino una vera e propria 
emergenza visti i rilevanti costi che comportano sia in termini di vite umane che economici. 
Nell’apposito Glossario del Ministero della Salute, La probabilità che un paziente sia vittima di un evento 
avverso, viene definita come la probabilità che subisca un “Evento inatteso correlato al processo assisten-
ziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile”. 
 
Per avere efficacia, le attività tese ad aumentare la sicurezza dei pazienti, devono essere non solo realizzate 
ma continuamente monitorate, testate, valutate e accompagnate dalla elaborazione di raccomandazioni e 
pratiche per la stessa sicurezza, coinvolgendo in modo attivo i pazienti i cittadini, gli operatori sanitari, il 
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, i servizi di vigilanza e le istituzioni territoriali e nazionali 
(INAIL-Ministero della Salute). Attuare un corretto governo clinico, in una realtà lavorativa di assistenza sani-
taria, vuol dire realizzare un sistema attraverso il quale una organizzazione sanitaria si rende responsabile 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/17/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/03/17/64/sg/pdf
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per il miglioramento continuo dei suoi servizi e garantisce elevati standard di performance assistenziale, as-
sicurando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l’eccellenza clinica.  
 
Questa Azienda pone tra gli obiettivi strategici irrinunciabili questa Mission, consapevole che il lavoro con la 
disabilità intellettiva rappresenti una ulteriore e specifica sfida in considerazione dell'elevata dipendenza dai 
Care Givers che questi pazienti fragili esprimono.  
 

1.1 Introduzione e definizioni 

L’art. 3 bis del Decreto Legge Balduzzi del 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 
8 novembre 2012, n. 189, in materia di gestione e monitoraggio dei rischi sanitari prevede che “al fine di 
ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività le aziende sanitarie, nell'ambito 
della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, 
studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del conten-
zioso e la riduzione degli oneri assicurativi”.  
 
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 539 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), dispone che “tutte le strutture pubbliche e private che ero-
gano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio 
sanitario (risk management)”. Nella Regione Lazio il DCA 8/2011 in materia di requisiti organizzativi generali 
delle strutture sanitarie stabilisce che “presso ogni struttura che eroga prestazioni sanitarie deve, altresì, 
essere attivato un programma per la gestione del rischio clinico, che garantisca anche il monitoraggio degli 
eventi avversi”  
 
La gestione del rischio o Risk Management è un processo sistematico che comprende sia la dimensione clinica 
sia quella strategico-organizzativa e che impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni in grado di identi-
ficare, analizzare, valutare e trattare i rischi per aumentare il livello di sicurezza nell’interesse di pazienti e 
operatori. 
 
Il Risk Management riguarda in genere le seguenti tipologie di rischio: 
  

 rischio clinico, rischio di danni al paziente, collegati al percorso diagnostico terapeutico assistenziale;  

 rischio per il lavoratore, conseguente il tipo di attività svolta all’interno della struttura sanitaria; 

 rischio ambientale, relativo all’ambiente fisico e impiantistico della struttura;  

 rischio economico-finanziario, collegato alle possibili conseguenze sulla struttura sanitaria da inci-
denti di varia natura.  

 

Promuovere una politica aziendale di gestione del rischio vuol dire spronare e accompagnare l’organizzazione 

nel necessario percorso di controllo degli eventi e delle azioni che possono inficiare la capacità dell’azienda 

di raggiungere i propri obiettivi. 



 

Tipo documento: PARM 

Titolo documento 
PIANO ANNUALE RISK MANAGEMENT 2021 

Emesso da RM 
Codice documento 

PARM 
Versione 

00 
Data di emissione 

16.02.2021 

 

 
 Casa Santa Maria – Uso interno 

 Tutti i diritti riservati  
 Pagina  

6 di 33 

 

Il risk management fornisce un insieme di programmi volti alla riduzione del rischio clinico e al reporting sugli 

incidenti. Il risk management, a sua volta, va compreso all’interno del governo clinico, al quale è affidato il 

compito di tradurre operativamente il programma di risk management; in questo modo si ha un’ulteriore 

evoluzione della gestione del rischio clinico, da strumento per ridurre il contenzioso con i pazienti a stru-

mento per la ricerca e la gestione della riduzione dei danni arrecati al paziente, anche indipendentemente 

dal fatto che possa esserci o meno una richiesta di risarcimento. 

 

 

 
 
Per quanto riguarda la normativa regionale, lo strumento strategico finalizzato alla gestione del rischio è 
considerato, per le strutture sanitarie operanti nella Regione Lazio, il PARM ossia il Piano Annuale di Risk 
Management, che rappresenta, pertanto, lo strumento per promuovere e realizzare, in sostanza, la politica 
aziendale in materia di prevenzione dei rischi, per la sicurezza delle cure.   
 
Il PARM ha lo scopo, quindi, di descrivere e indirizzare le azioni di miglioramento riconosciute come prioritarie 
per la gestione del rischio clinico ed è uno strumento organizzativo e tecnico necessario anche per una cor-
retta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti e degli specifici contesti di lavoro.   
 
Il Risk Manager, attraverso il PARM, fornisce all’Azienda un supporto indispensabile affinché il management 
possa decidere con consapevolezza, attraverso opportuni strumenti e supporti, con adeguato tempismo e 
con flessibilità organizzativa.  
 
La presenza della funzione del Risk Manager non solleva dalle specifiche responsabilità i soggetti formal-
mente preposti alla gestione dei processi assistenziali e alla realizzazione degli interventi pianificati, ma coor-
dina ed armonizza con gli stessi l‘intero sistema di governo del rischio.  
Ogni soggetto aziendale, infatti, svolge un ruolo determinante e di amplificazione nel diffondere con successo 
la cultura della sicurezza delle cure, della qualità assistenziale e la conoscenza del rischio.  
 
Il PARM del Centro Casa Santa Maria riguarda quindi il Centro quale struttura di cura nel suo insieme e consta 
di azioni che includono:  

 valutazione dei principali processi,  

 analisi del rischio,  

 promozione e implementazione di procedure e istruzioni operative,  

 formazione e informazione sia di tutto il personale che dei pazienti e familiari.  
 
Le attività che si vanno a realizzare attraverso il PARM concorrono inoltre al perseguimento degli obiettivi di 
appropriatezza ed economicità/sostenibilità della gestione aziendale e delle prestazioni assistenziali. 
 

Il risk management consiste in attività cliniche e gestionali intraprese per identificare, valutare 

e ridurre i rischi per i pazienti, per il personale, per i visitatori e i rischi di perdita economica e 

di immagine della struttura sanitaria stessa.  

 

 



 

Tipo documento: PARM 

Titolo documento 
PIANO ANNUALE RISK MANAGEMENT 2021 

Emesso da RM 
Codice documento 

PARM 
Versione 

00 
Data di emissione 

16.02.2021 

 

 
 Casa Santa Maria – Uso interno 

 Tutti i diritti riservati  
 Pagina  

7 di 33 

 

Definizioni 
 

Rischio clinico 
 
Il Rischio clinico è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi 
“danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di 
trattamento, che causa un peggioramento delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM 1999). 
 
Il rischio clinico in sanità può essere contenuto con iniziative di Risk management messe in atto dalla struttura 
sanitaria che prevedono strategie di lavoro che includano la partecipazione di numerose figure che operano 
in ambito sanitario.  
 

Un’attività di Risk Management efficace si sviluppa in più fasi: 
 

 Conoscenza ed analisi dell’errore; 

 Individuazione e correzione delle cause dell’errore; 

 Monitoraggio delle misure messe in atto per la prevenzione dell’errore; 

 Implementazione e sostegno delle soluzioni proposte. 

 
Errori 
 
L’errore è un’insufficienza del sistema che condiziona il fallimento delle azioni programmate. L’errore è una 

“azione non sicura” o una “omissione” con potenziali conseguenze negative sull’esito del processo di cura. 

Esistono diverse modalità di classificare gli errori: 

Categorie 
generali 

Errore  
di commissione 

Categoria che raggruppa tutti gli errori dovuti all’esecuzione di atti 
medici od assistenziali non dovuti o praticati in modo scorretto 

Errore  
di omissione 

Categoria che raggruppa tutti gli errori dovuti alla mancata esecu-
zione di atti medici od assistenziali ritenuti, in base alle conoscenze 
e all’esperienza professionale, necessari per la cura del paziente. 

Categorie  
per tipo di 
errore 

Errore umano 
(errori attivi  
o latenti) 

  slips 

  lapses 

  mistakes 

 
Errori organizzativi 

Categoria che raggruppa tutti gli errori dovuti all’organizzazione 
del lavoro, alla pianificazione della gestione delle emergenze, alla 
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disponibilità ed accessibilità d’apparecchiature sanitarie e/o di sup-
porto. 

Violazioni Deviazioni da procedure operative sicure, standard o regole 

 

La distinzione più importante è quella tra errori attivi ed errori latenti: 

 Gli errori attivi sono quelli da ricercare nell’attività prossima (spazio/tempo) al verificarsi dell’inci-

dente. Gli effetti sono immediatamente percepiti ed identificati e sono spesso riconducibili alle pre-

stazioni degli operatori “in prima linea”. 

 Gli errori latenti sono quelli da ricercare nell’attività remota (spazio/tempo) rispetto al verificarsi 

dell’incidente. Essi possono rimanere silenti a lungo e le loro conseguenze emergono solo quando, 

per un concatenarsi di eventi, si verifica l’incidente. (Reason 2001).  

Vi sono ulteriori tre diverse tipologie di errore: 

 Errori d’esecuzione che si verificano a livello di abilità (slips): azioni eseguite in modo diverso da 

come pianificato: l’operatore sa come eseguire un compito ma non lo fa (es. l’infermiere si dimentica 

di riferire al medico un’allergia che il paziente gli aveva riferito); 

 Errori d’esecuzione provocati da un fallimento della memoria (lapses): l’azione ha un risultato di-

verso da quello atteso a causa di un fallimento della memoria; 

 Errori che si verificano in fase di pianificazione di strategia (mistakes): errori pregressi che si svilup-

pano durante i processi di pianificazione di strategie. Possono essere di due tipi: 

o rule-based (errata applicazione della procedura che non permette di raggiungere l’obiet-

tivo) 

o knowledge-based (errore che riguarda la conoscenza, a volte troppo scarsa, che porta a 

progettare percorsi che non permettono di raggiungere l’obiettivo 

 

Eventi 

I vari tipi di errore possono originare tre tipologie di evento: 
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 Evento avverso: danno o lesione non correlati alle condizioni cliniche del paziente, ma indotti dagli 

interventi sanitari; 

 Near miss event (Evento evitato): evento avverso che non si verifica per un’azione concertata e tem-

pestiva di cause favorevoli che ne impediscono l’evoluzione verso il danno; 

 Evento sentinella: evento inatteso che comprende la morte o gravi lesioni o il rischio di esse.   

Glossario (di riferimento al testo del documento)  
 

Audit 
Sinonimo di “revisione tra colleghi o tra pari” (peer review) ed anche di Verifica, Re-
visione di Qualità. 

Errore 
Fallimento di una sequenza pianificata di azioni mentali e ed attività nel raggiungere 
l'obiettivo desiderato che non può essere attribuito al caso (Reason, 1990). 

Errore attivo  
Azione pericolosa, errore commesso da chi è in prima linea nel “sistema”. Ha conse-
guenze immediate. 

Errore del sistema   
Un difetto, un'interruzione, una disfunzione nei metodi operativi dell'organizzazione, 
nel processo o nell'infrastruttura; non è il risultato di un'azione individuale ma il ri-
sultato di una serie di azioni e fattori. 

Errore latente   
Un errore nella progettazione, nell'organizzazione, nella formazione o nel manteni-
mento che porta agli errori degli operatori in prima linea e i cui effetti tipicamente 
rimangono silenti nel sistema per lunghi periodi. 

Evento 
(Incident) 

Un evento inatteso che si verifica nel corso di un trattamento e che può comportare 
o potrebbe potenzialmente comportare un danno o difetto nell'organizzazione di un 
sistema. 

Evento avverso  
(Adverse Event) 

Lesione o morbosità procurata ai pazienti almeno in parte dai trattamenti dei medici. 
Gli eventi avversi in ambito sanitario sono per loro natura indesiderabili, non inten-
zionali e dannosi per il malato. 

Evento evitato 
(Near miss event) 

Situazione o evento che ha causato preoccupazione e che ha la potenzialità di cau-
sare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o 
perché non ha conseguenze avverse per il paziente. 

Evento sentinella  
(Sentinel Event) 

Indicatore sanitario la cui soglia di allarme è 1. Basta cioè, che il fenomeno relativo 
si verifichi una volta perché si renda opportuna una indagine immediata rivolta ad 
accertare se hanno contribuito al suo verificarsi alcuni fattori che potrebbero essere 
in futuro corretti. Un evento sentinella è un evento inatteso che comprende la morte 
o gravi lesioni fisiche o psichiche o il rischio di esse. 
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Mistakes 
Errori non commessi durante l'esecuzione pratica dell'azione. Sono errori pregressi 
che si sviluppano durante i processi di pianificazione di strategie. 

Rischio 
(Risk) 

Condizione o evento potenziale, intrinseco o estrinseco al processo, che può modifi-
care l’esito atteso del processo. È misurato in termini di probabilità e di conseguenze, 
come prodotto tra la probabilità che accada uno specifico evento (P) e la gravità del 
danno che ne consegue (D); nel calcolo del rischio si considera anche la capacità del 
fattore umano di individuare in anticipo e contenere le conseguenze dell’evento po-
tenzialmente dannoso (fattore K). 

Sistema di report 

Sistema con il quale gli eventi avversi, per mezzo di un modulo, vengono segnalarti 
da un qualsiasi membro dello staff ed integrati con un screening sistematico delle 
cartelle. Le segnalazioni sono impiegate per creare un database atto ad identificare 
le situazioni più frequenti e prevenire futuri incidenti. 

 

1.2 Contesto organizzativo 

Casa S. Maria della Provvidenza è un Istituto religioso appartenente alla Congregazione “Figlie di S. Maria 
della Provvidenza - Opera Femminile San Luigi Guanella”. 

Il Centro è accreditato dalla Regione Lazio (DCA U00526 del 23/12/2013 e successivo aggiornamento DCA 
U00235 del 18/07/2014) per l'erogazione di trattamenti riabilitativi di cui alla legge 833/78 ex art. 26 in re-
gime residenziale e semiresidenziale, idoneo e specializzato per le persone di sesso femminile affette da di-
sabilità intellettiva e psichica. 

Il Centro di riabilitazione Casa S. Maria della Provvidenza si trova a Roma in Via della Nocetta 23/27.  

Recapiti telefonici: 06.66158744, fax 06.66141627. 

Il rappresentante legale è la Superiora Suor Michela Carrozzino. 

La Direttrice Generale è Suor Michela Carrozzino. 

Il Centro è organizzato in due distinti Servizi Residenziale e Semiresidenziale, per un totale di 153 progetti 
riabilitativi individuali aperti. 

Entrambi i Servizi, Residenziale e Semiresidenziale, prevedono interventi quotidiani educativo-riabilitativi che 
si realizzano attraverso attività occupazionali ed artigianali svolte dal personale addetto insieme alle ospiti. 

Gli interventi educativo-riabilitativi mirano, per quanto possibile, allo sviluppo di autonomie, competenze 
adattive e socio culturali di base. Alle ospiti viene offerta l’opportunità, sia nei gruppi di riferimento che in 
sottogruppi selezionati, di sviluppare e mantenere abilità, competenze culturali e sociali. 
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Tabella 1 - Dati Strutturali 
 

Servizio residenziale  
per persone portatrici di disabilità 
fisiche, psichiche e sensoriali 

Nr. 174 posti di cui: 
- nr. 162 posti in attività riabilitativa di mantenimento;  
- nr. 12 posti in attività riabilitativa estensiva 

Servizio semiresidenziale  
per persone portatrici di disabilità 
fisiche, psichiche e sensoriali 

Nr. 15 posti in attività riabilitativa di mantenimento 

 

Tabella 2 - Dati Attività al 31/12/2020 

 

Servizio residenziale  
per persone portatrici di disabi-
lità fisiche, psichiche e sensoriali 

Nr. 136 progetti riabilitativi così distinti: 
- nr. 104 in modalità di mantenimento ad impegno riabilitativo ele-

vato; 
- nr. 28 in modalità di mantenimento ad impegno riabilitativo medio; 
- nr. 4 in modalità riabilitativa estensiva 

Servizio semiresidenziale  
per persone portatrici di disabi-
lità fisiche, psichiche e sensoriali 

Nr. 13 progetti riabilitativi in modalità di mantenimento ad impegno 
riabilitativo elevato 

 

Tabella 3 - RISORSE UMANE al 31/12/2020 

 

Medici 8 

Psicologo 1 

Assistente Sociale 1 

Coordinatori (educatori, personale ausiliario, infermieri) 3 

Educatori professionali 28 

Infermieri professionali 7 

Fisioterapisti 5 

OSS 31 

Ausiliari 41 

Servizi Generali 5 

Amministrativi 5 
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1.3 Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati 

Il presente Piano Annuale di Risk Management (PARM), relativo all’anno 2021, prende le mosse da quanto 
emerso dal monitoraggio effettuato nell’anno 2020 attraverso l’identificazione dei rischi e la rilevazione del 
numero di eventi avversi verificatisi. 

Rispetto all’anno 2019 le segnalazioni nel 2020 sono state più numerose, grazie anche alla maggiore atten-
zione e diffusione delle Procedure sul rischio e relative schede di segnalazione, oltre alla specifica formazione 
interna che è stata effettuata come da indicazione nel precedente PARM. 

Si riportano di seguito le segnalazioni spontanee di eventi avversi pervenute al Risk Manager nel corso 
dell’anno 2020 da parte di operatori, distinte per grado di severità, come da Determinazione del 25/10/2016 
n. G12355 della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, concernente i criteri per la corretta 
classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella. 

 
 

Eventi occorsi nel 2020 (ai sensi dell’art. 2, c. 5 della L. 24/2017) 

 

Tipo di 
evento 

Definizione 

Nr. e % 
sul  

totale de-
gli eventi 
verifica-
tesi nel 

2020 

Cadute 
Nr. e % 

 

Principali fattori 
causali  

contribuenti  
(% tra fattori tec-
nologici/organiz-
zativi/ procedu-

rali) 

Azioni  
di miglioramento 

Fonti 
del 

dato 

Near 
miss 

Errore che ha la po-
tenzialità di causare 
un evento avverso 
che non si verifica per 
caso fortuito o per-
ché intercettato o 
perché non ha conse-
guenze avverse per il 
paziente.  

142 
(65,44%) 

105 
(73,94% 
sul to-

tale  
near 
miss  

verifica-
tisi) 

2% Strutturali  
10% Procedure/ 
Comunicazione  
25% Organizzativi 
63% Altro(*)   

50% Formazione 
del personale  
50% Revisione/in-
tegrazione proce-
dure interne  

IR 
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Tipo di 
evento 

Definizione 

Nr. e % 
sul  

totale de-
gli eventi 
verifica-
tesi nel 

2020 

Cadute 
Nr. e % 

 

Principali fattori 
causali  

contribuenti  
(% tra fattori tec-
nologici/organiz-
zativi/ procedu-

rali) 

Azioni  
di miglioramento 

Fonti 
del 

dato 

Eventi  
avversi 

Evento inatteso cor-
relato al processo as-
sistenziale e che 
comporta un danno 
al paziente, non in-
tenzionale e indesi-
derabile. Gli eventi 
avversi possono es-
sere prevenibili o non 
prevenibili. Un 
evento avverso attri-
buibile ad errore è un 
evento avverso pre-
venibile 

72 
(33,18%) 

52  
(72,22% 
sul to-

tale 
eventi 
avversi 
verifica-

tisi) 

1% Strutturali 
10% Organizzativi 
21% Procedure/ 
Comunicazione  
68% Altro(*) 
 

40% Organizzativi  
10% Strutturali 
50% Procedure/ 
Comunicazione  
 

IR 

Eventi 
senti-
nella 

Evento avverso di 
particolare gravità, 
potenzialmente indi-
cativo di un serio 
malfunzionamento 
del sistema, che può 
comportare morte o 
grave danno al pa-
ziente e che deter-
mina una perdita di 
fiducia dei cittadini 
nei confronti del ser-
vizio sanitario. Per la 
loro gravità, è suffi-
ciente che si verifichi 
una sola volta perché 
da parte dell’organiz-
zazione si renda op-
portuna 

3 
(1,38%) 

0 
(0% sul 
totale 
eventi 
senti-

nella ve-
rificatisi) 

66% Organizzativi 
33% Procedure/ 
Comunicazione 

50% Organizza-
tive 
45% Procedure 
/Comunicazione 
5% Strutturali 

IR 
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Tipo di 
evento 

Definizione 

Nr. e % 
sul  

totale de-
gli eventi 
verifica-
tesi nel 

2020 

Cadute 
Nr. e % 

 

Principali fattori 
causali  

contribuenti  
(% tra fattori tec-
nologici/organiz-
zativi/ procedu-

rali) 

Azioni  
di miglioramento 

Fonti 
del 

dato 

 Totale eventi  217 

157 
(72,35% 
sul to-

tale 
eventi 

verifica-
tisi) 

   

 

(*) Altro: quando il fattore di causalità dell’evento non è classificabile all’interno delle quattro classi principali 
di causalità (strutturali, organizzativi, procedure/comunicazione, tecnologia) e non può essere considerato 
prevenibile. 

Quanto riportato verrà comunicato alle famiglie attraverso il report esposto in bacheca all’ingresso del Cen-
tro. 

 

Sinistrosità e risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (ai sensi dell’art. 4, c. 3 della L. 24/2017) 

Per adempiere a quanto previsto l’art. 4 c. 3 della L. 24/2017, secondo cui tutte le strutture pubbliche e 
private devono rendere disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i 
risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, si riportano i sinistri e i risarcimenti relativi al rischio clinico, 
escludendo quelli riferiti a danni di altra natura (ad esempio smarrimento effetti personali, danni a cose, ecc.) 
erogati nell’ultimo quinquennio: 
 

Anno N. Sinistri (A) Risarcimenti erogati (A) 

2020 16 0 

2019 0 0 

2018 0 0 

2017 0 0 

2016 0 0 
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Come si evince dalla tabella, nell’anno 2020 sono avvenuti un totale di 16 infortuni, causati interamente dal 
Covid-19. La nostra struttura durante il 2020 sia stata sede di due cluster SARS-CoV-2: uno nel periodo apri-
le/maggio e un secondo nel periodo ottobre/dicembre. 
 

1.4 Descrizione della posizione assicurativa 
Casa Santa Maria è provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la respon-

sabilità verso prestatori d’opera. 

Gli estremi della polizza in ALL. 1.  

 

1.5 Resoconto delle attività del PARM precedente 

Si condivide in premessa come la nostra struttura durante il 2020 sia stata sede di due cluster SARS-CoV-2: 
uno nel periodo aprile/maggio e un secondo nel periodo ottobre/dicembre. I contagi hanno coinvolto di-
versi operatori ed ospiti residenziali, rappresentando un'emergenza molto impegnativa sul piano della ge-
stione clinica ed organizzativa. Tale evenienza ha comportato uno stravolgimento della maggior parte 
dell'attività ordinaria, impedendo di fatto la realizzazione di molti degli obiettivi prefissati per il PARM 
2020. 

Si allega di seguito l'elenco delle attività svolte che pur non essendo state descritte e preventivate come 
obiettivi del Parm 2020 hanno tuttavia, nei fatti, rappresentato il principale lavoro di prevenzione sul rischio 
clinico (biologico) messo in campo durante l'anno scorso: 

 

Obiettivo extra portato avanti nell’anno 2020: Gestione emergenza Covid-19 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Gestione emergenza Covid-19 da 
marzo 2020 a tutt’oggi 

SI 

messe in atto misure di riduzione del rischio per 
affrontare l'emergenza attraverso azioni quali: 

 emanazione, diffusione ed applicazione di pro-
cedure e protocolli specifici per la gestione del-
l’emergenza Covid-19 (la PO-33 Gestione emer-
genza Covid del 26.02.2020 è stata aggiornata e 
ampliata con nuovi protocolli in 4 revisioni); 

 istituzione di un comitato Covid-19 composto da 
personale interno alla struttura; 

 il personale tutto della Casa e dei servizi appal-
tati è stato fornito di DPI adeguati al grado di ri-
schio di contagio nei vari momenti dell’anno; 
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 formazione del personale in merito a utilizzo, ve-
stizione/svestizione DPI;  

 messa in atto dei protocolli di sorveglianza sani-
taria attiva su operatori/ospiti/visitatori e regi-
strazione come da normativa vigente (misura-
zione temperatura corporea, questionario di ri-
schio, richiesta referto tampone negativo in caso 
di rientro da assenze prolungate dal servizio o 
ingresso di nuovi ospiti e visitatori); 

 isolati i reparti interessati dal contagio ed asse-
gnato personale fisso che ha utilizzato adeguati 
DPI per tutta la durata della positività delle pa-
zienti. Una volta chiuso il cluster, i DPI sono stati 
riorganizzati di conseguenza. 

 la struttura ha collaborato con il SISP territoriale 
per l’effettuazione dei tamponi nei tempi e nelle 
modalità indicati dalla ASL Roma 3a tutte le 
ospiti e operatori della struttura, nonché traccia-
mento dei contatti stretti per tutta la durata dei 
cluster 

 Dalla chiusura del cluster (gennaio 2021) ven-
gono effettuati, ogni 15 giorni, tamponi antige-
nici rapidi di screening a tutto il personale, com-
preso quello dei servizi appaltati 

 Riorganizzato con protocollo dedicato il servizio 
semiresidenziale secondo le direttive della Re-
gione Lazio alla riapertura in luglio 2020 dopo la 
sospensione del servizio come da Dpcm di marzo 
2020 

 Riorganizzazione, dopo la sospensione durante i 
cluster e i momenti di emergenza sanitaria na-
zionale, con protocollo dedicato delle visite dei 
parenti alle ospiti del servizio residenziale; 

 Quanto sinora descritto è tutt’ora in costante 
aggiornamento sulla base della situazione epi-
demiologica regionale, nazionale e della norma-
tiva vigente 

 

Di seguito la relazione sintetica sulle attività previste nel PARM dell’anno 2020, la loro realizzazione o le cri-
ticità che non hanno consentito il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, secondo la tabella allegata.  
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Obiettivo 1: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Progettazione ed esecuzione di un 
corso di formazione interna: “Prin-
cipi, procedure e strumenti del Go-
verno Clinico” 

SI 

 Fra fine febbraio e inizio marzo 2020 si sono 
svolti 4 incontri formativi ognuno dei quali ha 
coinvolto un piccolo gruppo di operatori della 
Casa. In questo modo si è completata una prima 
formazione per 44 operatori che si aggiungono 
ai 36 operatori della Casa formati nello stesso 
modo in novembre 2019.  

 I 4 coordinatori di area (ausiliarie, educatori, in-
fermieri e fisioterapisti).) sono tutt’ora investiti 
del ruolo di facilitatori per tutta la struttura e 
coinvolti nel TGRC. 

Progettazione ed esecuzione di un 
corso di formazione specifico sil 
Risk Management del TGRC  

NO 
Causa emergenza Covid-19 non è stato possibile 
raggiungere tale obiettivo che verrà rilanciato 
per l’anno 2021 

 

 

 

Obiettivo 2: Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di in-
terventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e/o contenimento degli eventi 
avversi 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Implementare l’efficacia del lavoro 
del TGRC - Team Gestione Rischio 
Clinico aziendale 

Parzialmente 

L’organizzazione di audit di verifica è stata forte-
mente penalizzata dai cluster. Il TGRC è riuscito a 
riunirsi in solo 2 delle 3 occasioni previste nel 
PARM 2020  
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Monitoraggio e Verifica degli esiti 
delle procedure interne (PO-17 Pre-
venzione e gestione cadute e della 
PO-23 Gestione eventi avversi e ri-
schio clinico) 
 

SÌ 

Dall’inizio del 2020, in seguito ad interventi mirati 
a sottolineare l’importanza di riportare sulle 
schede apposite gli eventi avversi (PO-17 e PO-23), 
c’è stato un riscontro di una maggiore sensibilizza-
zione del rischio da parte del personale sanitario, 
permettendo una valutazione più specifica degli 
eventi accaduti nel 2020.  
La verifica effettuata è stata annuale e non seme-
strale. Si prevede revisione della modulistica per 
l’anno 2021 

Elaborazione statistica dei dati rela-
tivi all’anno 2019 e valutazione ag-
giornata del rischio cadute 

PARZIAL-
MENTE 

È stata elaborata ma condifisa solamente all’in-
terno del TGRC causa emergenza Covid-19 e non 
si è potuto procedere all’aggiornamento program-
mato 

 

 

 

Obiettivo 3: Favorire una visione unitaria della sicurezza che tenga conto non solo del paziente, ma anche 
degli operatori e delle strutture 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Progettazione ed effettuazione di 
un’edizione del corso Gestione della 
comunicazione difficile 

NO 

L’emergenza Covid-19 che ha caratterizzato l’anno 
2020 non ha consentito di dedicare risorse alla 
realizzazione di questa formazione specifica 
 

 

 

 

Obiettivo 4: Partecipare alle attività regionali in tema Risk Management dandone evidenza documentale 
diretta o autodichiarata 

Attività Realizzata Stato di attuazione 

Partecipare ai Forum Organizzati 
dal tavolo permanente presso CRRC 

Parzialmente 
Il DIR SAN ha partecipato a 1 incontro del Tavolo 
Permanente in gennaio 2020 (attività successiva è 
stata sospesa per via dell’emergenza sanitaria) 

 

 



 

Tipo documento: PARM 

Titolo documento 
PIANO ANNUALE RISK MANAGEMENT 2021 

Emesso da RM 
Codice documento 

PARM 
Versione 

00 
Data di emissione 

16.02.2021 

 

 
 Casa Santa Maria – Uso interno 

Tutti i diritti riservati 
Pagina 
20 di 33 

 

2 – Matrice delle responsabilità del PARM 

La realizzazione del PARM riconosce sempre almeno due specifiche responsabilità: 

 Direzione: Responsabile di fornire al Risk Manager e all’Organizzazione del Centro le risorse e le op-
portune direttive per la concreta realizzazione delle attività in esso previste; 

 Risk Manager: Responsabile della redazione del PARM, del monitoraggio e della sua implementazio-
ne. 

 

Azione 
Risk  

Manager 
Direzione  
generale 

Direzione  
Sanitaria 

Strutture di 
supporto 

Redazione PARM R C C - 

Adozione C R C - 

Monitoraggio R C C C 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 

 

3 – Obiettivi 

Nel recepire le Linee Guida regionali per la stesura del PARM (DCA 328 del 4 novembre 2016 e Determina-
zione n° G01226 del 02/02/2018) ed in coerenza con la mission dell’Azienda sono stati identificati per l’anno 
2021 i seguenti obiettivi strategici: 

1) Implementare ulteriormente la cultura della sicurezza delle cure con verifica e monitoraggio costante 
sulle specifiche procedure; 

2) Si conferma l’intento di migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la pro-
mozione di interventi mirati sulla qualità delle cure che prendano spunto dallo studio e 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, dandone evidenza documentale di-
retta o auto-dichiarata, come avviato dal 2019. 
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4 – Attività 

Nelle tabelle che seguono sono riportate le principali attività che si intendono realizzare nel corso dell’anno 
2021 relativamente agli obiettivi specifici. 

 

Obiettivo 1 Diffondere la cultura della sicurezza delle cure. 

Attività 1 
Progettazione ed esecuzione di una nuova edizione del corso di formazione interna: 
“Principi, procedure e strumenti del Governo Clinico” 

Indicatore 

Esecuzione di 1 edizione del Corso entro il 31/12/2021. 
All’interno di tale formazione: 
- dare evidenza del lavoro statistico effettuato sui dati del 2020 
- prevedere l’illustrazione delle variazioni all’interno della modulistica di segnalazione 

che sono previste per l’anno 2021 e conseguenti nuove modalità di illustrazione 

Standard Partecipazione di almeno l’80% degli operatori 

Fonte Risorse interne di staff (Medici, facilitatori, DS) 

Matrice delle responsabilità 

Azione RISK MANAGER 
Risorse interne 
di Formazione 

Progettazione del corso R C 

Accreditamento eventuale del corso C R 

Esecuzione del corso R C 

Legenda: 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I = Interessato 
 
 

Obiettivo 1 Diffondere la cultura della sicurezza delle cure. 

Attività 2 
Progettazione ed esecuzione di un corso di formazione specifico sul Risk Management 
per i componenti del TGRC 

Indicatore Partecipazione a un Corso specifico entro il 31/12/2021 

Standard Attestato di partecipazione 
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Fonte Risorse esterne 

Matrice delle responsabilità 

Azione RISK MANAGER TGRC 

Calendario e convocazione corsi R C 

Accreditamento eventuale del corso R C 

Esecuzione del corso C R 

Legenda: 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I = Interessato 

 

Per gli altri obiettivi prosegue l’attività del Team Gestione Rischio Clinico (TGRC) attraverso un approccio 
progressivamente più sistematico e mirato alle problematiche del Rischio clinico per il 2021, tenuto conto 
dell’analisi degli eventi occorsi nel 2020 e di quanto il lavoro del team del 2020 sia stato prevalentemente 
dedicato alla gestione dell’emergenza da Covid-19 e nell’ambito degli obiettivi del punto 2.  

Il TGRC è formalmente istituito dal Direttore Generale ed è così composto: 

 Direttore generale 

 Risk Manager 

 Direttore sanitario (anche nella veste di Risk Manager sino al 28.02.2021) 

 Delegato area medica PRI 

 Coordinatore infermieristico 

 Coordinatore OSS e Personale Ausiliario 

 Coordinatore personale educativo  

 Coordinatore del servizio di fisioterapia 

 Responsabile Qualità 
 

Si segnala il progetto di inserire nel 2021 all’interno del TGRC un Risk Manager, con specifica formazione 

in materia, che non coincida con Direttore Sanitario, con la finalità di offrire alla struttura un ulteriore 

contributo specialistico e di efficacia rispetto alle iniziative formative e procedurali da porre in essere per 

la gestione del rischio clinico. 

Il TGRC si prefigge il compito di supportare le azioni relative al risk management a sostegno del risk manager 
nel processo di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi sia attuali che potenziali. Il team conti-
nuerà a lavorare seguendo un approccio prevalentemente basato sulla ricerca delle condizioni nelle quali si 
determina l’errore. L’errore considerato come il risultato di un fallimento del sistema e non necessariamente 
del singolo verrà studiato nella sua complessità umana, tecnologica, organizzativa e relazionale. 

Il TRGC avrà il compito di supportare il Risk Manager nelle seguenti azioni: 

 verifica dei sistemi attuali di segnalazione eventi con analisi, implementazione ed eventuali modifiche 
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dei moduli di incident reporting: segnalazioni cadute ed eventi critici, segnalazione aggressioni ai pa-
zienti vs operatore e viceversa, segnalazione eventi avversi iatrogeni, monitoraggio infezioni, conta-
minazioni, ecc; 

 valutazione delle segnalazioni, stabilendo di volta in volta le priorità, le eventuali convocazioni e mo-
dalità di analisi di ciascun evento in base alla gravità dello stesso; 

 Realizzazione di eventuali istruttorie conoscitive sull’evento e redazione di verbali; 

 Richiesta eventuale di consulenze e valutazioni da parte di altre figure competenti (RSPP, Ufficio Le-
gale, Ufficio Amministrativo, Medico Competente, Medico legale, ecc.);  

 Analisi statistiche degli eventi e alimentazione data base per PARM e sua stesura; 

 Promozione/Organizzazione incontri formativi in materia di Rischio clinico e risk management rivolti 
a tutto il personale;  

 Promozione/realizzazione opuscoli informativi per gli utenti e i famigliari in tema di rischio clinico e 
Risk Management; 

 Pianificazione e Realizzazione di eventuali interventi di de brefing post evento; 

 Promuovere eventuali iniziative di ricerca e studio anche in collaborazione con enti ed istituzioni (ASL, 
Istituti di ricerca, Università, Fondazioni) sulla gestione del rischio clinico. 
 

 

 

Obiettivo 2 
Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promo-
zione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni ero-
gate e/o contenimento degli eventi avversi 

Attività 1 Implementare l’efficacia del lavoro del TGRC - Team Gestione Rischio Clinico aziendale 

Indicatore Report di incontri e di audit di verifica  

Standard 
Effettuazione di almeno 3 incontri formalmente convocati entro il 31/12/2021 
Implementazione delle raccomandazioni ministeriali in tema di sicurezza delle cure. 
Elaborazione e pubblicazione del PARM 2022 entro il 28/02/2022 

Fonte Direzione sanitaria/risk manager 

Matrice delle responsabilità 

Azione 
Direttore  
generale 

Risk manager/ 
Direz. sanitaria 

Coord. 
Inf 

Coord. 
OSS/AUS. 

Coord. 
Educ. 

Del. 
Medici 

PRI 

Convocazione Team C R I I I I 

Partecipazione agli incontri C R C C C C 
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Legenda: 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I = Interessato 
 
 

Obiettivo 2 
Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promo-
zione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni ero-
gate e/o contenimento degli eventi avversi 

Attività 2 
Monitoraggio e Verifica degli esiti delle Procedure interne  
(PO-17 Rischio Cadute e PO-23 Rischio Clinico) 

Indicatore 
Impiego effettivo della documentazione delle Procedure menzionate almeno nel 70% del 
Servizio Residenziale  

Standard 

Report documentati semestrali di verifica. 
Revisione della modulistica inerente alla gestione del rischio clinico in nuove versioni: in 
particolare ci riproponiamo di modificare la scheda del Mod. 17.03 Scheda segnalazione 
caduta e nel Mod. 23.01 Modulo segnalazione eventi avversi, eventi sentinella, eventi 
evitati (near miss ) inserendo un campo che preveda l’immediata connotazione dei fattori 
causali sottostanti l’evento. 
Verifica nella formazione sul campo agli operatori incaricati di compilare le schede del 
corretto utilizzo della nuova modulistica.  

Fonte Direzione sanitaria/risk manager 

Matrice delle responsabilità 

Azione 
Direttore  
generale 

Risk manager/ 
Direz. sanitaria 

Coord. 
Inf 

Coord. 
OSS/AUS. 

Coord. 
Educ. 

Del. 
Medici 

PRI 

Compilazione delle schede C C R I I C 

Analisi delle schede C R C I I C 

Stesura Report C R C I I C 

Legenda: 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I = Interessato 
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Obiettivo 2 
Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promo-
zione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni ero-
gate e/o contenimento degli eventi avversi 

Attività 3 
Elaborazione statistica dei dati relativi all’anno 2020 e valutazione aggiornata del ri-
schio cadute  

Indicatore 
Impiego delle Scale Tinetti e Conley somministrate alla popolazione delle ospiti residen-
ziali come indicatori che permettano di orientare le attività di assistenza in modo più 
mirato. 

Standard 
Report annuale documentato trasmesso al TGRC e condiviso con staff medico e con i 
caregiver 

Fonte Direzione sanitaria/risk manager 

Matrice delle responsabilità 

Azione 
Direttore  
generale 

Risk manager/ 
Direz. sanitaria 

Coord. 
Inf 

Coord. 
OSS/AUS. 

Coord. 
Educ. 

Del. 
Medici 

PRI 

Compilazione delle schede C C R I I C 

Analisi delle schede C C R I I C 

Stesura Report C C R I I C 

Legenda: 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I = Interessato 
 
 
 

Obiettivo 3 
Favorire una visione unitaria della sicurezza che tenga conto non solo del pa-
ziente, ma anche degli operatori e delle strutture 

Attività 1 

Progettazione ed effettuazione di un’edizione del corso “Gestione della comunicazione 
difficile”   
Obiettivo non raggiunto nell’anno precedente a causa dell’emergenza Covid-19 e da ri-
proporsi nel 2021 

Indicatore 
Raggiungere un grado di soddisfazione di almeno 70% dei partecipanti che va ad imple-
mentare il livello di formazione sulla tematica eventi avversi 

Standard Partecipazione di almeno il 70% degli operatori 
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Fonte Direzione sanitaria/risk manager 

Matrice delle responsabilità 

Azione 
Direttore  
generale 

Risk manager/ 
Direz. sanitaria 

Coord. 
Inf 

Coord. 
OSS/ 
AUS. 

Coord. 
Educ. 

Medici Resp. 
PRI e  

Caregivers 

Progettazione corso R C C C C C 

Calendarizzazione  
del corso 

C R C C C C 

Tutoraggio aule,  
raccolta test e audit 

I I C C R C 

Legenda: 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I = Interessato 

 

Il Direttivo della struttura si ripropone la realizzazione di questa specifica formazione nell’ambito della ge-
stione del rischio clinico relativo all’approccio con pazienti difficili. Tale argomento interessa trasversalmente 
il campo della prevenzione dei rischi sia sotto il profilo clinico che infortunistico. Tali azioni avrebbero anche 
il compito di formare quanto meglio possibile i caregivers in ragione della complessità relazionale cui sono 
convocati con i pazienti disabili  

 
 
 

Obiettivo 4 
Partecipare alle attività regionale in tema di Risk Management dandone evi-
denza documentale diretta o autodichiarata 

Attività 1 
Proseguire la partecipazione ai Forum organizzati dal tavolo permanente presso CRRC 
eventualmente anche sotto forma di incontri da remoto (causa emergenza Covid-19) 

Indicatore Partecipazione ad almeno al 70% degli incontri 

Standard Acquisizione degli attestati 

Fonte CRRC e Risk Manager 

Matrice delle responsabilità 

Azione Direttore generale Risk manager/direzione sanitaria TRGC 

Calendario  
e convocazione corsi 

C R C 

Acquisizione attestati  C R C 
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Legenda: 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I = Interessato 

 

 

4.1 La Gestione del Rischio Clinico (Risk Management) 

La gestione del rischio clinico è intesa come un processo sistematico di identificazione, valutazione e tratta-
mento dei rischi, sia attuali che potenziali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti, ed indiret-
tamente ridurre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili. 

La gestione del rischio clinico prevede la possibilità di applicazione di due sostanziali approcci: 

 sul comportamento umano come fonte di errore; 

 sulle condizioni nelle quali si determina l’errore, che è visto come il risultato di un fallimento del 
sistema, inteso come insieme di elementi umani, tecnologici e relazionali, fortemente interconnessi, 
interattivi e finalizzati ad un obiettivo comune. Il rimedio è indirizzato verso i problemi nascosti e 
profondi e ad un rimodellamento dei processi. 

A quest’ultimo approccio il centro “Casa Santa Maria” intende orientare il proprio sistema, in base alle carat-
teristiche della casistica clinica in carico al Centro, alla implementazione di un sistema organizzativo per il 
Risk Management, in modo da garantire un costante approfondimento e la messa in atto di opportune misure 
per evitare gli eventi avversi e ridurne la loro incidenza. 

La realizzazione del Risk Management deve prevedere la collaborazione di tutto il personale del Centro ed il 
superamento di alcuni pregiudizi che ne impediscano un’efficace attuazione, quali: 

 la paura dei professionisti per le possibili conseguenze giudiziarie, ma anche solo morali derivanti 
dalla segnalazione; 

 la convinzione che nella pratica medica la responsabilità sia unicamente personale, prevedendo 
un’attribuzione della colpa al singolo, per gli errori commessi e non anche al contesto organizzativo 
in cui si sono verificati; 

 attribuire all’errore solo una valenza negativa; 
 ritenere che il professionista altamente qualificato possa raramente sbagliare; 
 pensare che gli errori siano casuali ed altamente variabili; 
 ritenere che la formazione e l’esercizio perfezionino; 
 pensare che è più facile cambiare le persone che il contesto in cui operano. 

Non essendo l’errore umano eliminabile in assoluto è necessario definire opportune modalità per agire sulle 
condizioni di lavoro e sull’organizzazione dello stesso, in modo da compensare la probabilità di accadimento 
di tali possibili errori. 
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4.2 Il modello organizzativo del Risk Management 

La Direzione del Centro Casa Santa Maria ha provveduto ad individuare e nominare formalmente le figure di 
riferimento delegate alla corretta gestione del sistema di Risk Management: 

 Responsabile del Risk Management: DIR SAN; 

 Facilitatori delegati alla sicurezza del paziente: i 4 coordinatori di area. 

In particolare la Direzione di Casa Santa Maria provvede a distinguere i seguenti ruoli: 

Responsabile del Risk Management: 
 organizzare e coordinare il piano annuale di Risk Management (PARM); 
 fornire supervisione e supporto ai facilitatori; 
 gestire gli incident reporting. 

Facilitatore-delegato alla sicurezza della paziente, incarico assegnato ai Coordinatori delle 4 aree (personale 
ausiliario, educatori, infermieri, fisioterapisti): 

 valutare le segnalazioni; 
 organizzare gli audit clinici; 
 redigere gli incident reporting. 

Spetta all’utente, ossia a ciascun operatore sanitario: 
 segnalare gli eventi avversi; 
 partecipare, quando convocato, all’audit clinico per l’analisi e la revisione dell’evento. 

Spetta all’Unità di Risk Management, coordinata dal Risk Manager e composto dal personale incaricato dalla 
Direzione, provvedere alla valutazione ed alla gestione delle segnalazioni degli eventi avversi. 
Spetta alla Direzione del Centro Casa Santa Maria redigere annualmente una relazione, in cui si illustrano le 
iniziative intraprese ed i risultati raggiunti per migliorare la sicurezza dei pazienti, al fine di valutare l’effettiva 
efficacia ed efficienza delle azioni messe in atto per il Risk Management. 

 

4.3 Audit clinico e sistema di segnalazione volontaria 

La Direzione prevede l’avvio e la messa a regime di un’attività coordinata di “Audit Clinico per il risk Mana-
gement” che, condotta sotto forma di confronto fra pari e valutazione a posteriori di un evento, stimola la 
partecipazione diretta degli operatori, sviluppando la cultura della prevenzione e orientando verso la ricerca 
delle cause di eventi indesiderati per la loro successiva rimozione. 

Tale attività sarà di supporto a quella di gestione del rischio clinico. 

L’attività di “audit”, è da intendersi come uno degli aspetti più qualificanti di un sistema di gestione del ri-
schio. 

Ogni evento avverso o disfunzione organizzativa segnalata dagli operatori sanitari dovranno essere accura-
tamente valutati e potrà essere oggetto di un’approfondita revisione tra pari – mediante l’audit clinico di Risk 



 

Tipo documento: PARM 

Titolo documento 
PIANO ANNUALE RISK MANAGEMENT 2021 

Emesso da RM 
Codice documento 

PARM 
Versione 

00 
Data di emissione 

16.02.2021 

 

 
 Casa Santa Maria – Uso interno 

Tutti i diritti riservati 
Pagina 
29 di 33 

 

Management – e portare alla stesura di un report, mediante il quale si informano tutti gli operatori sanitari 
interessati alle soluzioni individuate. 

Spetta alla Direzione Sanitaria definire il numero minimo di audit clinici di Risk Management da effettuare 
ogni anno. 

Il sistema di segnalazione volontaria prevede la possibilità che ogni operatore sanitario possa, attraverso 
l’apposita modulistica, segnalare eventi avversi, che si sono determinati e che non hanno determinato danno 
al paziente. 

La scheda di segnalazione, compilata in tutti i suoi campi, deve essere consegnata al facilitatore, che provvede 
ad effettuare una prima valutazione dell’evento stesso, che permetterà di decidere i passi successivi. 

Questa segnalazione è supportata dalla Scheda di Analisi della segnalazione, che consente, secondo un crite-
rio ben definito, di identificare gli elementi essenziali di criticità del caso in oggetto e la relativa priorità in 
termini di rischio. 

L’obiettivo del sistema di segnalazione volontaria e di revisione degli eventi avversi, tramite l’effettuazione 
degli audit clinici, è creare un costante livello di attenzione e di vigilanza sugli incidenti, favorendo la comu-
nicazione tra gli operatori sanitari. 

I dati raccolti hanno prevalentemente un valore indicativo in merito alle azioni di miglioramento da mettere 
in atto, per risolvere e rimuovere le possibili cause di rischio. 

La raccolta di un quantitativo di dati significativo da un punto di vista statistico, potrà avere nel tempo un 
valore epidemiologico, per descrivere in modo esaustivo il fenomeno rilevato. 

 

4.4 Segnalazione volontaria degli eventi 

Il presente paragrafo fornisce: 

 indicazioni generali sull’utilizzo delle Schede per la segnalazione e per l’analisi dell’evento e la relativa 

gestione, 

 chiarimenti riguardo le modalità per la compilazione della scheda di analisi; 

 indicazioni sulle modalità di registrazione dei dati relativi all’analisi di ciascuna segnalazione. 

Il sistema di segnalazione volontaria è finalizzato a raccogliere le segnalazioni spontanee da parte degli ope-
ratori sanitari, relativamente ai quasi incidenti o incidenti senza danno al paziente nei quali sono stati diret-
tamente coinvolti. 

Fondamentale per un efficace funzionamento del sistema di segnalazione è la collaborazione attiva tra il 
Responsabile medico del Progetto Riabilitativo Individuale e il Responsabile del Servizio, al fine di creare un 
clima di collaborazione interno che favorisca la segnalazione volontaria da parte degli operatori. 

L’evento avverso viene segnalato attraverso la compilazione dell’apposita Scheda di segnalazione, che viene 
consegnata al facilitatore, cui spetta effettuare una prima valutazione per valutare possibili passi successivi. 
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La valutazione, condotta dal facilitare, è supportata dalla Scheda di analisi della segnalazione, che fornisce 
una guida nell’identificazione degli elementi essenziali di criticità del caso in oggetto e della relativa priorità 
di rischio. 

La Scheda di segnalazione può essere allegata alla Scheda di analisi, qualora la descrizione dell’evento con-
tenga informazioni particolarmente utili. Inoltre, il facilitatore, una volta approfondita insieme al segnalatore 
la dinamica del caso, può inserire nel retro della Scheda di analisi una descrizione più dettagliata dell’evento. 

La compilazione della Scheda di analisi prevede l’indicazione della tipologia dell’evento. È necessario scegliere 
tra le seguenti opzioni la categoria di evento che si intende più appropriata rispetto al caso verificatosi: 

 ritardato intervento riabilitativo 

 mancato intervento riabilitativo 

 errata terapia farmacologica 

 mancata terapia farmacologica  

 ritardata terapia farmacologica  

 caduta 

 assistenza carente 

 utilizzo di strumenti acuminati in modo scorretto 

 carenza organizzativa 

 infezione 

 mancata prevenzione 

 

Ad ogni evento il facilitatore deve poter attribuire un indice di priorità secondo il codice colore. È necessario 
specificare che la valutazione del singolo caso, effettuata in questa fase, è soltanto orientativa e va riconsi-
derata nel confronto con gli altri casi segnalati. 

Per l’attribuzione del colore e quindi della priorità di rischio, il facilitatore può avvalersi del metodo di calcolo 
dell’indice di priorità di rischio, indicato di seguito. 

Identificare su una scala da 1 a 10 (dove 1= minima priorità e 10 = max priorità): 

 
 Gravità dell’evento (G), ossia gravità del potenziale danno che l’evento avrebbe potuto provocare 

al paziente; 

 Frequenza dell’evento (F), numero di volte che l’evento si ripete simile in un certo periodo di 

tempo; 

 Identificabilità dell’evento (I), possibilità di intercettazione/riconoscibilità dell’evento da parte 
degli operatori. 
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5 – Modalità di diffusione del PARM 

La diffusione del PARM prevede: 

 Pubblicazione su sito internet della Casa 

 Invio mail al Centro Regionale Rischio Clinico 

 Presentazione al CDA della organizzazione 

 Diffusione in riunione plenaria a famigliari/tutori e operatori 

6 – Riferimenti normativi 
 

 Circolare del Ministero della Sanità n° 52 del 1985 “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”; 

D. Lgs n° 502 del 30 dicembre 1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n° 421”;  

 Circolare del Ministero della Sanità n° 8 del 1988 “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere: La sorve-

glianza”; 

 Decreto del Ministero della Sanità del 24 luglio 1995 (G.U. n° 263 del 10 novembre 1995) “Contenuti 

e Modalità degli Indicatori di Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 DPR del 14 gennaio 1997; 

 D. Lgs n° 229 del 19 giugno 1999;  

 D. Lgs n° 254 del 28 luglio 2000; 

 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 L. 5 

giugno 2003, n° 131; 

 D. Lgs n° 81 del 9 aprile 2008; 

 Decreto del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2009 “Istituzione del Sistema Informativo per il 

Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES)”; 

 D.C.A. della Regione Lazio del 6 dicembre 2013, recante la “Definitiva Adozione dei Programmi Ope-

rativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Re-

gione Lazio” ed in particolare l’intervento 18.1 “Definizione di un programma articolato nelle di-

mensioni del Governo Clinico e che contenga anche metodologia e strumenti per la gestione degli 

eventi avversi” e l’Intervento 18.6 “Coordinamento regionale delle strategie di gestione del Rischio 

Assicurativo” ; 

 Determinazione 10 febbraio 2014, n° G01424, con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro “Co-

mitato Tecnico di Coordinamento Rischio Clinico” avente, tra le altre, le funzioni dell’elaborazione 

di Linee Guida per la redazione del Piano Annuale di attività aziendale dei Risk Manager e monito-

raggio trimestrale dell’adozione del medesimo piano; 
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 Determinazione 1° aprile 2014, n° G04112, della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della 

Regione Lazio, Approvazione del documento recante: "Linee di indirizzo regionali per la stesura del 

Piano di Risk Management (PARM): Gestione del Rischio Clinico e delle Infezioni Correlate all'Assi-

stenza (CC-ICA)" - Pubblicata il 10/04/2014 - Bollettino Ufficiale della Regione Lazio – n° 29; 

 Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 13 

novembre e recepito, dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n° U00017 

del 16/01/2015; 

 Nota prot. n° 58028/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”;  

 Circolare (nota 99218) del 23 febbraio 2015, della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 

della Regione Lazio, in cui viene indicato il modello organizzativo per lo sviluppo del percorso Azien-

dale per il recepimento delle Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza dei Pazienti;  

 LEGGE 28 dicembre 2015, n° 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di Stabilità 2016) – 15 G00222 – GU Serie Generale n° 302 del 30/10/2015 – 

Suppl. Ordinario n° 70 – note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016, ad eccezione delle 

disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e 

delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015;  

 Determinazione G12355 del 25/10/2016 Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali “Definizione 

dei criteri per la corretta classificazione degli Eventi Avversi e degli Eventi Sentinella;  Determina-

zione G12356 del 25/10/2016 Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali “Approvazione Piano 

regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti”;  

 DCA 328 del 4/11/2016 Approvazione delle “Linee guida per la Elaborazione e Adozione del Piano 

Annuale di Risk Management (PARM)”;  Legge 8 Marzo 2017, n° 24 recante “Disposizioni in mate-

ria di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli eser-

centi le professioni sanitarie”; 

 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”;  

 Determinazione Regionale n° G16829 del 6 Dicembre 2017 recante “Istituzione Centro Regionale 

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

 Determinazione Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali G01226 del 02/02/2018 “Revisione 

delle Linee guida per l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM) ai sensi della 

Legge 24/2017”. 
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