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Il Ministero della Salute definisce il Governo Clinico “un approccio integrato per l’ammodernamento del 

SSN, che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e 

valorizza il ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della 

qualità”. 

Tutte le istituzioni sanitarie hanno dunque il dovere di fornire a tutte le parti interessate ed in particolare ai 

cittadini, la massima protezione possibile dai danni conseguenti ad errori umani e di sistema. 

La sicurezza dei pazienti si configura come la: “Dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria, che 

garantisce, attraverso l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i 

pazienti, la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la 

probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti” (Ministero della 

Salute). 

Le istituzioni sanitarie devono dunque creare e perseguire all’interno delle proprie strutture la Cultura della 

Sicurezza intesa come “Impegno per la sicurezza che coinvolge tutti i livelli di un’organizzazione, dalla 

Direzione al personale in prima linea. Modello integrato di comportamenti individuali ed organizzativi 

basato su convinzioni e valori condivisi volto a promuovere la sicurezza dei pazienti.  

I fondamenti sono la conoscenza dei rischi delle attività, l’ambiente che favorisca la segnalazione degli 

errori da parte degli operatori, senza timore di biasimo e punizioni, la collaborazione a tutti i livelli, per 

cercare soluzioni alle vulnerabilità, l’impegno dell’intera organizzazione, a partire dalla direzione, ad 

investire risorse nella sicurezza” (Ministero della Salute). 

 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, all’interno della Unità Operativa Qualità e Rischio Clinico, di 

concerto con il Risk Manager Aziendale, ha attivato misure per il monitoraggio, l’analisi ed il contrasto del 

rischio clinico, anche in ottemperanza alle previsioni della Legge Nazionale n. 24 dell’8/3/2017 all’art. 2 

comma 5, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Di seguito sono elencati gli strumenti 

per la gestione del rischio utilizzati nell’ASP di Siracusa. 

 

Adempimenti LEA 2018 – Monitoraggio del processo di implementazione delle Raccomandazioni 

Ministeriali per la prevenzione degli Eventi Sentinella. 

  

La misura del grado di implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali per la sicurezza dei pazienti 

per la prevenzione degli eventi sentinella rappresenta un elemento significativo all’interno del processo di 

cambiamento e miglioramento della qualità. Costituisce adempimento LEA, nonché obiettivo dei Direttori 

Generali. 

Anche nel 2019, al fine di consentire l’elaborazione del report regionale che deve essere fornito al 

Ministero della Salute, è stato effettuato il monitoraggio del processo della implementazione delle 

Raccomandazioni Ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella, nell’ambito degli adempimenti 

LEA 2018. Il Responsabile U.O.S. Qualità e Rischio Clinico unitamente al Risk Manager hanno 

provveduto a compilare le relative schede sulla piattaforma informatica dell’AGENAS entro i tempi 

previsti.  

Le Raccomandazioni elaborate e pubblicate dal Ministero della Salute sono state diffuse a tutte le Unità 

Operative interessate. 
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Eventi Sentinella 

 

Il Ministero della Salute definisce un evento sentinella un “evento avverso di particolare gravità, 

potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita 

di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è sufficiente per 

dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o 

riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da parte dell’organizzazione”. 

Sulla GURS Parte I n. 53 del 29 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto Assessoriale 31 ottobre 2013 

“Approvazione del Programma regionale per l’attuazione degli interventi operativi per la sicurezza dei 

pazienti: monitoraggio degli eventi sentinella e implementazioni delle raccomandazioni per la sicurezza dei 

pazienti”, con l’obiettivo di favorire, da una parte, la corretta applicazione del protocollo ministeriale di 

monitoraggio degli eventi sentinella, dall’altra, la prevenzione degli eventi sentinella tramite 

l’implementazione delle specifiche raccomandazioni. Nell’anno 2019 si sono verificati e sono stati 

segnalati eventi sentinella riferiti a: “Atti di violenza a danno di operatore” e “Morte o grave danno per 

caduta di paziente”.  

Per ogni evento sentinella sono stati effettuati gli audit e sono stati definiti i piani di miglioramento (come 

previsto nel “Protocollo per il Monitoraggio degli eventi sentinella” del Ministero della Salute). Tutti gli 

eventi sono stati inseriti ed inviati al Ministero della Salute tramite il Flusso SIMES.  

A seguito dell’analisi relativa agli eventi sentinella, sono stati definiti specifici piani di miglioramento di 

cui si segnalano i prioritari: 

- realizzazione di incontri formativi con il personale all’interno delle Unità Operative coinvolte, sia 

sulla prevenzione degli atti di aggressività e violenza a danno degli operatori sanitari che sul rischio 

caduta del paziente; 

- monitoraggio dell’applicazione delle procedure aziendali e degli strumenti allegati. 

Per tutti i piani di miglioramento è stato previsto il monitoraggio periodico e la relativa rendicontazione. 

 

Gestione Sinistri 

  

Sono stati regolarmente segnalati nel Flusso SIMES i dati relativi ai sinistri pervenuti nel 2019. 

 

 

Comitato Aziendale Valutazione Sinistri 

 

E’ stata garantita dalla scrivente U.O.S., congiuntamente al Risk Manager, in qualità di componenti, la 

collaborazione con il Comitato Aziendale Valutazione Sinistri, al fine di individuare le aree di criticità in 

relazione alle quali promuovere interventi correttivi e di miglioramento. 

 

 

Incident Reporting 

 

L’incident Reporting è uno strumento adottato nella Azienda sin dal 2006 e nel 2011 è stata anche ratificata 

la procedura aziendale nr. 005 “Segnalazione spontanea degli eventi avversi Incident Reporting” e la 

scheda di segnalazione. La scheda rappresenta lo strumento grazie al quale viene realizzata la rilevazione di 

tutti gli errori, sia quelli che esitano in eventi avversi di qualunque gravità, sia quelli intercettati che non 

conducono ad alcuno evento, attraverso le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari di eventi 

avversi che si possono verificare durante lo svolgimento della pratica clinica. Tutte le schede trasmesse alla 

Unità Operativa Qualità e Rischio Clinico vengono inserite in un data base appositamente predisposto. Gli 

obiettivi di un sistema di Incident reporting sono i seguenti: 

- prevedere la raccolta strutturata delle segnalazioni; 
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- fornire una base dati da analizzare; 

- predisporre strategie e azioni correttive per prevenire il riaccadimento futuro. 

A seguito della segnalazione viene contattata l’Unità Operativa dove si è verificato l’evento, con lo scopo 

di definire se l’evento, con o senza esito, è da considerarsi un evento avverso. L’intento è quello di 

identificare i problemi, che possono insorgere durante le attività clinico-assistenziali e le cause ad essi 

connesse; le informazioni che si otterranno saranno utilizzate esclusivamente per sviluppare strategie 

correttive per prevenire in futuro problemi similari. 

Nel corso dell’anno 2019 l’evento avverso maggiormente segnalato è stato la caduta del paziente. L’analisi 

dei casi segnalati, anche attraverso gli audit, ha evidenziato cause riconducibili ad una sottostima del reale 

rischio di caduta e sulle strategie per evitarlo, sia da parte degli operatori che dei pazienti e/o 

comportamenti abitudinari errati sia da parte dei pazienti che del personale sanitario. Le azioni 

programmate, pertanto, hanno avuto l’obiettivo di ribadire le misure preventive già peraltro definite nella 

procedura aziendale nr. 009 “Riduzione del rischio caduta del paziente”.  

 

 

Monitoraggio della corretta applicazione della checklist di sala operatoria secondo le indicazioni 

regionali 

 

Come previsto dal “Programma per il corretto utilizzo della checklist di sala operatoria” (GURS 

24/01/2014 n. 4), la nuova checklist per la sala operatoria è stata implementata in tutte le sale operatorie. 

Nell’anno 2019, sono state coordinate le attività di monitoraggio del processo di corretta applicazione della 

checklist. Il Gruppo di lavoro degli osservatori, preposto alla osservazione della implementazione della 

checklist in sala operatoria, ha effettuato n. 25 osservazioni nelle sale operatorie degli ospedali e di tre case 

di cura. 

I dati rilevati sono stati inseriti nel questionario disponibile sulla piattaforma qualitasiciliassr ed è stato 

prodotto il report. 

 

 

Gestione Documentale Aziendale 

 

Nel corso dell’anno 2019 sono state sono state sottoposte alla verifica da parte della U.O.S. Qualità e 

Rischio Clinico e successivamente ratificate dalla Direzione Aziendale, le procedure sottoelencate: 

- Procedura aziendale n. 39 ed allegati “Trasferimento del paziente in caso di urgenza, dai Pronto 

Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’ASP di Siracusa, presso le Case di Cura convenzionate” del 

26/7/2019; 

- Procedura n. 40 “Percorso Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) in Chirurgia Colorettale” 

(Unità Operative Chirurgia e Anestesia del Presidio Ospedaliero di Lentini) del 18/9/2019; 

- Procedura aziendale n. 41 ed allegati “Piano di contrasto all’Antibioticoresistenza” del 14/10/2019, 

adottata con la delibera n° 801 del 19 novembre 2019; 

- Procedura aziendale n. 42 ed allegati “Modalità di consulenza ed eventuale intervento integrato in 

caso di comorbidità tra le seguenti Unità Operative del Dipartimento Salute Mentale: M.D. SMA- 

M.D. Ser.T- M.D. NPIA” dell’8/11/2019; 

- Procedura aziendale n. 43 ed allegati “Modalità di transito degli utenti dalla Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla Salute Mentale adulti” dell’8/11/2019. 

Le procedure sono state inoltre distribuite agli attori coinvolti nei processi descritti. 

 

 

 

 



_______________________________________________________________________________________________________ 

5 
 

Relazione ai sensi dell’art. 2 comma 5 della legge 08 marzo 2017 N. 24 

 

 

Sorveglianza Infezioni Ospedaliere 

 

Nel corso del 2019, in collaborazione con il Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) sono stati effettuati i 

seguenti studi: 

 

- III° Studio di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’utilizzo di antibiotici negli 

Ospedali per acuti 2018 – Obiettivo regionale PNCAR (26/11/2018 – 28/2/2019). 

- Sorveglianza del consumo di antibiotici e dell’antibioticoresistenza in ospedale (scadenza 

31/5/2019) – Richiesta dati anno 2018; 

- Sorveglianza prospettica delle infezioni nosocomiali nelle Unità di Terapia Intensiva SPIN-UTI 

(finestra temporale 2018-2019); 

- “Fare di più non significa sempre fare meglio” - Choosing Wisley (2019-2020); 

- Indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a livello globale sulle attività di prevenzione e 

controllo delle infezioni correlate all’assistenza e sulla promozione dell’igiene delle mani – PNCAR 

2017-2020. 

Sono stati inoltre condotti, in collaborazione con il CIO: 

-  il monitoraggio aziendale del “Programma Globale di riduzione del rischio infezioni”, come 

previsto dalla procedura aziendale n. 21. 

- il monitoraggio aziendale del consumo di antibiotici. 

 

 

 

Attività di formazione 
 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, attribuisce alla formazione un ruolo fondamentale 

nell'assicurare lo sviluppo professionale degli operatori sanitari e la valorizzazione delle potenzialità 

esistenti, indispensabili per la realizzazione della mission aziendale. La funzione formazione e 

aggiornamento è affidata e coordinata dall’UOS Formazione Permanente, struttura in staff alla Direzione 

Generale e dalla rete dei referenti presenti nelle varie articolazioni aziendali. L’Unità Operativa Semplice 

Formazione Permanente in conformità con gli obiettivi nazionali e regionali espressi dalla normativa, ha 

programmato, in collaborazione con l’Unità Operativa Semplice Qualità e Rischio Clinico, di concerto con 

il Risk Manager Aziendale, i seguenti corsi di formazione nell’ambito della sicurezza dei pazienti: 

- “Prevenzione e gestione delle lesioni da decubito nei pazienti allettati”; 

- “Prevenzione e riduzione del rischio caduta del paziente”. 

 

 

Conclusioni 

 

Quanto relazionato ha lo scopo di fornire delle informazioni per la conoscenza qualitativa e non 

quantitativa dei fenomeni.  

A tal fine sono stati presentati gli eventi, fondamentali per la valutazione dei rischi, per l’individuazione 

delle relative criticità e la predisposizione delle adeguate azioni correttive al fine di aumentare i livelli di 

sicurezza e per garantire l’impegno aziendale nei confronti della cultura della sicurezza.  


