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✓Descrivere l’assetto organizzativo relativo alla sicurezza 
delle cure

✓Esplicitare gli elementi di contesto

✓Conoscere e monitorare il livello di sicurezza aziendale: 
studiare i pericoli e misurare i rischi

✓Pianificare e programmare le attività

✓Valutare, verificare e restituire

I Principali “CAPITOLI” delle Linee di Indirizzo Regionali 
per la elaborazione del Piano Programma



✓ Servizio di Medicina Preventiva, Igiene 
Ospedaliera, Sicurezza Igienico-Sanitaria 

✓ SSD Governo clinico, gestione del rischio e 
coordinamento qualità e accreditamento 

✓ Servizio di Farmacia e Governo Clinico del 
Farmaco 

✓ SS Settore Medicina Legale

✓ Servizio Attività Giuridico Amministrativa

✓ Servizio Assistenziale

Il Gruppo di Lavoro per la elaborazione                             
del Piano Programma AOU Parma

✓ Servizio di Protezione e Prevenzione 
Aziendale

✓ Servizio Attività Tecniche e Logistiche

✓ Servizio di Ingegneria Clinica

✓ Servizio Informativo Aziendale

✓ Settore Alberghiero e servizi alla persona 

✓ Settore Formazione e Aggiornamento

✓ Ufficio Relazioni con il Pubblico





Premessa 

Assetto organizzativo

a) Il Direttore Sanitario

b) Il Collegio di Direzione

c) Il Risk Manager

d) Board per la Sicurezza 

e) I Dipartimenti 

Relazioni istituzionali di rilevanza 
per la sicurezza delle cure

Principi ispiratori e Strategia di 
riferimento 

La Struttura del Piano della Sicurezza delle cure 
2016-2018

SCHEDE

• 31 Schede di Sintesi sui principali processi di interesse 
della Gestione del Rischio

MATRICE

• 1 Matrice delle Responsabilità sui principali processi 
della Gestione del Rischio

2016-2018

• 40 Obiettivi Poliennali (2016 -2018) per la sicurezza 
delle cure e la Gestione del Rischio 

2016

• 84 Obiettivi Annuali (2016) per la sicurezza delle cure 
e la Gestione 
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Incident Reporting 

Eventi Sentinella

Gestione sinistri – data base regionale

Segnalazione dei cittadini per la 
gestione del rischio – (data base 
regionale URP)

Formazione – Informazione

Anticorruzione

Raccomandazioni sicurezza Agenas

Cadute del paziente degente

Check list di sala operatoria (SOS.net)

Identificazione certa del paziente

Sicurezza della terapia farmacologica 
in area oncoematologica

Sicurezza sangue - Eventi correlati 
all’uso del sangue Emovigilanza

Sistema di segnalazione delle morti 
materne 

Violenza contro gli operatori

Contenzione

Allontanamento del paziente 
degente 

Ulcere da pressione 

Dispositivovigilanza

Farmacovigilanza

Infortuni 

Movimentazione manuale dei 
carichi e dei pazienti

Sicurezza ambientale sale operatorie e 
ambulatori chirurgici 

Sicurezza ambientale camere bianche e 
laboratori di lavorazione cellule e tessuti 
umani 

Controlli di qualità dell’acqua destinata ai 
trattamenti dialitici 

Prevenzione e controllo della Legionellosi 

Igiene delle mani

Infezioni di ferite chirurgiche Sicher

Infezioni correlate all’assistenza: Sistema 
di segnalazione rapida di epidemie ed 
eventi sentinella

Infezioni correlate all’assistenza: Sistema 
di sorveglianza (CPE)

Infezioni correlate all’assistenza: 
rilevazione  indicatori relativi al controllo 
di rischio infettivo  



• Ambito di intervento: il processo su cui si interviene per promuovere la 
sicurezza delle cure

• Tipologia: la tipologia di sicurezza che si intende promuovere: sicurezza 
dei pazienti, dei professionisti, dell’ambiente e della struttura

• Normativa di riferimento: le principali fonti normative inerenti il 
processo trattato

• Tematiche correlate: le principali tematiche con le quali vi è una 
correlazione più stretta

• Responsabile Processo: chi in Azienda coordina il processo

• Descrizione del Flusso informativo: indicato e descritto il flusso 
informativo che sostiene il processo 

• Altri Flussi correlati: altri flussi aziendali da cui si posso evincere 
informazioni

• Valutazione del rischio: alcuni elementi di valutazione dei dati aziendali o 
regionali sul processo

• Interventi effettuati nel triennio 2013-2015: esplicitate le principali 
attività realizzate nel triennio 2013-2015

• Empowerment dei cittadini: se e in che modo il cittadino informato su 
questo specifico rischio può essere parte attiva della sicurezza delle cure

• Giudizio complessivo: sinteticamente si esprime una valutazione sul 
livello delle performance aziendali sullo specifico processo 



Grazie per l’attenzione


