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1. Introduzione 

Il rischio clinico è la probabilità che un paziente subisca un “danno o disagio involontario, 

imputabile alle cure sanitarie, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un 

peggioramento delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM 1999). I sistemi sanitari moderni 

devono governare l’alta complessità derivante dai numerosi elementi umani e tecnologici che li 

compongono, orientando le attività verso standard di qualità in linea con le migliori evidenze 

scientifiche ed in sintonia con le aspettative dei pazienti. Il miglioramento della qualità richiede 

necessariamente attenzione ai temi della sicurezza dei Pazienti ed azioni nell’ambito della 

gestione del rischio clinico. Le politiche di gestione del rischio clinico sono volte sia alla 

prevenzione degli errori evitabili che al contenimento dei loro possibili effetti dannosi e quindi alla 

garanzia della sicurezza delle cure erogate ai pazienti. La conoscenza di tutti i fattori causali o 

contribuenti al verificarsi di possibili errori è presupposto fondamentale per la costruzione di 

percorsi destinati a migliorare la qualità e la sicurezza dell’assistenza. “La Governance clinica è un 

sistema attraverso cui le organizzazioni sanitarie sono responsabili del continuo miglioramento 

della qualità dei loro servizi e della salvaguardia di elevati standard di assistenza attraverso la 

creazione di un ambiente in cui possa svilupparsi l’eccellenza dell’assistenza sanitaria” (Scally e 

Donaldson,1998). In Italia i presupposti della Clinical Governance sono rinvenibili già nel D.P.R. del 

14 gennaio 1997 ed espressi con la definizione “Il governo clinico è il cuore delle organizzazioni 

sanitarie”. 

Successivamente la governance clinica è stata elevata a metodo d’implementazione del 

miglioramento continuo della qualità nel Sistema Sanitario Italiano (Piano Sanitario Nazionale 

2006-2008 e Patto per la  Salute 2014-16), ed in essa sono ricomprese varie aree quali:  

 

� Valutazione dei bisogni di salute della popolazione 

� Evidence Based Practice (EBP)  

� Accountability  

� Percorsi Diagnostico Terapeutici  Assistenziali (PDTA) 

� Audit assistenziale  

� Misurazione delle performance clinico-assistenziali  

� Valutazione e miglioramento delle attività clinico-assistenziali 

� Health Technology Assessment (HTA) 

� Informazione e partecipazione del cittadino/paziente  

� Sistema di Qualità  

� Gestione del Rischio Clinico.  

 

Inoltre il Piano Sanitario Nazionale 2011 – 2013 esplicita le azioni strategiche e gli obiettivi da 

raggiungere attraverso l’implementazione di strumenti di governo clinico al fine di garantire la 

qualità delle prestazioni e dei servizi.  
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Fra gli obiettivi attesi da tali strategie, operative a livello nazionale e regionale, quelli inerenti la 

materia di rischio clinico sono i seguenti:  

 

� Promuovere la sicurezza del Paziente e la gestione del rischio clinico;  

� Migliorare i processi di cura, sviluppare e gestire il sistema dei servizi in forma integrata nella 

logica della Clinical Governance;  

� Attuare percorsi di formazione in tema di governo clinico, Audit di Rischio Clinico ed altri  

metodi di analisi degli eventi avversi; 

� Mettere in atto a livello centrale, regionale ed aziendale iniziative di informazione e 

comunicazione per tutti gli attori del sistema anche ai fini della trasferibilità delle esperienze 

più significative. 

 

La Azienda Tutela della Salute (ATS) Sardegna intende adottare l’approccio sistemico alla gestione 

del Rischio Clinico implementando sistematicamente ed in ottica multidisciplinare e 

multiprofessionale le aree della Clinical Governance di cui sopra. La Struttura Complessa “Qualità, 

Appropriatezza, Clinical Governance e RisK Management”  afferente al Dipartimento di Staff 

integra ed accorpa opportunamente ed in modo interattivo alcune delle Aree su citate. 

Il presente documento, anche in ottemperanza agli “Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” definiti nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 ed 

alla DGR n. 38/28 del 8.8.2017 della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), definisce in 

particolare il Sistema Aziendale  di Gestione del Rischio Clinico quale parte fondamentale per la 

realizzazione della politica di gestione del rischio clinico aziendale, congiuntamente alle altre aree 

e strumenti della Clinical Governance. Descrive inoltre le modalità di interazione e funzionamento 

del Clinical Risk Management con le altre strutture/organismi/comitati aziendali. 

La politica aziendale così definita permetterà una gestione del rischio clinico in grado di garantire a 

tutte le Strutture Operative dell’ATS il governo dei processi, delle attività e dei rischi clinici correlati 

sulla base di un approccio sistemico e integrato che prevede le seguenti fasi: 

 
 

1. Identificazione  dei rischi clinici:   

 

2.  Analisi e Valutazione  dei rischi clinici: 

                                                              

3. Trattamento  dei rischi clinici: 

 

4. Controllo e Gestione  dei rischi clinici  

individuazione delle “criticità” nell’ambito 
delle diverse Attività/Funzioni 

analisi delle informazioni raccolte e 
relative valutazioni    

progettazione ed implementazione di piani 
di miglioramento sulle aree critiche rilevate 
 
progettazione e monitoraggio delle azioni 
preventive e correttive intraprese ed 
applicazione di strategie e modelli adeguati 
alla gestione dei rischi clinici 
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2. Articolazioni  Organizzative del Sistema Azienda le di Gestione del Rischio Clinico   

Di seguito sono definite le articolazioni organizzative del Sistema di Gestione del rischio clinico 

nella ATS Sardegna, come da “Linee di indirizzo per la gestione del rischio clinico allegate alla 

DGR 38/28 del 8.8.2017 

 

 
2.1 Nucleo Strategico Aziendale 

Il Nucleo Strategico Aziendale è un nucleo/gruppo multidisciplinare e multiprofessionale a supporto 

dell’attività della Direzione Generale che comprende le aree dell’assistenza ospedaliera, 

distrettuale, collettiva ed Area della Salute Mentale ed è costituito da: 

 

♦ Risk Manager ATS 

♦ Responsabile Coordinamento Aziendale delle Attività di distretto (CAAD) 

♦ Responsabile Coordinamento Aziendale delle Attività di presidio (CAAP) 

♦ Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 

♦ Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze 

 

Il Nucleo Strategico Aziendale è presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale, definisce un 

documento di programmazione annuale delle attività di gestione del rischio clinico e ne valuta l’ 

attuazione. 

 

In relazione alla complessità organizzativa dell'Azienda ed alla discussione di specifiche tematiche, 

il Nucleo Strategico Aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del Rischio Clinico potrà 

essere integrato dalle seguenti figure professionali: 

  

♦ Responsabile del Servizio Affari Legali 

♦ Direttore dei Servizi Tecnici e Logistica 

♦ Responsabile dell'Unità Operativa di Medicina Legale 

♦ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale 

♦ Direttore della S.C. Sistemi Informativi Sanitari 

 

 
2.2 Risk Manager Aziendale 

L’Atto Aziendale  ATS prevede nell’organigramma la Struttura Complessa  Qualità, Appropriatezza, 

Clinical Governance e Risk Management afferente al Dipartimento di staff, il cui Direttore ricopre il 

ruolo di Risk Manager Aziendale, con la funzione di:  
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• Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario;  

• attivazione percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più 

frequenti con segnalazione anonima del quasi errore e attività finalizzate alla messa in 

sicurezza dei percorsi sanitari;  

• rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e 

facilitazione della emersione della medicina difensiva, anche attraverso l’analisi dei dati del 

Piano Nazionale Esiti (PNE);  

• predisposizione ed attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del 

personale;  

• assistenza tecnica sulla valutazione della prevenibilità degli eventi verso gli uffici legali della 

struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture 

assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;  

• raccolta dei dati aziendali dalle strutture sanitarie su rischi, eventi avversi, contenzioso e 

trasmissione alla Regione tramite Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in 

Sanità (SIRMES);  

• implementazione e monitoraggio delle strategie di lotta alle infezioni correlate all’assistenza 

e all’antibioticoresistenza;  

• coinvolgimento della rete dei cittadini “TRAMAS”; 

• monitoraggio dell’integrazione tra le aree rischio clinico, legale e medicina legale nel caso 

di contenzioso;  

• raccordo con la Regione per adempiere agli obblighi informativi previsti e per collaborare 

alla definizione delle linee guida e delle buone pratiche assistenziali.  

  

    Il Risk Manager Aziendale si avvale del supporto di professionisti sanitari, assegnati alla struttura 

complessa, in possesso di un’adeguata formazione specifica in materia di sicurezza del paziente e 

gestione del rischio clinico.  

 

 
 
2.3 Coordinatore di Area Socio Sanitaria Locale – A TS 

Nell’ambito della funzione di Risk Management della ATS il Direttore Generale, sentito il Risk 

Manager Aziendale, individua in ogni Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) un Coordinatore tra il 

personale dipendente, con adeguata formazione e comprovata esperienza nel settore con le 

seguenti funzioni: 

 
• monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario;  
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• attivazione percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più 

frequenti con segnalazione anonima del quasi errore e attività finalizzate alla messa in 

sicurezza dei percorsi sanitari;  

• rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e 

facilitazione della emersione della medicina difensiva, anche attraverso l’analisi dei dati del 

PNE;  

• predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del 

personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;  

• assistenza tecnica sulla valutazione della prevenibilità degli eventi verso gli uffici legali della 

struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture 

assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;  

• raccolta dei dati aziendali dalle strutture sanitarie su rischi, eventi avversi e contenzioso;  

• implementazione e monitoraggio delle strategie di lotta alle infezioni correlate all’assistenza 

e all’antibioticoresistenza;  

• coinvolgimento della rete dei cittadini “TRAMAS”; 

• monitoraggio dell’integrazione tra le aree rischio clinico, legale e medicina legale nel caso 

di contenzioso;  

• raccordo con il Risk Manager Aziendale per adempiere agli obblighi informativi previsti e 

per collaborare alla definizione delle linee guida e buone pratiche assistenziali.  

 
2.4 Referenti di Area  

I Referenti di Area sono dei professionisti  con competenza, esperienza e formazione nell’ambito 

del Risk Management, individuati dal Direttore di Area su proposta del Direttore di 

Presidio/Distretto/Dipartimento e congiuntamente con il Risk Manager di Area. 

In ogni Presidio Ospedaliero (assistenza ospedaliera), Area Territoriale (assistenza distrettuale), 

Dipartimento di Prevenzione (assistenza collettiva), Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

sono previsti due Referenti (uno per l’area dirigenza e uno per il comparto). 

I nominativi dei Referenti verranno pubblicati sull’Intranet aziendale in un elenco modificabile 

annualmente. 

Le funzioni svolte dal Referente per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico sono 

le seguenti: 

 

• implementare le politiche di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario 

• promuovere la cultura della sicurezza e la segnalazione degli eventi a livello di macro area 

aziendale 

• collaborare con il Risk Manager Aziendale, con il Coordinatore di Area e con i Facilitatori 

delle Unità Operative per la gestione dei sistemi di reporting e learning e per l’analisi degli 

eventi avversi 
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• esercitare un ruolo attivo nel coordinamento e supporto della rete dei facilitatori della 

macro-area di competenza 

• promuovere e collaborare all’implementazione delle azioni di miglioramento. 

 
2.5 Facilitatori di Unità Operativa 

In ogni Unità Operativa Complessa o Semplice Dipartimentale sono previsti due Facilitatori 

(rispettivamente di Area Dirigenziale e di Comparto). L’individuazione è a cura del Direttore di 

Area, su proposta del Direttore/Responsabile dell’Unità Operativa, sentito il coordinatore dell’U.O. 

congiuntamente con il Risk Manager di Area.  

Le funzioni svolte dal Facilitatore per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico sono 

le seguenti: 

 

• promozione della cultura della sicurezza nella propria Unità Operativa 

• gestione del sistema di reporting e di learning 

• analisi degli eventi avversi occorsi nella propria UO attraverso gli strumenti propri del 

rischio clinico (es. Root Cause Analysis, Audit di Rischio Clinico) 

• collaborazione per tutte le attività correlate in tema di prevenzione e gestione di Rischio 

Clinico (ad esempio implementazione di Raccomandazioni Ministeriali e Buone Pratiche, 

prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza, ecc.).  

 
Il ruolo di Facilitatore di Unità Operativa deve essere attribuito a professionisti con riconosciute 

capacità comunicative, di leadership e di ascolto attivo e preferibilmente in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 
• aver frequentato negli ultimi 10 anni almeno un corso di formazione sui temi della clinical 

governance (qualità, rischio clinico, accreditamento, appropriatezza, ecc.) o del 

management sanitario;  

• non coincidere con il ruolo di direzione della U.O. e, preferibilmente, con il ruolo di 

coordinatore della U.O.;  

• possedere un contratto di assunzione a tempo indeterminato.  

 

La disponibilità di risorse dedicate alle attività di cui sopra, deve essere adeguata a garantire 

l’attuazione degli adempimenti previsti a livello ministeriale (flussi informativi - SIRMES, 

Implementazione Raccomandazioni Ministeriali, Buone Pratiche, ecc.) e il raggiungimento degli 

obiettivi definiti a livello aziendale con gli strumenti di programmazione e controllo. 
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Articolazioni organizzative del Sistema Aziendale d el Clinical Risk Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DIREZIONE GENERALE ATS 
 

Nucleo 
Strategico 
aziendale  

Presieduto dal Direttore 
Sanitario Aziendale            

Stesura del 
Documento di 

Programmazione 
Annuale della 

attività di gestione 
del rischio clinico e 

monitoraggio 

Risk Manager ATS   

Direttore SC Qualità, Appropriatezza, Clinical 
Governance e Risk Management  

Coordinatori di 
Area Socio 

Sanitaria Locale 
(ATS) 

Rete dei 
Facilitatori di 

Unità 
Operativa 

Rete dei 
Referenti di Area        

Area assistenza ospedaliera 
Area assistenza distrettuale 
Area assistenza collettiva 
Area Salute Mentale 


