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1. Premessa

Il tema della sicurezza delle cure e delle gestine del rischii clinici è una delle priirità del SSN in quanti elementi centrale nell’erigaziine dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), secindi criteri di qualità e sicurezza. Sia a livelli ministeriale che regiinale, sini in ati numerise iniziatve
per primuivere un appriccii di tpi sistemici alla sicurezza dei pazient. 

La Legge 8 marzi 2017,  n.  24 “Dispisiziini  in materia  di  sicurezza  delle  cure e della  persina assistta,  ninché in materia di  respinsabilità
prifessiinale  degli  esercent le  prifessiini  sanitarie”,  prevede  che  le  struture  pubbliche  e  private  che  erigani  prestaziini  sanitarie
predispingani una relaziine annuale cinsuntva sugli event avversi verifcatsi all’interni della strutura, sulle cause che hanni priditi tali
accadiment e sulle cinseguent iniziatve messe in atio è previsti iniltre che la medesima relaziine venga pubblicata nel siti internet della
strutura sanitaria. 

Tale previsiine richiama anche precedent indirizzi nirmatvi, cime quelli cintenut nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui si dispineva che
tute le struture pubbliche e private che erigani prestaziini sanitarie atvasseri un'aadeguata funziine di minitiraggii, prevenziine e gestine
del rischii sanitarii (risk management), anche per l’efetuaziine di percirsi di audit i di altre metidiligie fnalizzate alli studii dei pricessi
interni  e delle critcità  più frequent, cin segnalaziine aninima del  quasi-errire e analisi  dei  pissibili  determinant fnalizzata alla messa in
sicurezza dei pricessi sanitari. 

Il Decreti Ministeriale di isttuziine dell’Osservatorio Nazionale delle buone pratihe sulla siiurezza in sanità  del 29 setembre 2017 identfca,
iniltre, gli  accadiment di interesse, cinsiderandi tut gli  “incident” cirrelat alla sicurezza delle cure, nin sili quelli  causatvi di un danni
(event avversi), ma anche quelli che nin hanni determinati un danni (event senza danni) e i rischi (i cisiddet “quasi event””near miss: event
che nin si sini verifcat, che “stavani per accadere” ma sini stat intercetat”impedit prima del liri verifcarsi). 

Si cimprende pertanti quale sia li spiriti che anima tali detat nirmatvi che è quelli di cintemperare tute le esigenze: primuivere la sicurezza
delle irganizzaziini, garantendi la trasparenza nei cinfrint del citadini (atraversi la pubblicaziine nel priprii siti internet della presente
relaziine  e  anche  dei  dat relatvi  a  tut i  risarciment erigat nell'aultmi  quinquennii)  e  irientandi  priprii  la  dispinibilità  dei  dat alla
rappresentaziine dell’impegni che le stesse irganizzaziini  spendini per la sicurezza ed il  migliiramenti.  La relaziine annuale cintene le
“iniziatve messe in  ati”  predispiste  e  atuate  a seguiti delli  studii delle  cause degli  accadiment cinnessi  alla  sicurezza  delle  cure,  che
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rappresentani quindi (specialmente in casi di near miss, event senza danni i cin bassi danni) delle ippirtunità di apprendimenti per il
migliiramenti e l’incrementi del livelli di sicurezza.

2. Il contesto di riferimento

L’Azienda  Ospedaliera  Padiva  (AOP),  ricinisciuta  cime Ospedale  di  Rilievi  Naziinale  e  di  Alta  Specializzaziine  ifre  prestaziini  di
diagnisi, cura e riabilitaziine in regime di riciveri (irdinarii, day-hispital, day-surgery), visite e prestaziini diagnistche ambulatiriali.

Grazie  alla  presenza  dell’Università  di  Padiva  (UNIPD),  che  vi  svilge  atvità  di  ricerca  e  di  didatca,  l’Azienda  è  accreditata  cime
“Ospedale  di  rilievi naziinale  e di  alta  specializzaziine”.  Cisttuisce  iniltre un punti di  riferimenti nin sili a  livelli  regiinale,  ma anche
naziinale ed euripei per i silidi rappirt di cillabiraziine cin alcuni tra i più prestgiisi ispedali del mindi.

2.1. Valori e principi dell’assistenza

L’Azienda,  quale  parte  del  SSSR  e  Servizii  Sanitarii  Naziinale  (SSN)  ed  in  relaziine  alla  sua  matrice  isttuziinale  di  integraziine  cin
l’Università, assume i seguent valiri di riferimenti, che irientani la prigrammaziine strategica e la gestine delle priprie atvità:

 Centralità  della  Persona:  pine al  centri delle  sue  aziini  la  persina,  intesa  sia  cime siggeti  fruitire  che  erigatire  di  assistenza,
realizzandi una irganizzaziine di “Persine che si prendini cura di Persine”· 

 Equità: rende dispinibili e facilmente accessibili le infirmaziini necessarie a cinsentre una fruibilità cinsapevile, cirreta e tempestva
dei servizi e delle prestaziini iferte.

 Qualità dell’attità assistenziale: primuive percirsi assistenziali in gradi di avvalersi delle diverse  specifche cimpetenze prifessiinali
alli scipi di realizzare un’assistenza appripriata, basata sui bisigni cimplessivi dei destnatari, findata sulle migliiri evidenze scientfche,
sicura ninché ispirata al principii delle cure prigressive in relaziine alle carateristche di intensità e cimplessità degli intervent necessari
nell’ambiti degli specifci pricessi clinici. 

 Didatca e formazione:  rappresenta la sede primaria per la firmaziine specifca dell’UNIPD garantendi li svilgimenti delle funziini
didatche previste  dai  percirsi  firmatvi  dei  cirsi  di  laurea e  di  specializzaziine,  atvat principalmente dalla  Scuila  di  Medicina  e
Chirurgia. Primuive ed investe nel sistema di firmaziine cintnua del persinale.

 Ricerca e innotazione: primuive l’atvaziine di pricessi di avanzamenti diagnistci, terapeutci e tecniligici in gradi di rispindere ai
bisigni di salute dei citadini che, per cimplessità, gravità e rarità, necessitani di siluziini innivatve.

 Eticità:  ricinisce la rilevanza delle priblematche di natura etca relatve alla pratca clinica, alla sperimentaziine e all’irganizzaziine,
impegnandisi a tutelarne i principi nei rispetvi ambit anche atraversi la creaziine di irganismi dedicat.
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2.2 I numeri dell’AOP

Nella tabella (Tabella 1) sitistante si dà evidenza di alcuni dei principali numeri che caraterizzani l'aatvità aziendale, nelle aree di riciveri,
specialistca ambulatiriale e printi siccirsi nel cirsi dell'aanni 2020.

Numeri Tipologia di prestazione erogata
129.153 Accessi di Printi Siccirsi
1590 Pist leti (titali)
61.777 Riciveri
32828 Riciveri Urgent
64270 At Operatiri
6.789.172 Prestaziini Ambulatiriali versi L'aesterni
11.609.708 Esami di Labiratirii
959 Trapiant d'airgani adult
115 Trapiant d'airgani pediatrici

Tabella 1 numeri di prestaziini erigate suddivisi per tpiligia 

2.3 Il contesto dell'Azienda
Da un punti di vista struturale l’AOP è cisttuita da: 

 52 edifcio 
 250.000 metri quadrato
 19 etari di superfcie cimplessivao
 750.000 metri cubi.

Il persinale struturati è cimpisti da 5361 dipendent, suddivisi per ruili sanitarii 71.9%, tecnici 18.6%, amministratvi 9.4%, prifessiinale 
0.1% .
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L’AOP in applicaziine di specifci Priticilli di Intesa tra Regiine e Università, è sede di svilgimenti dei Cirsi di Laurea triennali  e di Laurea
Magistrale delle Prifessiini Sanitarie, per i quali sini previste le atvità di  firmaziine e di tricinii pratci nell’ambiti delle atvità aziendali.
Pressi l’AOP svilgini iniltre  atvità firmatva i  medici  in  firmaziine specialistca,  i   quali  nel  priprii cirsi di  studi  devini privvedere,
unitamente alla  frequenza prigrammata delle  atvità  didatche,  alli  svilgimenti di  atvità assistenziali  guidate,  funziinali  alla  prigressiva
acquisiziine delle cimpetenze previste dall’irdinamenti didatci della Scuila.
Nella tabella sitistante (Tabella 2) si ripirtani sintetcamente i numeri del persinale in firmaziine che ha frequentati l’AOP.

Numeri Tipologia 
2.823 Student Medicina e Chirurgia
1460 Tiricinant Medicina e Chirurgia
1086 Student cirsi di laurea triennale Prifessiini Sanitarie
416 Student in firmaziine pist laurea
217 Student cirsi di laurea magistrale Prifessiini Sanitarie
1746 Specializzandi di 55 Scuile di Specializzaziine
59 Medici di medicina Generale in Specializzaziine
277 Frequentatiri birsist

Tabella 2 numeri di student che frequentani l’AOP 
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3. La Gestione del Rischio Clinico e la sicurezza del paziente
All’interni dell’AOP è prevista una strutura deputata, in staf al Diretire Sanitarii, alla Gestine del Rischii Clinici e Sicurezza del paziente. Il
Respinsabile  di  tale  strutura  (risk  manager)  svilge  la  pripria  atvità  nell’ambiti della  prevenziine degli  event avversi  e  della  gestine e
prevenziine del cintenziisi.
Ad essi speta l'aesercizii dei  seguent cimpit,  ad integraziine di  quanti previsti dalla DGR 1831”2008, dalla DGR 2255”2016 e successive
midifche e integraziini:

 atvaziine  dei  percirsi  di  audit  i  altre  metidiligie  fnalizzat alli  studii  dei  pricessi  interni  e  delle  critcità  più  frequent,  cin
segnalaziine, anche in firma aninima, dell’eventi i eventi evitati (near miss) e analisi delle pissibili atvità fnalizzate alla messa in
sicurezza dei percirsi sanitario

 rilevaziine  del  rischii  di  inappripriatezza  nei  percirsi  diagnistci  e  terapeutci  e  facilitaziine  dell'aemersiine  di  eventuali  atvità  di
medicina difensiva atva e passivao

 predispisiziine e atuaziine di atvità di sensibilizzaziine del persinale fnalizzata alla prevenziine del rischii sanitarii e cillabiraziine
alla firmaziine degli iperatiri in materiao

 assistenza tecnica versi gli ufci legali nel casi di cintenziisi e nelle atvità di stpulaziine di ciperture assicuratve i di gestine di
ciperture auti-assicuratve.

La gestine del rischii clinici è efcace in misura pripirziinale alla sua integraziine a tut i livelli dell’irganizzaziine e alla primiziine di una
cultura irganizzatva sensibile  al  tema.  E’  iniltre findamentale un cambiamenti culturale che veda nell’errire in  sanità un’ippirtunità
strairdinaria di apprendimenti e di migliiramenti. Pisti che nin è pissibile intervenire sui meccanismi cignitvi che inducini le persine a
cimmetere un errire, il ficus delle aziini di risk management deve essere la prigetaziine di sistemi di cura sicuri per il paziente. E’ pertanti
necessarii sviluppare un appriccii struturati per la gestine del rischii irientati al cintrilli della vulnerabilità irganizzatva atraversi la
prigetaziine di sistemi che prevengani l’errireo la prigetaziine di priticilli”pricedure che rendani l’errire visibile in midi da piterli
intercetare e prigrammini un interventi immediati per limitare gli efet di danni quandi l’errire nin è stati intercetati.

3.1 Il sistema aziendale di reporting
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Dal 2008 in AOP, iltre ad una appisita scheda per la segnalaziine delle cadute, è a dipisiziine di tut gli iperatiri “La scheda di segnalaziine
event avversi-near miss”. A partre dal 1 Luglii 2018, tali event vengini segnalat atraversi il pirtale internet regiinale cime previsti dalla DGR
n°2255 del 30.12.2016.
Nelli specifci cintesti sanitarii, sini iggeti di rilevaziine sia gli episidi pitenzialmente in gradi di privicare danni (event senza esit e”i
near miss) sia gli episidi che li abbiani privicat, nei cinfrint della persina assistta i dell’iperatire sanitarii (eventi avversi). Sini inclusi
nella rilevaziine anche gli accadiment che hanni causati danni di partcilare severità (event sentnella). Le infirmaziini firnite dalla repirtstca
cillegata all'aIncident Repirtng cinsentini di identfcare i fatiri determinant degli event segnalat e le cirreziini pissibili da metere in ati se
nin già privveduti diretamente dall’inviante. 
Nin viene atribuita impirtanza silamente alla numerisità della segnalaziine ma anche alla tpiligia.
Nella tabella che segue (Tabella 3) sini ripirtate le fint infirmatve dispinibili nel cintesti aziendaleo dall’analisi dei dat relatvi alla singila
finte si estraggini le infirmaziini necessarie per una iggetva mappatura delle tpiligie dei rischi. 
L’iggetva,  sistematca  e  cintnuatva  individuaziine  delle  tpiligie  di  rischii  e  delle  relatve  sedi  di  accadimenti,  cingiuntamente  alla
ciniscenza quanttatva degli event indesiderat, dei relatvi livelli di gravità ed esiti, dei pissibili danni ecinimici e di immagine, rappresentani
la base metidiligica per l’acquisiziine degli element necessari per individuare le aree priiritarie di interventi.

Fonte informatita Oggetto della segnalazione Tipologia  di
informazione

Incident repirtng Event avversi”near miss Qualitatva”quanttatva
Segnalaziine cadute Tute le cadute dei pazient Qualitatva”quanttatva
Sinistri Richieste risarcimenti danni Qualitatva”quanttatva
Event sentnella Event avversi cin danni Qualitatva”quanttatva
Artcili di crinaca Event avversi”near miss Qualitatva”quanttatva
Segnalaziini URP Event avversi”near miss Qualitatva”quanttatva

Tabella 3 fint infirmatve
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Nella tabella sitistante (Tabella 4), sini riassunt gli event, che nel 2021 sini stat iggeti di analisi e di aziine di migliiramenti.

TIPOLOGIA DI EVENTI AMBITI DI INTERVENTO MONITORAGGIO 

Aggressione operatore/paziente

Stesura  ed  implementaziine  di  una  pricedura
aziendale  per  la  gestine  degli  at di   viilenza  nel
cintesti  ispedalieri,  anche  alla  luce  della  legge
n°113 del 14 agisti 2020.

Verifca  della  cirreta  applicaziine  della
pricedura  cin misuraziine di indicatiri defnit

Caduta

Revisiine della pricedura aziendale di prevenziine e
gestine  delle  cadute  secindi  quanti  previsti  dal
dicumenti di Azienda Zeri “Linee di indirizzi per la
prevenziine e gestine delle cadute del paziente”.

Ciinvilgimenti dei pazient e familiari cin brichure
infirmatve  sia  per  l’ambiente  ispedalieri  che  a
dimicilii.

Verifca  della  cirreta  applicaziine  della
pricedura cin misuraziine di indicatiri defnit
Diminuziine  del  numeri  di  cadute  rispeti
all’anni precedente

Verifca difusiine brichure 

Prescrizione/somministrazione  
farmaco

Implementaziine  del  sistema  infirmatzzati  di
prescriziine ”simministraziine della terapia

Predispisiziine  della  pricedura  “Verifche  ispetve
pricessi farmaciligici”

Midelli applicati e a regime nel 100% delle Unità
Operatve

Pubblicaziine della pricedura

Inesattezza  di  dati
paziente/lato/sede

Revisiine  dell’istruziine  iperatva  relatva  alla
cirreta identfcaziine del paziente

Isttuziine  di  un  tavili  di  laviri  cin  UOS  Sistemi
infirmatvi per l’aumenti delle funziinalità cillegate
al braccialeti identfcatvi

Verifca  della  cirreta  applicaziine  della
pricedura cin misuraziine di indicatiri defnit

Redaziine di pricedure appisite

Etento collegato a trasfusione Adiziine del  sistema infirmatci “Emiward” per la
sicurezza trasfusiinale

Midelli applicati e a regime nel 100% delle Unità
Operatve

Infezioni Implementaziine  della  segnalaziine  delle  infeziini
atraversi  il  sistema  infirmatzzati  degli  incident
repirtng  cime  previsti  dalla  DGR  n°  1402  del

Numeri di segnalaziini di infeziini
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01”10”2019

Realizzaziine di event firmatvi relatvi alle infeziini Numeri  di  persinale  sanitarii  ciinvilti
nell’ultmi triennii > 90 %

Tabella 4 aziini di migliiramenti a seguiti di event

Nel 2021 la firmaziine del Rischii Clinici è stata erigata in midalità blended e si è cincentrata sui referent del rischii clinici, sia medici che prifessiinist
sanitari.
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4. Aree prioritarie di intertento per il biennio 2021-2022 
Per una cirreta individuaziine degli ambit priiritari di interventi è necessarii tenere in cinsideraziine: 

 le indicaziini emerse dall’analisi delle fint infirmatve dispinibili cin partcilare riferimenti a quelle ad alti livelli di cintributi (vedi
tabella fint infirmatve)o 

 le aree priiritarie individuate dalla prigrammaziine regiinaleo 
 gli ambit di interventi richiamat negli ibietvi di mandati delle Direziini Generalio 
 le raccimandaziini e le indicaziini emanate dalla UOC Rischii Clinici di Azienda Zeri.

Gli ambit priiritari di interventi, emersi dall’analisi delle fint infirmatve, saranni ulteriirmente seleziinat mediante la valutaziine preliminare
di efcacia e di sistenibilità delle specifche aziinio è evidente che divranni esse privilegiate quelle maggiirmente realizzabili. 
L’applicaziine degli strument per la gestine del rischii clinici deve essere pianifcata cinsiderandi un range tempirale che cinsenta di rilevarne
la ricaduta ed i risultat cinseguit a seguiti dell’implementaziine delle scelte efetuate. Un Piani biennale cinsente di misurare la ricaduta del
percirsi efetuati ciinvilgendi un numeri elevati di Unità Operatve e di ambit di interventi.
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5. Sinistri

I  pagament efetuat negli  anni  precedent per sinistri  che hanni ciinvilti la respinsabilità dell’Azienda Ospedaliera di  Padiva,  sini stat
dispist tut cin ati deliberatvi i decreti già pubblicat al mimenti della liri adiziine.

L’analisi aggregata di quest dat è la seguente:

Anni Vice di pagamenti Valire in euri 

2017 Sinistri a carici entri la franchigia (500.000,00) 2.332.075,21

Sinistri in autiritenziine titale 670.000,00

2018 Sinistri a carici entri la franchigia (500.000,00) 5.074.273,19

Sinistri in autiritenziine titale 275.000,00

2019 Sinistri a carici entri la franchigia (500.000,00) 5.141.378,66

Sinistri in autiritenziine titale 219.092,41

2020 Sinistri a carici entri la franchigia (500.000,00) 1.815.456,95

2021 Sinistri a carici entri la franchigia (750.000,00) 3.417.034,74
Tabella 5 Pagament a seguiti di respinsabilità accertata dell’Azienda Ospedale – Università di Padiva
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	Predisposizione della procedura “Verifiche ispettive processo farmacologico”

