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1. Strategia e politica aziendale 
L’A.p.s.p. Residenza valle dei laghi di Cavedine, ha intrapreso l’attività di Risk 
Management dopo aver già svolto alcune attività di gestione del rischio clinico che sono 
servite per impostare nella maniera migliore le politiche e le strategie di gestione dei rischi. 
La strategia definita si rifà alla necessità di passare da un sistema che gestisce gli eventi 
sfavorevoli a un sistema che gestisce i rischi cioè il passaggio da un sistema unicamente 
reattivo ad un sistema pro-attivo e preventivo. Il contributo delle diverse discipline 
professionali e il coinvolgimento dei diversi livelli organizzativi e gestionali sta alla base 
della corretta politica da perseguire. Strategicamente, si è optato per un approccio volto ad 
una reale integrazione del Risk Management con gli altri sistemi gestionali presenti: da 
questo punto di vista, ciò che è stato perseguito è il disegno di un sitema di Risk 
Management che contemperi organicamente tutte le aree e le strutture aziendali aziendali 
in armonia con la Mission e la Vision aziendale.   
L’A.p.s.p. Residenza valle dei laghi, già con il piano strategico aziendale relativo all’anno 
2009,  ha fatto propri i criteri della Joint Commission International, sviluppando poi, in 
maniera organica e compiuta, il complesso percorso verso l’accreditamento. Da questo 
punto di vista, possiamo dire che l’attivazione di una struttura di gestione del rischio 
risponde, prima che a criteri di ordine tecnico-gestionale, a criteri di tipo etico. L’azienda si 
è mossa in un quadro gestionale che ha puntato ad intersecare i tre livelli fondamentali 
relativi alla gestione del rischio: il livello legale-assicurativo che pone attenzione alla 
prevenzione e gestione del contenzioso, il livello tecnico che pone attenzione agli aspetti 
tecnologici e strutturali e il livello clinico che guarda agli aspetti di out come dei servizi. 
Un importante obiettivo è ed è stato quello di diffondere la visione dell’errore come 
un’occasione di apprendimento e di miglioramento abbandonando il comune 
atteggiamento colpevolizzazione. Questo non significa dimenticare le responsabilità 
davanti agli eventi avversi ma spostare l’attenzione sulle cause profonde che, se 
analizzate e affrontate, possono evitare il ripetersi dell’evento in futuro. 
La realizzazione di questa visione strategica è possibile se viene definita una politica 
chiara ed illuminata che si basa su valori fondamentali quali: 
• la trasparenza; 
• la collaborazione fra operatori; 
• la comunicazione con il paziente e fra il personale; 
• l’impegno per il miglioramento continuo della qualità; 
• la disponibilità a mettere in discussione le proprie convinzioni e il proprio operato. 
Si tratta di valori chiaramente esplicitati nella Mission e nella Vision nonché nel sistema 
valoriale aziendale. 
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Nell’implementazione di una cultura della gestione del rischio, non sono stati trascurati, 
ovviamente, gli aspetti legati alla corretta formazione continua del personale: tale 
formazione è stata condotta nelle riunioni periodiche con il personale e sarà ulteriormente 
potenziata attraverso il Piano della Formazione per l’anno 2011. 
Alla base della Gestione del rischio clinico c'è la "promozione della cultura dell'imparare 
dall'errore" al fine di evitare il ripetersi dello stesso, e comunque contenerlo al “livello 
minimo accettabile”. 
 
2. Obiettivi Generali 
Gli obiettivi generali che sono stati declinati dalla strategia e dalla politica intraprese per la 
gestione del rischio sono: 
 
• aumentare la sicurezza e la soddisfazione del paziente; 
• aumentare la sicurezza di tutti gli operatori sanitari e non; 
• ridurre le possibilità di contenzioso tra il paziente e l'azienda; 
• dare sostegno all'attività professionale di tutti gli operatori; 
• migliorare l'immagine dell'azienda e la fiducia del cliente. 
 
Nel corso del  biennio 2010 - 2011 sono state realizzate una serie di attività, che 
proseguiranno anche per il 2012. Esse hanno permesso all’azienda di intraprendere un 
cammino che nei prossimi anni aumenterà decisamente la consapevolezza e la gestione 
degli errori favorendo modalità efficaci di correzione e prevenzione.  
Le attività di Risk Management, s’inseriscono nel più ampio campo del Governo Clinico il 
quale prevede l’impiego dei seguenti strumenti: 
 

1) Verifica delle attività cliniche; 
2) Verifica degli out come; 
3) Evidence Based Medicine; 
4) Linee giuda e protocolli; 
5) Piani della formazione; 
6) Processi di accreditamento; 
7) Feedback dal cliente; 
8) Risk Management. 

 
3. Modalità Operative di Risk Management 
 
I vantaggi dell’adozione delle procedure di Risk Management sono numerosi (Australia - 
New Zealand Standard Risk Management): 
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 una maggiore efficacia della programmazione; 
 un’efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni; 
 un’efficiente ed efficace allocazione delle risorse; 
 un elevato standard delle prestazioni, orientate al cliente; 
 un elevato standard di responsabilità nell’organizzazione; 
 creatività e innovazione organizzativa; 
 miglioramento della capacità competitiva; 
 miglioramento del morale dell’organizzazione; 
 flessibilità nella gestione degli obiettivi; 
 trasparenza del “decision making”. 

 
Il Risk Management può dunque essere anche definito come l’insieme di processi, 
sistematici e pianificati, finalizzati a ridurre il più possibile la probabilità di una perdita 
(loss). 
Il Clinical Risk Management (ovvero la Gestione del Rischio Clinico) riguarda quelle 
categorie di rischio che sono strettamente finalizzate alle cure erogate ai pazienti. 
Ai fini di una trattazione sistematica e ordinata, è possibile identificare quattro aspetti, 
inerenti al Risk Management, che, tuttavia, rappresentano anche una sequenza logica e 
cronologica: 
 

1) Identificazione dei rischi (RISK IDENTIFICATION); 
2) Analisi dei rischi (RISK ANALYSIS); 
3) Il controllo delle possibili perdite (RISK CONTROL); 
4) La copertura finanziaria (RISK FINANCING) 
  

Identificazione dei rischi 

 
La metodologia e gli strumenti utilizzati 
 
La “Risk Identification” è il processo mediante il quale si identificano le situazioni, i 
comportamenti e le procedure, che possono portare ad una “loss”. Le fonti della Risk 
Identification sono numerose. Presso la nostra azienda sono state analizzate: 
 

 La sicurezza degli ambienti e delle attrezzature; 
 I percorsi per il controllo delle infezioni; 
 I programmi di accreditamento istituzionale e Joint Commission International; 
 I sistemi di incident reporting; 
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 I dati di Customer Satisfaction; 
 Il Management e la Leadership. 

 
L’approccio si basa sul presupposto che ogni errore è la conseguenza di problemi che lo 
precedono e che tali problemi potrebbero rendersi manifesti ancor prima che si realizzi 
l’evento avverso. Allora, per ridurre gli errori, è preferibile agire sul sistema inteso come 
insieme di soggetti, tra loro correlati, che agiscono in un contesto finalizzato a raggiungere 
determinati risultati piuttosto che agire in maniera restrittiva sui collaboratori. Anche i 
sistemi meglio organizzati generano errori. Creare un sistema sicuro è un dovere e 
un’esigenza pressante e indifferibile, anche prescindendo dai livelli di qualità delle 
prestazioni erogate. 
 
L’A.p.s.p. Residenza valle dei laghi, al fine di migliorare l’identificazione dei rischi, si è 
dotata dei seguenti strumenti gestionali: 
 

1) Procedura di gestione degli eventi sentinella (POS/CRM/001) e attivazione del 
protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella secondo indicazioni ministeriali 
(Clinical risk management (DOE)/CRM/003); 

 
2) Procedura di Incident Reporting (POS/SPP/002) con modulo di segnalazione 

(MOD/AGQ/061); 
 

3) Procedura di gestione dei Suggerimenti e dei reclami (POS/AGQ/003) con 
relativo modulo (MOD/AGQ/038); 

 
4) Procedura per il Consenso Informato e relativa modulistica: POS/DIR/003; 

Modulistica: 
 

 MOD/AGQ/003 Consenso informato alla contenzione; 
 MOD/AGQ/005 Consenso informato alla presa in carico sanitaria; 
 MOD/AGQ/007 Consenso informato al trattamento dei dati; 
 MOD/AGQ/055 Consenso informato applicazione catetere vescicale; 
 MOD/AGQ/057 Consenso informato trattamenti terapeutici particolari; 
 MOD/AGQ/082 Consenso informato di rifiuto; 
 MOD/AGQ/083 Dichiarazione di aver ricevuto informazioni per procedure 

diagnostiche e di aver espresso il consenso ad eseguirle; 
 MOD/AGQ/125 Consenso informato vaccinazioni. 
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5) Cartella Clinica (Fascicolo socio-sanitario informatizzato) 

Se il consenso costituisce uno dei punti di maggiore forza, tutta la letteratura 
scientifica sull’argomento è concorde che, nel contesto di una corretta procedura di 
Risk Management, l’arma più efficace resta la cartella clinica. Oltre il fatto che la  
cartella clinica ha certamente valore probatorio “a querela di falso”, il che significa 
che le annotazioni apportate sono ritenute veritiere fino a prova contraria, 
nondimeno, come ricorda Kraus (“Health Care and Risk Management”), l’impatto 
nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria, con una cartella clinica mal compilata, o 
comunque disordinata, o sulla quale sono apposte correzioni (più o meno postume 
rispetto agli avvenimenti che dovrebbe testimoniare), abitualmente induce nel 
Magistrato concreti dubbi circa l’adeguatezza delle cure.  
La cartella clinica non poteva sfuggire neppure all’attenzione della JCAHO (Joint 
Commission on Accreditation Healthcare Organization), che, nel contesto delle 
procedure di accreditamento, ricorda le principali finalità del documento: 
 
a) La pianificazione e la valutazione delle cure; 
b) L’evidenza documentale della appropriatezza delle cure erogate rispetto agli 

standard; 
c) La comunicazione tra operatori che erogano le cure e altri operatori che ne 

sono coinvolti; 
d) La protezione legale, sia degli interessi del paziente, sia dei medici che 

erogano le cure, sia dell’azienda; 
e) L’educazione permanente; 
f) Lo studio e la ricerca per qualsiasi scopo, anche sulla responsabilità 

professionale del medico; 
g) Il controllo delle infezioni; 
h) L’accreditamento istituzionale; 
i) L’analisi dei costi. 

 
Un documento di notevole interesse sul tema è costituito dai “51 consigli per la 
corretta compilazione della cartella clinica”, di R.G. Wade, nel suo “Risk 
Management HPL (Hospital Professional Liability)”, al quale si rinvia, pur 
ricordandone alcuni tra i più significativi: 

 
a) La cartella clinica è un documento permanente, per cui ogni registrazione deve 

essere indelebile; 
b) Ogni registrazione deve essere annotata in sequenza cronologica; 
c) Ricordare che i “Time gap” sono difficilmente giustificabili; 
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d) Le registrazioni devono essere sintetiche, complete e perfettamente leggibili; 
e) Evitare le correzioni; nel caso, tracciare una linea sulle parole o sulle frasi da 

correggere, consentendone la leggibilità, annotare la data e firmare la 
correzione; 

f) Le omissioni devono essere evitate in qualsiasi modo; 
g) Evitare gli acronimi; in casi eccezionali è possibile utilizzarli ma solo qualora 

universalmente riconosciuti; 
h) Inserire nella cartella clinica l’acquisizione del consenso informato “generale” 

(ammissione alle cure) e quello “specifico” (manovre diagnostiche e/o 
terapeutiche invasive); 

i) Annotare le visite mediche specialistiche; 
j) Registrare nel più breve tempo possibile le eventuali indicazioni impartite 

telefonicamente secondo procedura; 
k) Registrare l’eventuale mancata collaborazione del paziente; 
l) Segnalare reclami o conflitti con il paziente e/o i suoi famigliari; 
m) Evitare tutto ciò che non risulti pertinente al caso. 

 
Per quanto riguarda la cartella clinica, si pongono i problemi relativi alla leggibilità, alle 
omissioni, alle abbreviazioni improprie, agli acronimi, alle generalizzazioni, alle frasi 
positive/negative, alle annotazioni postume, alle correzioni improprie, alle opinioni 
personali, alle insinuazioni inopportune. 
In relazione alla Cartella clinica, l’A.p.s.p. Residenza valle dei laghi ha attivato l’uso del 
software ESAKON che permette di evitare gran parte delle anomalie riassunte sopra. Si fa 
riferimento alla POS/DIR/002.  

 
6) Linee guida 

Nel contesto della gestione del rischio, si colloca senz’altro la questione dell’utilizzo delle 
linee guida. L’utilizzo delle linee - guida, come per i protocolli operativi, costituisce una 
delle maggiori esigenze del Governo Clinico. La validità delle linee - guida è legata a criteri 
ben definiti e il loro allestimento è finalizzato alla ricerca delle correlazioni (in termini di 
evidenza scientifica) tra una procedura clinica e gli outcome a breve e lungo termine. 
La validità delle linee - guida è dunque strettamente incentrata sulla rigorosità dell’analisi e 
della revisione della letteratura scientifica. Le ricerche sono finalizzate a identificare e 
sintetizzare le evidenze più rilevanti in ordine a specifici quesiti clinici, compresi eventuali 
“gap”. 
L’ultima fase è costituita dalla sintesi delle evidenze. È opportuno ricordare che le linee - 
guida hanno vantaggi e svantaggi. I principali vantaggi sono costituiti da: 
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 Omogeneità dei comportamenti 
 Il trade - off tra l’efficienza e l’efficacia delle procedure diagnostiche e terapeutiche; 
 Una migliore possibilità di verificare gli outcome mediante opportuni strumenti 

statistici. 
 
Tra gli svantaggi di maggiore rilievo sono invece da annoverare: 
 

 La riduzione dell’autonomia decisionale del medico; 
 La restrizione del pensiero medico logico - deduttivo; 
 l’induzione della “Medicina difensiva” e dei comportamenti improntati alle decisioni 

“per motivi medico - legali”, anziché consacrate all’esclusivo interesse del paziente. 
 

L’utilizzo delle linee guida, come riferimento per la valutazione medico – legale 
dell’adeguatezza delle procedure cliniche (principio che, peraltro, ha certamente una sua 
specifica validità), ha un limite, per così dire, matematico, che può essere estrapolato dal 
noto teorema di Bayes, che calcola la probabilità relativa di un evento, qualora nota la 
probabilità di eventi associati, secondo la seguente:  
 

p(A|B) = p(B|A) p(A)_S p(B|A) p(A) 
 
dove è rappresentata la probabilità che A sia causa dell’evento B. 
Il teorema, ad esempio, può calcolare la probabilità dell’esistenza di una malattia, allorché 
siano noti i segni clinici e le frequenze dei sintomi, in soggetti malati e nella popolazione 
sana. Da questo punto di vista, ciò sembra aprire la strada alla costituzione di algoritmi. 
Sebbene la questione, da un punto di vista statistico, sia piuttosto complessa, si deve 
precisare che, nell’algoritmo diagnostico che caratterizza una linea guida, ancorché di 
massima evidenza scientifica, difficilmente è possibile, sulla scorta del teorema di Bayes, 
che sia opportunamente ponderato un complesso nosologico caratterizzato da segni e 
sintomi a bassa frequenza, o, comunque, riconducibile a decorsi clinici assolutamente 
atipici. Qualora tale ragionamento sia veritiero, la linea guida può risultare fuorviante, con 
ovvie conseguenze sull’adeguatezza del comportamento clinico. L’utilizzo delle linee guida 
per la valutazione della colpa professionale ha iniziato a trovare spazi da alcuni anni negli 
U.S.A., in un contesto in cui, di contro, tale valutazione è abitualmente affidata a un 
“expert witness”, che utilizza, quale parametro di riferimento della condotta tenuta dal 
medico per il quale si ipotizza una colpa professionale, la propria esperienza personale. 
Una revisione casistica critica circa il concreto utilizzo delle linee - guida nel contenzioso 
(cfr. Fineschi e Frati) è stata eseguita negli U.S.A. sulla base: 
a) di sentenze tra il 1980 e il 1993 (nelle quali solo 32 volte sono state utilizzate linee –  
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guida); 
b) della casistica offerta da due Compagnie di Assicurazione, che assicurano il rischio 
professionale (in cui sono state utilizzate linee - guida in 17 casi su 259 complessivi); 
c) di una ricerca randomizzata tra procuratori e difensori (laddove le linee - guida sono  
state utilizzate almeno una volta all’anno). 
I risultati di tali studi, pur a prima vista indicativi di un efficace utilizzo accusatorio delle 
linee guida (due terzi dei casi esaminati si sono conclusi con una condanna), devono 
trovare adeguate conferme su campioni statisticamente più significativi. 
Inoltre, è da segnalare che, pur avendo costantemente promosso l’utilizzo delle linee 
guida, l’AMA (American Medical Association) rileva l’esigenza di una certa flessibilità, 
poiché l’uso pedissequo potrebbe portare, come viene affermato in un documento 
dell’associazione, alla “Cookbook Medicine”. Tuttavia, contestualmente, l’AMA ricorda 
anche che tale elasticità, se non altro in alcune circostanze, potrebbe rivelarsi un ostacolo 
in un ambito giudiziario. 
L’A.p.s.p. Residenza valle dei laghi di Cavedine ha messo a disposizione dei propri 
professionisti un data base nel quale sono presenti le linee guida utili a meglio governare il 
comportamento professionale. 
Nel corso del 2011 è stata resa attiva la POS/AGQ/008 per l’acquisizione delle Linee 
guida attraverso l’utilizzo della check list AGREE. 
 

Le aree di rischio identificate 
 

1) Rischio farmaci.  
2) Rischio infezioni ospedaliere; 
3) Rischio infezioni occupazionali; 
4) Rischio infezioni delle basse vie respiratorie; 
5) Rischio resistenze batteriche; 
6) Tutela dei diritti della persona; 
7) Rischio danni da contenzione; 
8) Rischio cadute dell’ospite; 
9) Rischio lesioni da decubito; 
10) Rischio malnutrizione; 
11) Rischio ospite agitato; 
12) Rischio suicidio; 
13) Rischio disfagia; 
14) Rischio wandering;  
15) Gestione carrello emergenze; 
16) Gestione apparecchiature medicali; 
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17) Gestione igiene ambientale. 

 

Analisi dei rischi 

 
La metodologia utilizzata 

 
I metodi, mediante i quali possono essere studiati sia i rischi identificati, sia le cause degli 
eventi avversi, o,  in ogni caso, indesiderati, sono numerosi; tuttavia, è doveroso ricordare 
in primis, i seguenti: 
 
A) La Root Cause Analysis (RCA); 
B) La mappa delle aree critiche; 
C) FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)  - FMECA (Failure Mode, Effects, and 
Criticality Analysis); 
 
A) Una volta disponibili i dati provenienti dall’incident reporting è necessario procedere ad 
un’analisi delle cause. Una delle procedure attualmente in uso a tale scopo è la “Root 
Cause Analysis” (RCA). La RCA, utilizzata per studiare “adverse events”, “no harm 
events” e “near misses”, si focalizza non tanto sulla performance dei dipendenti, quanto 
invece, prioritariamente, sul sistema e sui processi. L’analisi affonda la ricerca (“drilling 
down”) sulla base dei seguenti quesiti: 
 

a) Cosa è accaduto? 
b) Come è accaduto? 
c) Perché è accaduto? 

 
Infine, vengono proposte le necessarie azioni, finalizzate a modificare il gap del sistema o 
di uno o più processi, eludendo il ripetersi dell’evento, se non di eventi più gravi a quello 
verificatosi. 
Nondimeno, per essere completa ed efficace, è necessario che la RCA includa: 

I) la determinazione di tutti i fattori umani, o i processi, direttamente associati 
all’evento (è da ricordare, in proposito, che un evento indesiderato difficilmente 
riconosce un’unica causa); 

II) la visualizzazione delle criticità sottostanti l’evento, ponendosi una serie adeguata 
di “perché” (Diagramma di Ishikawa); 

III) l’identificazione dei rischi e del loro potenziale contributo al realizzarsi dell’evento, 
che sia un danno al paziente, o anche solo un “close call” (rischio evitato); 

PIANO DI RISK MANAGEMENT 
ANNO 2014  

PIANO DI RISK MANAGEMENT 
ANNO 2014 

Verifica                                           
Data   02/03/2014                
Firma  

 
Approvazione                     
Data   02/03/2014                          
Firma  

 

02/03/2014 Rev. 0 

Pagina 9/25 



 

 10 

 
IV) suggerimenti circa le azioni da intraprendere, per migliorare i processi e ridurre la 

probabilità del verificarsi di nuovi eventi indesiderati. 
Infine, per essere credibile, la RCA deve: 

 
 coinvolgere la partecipazione della leadership dell’organizzazione e di tutti 

coloro che sono interessati ai processi, nel cui contesto si è realizzato 
l’evento (ad esempio, il direttore della struttura, la coordinatrice ecc.), ma 
anche gli esperti di Risk Management, della Qualità e altre figure 
professionali che possono contribuire, per esperienza e specifiche “skills” ad 
un’analisi esaustiva delle cause dell’accaduto (RCA Team); 

 essere affidabile nel proprio contesto, evitando di contraddirsi o di lasciare 
insoluti alcuni quesiti sulle cause degli eventi indesiderati; 

 basare le proprie considerazioni su argomentazioni rigorosamente provate, o 
comunque riconducibili all’evidenza scientifica (letteratura). 

 
B) Oltre la Root Cause Analysis, altre procedure possono avere analoghe finalità, seppure 
l’obiettivo non sia necessariamente il singolo evento indesiderato, bensì la costituzione di 
una mappa delle criticità, che riguarda tutta l’organizzazione sanitaria aziendale. 
Una mappa dei rischi può essere costruita con varie modalità, in funzione delle esigenze 
della ricerca. Una prima possibilità è la costruzione di mappe sulla base di eventi avversi 
verificatisi in un determinato lasso di tempo (in tal caso appare più appropriato utilizzare il 
termine “mappa delle criticità”); ciò, invero, è di notevole utilità, ancorché non esaustivo. 
Circa l’utilizzo dei dati inerenti agli eventi avversi, è possibile giovarsi di due o più 
parametri. 
Carroll suggerisce di costruire la mappa sulla base della frequenza e della gravità degli 
eventi avversi. E’ anche possibile costruire la mappa considerando frequenza e grado di 
responsabilità oppure in tre dimensioni, frequenza, grado di responsabilità e gravità. 
 
Il comportamento del “decision making” è assolutamente differenziato a secondo i risultati 
ottenuti nel corso di tali ricerche: 
 
1) eventi avversi rari e per i quali non sono evidenziate responsabilità sono da trascurare 
(il principio generale della “Qualità” è che costa troppo correggere minime e occasionali 
criticità); 
 
2) qualora gli eventi siano rari, seppure causati da comportamenti inadeguati, è necessario 
distinguere tra eventi del tutto fortuiti (in tal caso comportandosi come al punto a) ed eventi  
 

PIANO DI RISK MANAGEMENT 
ANNO 2014  

PIANO DI RISK MANAGEMENT 
ANNO 2014 

Verifica                                           
Data   02/03/2014                
Firma  

 
Approvazione                     
Data   02/03/2014                          
Firma  

 

02/03/2014 Rev. 0 

Pagina 10/25 



 

 11 

 
“sentinella” (in senso lato), dietro ai quali si nascondono criticità potenziali di più elevata 
entità, sebbene non ancora espresse per motivi assolutamente casuali; 
 
3) un elevato numero di eventi critici, seppure senza la rilevazione di specifiche colpe 
professionali, porta solitamente a ipotizzare importanti turbative dei processi di  
comunicazione fra struttura e utenti (ad esempio, un’unità operativa oggetto di frequenti 
lamentele, esposti e denunce); 
 
4) infine, l’ipotesi di numerosi eventi avversi, in cui è frequente il riscontro di una colpa 
professionale, deve costituire peculiare oggetto di uno specifico “Piano di mitigazione dei 
rischi”. 
 
C) Il Metodo FMEA/FMECA, consiste in una tecnica sistematica per identificare e 
prevenire problemi sui prodotti o processi prima che essi insorgano, utilizzata da oltre 30 
anni in settori industriali quali l’automobilistico, l’aviazione, il nucleare, ecc., e 
recentemente proposta dalla Joint Commission (Standard LD 5.2 – Manuale per 
l’accreditamento 2001) alle organizzazioni sanitarie quale strumento per la prevenzione 
dei rischi.  
La FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) è un’analisi di tipo qualitativo intesa a definire 
quello che potrebbe succedere (il modo di guasto/errore) se si verificasse un difetto, una 
omissione, un errore; la FMECA (Failure Mode and Critical Effect Analysis) aggiunge un 
percorso di tipo quantitativo orientato all’assunzione di decisioni operative coerenti. 
Nell’uso ormai quando si parla di FMEA si intende la FMECA.  
La FMEA è una tecnica di tipo previsionale nata dai procedimenti mentali normalmente 
adottati dai progettisti, ma può essere utilizzata anche a posteriori su un prodotto o un 
processo di lavoro per evidenziarne punti critici e classificarli per priorità.  
 
La FMEA formalizza la valutazione attraverso:  

 standardizzazione del processo valutativo;  
 ancoraggio dello stesso al punto di vista dell’utilizzatore;  
 ricorso a gruppi multidisciplinari di esperti.  

In estrema sintesi le fasi metodologiche della FMEA sono:  
 identificazione dell’oggetto di analisi (prodotto/servizio, processo, ovvero parti o 

componenti degli stessi);  
 identificazione/descrizione delle attività a esso connesse;  
 identificazione delle modalità di guasto/errore;  
 analisi e determinazione dell’indice di priorità del rischio;  
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 identificazione delle azioni (preventive/migliorative/correttive) e delle misure per i 

risultati attesi.  
Nel data base aziendale è disponibile una brochure per l’applicazione del sistema 
FMEA/FMECA. 
 
 

I rischi individuati oggetto di analisi  
 
Nel corso del 2013, come per parte del 2012, ci si è concentrati, in particolare, sul tema 
del 1) Rischio farmaci. Il sistema di Incident Reporting ha mostrato come tale aree si 
presentasse alquanto critica dal punto di vista degli errori potenziali.  
L’applicazione della metodologia FMEA-FMECA nell’analisi del processo di gestione dei 
farmaci ha permesso di identificare le sottoelencate aree di errore e di definire gli 
interventi correttivi da introdurre nel processo oggetto di analisi. Sul punto, sono rilevabili i 
seguenti errori: 

a) Errori di prescrizione 
b) Errori di trascrizione 
c) Errori di somministrazione dovuti all’erronea identificazione del paziente: 
d) Errori di somministrazioni legati all’orario di somministrazione  
e) Errori di somministrazione derivanti dalla somministrazione di un farmaco 

diverso da quello prescritto 

Sempre nel corso del 2013, e sulla scorta delle risultanze dei dati di identificazione dei 
rischi, ci si è occupati di governare i seguenti aspetti di rischio: 
 

2) Rischio infezioni ospedaliere; 
3) Rischio infezioni occupazionali; 
4) Rischio infezioni delle basse vie respiratorie; 
5) Rischio resistenze batteriche; 
6) Tutela dei diritti della persona; 
7) Rischio danni da contenzione; 
8) Rischio cadute dell’ospite; 
9) Rischio lesioni da decubito; 
10) Rischio malnutrizione; 
11) Rischio ospite agitato; 
12) Rischio suicidio; 
13) Rischio disfagia; 
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14) Rischio wandering; 
15) Gestione carrello emergenze; 
16) Gestione apparecchiature medicali; 
17) Gestione igiene ambientale. 

 
Per il 2013 è prevista l’analisi di dettaglio attraverso la metodica FMEA – FMECA del 
percorso dell’ospite all’accesso e della gestione dei mezzi di contenzione fisica. 
 

Risk Control 
 
La prevenzione di una possibile “loss” (perdita), dovuta al realizzarsi di un evento 
indesiderato, si fonda innanzitutto su un’azione formativa, che deve coinvolgere in primo 
luogo l’area della dirigenza e, successivamente, tutti coloro che prestano la propria attività 
nei servizi sanitari. Tale azione si concretizza nell’acquisizione di tutte le conoscenze circa 
le potenziali minacce, le aree di maggiore criticità, gli eventi indesiderati ipotizzabili. 
Sulla scorta dell’analisi delle informazioni raccolte da un’analisi eseguita da esperti nelle 
varie aree di intervento, ma anche dei sistemi di rilevazione richiamati (Eventi sentinella, 
Incident reporting, Suggerimenti e reclami, Mappa delle aree critiche, RCA, Cartelle 
cliniche, Linee guida  ecc.) viene definito un quadro complessivo dei rischi. 
Tali informazioni sono poi utilizzabili per attuare procedure e strategie di prevenzione. 
La formazione dei dipendenti riguarda un ampio campo d’azione, che si focalizza sulla 
gestione del rischio, attraverso tutti gli aspetti che lo definiscono: 
 
• informazione e consenso; 
• verifica delle cartelle cliniche; 
• verifica delle schede di dimissione; 
• gestione dei conflitti e del contenzioso; 
• segnalazione di eventi indesiderati; 
• aspetti penalistici, civilistici e assicurativi, nonché finanziari ecc. 
 
In ogni caso, gli obiettivi da perseguire per un’adeguata strategia di gestione del rischio 
clinico sono: 
• acquisire conoscenza sulla definizione di rischio; 
• conoscere la classificazione degli eventi avversi; 
• imparare la mappatura dei rischi; 
• imparare a monitorare proattivamente gli eventi a rischio; 
• imparare a collaborare circa le modalità di segnalazione degli eventi avversi; 
• imparare a interpretare i dati di rischio; 
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• imparare a identificare i correttivi organizzativi, clinici e comunicazionali; 
• applicare un piano di gestione del rischio nella propria realtà operativa. 
 
Il processo di Rimozione e Minimizzazione  (seguente alle precedenti fasi di identificazione 
e analisi) porta alla costituzione di un “Piano di mitigazione” dei rischi, secondo un 
processo assolutamente assimilabile al noto ciclo di Deming della qualità (PDCA). 
 
L’A.p.s.p. Residenza valle dei laghi ha attivato specifiche procedure, strumenti e modalità 
di mitigazione del rischio aderendo anche all’International Quality Indicator Project, che 
permette un puntuale monitoraggio longitudinale dei dati di rischio evidenziati con la 
possibilità di un confronto tra strutture di livello internazionale. In particolare, il modello 
IQIP prevede il monitoraggio dei seguenti dati: 
 

LTC Indicator 1: Unplanned Weight Change 
 Unplanned weight loss in LTC 
 Unplanned weight gain in LTC 

 
LTC Indicator 2: Pressure Ulcers 
Measures are available for total pressure ulcer point prevalence in LTC and for the 
following stages of pressure point prevalence 
in LTC: 

 Stage I 
 Stage II 
 Stage III 
 Stage IV 

 
LTC Indicator 3: Documented Falls 

 Documented falls in LTC 
 Documented falls in LTC due to the following reasons: 
 Resident/patient health status 
 Response to treatment, medication, and/or anesthesia 
 Environmental hazard 
 All other causes 
 Documented falls in LTC resulting in: 
 Injury 
 Injury with Severity Score 1 
 Injury with Severity Score 2 
 Injury with Severity Score 3 
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 LTC resident/patient experiencing falls 

 
LTC Indicator 4: Unscheduled Transfers/Discharges to Inpatient Acute Care 

 Unscheduled LTC transfers/discharges to inpatient acute care within 72 hours 
of   
    admission 

 Unscheduled LTC transfers/discharges to inpatient acute care 
 

 Unscheduled LTC transfers/discharges to inpatient acute care for the following  
    reasons: 

 Cardiovascular decompensation 
 Evaluation or treatment of fractures 
 Gastrointestinal bleeding 
 Infection 
 All other reasons 

 
LTC Indicator 5: Nosocomial Infections 

 Lower respiratory tract infections treated in LTC 
 LTC resident/patient days in which lower respiratory tract infections were 

treated 
 Symptomatic UTIs treated in LTC 
 Symptomatic UTIs treated in LTC residents/patients with indwelling urinary  

    catheters 
 Symptomatic UTIs treated in LTC residents/patients without indwelling urinary  

    catheters 
 LTC residents/patients treated for one or more symptomatic UTIs 
 LTC residents/patients with indwelling urinary catheters treated for one or more  

    symptomatic UTIs 
 LTC residents/patients without indwelling urinary catheters treated for one or  

    more symptomatic UTIs 
 
LTC Indicator 6: Physical Restraint Use 

 Physical restraint events in LTC 
 Physical restraint events in LTC for the following durations: 
 Lasting <= 1 hour 
 Lasting > 1 but <= 4 hours 
 Lasting > 4 but <= 8 hours 
 Lasting > 8 but <= 16 hours 
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 Lasting > 16 but <= 24 hours 
 Lasting > 24 hours 

 
 Physical restraint events in LTC initiated for the following reasons: 
 Cognitive disorder 
 Risk of falling 
 Disruptive behavior 
 To facilitate treatment 
 For all other reasons 
 Physical restraint events in LTC initiated between 7:00 AM and 2:50 PM 
 Physical restraint events in LTC initiated between 3:00 PM and 10: 59 PM 
 Physical restraint events in LTC initiated between 11:00 PM and 6:59 AM 
 LTC residents/patients experiencing physical restraint events 

            physical restraint events  
 
In seguito alla rilevazione dei rischi evidenziati al punto precedente, l’azienda ha 
provveduto, nel corso del 2013 ad attuare/consolidare i seguenti interventi: 
 
1) Rischio farmaci 
 
Attivazione del sistema Busterspid con software Bustermed e bracciali a codice a barre.Il 
Sistema BUSTERSPID™ è in grado di incidere su svariate cause di potenziali errori di 
terapia: 

1. Errori di prescrizione: aiutando il medico a non prescrivere farmaci che abbiano 
particolari interrazioni tra loro o verso i quali il paziente abbia evidenziato 
intolleranze o allergie; 

2. Errori di trascrizione: visualizzando l’esatta specialità farmaceutica che il medico 
ha prescritto all’infermiere che si deve occupare di somministrarla; 

3. Errori di somministrazione dovuti all’erronea identificazione del paziente: 
consentendo la somministrazione solo nel caso il paziente venga prima identificato 
correttamente attraverso la lettura del codice a barre apposta sul suo braccialetto; 

4. Errori di somministrazioni legati all’orario di somministrazione: informando 
l’infermiere attraverso una serie di alert (Chrono TGR) che ci sono somministrazioni 
in scadenza; 

5. Errori di somministrazione derivanti dalla somministrazione di un farmaco 
diverso da quello prescritto: abilitando la somministrazione solo dopo che il 
controllo del codice a barre del farmaco da somministrare abbia dato esito positivo, 
ossia coincida esattamente con quello prescritto dal medico. 
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Il Sistema BUSTERSPID™ è in grado di tenere traccia di tutto ciò che accade ad una 
determinata confezione farmaceutica (identificabile grazie al codice di tracciabilità univoco 
introdotto con Decreto Ministeriale del 15/07/2004) fin dal suo ingresso in reparto, ossia da 
suo caricamento all’interno dell’armadio farmaceutico. Da quel momento in poi infatti il 
sistema è in grado di tracciare: 
 

1. Chi e a che ora ha caricato quella specifica confezione farmaceutica; 
2. Se quella confezione farmaceutica era in ordine o se c’e’ stato un errore di 

distribuzione; 
3. Chi e a che ora ha prelevato quel farmaco dall’armadio e quanto quindi è rimasto 

fermo in reparto; 
4. Quale era la situazione prima del prelievo (ossia se tale farmaco era necessario alle 

somministrazioni e già presente ed in quantità sufficiente nel carrello terapia o 
meno). 

Tutte queste informazioni sono quelle che ci consentono di riempire la “black box” che altri 
applicativi software non permettono di fare, oltre a poter invece, come questi tracciare: 

1. Chi e quando ha prescritto una certa terapia; 
2. Chi e quando ha eventualmente modificato tale terapia; 
3. Chi e quando ha somministrato un determinato farmaco, derivante da una specifica 

confezione farmaceutica; 
4. A che paziente tale farmaco è stato somministrato; 
5. L’esito di tale somministrazione (es. somministrazione avvenuta, mancata, rifiutata 

etc.) . 
L’utilizzo del Sistema BUSTERSPID™ ha un impatto positivo anche sulla riduzione degli 
errori di somministrazione legati all’utilizzo di un farmaco scaduto per la terapia. Il Sistema 
BUSTERSPID™ infatti costringe l’operatore a verificare le date di scadenza prima del 
carico e quindi in un momento ben specifico, definito e soprattutto singolo con una 
percentuale di errore che quindi dovrebbe risultare inferiore rispetto al controllo di tale 
informazione per ogni singola somministrazione, cosa necessaria se si preleva la 
confezione da un armadio tradizionale dove viene conservata senza nessun sistema di 
controllo. Con il Sistema BUSTERSPID™ invece dal momento del carico fino al prelievo 
un sistema di allarmi consentirà di tenere sotto controllo automaticamente la data di 
scadenza di tale confezione, riducendo di fatto la possibilità di un suo erroneo utilizzo.  
Bisogna inoltre tenere presente che, anche in strutture che si sono dotate di software di 
prescrizione e somministrazione sicura, questo non sempre viene utilizzato in modo 
pervasivo, ossia non viene utilizzato da tutti i medici per prescrivere e/o da tutti gli 
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infermieri per somministrare. Anche a fronte di tale problema, possiamo sostenere che la 
semplice presenza dell’armadio farmaceutico informatizzato del Sistema BUSTERSPID™  
 
impone ai medici la prescrizione informatica (altrimenti l’armadio non avrebbe i dati per 
generare l’ordine alla farmacia centrale) riducendo di fatto gli errori descritti sopra e legati 
ad errate prescrizioni o trascrizioni. 
È  ipotizzabile inoltre che a parità di strutture che utilizzano sistemi software di 
prescrizione e somministrazione sicura, quelle con il Sistema BUSTERSPID™ abbiano 
una inferiore percentuale di errori di somministrazione. Ciò è dovuto al semplice fatto che  
l’infermiere si trova nel carrello terapia solo i farmaci da somministrare e non un insieme 
casuale di farmaci che può più facilmente generare errori di somministrazione (es. la 
presenza contemporanea della stessa specialità farmaceutica in diverse grammature o la 
presenza di farmaci diversi con stesso principio attivo, ridotto dal Sistema 
BUSTERSPID™ al solo caso che tali specialità rientrino in una o più prescrizioni 
mediche).  
Per quello che riguarda le altre aree di rischio individuate, gli interventi messi in atto nel 
corso del 2010 e 2011 sono serviti a mettere ordine ed uniformità nelle modalità operative 
dei diversi attori che concorrono a dare risposta ai bisogni della persona assistita. Si è 
trattato prevalentemente di attivare ed implementare procedure operative e attuare alcuni 
interventi correlati alle aree di rischio sottoriportate. 
 
2) Rischio infezioni ospedaliere 
3) Rischio infezioni occupazionali  
4) Rischio infezioni delle basse vie respiratorie 
5) Rischio resistenze batteriche 
 
Controllo e implementazione  delle seguenti procedure: 
 
POS/CSCI/007 Ossigenoterapia 
POS/CSCI/008 Prevenzione delle infezioni alle basse vie respiratorie 
POS/CSCI/006 Sorveglianza delle resistenze batteriche 
POS/CSCI/002 Prevenzione delle infezioni ospedaliere 
POS/CSCI/001 Lavaggio delle mani 
POS/ASSA/013 Sterilizzazione in autoclave 
POS/ASSA/012 Posizionamento e gestione del catetere 
POS/ASSA/009 Igiene del cavo orale 
POS/ASSA/007 Gestione della PEG 
POS/CSCI/003 Gestione del rischio biologico 
POS/CRM/001 Eventi sentinella 
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PT/SPP/001 Uso dei guanti. Precauzioni operative 
PT/CSCI/002 Scabbia 
 
PT/CSCI/001 Polizia mortuaria 
POS/CSCI/010 Gestione della biancheria piana e della biancheria degli ospiti 
POS/CSCI/011 Tubercolosi 
POS/ASEA/002 Gestione del servizio di igiene ambientale 
 
Attivazione e/o revisione  delle seguenti procedure/protocolli: 
 
POS/CSCI/009 Rev.1  Infezioni occupazionali 
POS/CSCI/010 Rev.2 Gestione della biancheria piana e della biancheria degli ospiti 
POS/CSCI/011 Rev.1Tubercolosi 
POS/CSCI/012 Rev 1 Gestione del catetere venoso centrale e periferico 
POS/CSCI/013 Terapia antibiotica 
POS/CSCI/014 Influenza A H1N1 
POS/CSCI/015 Modalità di controllo Qualità e Sicurezza del servizio di ristorazione… 
POS/CSCI/016 Igiene della stanza in caso di spostamento, dimissione, decesso dell’ospite 
POS/ASSA/020 Gestione del tracheostomizzato. Trattamento della controcannula 
POS/AGQ/005 Rev 1 Monitoraggio dei processi e gestione dei dati 
 
Interventi:  
 
 Predisposizione di percorsi sporco pulito per la movimentazione della maggior parte 

del materiale in entrata, in uscita e tra i diversi settori della struttura e verifica; 
 
 Validazione con Check list AGREE della Linea Guida sulla gestione del paziente con 

BPCO; 
 
 Raccolta di tutti i controlli in materia di prevenzione e controllo delle infezioni in 

apposito database; 
 
 Evento formativi specifici, come da piano della formazione.  
 
6) Tutela dei diritti della persona 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/CE/001 Tutela dei diritti della persona. 
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Controllo delle seguenti procedure: 
 
POS/DIR/003 Consenso informato; 
POS/AA/007 Gestione graduatorie entrata ospiti …; 
POS/ASSA/004 Accompagnamento alla morte. 
 
Interventi:  
 
 Evento formativ come da piano della formazione aziendale.  
 
7) Rischio danni da contenzione 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASDC/002 Modalità per l’impiego della contenzione fisica; 
POS/DIR/003 Consenso informato; 
 
Interventi:  
 
 Installazione, ove necessario, di telecamere con sensore di movimento; 
 
 Attivazione del sistema controllo varchi; 
 
 Posizionamento del soft corner. 
 
 
8) Rischio cadute dell’ospite; 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASSA/008 Gestione delle cadute. 
POS/ASSA/019 Gestione degli ausili. 
 
Interventi:  
 
 Installazione, ove necessario, di telecamere con sensore di movimento. 
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 Posizionamento, ove necessario, di soft corner 
 
9) Rischio lesioni da decubito 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASSA/014 Prevenzione e trattamento delle lesioni da compressione 
POS/ASSA/014 Rev 1 Prevenzione e trattamento delle lesioni da compressione 
 
10) Rischio malnutrizione; 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASDC/003 Malnutrizione 
POS/ASDC/008 Modalità di funzionamento dell’U.O. di Dietologia 
POS/ASSA/007 Rev. 1  Gestione della PEG 
 
Interventi:  
 
 Attivazione linee guida, verifica attività U.O. di dietologia, standard carta dei servizi, 

piano formativo aziendale, controllo capitolati ristorazione, strumentazione rilevazione 
del peso.  

 
11) Rischio ospite agitato; 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASSA/017 Gestione dello stato di agitazione dell’ospit: 
POS/ASSA/017 Rev 2 Gestione dello stato di agitazione dell’ospite 
  
Interventi:  
 
 Supporto da parte del Centro di Psicologia clinica e Neuropsicologia.  
 
12) Rischio suicidio; 
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Controllo delle seguenti procedure: 
 

 
POS/CRM/002 Prevenzione di suicidio di ospite in residenza 
 
13) Rischio disfagia; 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASDC/006 Valutazione e gestione della disfagia 
 
Interventi: 
 
 Verifica  attività dell’U.O. di Dietologia; 
 
14) Rischio wandering; 
 
Interventi: 
 
 Messa a norma e in stato di sicurezza, con segnalatore acustico in caso di apertura, 

delle vie di uscita del primo e secondo piano; 
  Perfezionamento e taratura del sistema di controllo varchi attivato a fine 2010. 
 
15) Gestione carrello emergenze 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASDC/007 Gestione e manutenzione del carrello per l’emergenza. 
POS/ASDC/007 Rev 2 Gestione e manutenzione del carrello per l’emergenza e dello 
zaino in sala da pranzo. 
 
Interventi: 
 
 Intervento di applicazione chiave di emergenza (prenotazione) sull’ascensore 
 
16) Gestione apparecchiature medicali 
 
Controllo delle seguenti procedure: 
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POS/AA/002 Gestione delle apparecchiature medicali 
 
 
 
POS/AA/002 Rev 1 Gestione delle apparecchiature medicali 
POS/AA/005 Interventi di manutenzione programmata e a guasto 
 
Interventi:  
 
 Attivazione di un contratto per la gestione integrata delle tecnologie sanitarie nella 

logica del global service con Attrezzature Medico Sanitarie. 
 
 
17) Gestione igiene ambientale 
 
Controllo delle seguenti procedure: 

 
POS/ASEA/002 Gestione del servizio di igiene ambientale 
POS/AGQ/004 Healt technology assessment 
POS/AA/011 Valutazione dei fornitori; 
POS/CSCI/015 Modalità di controllo Qualità e Sicurezza del servizio di ristorazione, del 
Servizio di igiene ambientale, del Servizio di trattamento della biancheria piana e del 
Servizio di trattamento della biancheria degli ospiti. 
 
Interventi:  
 
 Attivazione di un contratto per la verifica attraverso piastrature, etc. dei livelli igienici 

delle superfici e delle aree trattate dal servizio di igiene ambientale. 
 
Risk Financing 
 
E’ opportuno ricordare che il Risk Financing è un piano di management finalizzato a 
identificare i fondi necessari all’organizzazione per far fronte a una qualsiasi “Loss”; il che 
significa che tale strumento rientra nelle consuete procedure di budget. 
L’argomento, pur di notevole rilevanza, è marginale rispetto alle finalità attualmente 
perseguite dall’A.p.s.p. Residenza valle dei laghi. Tuttavia pare comunque opportuno 
ricordare le principali aree di esposizione al rischio finanziario, che sono oggetto di 
un’adeguata copertura assicurativa: 
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1) Strutture, beni e materiali: riguarda tutto ciò che è di proprietà dell’Azienda, il che 
implica i rischi insiti in ogni fattispecie, riconducibili alle specifiche norme di 
sicurezza. 
 
Assicurazione rischio incendio fabbricati e attrezzature. 
Assicurazione furto custodia valori. 
 
 
2) Attività diagnostiche, terapeutiche e assistenziali: si tratta dei rischi riconducibili 
alle abituali ipotesi di colpa professionale (per negligenza, imprudenza, imperizia). 
 
Assicurazione responsabilità civile. 
Assicurazione responsabilità civile dei liberi professionisti. 
 
3) Persone che frequentano le strutture aziendali, Dipendenti, consulenti e 
personale di volontariato. 
 
Assicurazione responsabilità civile. 
Assicurazione delle associazioni di volontariato. 
 
4) Beni dell’ospite gestiti dall’azienda. 
 
Assicurazione responsabilità civile. 
 
5) Dirigenti: il rischio riguarda la responsabilità manageriale/amministrativa. 
 
Assicurazione Responsabilità civile, amministrativa e patrimoniale. 
Assicurazione Colpa grave. 
  
6) Autoveicoli e altri mezzi di trasporto. 
 
Assicurazione CASCO per tutti gli autoveicoli impiegati per attività aziendali. 
 
Un’importante problema per l’azienda è rappresentato dal progressivo svuotamento dei 
posti coperti da ospiti provenienti dalla provincia di Bolzano. Il problema è stato  
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ampiamente illustrato alla Provincia di Trento ed è in attesa di una soluzione. Vedi il Piano 
Programmatico Aziendale per ulteriori specificazioni. 
 

OBIETTIVI 

ANNO 2014 
 
1) Attuare un analisi con la metodica FMEA del processo di gestione dell'accesso 
dell'ospite in struttura; 
ENTRO: DICEMBRE 2014 
 

2) Attuare un intervento formativo relativamente al rischio legato alla disfagia; 
ENTRO: DICEMBRE 2014  
 

3) Garantire la revisione delle cartelle cliniche anche per la valutazione dell'appropriatezza 
clinica (secondo le indicazioni del network JCI) 
ENTRO: DICEMBRE 2014 
 
4) Attuare un evento formativo relativo alla gestione di persone con disturbi 
comportamentali. 
ENTRO: DICEMBRE 2014 
 
 5) Implementazione del progetto condiviso “Indicatori clinici”. 
ENTRO: DICEMBRE 2014 
 

 
Cavedine, 14 marzo 2014 
 

 
Il Clinical Risk Manager 
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