
Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari - via Roma, 7 47833 Morciano di Romagna RN

Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari
via Roma, 7 Morciano di Romagna, tel: 0541.988129

Preparato con 
TaleteWeb

e-mail: , sito web: https://www.casadicuramontanari.it/

Piano Annuale Risk Management (PARM)

RISULTATI ANNO 2020 - PIANO ANNO 2021

RISK MANAGER GIANFRANCO CICCHETTI 

1 di 29



Copertina 1

Indice 2

Riferimenti e requisiti normativi 3

Politica e Obiettivi per la sicurezza e la qualità delle cure 4

Responsabilità 6

Risultati della gestione reattiva e proattiva 7

Monitoraggio, analisi e valutazione del contenzioso 8

Monitoraggio, analisi e valutazione incident reporting 9

Risultati della gestione dell'emergenza pandemica 13

Risultati degli interventi reattivi 17

Risultati degli interventi proattivi 18

Obiettivi generali e linee d'intervento future 21

Pianificazione interventi proattivi 22

Miglioramento delle informazioni documentate 23

Sviluppo delle competenze e della consapevolezza 24

Adeguamento delle infrastrutture, dispositivi e apparecchiature 25

Pianificazione del miglioramento 26

Comunicazione, partecipazione e condivisione 28

Documenti correlati 29

Sommario

22/04/2021

Preparato con 
TaleteWeb

Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari
via Roma, 7 Morciano di Romagna, tel: 0541.988129
e-mail: , sito web: https://www.casadicuramontanari.it/

2 di 29



Piano Annuale Risk Management (PARM)

Riferimenti e requisiti normativi
22/04/2021

Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari
via Roma, 7 Morciano di Romagna, tel: 0541.988129

Preparato con 
TaleteWeb

e-mail: , sito web: https://www.casadicuramontanari.it/

LEGGI, NORME, REGOLAMENTI, LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI APPLICABILI

 D. Lgs. 502/92: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421.
 D.P.R. 14/01/1997: Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 

autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi 
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.
 D. Lgs 229/99: Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 

della legge 30 novembre 1998, n. 419.
 D. Lgs 254/00: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per 

il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari.
 D. Lgs 81/08: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 

agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Circolare Ministeriale n.52/1985: “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”;
 Circolare Ministeriale n. 8/1988: “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza".
 D.M. 24 luglio 1995: "Contenuti e modalità degli indicatori di efficienza nel Servizio sanitario 

nazionale" GU n. 263, 10 Novembre 1995;
 PSN 2003-2005, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare le malattie trasmissibili prevenibili con la 

vaccinazione, la sorveglianza delle infezioni nosocomiali e di quelle a trasmissione iatrogena;
 PSN 2006-2008, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare le malattie infettive, la sorveglianza e il 

controllo delle complicanze infettive legate all'assistenza sanitaria;
 Piano Nazionale di contrasto all'antibiotico resistenza 2017-2020;
 Legge 8 marzo 2017, n. 24. “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. (17G00041) 
(GU n.64 del 17-3-2017)
 Rapporti ISS COVID-19 Istituto SUperiore di Sanità
 Leggi e Delibere regionali in materia di sicurezza e qualità delle cure
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POLITICA E OBIETTIVI PER LA SICUREZZA E LA QUALITA' DELLE CURE 
DELL'Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari

Il sistema per la gestione dei processi di risk management supporta la clinical governance 
affinché l' Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari sia in grado di operare in una visione 
per processi orientata al miglioramento continuo dei propri servizi e della salvaguardia degli 
standard di cura e di assistenza.

Gli elementi alla base della politica sono la definizione di una esplicita azione per la tutela della 
salute, che punti all’efficacia clinica e all’efficienza organizzativa, nel rispetto di tutte le parti 
interessate al buon funzionamento dell’azienda: i pazienti, gli utenti, i dipendenti, il governo 
regionale, i fornitori e le istituzioni del territorio.

Il primo impegno la Direzione Strategica dell' Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari 
l’assume nei confronti del contesto esterno ed interno entro cui agisce, costituiti, sotto il primo 
aspetto, da fattori: politici, demografici, economici e quello aziendale, dalle risorse umane, 
strutturali e tecnologiche; riconoscendo e garantendo la centralità dell’essere umano, 
prendendosi cura della persona, realizzando così il ruolo fondante che un'azienda sanitaria 
pubblica o privata deve avere nella propria mission.

Questo fondamentale impegno trova materiale realizzazione attraverso un sistema 
organizzativo basato sulla riprogettazione dei processi aziendali, da: pianificare, realizzare, 
controllare e migliorare, avvalendosi di strumenti già consolidati, quale è il ciclo PDCA (Plan Do 
Check Act) e una metodologia sul “Risk-based thinking”. Infatti, se il miglioramento dei processi 
è l’obiettivo, l’analisi del rischio, intesa come valutazione dei pericoli potenziali e contestuale 
riduzione dell’incertezza, è lo strumento per il raggiungimento di quest’obiettivo.

La Direzione Strategica dell' Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari ha la piena 
consapevolezza che conoscere i processi di un Azienda, saper valutare il rischio, significa 
comprenderne tutti gli aspetti che la compongono: da quelli programmatici, agli attuativi, ai 
controlli necessari, sia quelli costanti che i periodici. Perché solo conoscendo i contesti entro i 
quali si opera e ci si radica, dalle attività realizzate attraverso i loro legami, agli aspetti incerti o 
pericolosi, ma anche alle opportunità da considerare e sviluppare e fare crescere, si possono 
utilizzare al meglio le risorse, minimizzando i costi, massimizzando il valore dell’Azienda.

Tutte le organizzazioni sanitarie italiane, pubbliche e private, compresa la nostra, sono state 
messe a dura prova, nel corso del 2020, dall’emergenza Coronavirus.L’esperienza tragica di 
questi mesi può tradursi in un’opportunità se la nostra politica per la qualità e la sicurezza delle 
cure, sarà, nei prossimi mesi, finalizzata a reingegnerizzare i processi aziendali basandoli su 
meccanismi di Business Continuity/“Continuità Operativa” e sviluppando sempre meglio la 
capacità della nostra organizzazione di continuare a erogare le prestazioni in conformità a livelli 
accettabili e predefiniti, anche a seguito di eventi fortemente destabilizzanti. Gli obiettivi innovati 
del nostro sistema di gestione del rischio clinico e della qualità, basati saldamente sulla 
continuità operativa, dovranno consentirci di ottenere i seguenti benefici:

 Migliore comprensione del contesto attraverso l'analisi delle criticità e delle aree di 
vulnerabilità;

 Maggiore resilienza organizzativa ovvero capacità di adattarsi al cambiamento attraverso 
la collaborazione tra i team;

 Approccio coerente in tutta l'organizzazione;
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 Riduzione dei costi e minore impatto sulle prestazioni aziendali in caso di impedimenti di 
vario tipo;

 Dimostrazione dell’impegno nei confronti di stakeholder come clienti, fornitori e regolatori, 
riguardo la disposizione di sistemi e processi validi per la continuità operativa;

 Benefici derivanti da una riduzione dei premi assicurativi.

VERIFICA ANNUALE DEL PIANO PROGRAMMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

La verifica annuale dell’andamento delle attività e programmi finalizzati alla gestione del rischio 
clinico costituisce lo strumento  di rendicontazione tramite il quale la direzione dell' Ospedale 
privato accreditato Prof. E. Montanari, nell’ambito del “riesame della direzione” analizza 
l’andamento delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi strategici 
indicati dal piano programma per la sicurezza delle cure e risk management.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISK MANAGEMENT

A partire dagli orientamenti guida forniti dalla letteratura, che correlano la efficacia degli 
interventi all’approccio multidimensionale ed all’efficace e tempestivo feedback, la verifica 
periodica si basa sull’analisi integrata dei flussi informativi esistenti (incident reporting, sinistri, 
reclami, revisioni di documentazione clinica, flussi riferiti alle cadute, infezioni correlate 
all’assistenza, eventi sentinella ) tramite il confronto dei dati dell’anno in corso con i dati 
dell’anno precedente. La modalità adottata consente di superare la frammentazione delle fonti 
informative direttamente o indirettamente collegate alla sicurezza del paziente che ostacolano 
l’adozione di efficaci politiche di “Patient safety” favorendo una visione sistemica, che tiene 
conto dello specifico profilo di rischio dell'  Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari.

La tempestiva restituzione e discussione dei dati che emergono dalla relazione annuale sulla 
sicurezza delle cure risponde alla finalità di realizzare un costante coinvolgimento di tutti gli 
operatori coinvolti nei processi clinico assistenziali realizzando un clima organizzativo 
favorevole allo sviluppo di una cultura della sicurezza. Le risultanze delle analisi che emergono 
dall’andamento di fenomeni riferiti alla sicurezza e delle modalità utilizzo di strumenti che 
consentono una miglior gestione della sicurezza costituiscono inoltre elementi di riferimento per 
la definizione di eventuali criticità e priorità di intervento per la stesura degli obiettivi dell’anno 
successivo.
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ORGANIZZAZIONE E MATRICE DELLE RESPONSABILITA'

La realizzazione del PARM riconosce sempre almeno due specifiche responsabilità:

 Quella del Risk Manager che lo redige e ne monitorizza l'implementazione;
 Quella dell’Alta Direzione che si impegna ad adottarlo ed a fornire al Risk Manager e 

all'organizzazione aziendale le risorse e le opportune direttive (ad esempio la definizione di 
specifici obiettivi di budget), per la concreta realizzazione delle attività in esso previste.

Di seguito la matrice delle responsabilità del PARM dell' Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari

MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (MR)

AZIONE

RM DS DG DA RGQ RF  CRM

POLITICA E STRATEGIE  C  C  R-A  C  C   

REDAZIONE PARM R C C I C I  

ADOZIONE DEL PARM I R C C    C

MONITORAGGIO DEL PARM R I C C C I  

ANALISI E VALUTAZIONI C C R-A C C C  C

 

LEGENDA: RM = RIsk Manager, DS = Direttore Sanitario; DG = Direttore Generale; DA = Direttore 
Amministrativo; RGQ = Responsabile Sistema di Gestione della Qualità; RF = Responsabile di funzione 
tecnica e/o di supporto; CRM = Coordinatore rischio clinico di struttura

R = Responsabile, I = Interessato; C = Coinvolto; A = Approva/Valida

Il PARM della Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari viene verificato dal Risk Manager armonizzato con con 
le linee di indirizzo della Direzione Generale e verificato attraverso audit interno di prima parte e audit di terza parte.
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ANALISI DEI SINISTRI

In ottemperanza agli art. 2 comma 5 e art.4 comma 3 della Legge 8 marzo 2017 n.24 la Ospedale privato 
accreditato Prof. E. Montanari ha pubblicato sul proprio sito web i dati relativi alla sinistrosità che si riportano 
nella tabella seguente:

Anno sinistri aperti (n°) sinistri risarciti (n°) importo sinistri liquidati (€)

2016 15 2 55.000
2017 14 5 22.330
2018 20 8 225.377,04
2019 14 9 232.238,63
2020 16 17 628.637,38

REVISIONI DI PERCORSI ATTUATI A PARTIRE DALL’ANALISI DEI SINISTRI

Nella lettura dei dati relativi al risarcimento dei sinistri, occorre tenere presente che gli importi dei risarcimenti 
erogati sono relativi prevalentemente a sinistri accaduti e denunciati in anni precedenti.

L'analisi delle  richieste di risarcimento  è stata  affrontata  attraverso  una  cogestione sanitaria, 
amministrativa, legale e assicurativa svolta in seno al Comitato Valutazione Sinistri (CVS).

L'analisi dei sinistri ha fatto emergere la necessità di strutturare e istituzionalizzare il Comitato Valutazione 
Sinistri (CVI). Nel 2021 si formalizzaerà la costituzione e il regolamento di funzionamento del CVI che dovrà 
periodicamente, unitamente al risk manager, analizzare i sinistri denunciati e le cause delle situazioni di 
malpractice, in modo da intervenire in modo coordinato sulle cause.
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GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI INCIDENT REPORTING

L' Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari utilizza uno specifico applicativo del sistema 
informatico denominato TaleteWeb (SW-TW), per la gestione del Rischio Clinico. Tutte le 
segnalazioni di incident reporting vengono fatte dal personale sanitario utilizzando forms 
elettronici nativi del sistema SW-TW. Tutto il personale sanitario della Ospedale privato 
accreditato Prof. E. Montanari è stato formato all'utilizzo del software.

Le tabelle seguenti sono prodotte in modo assolutamente automatizzato dal sistema SW-TW 
attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle segnalazioni di incident reporting fatte negli ultimi 
tre anni. L'utilizzo del gestionale è in fase di progressivo consolidamento e ciò è dimostrato 
dall'andamento crescente negli anni.

ANDAMENTO ULTIMO TRIENNIO DELLE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTI

Tipologie di evento

Near miss Evento 
avverso

Caduta 
accidentale Aggressione Evento 

sentinella Infezione

2020 16 5 13 0 1 0

2019 5 1 13 0 2 10

2018 14 4 9 0 0 8

Totale 35 10 35 0 3 18

 Near Miss 

Si è registrato un buon incremento delle segnalazioni di near miss rispetto all’anno 
precedente (da 5 a 16), indice di una maggiore sensibilizzazione del personale ed utilizzo 
dello strumento.

 Cadute accidentali 

Il numero delle cadute è rimasto invariato. Preme comunque sottolineare che durante il 
2020, per molti mesi è stata vietata la permanenza dei parenti e dei care giver in reparto 
e questo ha contribuito alla mancata riduzione del numero delle cadute.

Le cadute saranno argomento di attività formativa nel 2021

 Non si sono verificati episodi di aggressione 

 

 Eventi sentinella
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Al termine dell’anno si è verificato il suicidio di un paziente mediante precipitazione dal II piano. 
La istruzione operativa sulla prevenzione del rischio suicidario è esistente ed è stata seguita

ANDAMENTO ULTIMO TRIENNIO DELLA GESTIONE REATTIVA

Attività di presa in carico (gestione reattiva) IR

Totale 
segn. IC

Segn. 
prese in 
carico

Segn. 
senza 

seguito

Segn. 
prese in 

carico con 
Azione 

correttiva

Segn. 
prese in 

carico con 
RCA

Segn. 
prese in 

carico con 
SEA

Segn. 
prese in 

carico con 
altre 

azioni

Segn. da 
prendere 
in carico

2020 35 35 6 1 1 2 25 0

2019 21 21 8 2 1 2 8 0

2018 27 27 10 0 0 4 12 0

Totale 83 83 24 3 2 8 45 0

Nel complesso le segnalazioni sono aumentate in maniera consistente, passando da 21 a 35 
del 2020. Sono state tutte prese in carico

ANDAMENTO MENSILE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTI

Numero eventi per mese

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Tot

Near miss 5 1 7 3 16

Evento 
avverso 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

Caduta 
accidentale 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1 1 2 13

Aggressione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evento 
sentinella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Infezione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 7 4 2 1 1 2 2 0 1 8 1 6 35
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L'andamento mensile delle segnalazioni di incident reporting, evidenzia il sensibile 
rallentamento nei mesi più critici: marzo-maggio 2021

ANDAMENTO TRIENNALE DEGLI ESITI DEGLI EVENTI AVVERSI

Numero 
eventi Esito 4 Esito 5 Esito 6

2020 5 3 2 0

2019 1 0 0 1

2018 4 3 0 1

Totale 10 6 2 2

Dei 5 eventi avversi solo uno è particolarmente rilevante, in quanto si è trattato di un 
allontanamento volontario e non autorizzato del paziente che poi ha subito un incidente 
stradale.

A seguito di questo episodio sono stati affissi in tutte le camere di degenza ed all’ingresso del 
reparto, cartelli riportanti il divieto di allontanarsi dal reparto senza avvisare il personale ed è 
stata sollecitata la rilettura della istruzione operativa relativa alla dimissione, nella quale e 
riportato il paragrafo sull’allontanamento non autorizzato dei pazienti ricoverati

ANDAMENTO MENSILE DELLA GESTIONE DELLE ICA

Attività di presa in carico (gestione reattiva) infezioni ospedaliere
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Tot.

Totale 
segnalazioni 

ICA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segn. ICA 
prese in 
carico

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Segn. ICA da 
prendere in 

carico
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Infezioni

Le infezioni risultano non segnalate, in quanto non sono state gestite attraverso Talete ma con 
un sistema interno. I dati della microbiologia sono però stati inviati alla regione.

La Casa di Cura aderisce al progetto SiChER che prevede il controllo prolungato delle eventuali 
infezioni delle ferite chirurgiche.

Nel 2020 sono state segnalate 27 infezioni superficiali ed 11 profonde

Si segnala, inoltre, che nel corso del 2020 l’attività chirurgica, causa pandemia, è stata sospesa 
per alcuni mesi.
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RENDICONTO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA

 

Le attività pianificate e realizzate dalla Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari per la gestione della 
emergenza COVID hanno avuto come obiettivo quello di:

 Prevenire la diffusione di COVID-19 all'interno della struttura;
 Identificare e isolare tempestivamente i pazienti con possibile COVID-19 e informare il personale della 

struttura e le autorità sanitarie competenti;
 Garantire l’assistenza per un numero limitato di pazienti con COVID-19 confermato o sospetto 

nell'ambito delle operazioni di routine;
 Prendersi cura potenzialmente di un numero maggiore di pazienti nel contesto di un focolaio 

crescente, pur mantenendo cure adeguate per gli altri pazienti;
 Monitorare e gestire il personale sanitario che potrebbe essere esposto a COVID-19;
 Comunicare efficacemente all'interno della struttura e pianificare un'adeguata comunicazione esterna 

relativa a COVID-19

In particolare:Con l'ausilio di un'apposita lista di riscontro informatizzata con il SW-TW, è stata verificata 
l'aderenza ai requisiti e a alle misure stabilite per la gestione dell'emergenza COVID-19 .
Di seguito un elenco dei documenti pubblicati su Talete in relazione all'emergenza pandemica.

Data 
Revisione RevisioneNome

25/02/2020 0 Prevenzione diffusione CoronaVirus 
(Covid-19)

06/03/2020 0 CoronaVirus: nuove ed ulteriori indicazioni
08/03/2020  indicazioni Coronavius 8 Marzo 2020

17/03/2020 0
NUOVO MODELLO 
AUTODICHIARAZIONE PER 
CIRCOLAZIONE

17/03/2020 0 Riorganizzazione area medica e chirurgia 
CDC

18/03/2020 0
MISURE DI CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19

31/03/2020 0 IO 14/06 Covid 19
31/03/2020 0 IO 14/07 Gestione Covid 19
01/04/2020 0 SARS Cov-2 e COVID 19

06/04/2020 0 Sorveglianza dei contatti con 
pazienti/operatori Covid 19

25/04/2020 0

IO 19/26 PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID-19

29/04/2020 0 Distribuzione video vestizione operatori 
sanitari COVID-19
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05/05/2020 0

COVID-19: INFORMATIVA PER I 
LAVORATORI SULLA GESTIONE 
DELLA "PERSONA FRAGILE" IN 
AZIENDA

06/05/2020 0 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI COVID-19

08/05/2020  Consensi esami sierologici
25/05/2020 3 MC 18/05 INf 1 informativa test Covid

25/05/2020 3 MC 18/05 INF 3 informativa screening 
aziendale

25/05/2020 0 Riavvio attività chirurgica di elezione (IO 
19/29 e IO 19/30)

27/05/2020 0 IO 19/29 Ripresa attività chirurgica - 
anestesia e DPI

28/05/2020 1 IO 19/25 GESTIONE PAZIENTI AREA 
MEDICA EMERGENZA COVID-19

29/05/2020 0 IO 19/31 accesso del personale nel blocco 
operatorio emergenza Covid 19 - fase 2

29/05/2020 0 IO 19/32 attività anestesiologica - fase 2
10/06/2020 1 IO 19/30 ripresa attività chirurgica fase 2
10/06/2020 0 T01 IO 19/30

18/06/2020 0
IO19/34 RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI 
CHIRURGIA AMBULATORIALE Fase 2 
COVID19

23/06/2020 7 scheda triage pazienti ambulatoriali

29/07/2020 0
AUTOCERTIFICAZIONE DI NON 
PERMANENZA NEGLI STATI EXTRA- 
AREA SCHENGEN

18/08/2020 1 IO 19 35 ripresa delle visite ai degenti Fase 
2 Covid-19

19/08/2020 0 M03 IO19/35 indicazioni per l'accesso ai 
visitatori

21/08/2020 2 M01 IO19/35 modulo accesso visitatori

15/09/2020 3 IO 19 28 PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI FASE 2 - COVID 19

12/10/2020 0
Modalità di accesso alla struttura. Gestione 
dei collaboratori che presentano sintomi 
influenzali

12/10/2020 1 Regolamento camera mortuaria - Fase 2 
Covid 19

19/10/2020 0
Disposizioni per l'utilizzo delle cucinette di 
reparto e dei distributori automatici di 
bevande ed alimenti

19/10/2020 0
Modalità di accesso alla struttura. Gestione 
dei collaboratori che presentano sintomi 
influenzali: integrazione.

02/11/2020 0 MC 18.05 INF4 Informativa tamponi 
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PRESA IN CARICO DELLE SEGNALAZIONI DI INCIDENT REPORTING

Le segnalazioni di incident reporting sono state prese in carico dalla struttura Rischio Clinico e per ciascuna è 
stata disposta la relativa presa in carico. Per un gruppo di segnalazioni il Risk Manager ha deciso di non dare 
nessun seguito non rilevando elementi di criticità e/o ritenendole non appropriate. In tutti i casi la relativa 
registrazione è stata effettuata tramite il SW-TW.

RISULTATI DELL'ATTIVITA' REATTIVA CON  RCA

Nel corso del 2020, come già detto, si è verificato un evento sentinella relativo ad un episodio suicidario di un 
paziente. L'evento è stato correttamente segnalato ed il risk manager, unitamente alla direzione sanitaria, 
hanno prontamente disposto una RCA per analizzare le cause profonde dell'evento.

Pur non avendo individuato, nel corso della RCA, fattori concomitanti strettamente legato all'evento, si è 
ritenuto opportuno rivedere e migliorare la scala per la valutazione del rischio di suicidio

RISULTATI DELL'ATTIVITA' REATTIVA CON SEA

Lo scorso anno il risk manager, nonostante le difficoltà operative dovute all'emergenza pandemica, ha 
ritenuto necessario programmare due significant event audit (SEA).

RISULTATI DELL'ATTIVITA' REATTIVA CON AZIONI DIRETTE

Il risk manager ha coordinato due azioni finalizzate ad ottimizzare i processi di comunicazione in sala 
operatoria

DEBITI INFORMATIVI FLUSSI REGIONALI E SIMES

I debiti informativi verso la Regione   e verso il Ministero (flusso SIMES) e gli obblighi di pubblicazione dei dati 
sul sito della Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari derivanti dalla Legge 24/2017, sono stati 
puntualmente assolti, in particolare: I dati relativi ai sinistri e agli eventi sono stati pubblicati sul sito della 
Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari;- la scheda A e la scheda B per gli eventi sentinella occorsi 
sono state trasmesse nei tempi stabiliti dalla norma.
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RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE PROATTIVA REALIZZATA

Intensa è stata l'attività proattiva programmata e realizzata dalla struttura Rischio Clinico dell'Ospedale privato 
accreditato Prof. E. Montanari, in attuazione della politica aziendale. In seguito si riportano le principali aree 
della gestione proattiva su cui si è intervenuti nel corso dell'anno.

CONFORMITA' ALLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI E ALLE LINEE GUIDA

In questo ambito la presenza dell’emergenza pandemica ha determinato una produzione notevole di atti di 
vario tipo, sia da parte dei diversi organismi nazionali che da parte della Regione e anche dell’azienda USL 
della Romagna alle quali ci siamo attenuti e che poi, di conseguenza abbiamo adottato ex novo o con 
modifiche ed aggiornamenti delle istruzioni operative già presenti in questo contesto.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLE ICPA

Anche per questo settore vale quanto riportato nel punto precedente. In particolare, si segnala che sono stati 
effettuati incontri operativi con i referenti del rischio infettivo dell’Azienda Usl della Romagna per le corrette 
modalità di utilizzo dei DPI, della vestizione/svestizione e lavaggio delle mani al fine di potere eseguire in 
maniera corretta e adeguata le attività assistenziali sia ai pazienti Covid positivi che a quelli Covid negativi.

CONTROLLO QUALITA' DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

È proseguita l’attività di controllo delle cartelle cliniche sia internamente che da parte del Nucleo Aziendale di 
Controllo dell’Azienda USL della Romagna

ATTIVITA' DI PREVENZIONE IN SALA OPERATORIA

È proseguita la compilazione della check list di sala operatoria.

VALUTAZIONI FMEA-FMECA E AUDIT CLINICI ORGANIZZATIVI

A causa dell’emergenza coronavirus non sono effettuate valutazioni FMEA-FMECA ed audit clinico-
organizzativi.

REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA

Come riportato al primo punto, nel corso del 2020 sono stati redatti, sia ex novo, sia come revisione, numerosi 
documenti interni al sistema, pubblicati sul portale Talete al fine della loro diffusione a tutto il personale. Si 
allega a tale proposito l'elenco con la descrizione di tutti i documenti di nuova edizione o revisionati, validati, 
pubblicati sulla piattaforma TaleteWeb e distribuiti in forma tracciata a tutto il personale.

Data 
Revisione RevisioneNome

03/01/2020 1 IO 19 20 ED 4 COLAZIONI PASTI 
LAVANDERIA

03/01/2020 1 R 10 02 RAPPORTO NON 
VENUTI ATTESI DS P 10
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07/01/2020 0
Istruzione accesso a documento 
notificato, test comprensione, 
modifica documento

07/01/2020 0 Istruzione consultazione documenti

07/01/2020 0 Logo montanari talete

14/01/2020 2 R 12 23 complicanze interventi 
chirurgici

15/01/2020 0 Piano triennale della formazione 
2020 - 2022

15/01/2020 1 R 12 08 Registro giornaliero 
dell'attività anestesiologica

16/01/2020 0 Piano annuale formazione 2020

18/01/2020 1 R1801 Registrazione CQI

03/02/2020 1 IO 12 15 VALUTAZ PRE 
OPERATORIA ED 4

05/02/2020 R15 04 Cartella ambulatoriale 
endoscopia

08/02/2020 2 T18 08 P18 Tabella dei traguardi 
analitici

09/02/2020 PIANO ANNUALE DI RISK 
MANAGEMENT (PARM)_001

10/02/2020 5 M 12 17 Informazioni per il pre-
ricovero ed il ricovero UO chirurgia

10/02/2020 4 M 12 41 INFORMAZIONI 
RICOVERI CHIR

24/02/2020 0 Esercizio diritti dell'interessato

29/05/2020 0 6.2.1 Erogazione chirurgia 
polispecialistica

02/07/2020 0 Relazione semestrale I semestre 
2020

21/07/2020 IO 17 01 PIANO DI EMERGENZA 
2020
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21/07/2020 1 PIANO DI EMERGENZA

31/07/2020 0 Appropriatezza prescrittiva

31/07/2020 0 Appropriatezza prescrittiva - Politica 
del Farmaco

31/07/2020 0 Farmaci per la BPCO

31/07/2020 0 Uso inibitori di pompa protonica

14/09/2020 5

IO 19 08 ED4 Prelievo, 
conservazione e trasporto di 
materiali biologici da sottoporre ad 
accertamento

01/10/2020 2
IO 09 01 ED4 Istruzione Operativa 
per l'elaborazione dati dei flussi 
informativi correnti ( ASA )

15/10/2020 0 M 10 01 certificazione giustificativa 
di assenza

26/10/2020 1 mc 12 11 OC EYLEA

10/12/2020 0 VARIAZIONE ORARIO OSS

20/12/2020 1
P13 PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI

21/12/2020 0 ISTRUZIONI RICHIESTA FERIE 
ANNO 2021

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE REALIZZATA

Le iniziative di formazione programmate per il 2020 sul tema del rischio clinico, sempre a causa della 
pandemia, non sono state realizzate. Si sono svolte, invece, iniziative non programmate e rivolte al personale 
assistenziale per il contenimento e la prevenzione del rischio infettivo Covid correlato.
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OBIETTIVI GENERALI E LINEE 
D'INTERVENTO PER L'ANNO 

2021
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INTERVENTI PROATTIVI PIANIFICATI PER L'ANNO 2021

AUDIT CLINICI E ORGANIZZATIVI

Sono stati programmati tre audit per la valutazione delle principali cause di incident reporting

VALUTAZIONE FMEA-FMECA

Per il 2021 si prevede di effettuare una valutazione FMECA sui processi assistenziali finalizzati alla prevenzione 
delle cadute accidentali. L'oiettivo è quello di intercettare attraverso una puntuale identificazione e 
valutazione dei rischi, i punti critici dove è pià facile possa avvenire l'evento e intervenire in modo preventivo.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLE ICPA

Verranno realizzati interventi pratici, sia formativi che di supervisione da parte di tre Infermiere dipendenti di 
questa Casa di Cura che hanno da poco conseguito un master sul rischio infettivo. Si proseguirà, inoltre, con la 
partecipazione al progetto regionale SiChER
Per il 2021 si prevede di avviare delle campagne di verifica di adesione ai Bundle e consolidare l'utilizzo del 
SW-TW per le segnalazioni e gestioni delle ICA.

ATTIVITA' DI REINGEGNERIZZAZIONE DEI PDTA

Si procederà alla revisione: dei protocolli chirurgici, dei documenti COVID, della scheda anamnestica per il 
prericovero chirurgico, della gestione dell’emergenza in sala operatoria.
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ATTIVITA' DI PRODUZIONE E REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ANNO 2021

Sono previsti i seguenti adeguamenti documentali:

- Revisione della carta dei servizi

- Revisione del consenso informato per le attività sanitarie e per la RMN

- Revisione dell’I.O.  sulla contenzione

- Adozione I.O. sulla gestione dell’emorragia in sala operatoria

Sono inoltre pianificati due importanti progetti

 Adesione al progetto SIGLA dell’Emilia-Romagna
 Adesione al progetto SOLE dlla Emilia-Romagna

23 di 29



Piano Annuale Risk Management (PARM)

Sviluppo delle competenze e della consapevolezza
22/04/2021

Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari
via Roma, 7 Morciano di Romagna, tel: 0541.988129

Preparato con 
TaleteWeb

e-mail: , sito web: https://www.casadicuramontanari.it/

ATTIVITA' FORMATIVE PREVISTE PER L'ANNO 2021 IN MATERIA DI RISCHIO CLINICO

Sono stati programmati i seguenti eventi formativi:

 Rischio clinico, errori in sanità e responsabilità professionale (6 ore);
 La caduta del paziente (6 ore);
 Infezioni correlate all’assistenza (8 ore);
 La comunicazione nella gestione del rischio clinico (8 ore)
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INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2021 IN DISPOSITIVI, APPARECHHIATURE, INFRASTRUTTURE

Sono previsti investimenti per l’ammodernamento di tecnologie radiologiche.

Verrà realizzato un nuovo ambulatorio chirurgico al fine di permettere lo svolgimento di una maggiore attività 
di chirurgia ambulatoriale con il rispetto di tutti gli standard di sicurezza richiesti. Si sono anche avviate le 
operazioni progettuali preliminari per un ampliamento del fabbricato

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2021 IN TECNOLOGIE DIGITALI

Avvio del processo di informatizzazione della scheda di terapia in Chirurgia polispecialistica
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PIANO DELLE AZIONI E DEI PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO PER L'ANNO 2021
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Azioni correttive
Numero 
Azione Titolo Descrizione Interventi Responsabile Tempi 

previsti Risultato atteso Responsabile 
monitoraggio

Data 
verifica Esito

C001/2021 Richiesta di azione 
reattiva n. C001/2021

Azione associata alla Root 
Cause Analysis 001/2021 
Causa: Porta della "Stanza 
vuota" momentaneamente 
aperta

1    
predisporre istruzioni per il
personale affinchè i locali non
accessibili ai pazienti siano
sempre chiusi a chiave

MONTANARI LIA 
(RGQ) 31/03/2021

C002/2021 Richiesta di azione 
reattiva n. C002/2021

Azione associata alla Root 
Cause Analysis 001/2021 
Causa: Revissione della 
istruzione e adozione di una 
scala di valutazione

1    
rivedere la istruzione IO 14 05
prevedendo l'adozione di una
scala per la valutazione del
rischio di suicidio

MONTANARI LIA 
(RGQ) 31/03/2021

AI4. Ambito gestione del rischio - 4.1 Rischio Clinico
Azioni preventive
Numero 
Azione Titolo Descrizione Interventi Responsabile Tempi 

previsti Risultato atteso Responsabile 
monitoraggio

Data 
verifica Esito

P001/2021

Costituire, strutturare 
e regolamentare il 
funzionamento del 
Comitato Valutazione 
Sinistri (CVS)

Il CVI dovra; periodicamente, 
unitamente al risk manager, 
analizzare i sinistri denunciati e 
le cause delle situazioni di 
malpractice, in modo da 
intervenire in modo coordinato 
sulle cause.

1    
Costituire formalmente il CVI e il
relativo regolamento di
funzionamento

MONTANARI LIA 
(RGQ) 31/05/2021

P002/2021

Avviare delle 
campagne di verifica 
adesione ai Bundle e 
ai principali protocolli  
di prevenzione delle 
ICA

Verificare in modo proattivo le 
criticita; nei principali protocolli 
assistenziali ai fini di prevenire 
le infezioni

1    
Programmare ed eseguire la
prima campagna di verifica di
adesione ai principali Bundle

CICCHETTI 
GIANFRANCO 
(Responsabile Rischio 
Clinico Montanari)

30/09/2021

Piano miglioramento azioni

07/04/2021
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COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE

Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività previste dal presente piano programma e del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Casa Ospedale privato accreditato Prof. E. Montanari assicura la 
sua diffusione attraverso:

 Presentazione del Piano all’Alta Direzione e approvazione dello stesso entro marzo 2021;
 Pubblicazione del PARM sul sito aziendale entro il 31 marzo 2021 in osservanza delle prescrizioni della 

Legge Legge 8 marzo 2017, n. 24 - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 
(17G00041) (GU Serie Generale n.64 del 17/03/2017);
 Invio del PARM al Centro Regionale di Risk Management;

Pubblicazione del PARM tramite l’App Documenti della suite TaleteWeb e comunicazione dell’avvenuta 
pubblicazione a tutti gli operatori entro il 31 marzo 2020.
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