
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1011/AV1 DEL 12/10/2016

Oggetto: ASSETTO ORGANIZZATIVO ASUR-AREA VASTA N. 1 PER LA GESTIONE

DEL RISCHIO CLINICO.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare l'assetto organizzativo dell'Area Vasta n.1 per la gestione del rischio clinico di cui al

documento allegato alla presente Determina di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. Di procedere con successivi atti alla nomina: Dei Referenti Operativi Locali e dei Facilitatori Locali,

del Gruppo di Lavoro Permanente per la gestione del rischio clinico;

3. Di stabilire che l'assetto organizzativo può essere suscettibile di modifiche/integrazioni sulla base di

eventuali necessità che dovessero intervenire o di ulteriori indicazioni aziendali;

4. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa a

carico dell'Area Vasta 1;

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai

sensi dell'art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all'atto della Pubblicazione

all'Albo Pretorio;

6. Di trasmettere il presento atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Il Direttore Area Vasta n.1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: 10681B8FF2771632ED55E28A027829D2C72C4C2E
(Rif. documento cartaceo 4213C44C1C5A43B1F17793AB9D6594C36DD29ED7, 245/02/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta il presente provvedimento non

comporta spesa a carico dell'Area Vasta 1.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti
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Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 13 pagine unitamente a n. 8 pagine relative al documento allegato
che forma parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

     U.O.C. RISCHIO CLINICO - GOVERNO CLINICO

Normativa e atti di riferimento

- Art. 1, commi dal 538 al 540 - Legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016);

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 776 del 17/11/2014 “Programma aziendale per la

sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico - Approvazione;

Motivazioni

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 776 del 17/11/2014 “Programma aziendale per la

sicurezza dei pazienti e gestione rischio clinico - Approvazione” trasmessa ai Direttori di Area Vasta per

il relativo recepimento e seguito operativo, prevedeva, tra l'altro, per ogni Area Vasta l'approvazione

dell'assetto organizzativo a rete della funzione per la Gestione del Rischio Clinico, attraverso la

formalizzazione:

- Di una Struttura “Qualità, sicurezza dei pazienti e rischio clinico” ed identificazione del relativo

Responsabile;

- Dei Referenti per la qualità, sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico per macroarea di

attività (Ospedale, Distretto, ecc);

- Dei facilitatori dipartimentali per la qualità e sicurezza dei pazienti, articolata anche per

UOC/OUSD;

La Legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) ha disposto all'art.1, commi dal 538 al 540:

538. “La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un

interesse primario del Sistema sanitario nazionale perchè consente maggiore appropriatezza

nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.

189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture

pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio,

prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni

e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili

attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti

all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un

evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
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b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e

facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del

personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e

nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture

auto-assicurative.

540. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle

specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata

esperienza almeno triennale nel settore”;

Tutto ciò premesso si ritiene necessario definire l'assetto organizzativo della funzione di Area Vasta per

la gestione del rischio clinico secondo le indicazioni sopracitate.

Si rappresenta, altresì, che è stato attuato l'adempimento previsto dalla suddetta Determina n.776 del

17/11/2014, relativamente alla formalizzazione di una Struttura “Qualità, sicurezza dei pazienti e rischio

clinico” ed identificazione del relativo Responsabile, in quanto:

- Con Determina del Direttore Generale n.481 del 02/08/2016 “Ridefinizione dell'assetto

organizzativo aziendale” è stata definita, in staff alla direzione di Area Vasta, l'UOC Rischio

clinico/Governo clinico;

- Con Determina del Direttore di Area Vasta n.868 del 26/08/2016 è stato conferito l'incarico di

direzione dell'UOC Rischio clinico/Governo clinico;

Considerate, altresì, la necessità di completare il percorso di definizione dell'assetto organizzativo a rete

della funzione di Area Vasta per la gestione del rischio clinico attraverso la identificazione strutturale

dei Referenti e dei Facilitatori e che per garantire la funzionalità di un assetto organizzativo è necessario,

oltreché definirne la struttura (organigramma), stabilire gli ambiti di attività e le responsabilità operative

di tutti i ruoli coinvolti (funzionigramma).

Vista, infine, la proposta in tal senso elaborata dal Direttore dell'UOC Rischio clinico/Governo clinico,

nonché presentata ed illustrata al Collegio di Direzione di Area Vasta nella riunione del 06/10/2016, in

seguito alla quale non sono stati mossi rilievi ne richieste di modifica/integrazione.

In merito alla spesa per l'esecuzione del provvedimento oggetto della presente istruttoria si rappresenta

che lo stesso non prevede costi a carico dell'Area Vasta 1.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e regioni giuridiche si propone

1. Di approvare l'assetto organizzativo dell'Area Vasta n.1 per la gestione del rischio clinico di cui al

documento allegato alla presente Determina di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. Di procedere con successivi atti alla nomina: Dei Referenti Operativi Locali e dei Facilitatori Locali,
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del Gruppo di Lavoro Permanente per la gestione del rischio clinico;

3. Di stabilire che l'assetto organizzativo può essere suscettibile di modifiche/integrazioni sulla base di

eventuali necessità che dovessero intervenire o di ulteriori indicazioni aziendali;

4. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento di spesa a

carico dell'Area Vasta 1;

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai

sensi dell'art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all'atto della Pubblicazione

all'Albo Pretorio;

6. Di trasmettere il presento atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Carmine Di Bernardo

- ALLEGATI -

1) ASSETTO ORGANIZZATIVO ASUR-AREA VASTA N. 1 PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO.
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