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PREMESSA
Il presente documento è stato predisposto al fine di soddisfare il punto 5.4.1
“Obiettivi per la qualità” della norma UNI EN ISO 9001:2008 che richiede che
“L’alta direzione deve assicurare che, per i pertinenti livelli e funzioni
dell’organizzazione, siano stabiliti gli obiettivi per la qualità, compresi quelli
necessari per ottemperare ai requisiti dei prodotti. Gli obiettivi della qualità
devono essere misurabili e coerenti con la politica per la qualità.” ed il punto
5.4.2 “Pianificazione del sistema di gestione per la qualità” che richiede che l’alta
direzione assicuri che:
a)

La pianificazione del sistema di gestione per la qualità sia condotta in
modo da ottemperare ai requisiti riportati in 4.1 e conseguire gli obiettivi
per la qualità;

b)

L’integrità del sistema di gestione per la qualità sia conservata quando
sono pianificate ed attuate modifiche al sistema stesso.

Peraltro il requisito SVQM.1.1A.075 del DA 890/2002 relativo all’accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie della regione siciliana, richiede che venga
“redatto un piano, almeno triennale, per il miglioramento della qualità che, tenuto
conto anche delle criticità riscontrate, specifichi gli obiettivi, le strategie, le
responsabilità attribuite, la destinazione di risorse, i tempi di realizzazione”.
Infine lo standard Joint Commission International QPS.1, del manuale della
gestione del rischio clinico della regione siciliana adottato con DA 12 agosto 2011
prevede che i responsabili del governo e della guida dell’ospedale, debbano
partecipare “alla pianificazione e al monitoraggio di programmi per il
miglioramento della qualità e per la sicurezza dei pazienti.”
Il piano “Qualità, Gestione del Rischio Clinico e della Sicurezza dei Pazienti anno
2012” Pi-S-UOQ-01 è stato redatto dal Responsabile dell’U.O. per la Qualità e
Rischio Clinico, dal Referente Aziendale della Funzione Rischio Clinico e dei
Referenti di Presidio del progetto regionale rischio clinico “accordo JCI-Regione
Siciliana”, approvato dal Collegio di Direzione e dal Comitato Consultivo
Aziendale e ratificato dal Diretore Generale dell’AOU “Policlinico-VittorioEmanuele” di Catania.
I documenti del Sistema di Gestione per la Qualità sono riesaminati, quando
necessario, e distribuiti in forma controllata in nuove edizioni o revisioni.

I documenti del Sistema di Gestione per la Qualità sono stati elaborati cercando di tenere conto dei
punti vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto controverso, per rappresentare il
reale stato dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente procedura, di poter fornire suggerimenti
per il suo miglioramento o per un suo adeguamento allo stato dell’arte in evoluzione è pregato di
inviare i propri contributi all’U.O. per la Qualità all’indirizzo rischioclinico@ao-ve.it, che li terrà in
considerazione per l’eventuale revisione della stessa.
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INTRODUZIONE
Il presente di molti Paesi industrializzati è contrassegnato da una profonda crisi dei
sistemi sanitari, essenzialmente caratterizzata dalla difficoltà di governare la
domanda e quindi i costi, a fronte della necessità di rispondere adeguatamente alle
sempre maggiori aspettative dei cittadini anche in relazione al progresso scientifico
e tecnologico.
Il cuore del problema sembra cioè essere l’equilibrio tra i crescenti bisogni e le
risorse disponibili.
Al di là delle soluzioni prospettate sembra prevalente l’orientamento ad adottare le
metodologie della qualità applicata ai servizi sanitari.
Nell’ambito delle prestazioni sanitarie, il concetto di qualità comprende, tuttavia,
una serie di elementi che lo rendono particolarmente complesso ed articolato.
A differenza dei servizi commerciali, infatti, nei servizi sanitari, la qualità non
coincide con la “soddisfazione del cliente” ma con l’appropriatezza delle
prestazioni erogate; rappresenta cioè il livello di pertinenza della prestazione
rispetto al bisogno di salute per il singolo paziente.
La prestazione è appropriata se è sicura, efficace, efficiente e compliante, cioè
viene erogata in un setting strutturale e organizzativo adeguato, secondo modalità
che garantiscono il migliore risultato in termine di salute, dal professionista
“giusto”, che non disperde risorse finanziarie e nel rispetto delle aspettative del
paziente
Sulla base di tali considerazioni, la qualità non può rappresentare il fine di una
prestazione sanitaria, che è costituito dall’appropriatezza, quanto piuttosto il mezzo
per conseguire tale obiettivo.
In tal senso, nelle organizzazioni sanitarie, la qualità costituisce un approccio
culturale e gestionale, una metodologia di lavoro, capace di realizzare quella
rivoluzione organizzativa che garantisce l’avvio di processi efficaci di
miglioramento, e la misura del grado di appropriatezza delle prestazioni.
L’orientamento alla qualità cui ci si riferisce è costruito, in altri termini, sulle
condizioni organizzative che contraddistinguono i diversi processi sanitari,
amministrativi e di supporto, che sono in grado di produrre valore per l’utente, oltre
che sulle buone pratiche che li contraddistinguono.
Il cambiamento che orienta l’organizzazione ai processi che producono valore,
differisce da altri progetti di sviluppo che si caratterizzano per un impegno
sistematico finalizzato prevalentemente al controllo della qualità inteso come la
risoluzione dei problemi in una logica di verifica e di controllo.
Un piano di miglioramento della qualità e della sicurezza dei pazienti efficace deve
condurre ad un cambiamento delle relazioni, sia tra gli operatori e sia tra questi ed i
pazienti, e delle modalità di lavoro.
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1.

SCOPO
Scopo del presente piano è definire le strategie, gli obiettivi, gli ambiti di azione le
metodologie, gli strumenti, gli indicatori ed il cronoprogramma delle attività relative
alla qualità e alla gestione del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti,
relativamente all’anno 2012.

2.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente piano annuale si applica alle unità Operative dei Presidi Ospedalieri
Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Marta, Santo Bambino e “Gaspare Rodolico”
dell’AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania.

3.

RIFERIMENTI NORMATIVI
D.P.R. 14 gennaio 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.A. 890/2002 ”Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie
nella Regione siciliana”
D.Lgs 229/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”
LEGGE 14 aprile 2009, n. 5.
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”.
DA 12 agosto 2011 “Approvazione dei nuovi standard Joint Commission
International per la gestione del rischio clinico”
Norma UNI EN ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e
terminologia"
Norma UNI EN ISO 9001:2008 ”Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”.
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4.

TERMINI E DEFINIZIONI

Approvazione

autorizzazione all’applicazione del documento e definizione della data di entrata in
vigore; prevede la valutazione dell’adeguatezza dei contenuti tecnico-operativi dei
documenti e della conformità degli stessi alla normativa cogente.

(di un documento)

Accessibilità

La possibilità per gli utenti di accedere e/o utilizzare i servizi, nel luogo e nei tempi
appropriati, in funzione dei bisogni e indipendentemente dalle caratteristiche
individuali, sociali ed economiche

Accreditamento

Processo formale attraverso il quale un ente o un organismo valuta, riconosce ed attesta
che un servizio o un’istituzione corrispondano a standard predefiniti
Accreditamento volontario: (detto anche accreditamento professionale tra pari)
Processo promosso autonomamente da gruppi professionali e da società scientifiche, al
fine di garantire un costante adeguamento dei livelli professionali
Accreditamento istituzionale: Riconoscimento pubblico del possesso dei requisiti
previsti dagli standard nazionali/regionali per i potenziali erogatori di prestazioni
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale/regionale

Analisi delle
barriere

Metodo strutturato per correlare gli eventi alle insufficienze del sistema e studia le
barriere che possono prevenire o ridurre un evento indesiderato

Analisi delle
cause profonde
(o cause radice)
(Root Cause
Analysis)

Metodologia di indagine sistematica per la ricerca ed identificazione dei fattori primari
che causano variazioni della performance o che contribuiscono al verificarsi di un
evento avverso. Serve ad indagare le radici di un problema, al fine di identificare le
soluzioni più appropriate.
Essa comprende:
- la determinazione di fattori umani e di altra natura,
- la determinazione dei processi e sistemi correlati
l’analisi, attraverso una serie di perché, dei sottostanti sistemi di causa effetto,
- l’identificazione dei rischi e dei loro determinanti,
- la determinazione dei potenziali miglioramenti nei processi e nei sistemi
Per essere affidabile l’analisi deve:
- prevedere la partecipazione dei dirigenti e di tutti gli operatori coinvolte,
- essere coerente in tutte le fasi,
- fare riferimento alla letteratura.
Nella effettuazione della analisi vanno tenute in considerazione le 5 regole seguenti:
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- debbono essere chiare le relazioni di causa ed effetto,
- non devono essere usati, nelle descrizioni, attributi negativi che non spiegano
adeguatamente i fenomeni (es. inadeguato, povero),
- ogni errore umano deve essere associato alla relativa causa,
- ogni deviazione dalle procedure deve essere associata alla relativa causa,
- devono essere considerate nell’analisi solo le azioni formalmente previste.
Analisi delle
modalità e degli
effetti della
vulnerabilità del
sistema (FMEA)

Metodologia di identificazione e valutazione dei rischi attuata in 5 fasi, condotta
preferibilmente da un gruppo multidisciplinare, volta a valutare in modo proattivo un
processo sanitario. Tra gli strumenti utilizzati per l’accertamento della vulnerabilità del
sistema si citano il diagramma di flusso, la matrice di pesatura dei rischi e l’albero
decisionale della FMEA.
Sulla base dei risultati della analisi viene prodotto il piano di azione per identificare,
ridurre e prevenire l’impatto di potenziali fattori di rischio. La FMEA è un metodo di
valutazione qualitativa, basato sull’analisi simultanea delle vulnerabilità (fattori di
rischio) del sistema, delle relative conseguenze e dei fattori associati ad esse.
L’attribuzione di un indice di rischio, in base alla stima della gravità delle relative
conseguenze, della loro probabilità di accadimento e della possibilità di essere rilevato,
consente un confronto anche quantitativo (in tal caso viene denominata FMECA.)
L'applicazione della FMEA all’ambito sanitario viene denominata HFMEA (Health
Failure Mode and Effect Analysis)

Analisi di
processo

Descrizione e valutazione sistematica della sequenza di attività di un processo, nella
loro successione logico-temporale, identificando eventuali scostamenti rispetto al
modello di riferimento

Analisi proattiva

Approccio preventivo al sistema per evitare che si verifichino eventi avversi, attraverso
l’applicazione di metodi e strumenti per identificarne ed eliminarne le criticità

Analisi reattiva

Studio a posteriori degli eventi avversi, mirato ad individuare le cause che hanno
permesso il loro verificarsi

Approccio
sistemico

L’approccio alla gestione del rischio prevede una visione sistemica che prende in
considerazione tutte le componenti dell’organizzazione sanitaria. Parte dal presupposto
che l’organizzazione sanitaria è un sistema complesso e adattativi in cui interagiscono
un insieme di elementi interdipendenti (persone,processi, attrezzature) per raggiungere
un obiettivo comune

Appropriatezza

L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico,
riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e
nei tempi adeguati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra
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benefici, rischi e costi
Audit clinico

Metodologia di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi
sanitari, applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico dell’assistenza
prestata con criteri espliciti, per identificare scostamenti rispetto a standard conosciuti o
di best practice, attuare le opportunità di cambiamento individuato ed il monitoraggio
dell’impatto delle misure correttive introdotte

Causa

Fattore antecedente necessario e sufficiente per il determinarsi di un evento, effetto,
risultato od esito

Competenza

È la "messa in atto" di comportamenti che consentono di eseguire con sicurezza ed
efficacia le specifiche attività professionali, ottenendo esiti compatibili con best practice
o standard di qualità definiti. Ciò richiede conoscenze, attitudini, appropriati
atteggiamenti e abilità intellettuali e psicomotorie.
Competenza del personale: capacità di eseguire una prestazione secondo gli standard di
qualità richiesti dal sistema. Il giudizio di competenza include: conoscenza ed abilità
clinica, capacità di giudizio, unitamente a capacità di comunicazione, condotta
personale
ed
etica
professionale.
Competenza del paziente: capacità di affrontare le situazioni che riguardano il suo
processo assistenziale, ad es. prendere decisioni, fornire o rifiutare il consenso

Consenso
informato

Processo con cui il paziente o chi lo rappresenta (genitori, tutore), sulla base delle
informazioni ricevute rispetto ai rischi e benefici che derivano dal sottoporsi o meno ad
un atto medico, fornisce il suo consenso alla esecuzione delle stesse. Per garantire il
"consenso informato" gli operatori debbono fornire le sufficienti informazioni sul
trattamento proposto e le alternative possibili per permettere al paziente di esercitare
autonomamente e consapevolmente la scelta, che, se del caso, deve essere documentata
(forma scritta o prova testimoniale)

Cultura della
Responsabilità
(just culture)

La cultura della responsabilità è fondata su una distinzione chiara e condivisa fra ciò
che può essere considerato un comportamento accettabile e non accettabile. Richiede
che le organizzazioni creino un clima di fiducia in cui le persone si sentano
corresponsabili nel garantire la sicurezza dei pazienti e forniscano informazioni
essenziali ad essa correlate. Una "cultura della responsabilità" riconosce che il singolo
professionista non deve essere ritenuto responsabile per difetti del sistema, su cui non
ha controllo, ma non ammette comportamenti coscientemente imprudenti, rischiosi per i
pazienti o gravemente scorretti

Cultura della
sicurezza

Impegno per la sicurezza che coinvolge tutti i livelli di un’organizzazione, dalla
direzione al personale in prima linea.
Modello integrato di comportamenti individuali ed organizzativi basato su convinzioni
e valori condivisi volto a promuovere la sicurezza dei pazienti.
I fondamenti sono:
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- la conoscenza dei rischi delle attività,
- la realizzazione di ambiente che favorisca la segnalazione degli errori da parte degli
operatori, senza timore di biasimo e punizioni,
- la collaborazione a tutti i livelli, per cercare soluzioni alle vulnerabilità,
- l’impegno dell’intera organizzazione, a partire dalla direzione, ad investire risorse
nella sicurezza.
Danno

Alterazione, temporanea o permanente, di una parte del corpo o di una funzione fisica o
psichica (compresa la percezione del dolore)

Disabilità

Qualsiasi tipo di alterazione di parte del corpo o di una sua funzione che comporta una
limitazione delle attività e/o una restrizione alla partecipazione alla vita sociale

Empowerment
del paziente

Processo con cui il paziente viene aiutato ad acquisire consapevolezza circa la propria
salute e ad assumerne piena responsabilità, mediante la partecipazione al piano di cura,
condividendo le decisioni che lo riguardano e, conseguentemente, adottando coerenti
comportamenti

Errore

Fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni che
determina il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato

Errori attivi

Azioni o decisioni pericolose commesse da coloro che sono in contatto diretto con il
paziente. Sono più facilmente individuabili, hanno conseguenze immediate

Errori latenti

Condizioni presenti nel sistema determinate da azioni o decisioni manageriali, da norme
e modalità organizzative e quindi correlate ad attività compiute in tempi e spazi lontani
rispetto al momento e al luogo reale dell'incidente. Un errore può restare latente nel
sistema anche per lungo tempo e diventare evidente solo quando si combina con altri
fattori in grado di rompere le difese del sistema stesso

Errore di
commissione

Errore che si verifica come risultato di un’azione che non doveva essere eseguita

Errore di
esecuzione

Fallimento degli obiettivi prefissati a causa di una errata esecuzione di azioni,
adeguatamente pianificate. Spesso accadono nell’esecuzione automatica di compiti di
routine.
Errore d’attenzione o di percezione (slip)
Errore nell’esecuzione di una sequenza di azioni dovuto ad un deficit di attenzione o di
percezione.
Errore di memoria (lapse)
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Errore dovuto a deficit di memoria
Errore di giudizio
(mistake)

Incorre nella formulazione di un giudizio, si manifesta nei processi inferenziali
coinvolti nella analisi di un problema, nella selezione di un obiettivo o nella
esplicitazione dei mezzi per raggiungerlo. Può essere dovuto o a scelta di regole errate o
a conoscenze inadeguate

Errore di
omissione

Mancata esecuzione di un’azione che doveva essere eseguita

Errore di
pianificazione
(mistake)

Mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati a causa di una errata pianificazione

Errore in terapia
(medication
error)

Qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco e può essere
rappresentato da:
Errore di prescrizione.
Riguarda sia la decisione di prescrivere un farmaco sia la scrittura della prescrizione
Errore di trascrizione/ interpretazione.
Riguarda la errata comprensione di parte o della totalità della prescrizione medica e/o
delle abbreviazioni e/o di scrittura.
Errore di etichettatura/confezionamento.
Riguarda le etichette ed il confezionamento che possono generare scambi di farmaci
Errore di allestimento/preparazione.
Avviene nella fase di preparazione o di manipolazione di un farmaco prima della
somministrazione (per esempio diluizione non corretta, mescolanza di farmaci
incompatibili), può accadere sia quando il farmaco è preparato dagli operatori sanitari
sia quando è preparato dal paziente stesso.
Errore di distribuzione.
Avviene nella fase di distribuzione del farmaco, quando questo è distribuito dalla
farmacia alle unità operative o ai pazienti.
Errore di somministrazione.
Avviene nella fase di somministrazione della terapia, da parte degli operatori sanitari o
di altre persone di assistenza, o quando il farmaco viene assunto autonomamente dal
paziente stesso.

Esito
(Outcome)

Modificazione delle condizioni di salute come prodotto degli interventi sanitari erogati
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Evento (Incident)

Accadimento che ha dato o aveva la potenzialità di dare origine ad un danno non
intenzionale e/o non necessario nei riguardi di un paziente

Evento avverso

Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente,
non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non
prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso prevenibile”

(Adverse event)

Evento avverso
da farmaco
(Adverse drug
event)

Evento evitato
(Near miss o close
call)

Evento sentinella
(Sentinel event)

Qualsiasi evento indesiderato che si verifica durante una terapia farmacologica, per
effetto dell’uso o del non uso di un farmaco, ma non strettamente correlato all’azione
del farmaco stesso. Gli eventi avversi da farmaco comprendono:
eventi avversi da farmaco prevenibili, ovvero causati da un errore in terapia ed eventi
avversi da farmaco non prevenibili, che avvengono nonostante l’uso appropriato,
definiti come “reazioni avverse a farmaci” (ADR)
Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso
fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente.
Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio
malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e
che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario.
Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte
dell’organizzazione si renda opportuna a) un’indagine immediata per accertare quali
fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e b)
l’implementazione delle adeguate misure correttive.

Fallimento delle
difese/controllo

Il venir meno della capacità dei dispositivi o delle procedure di controllo o delle
barriere di protezione

Farmaci ad alto
rischio

Sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di provocare danni significativi ai
pazienti quando vengono usati in modo inappropriato

Farmacovigilanza

Insieme di attività finalizzate alla valutazione continuativa di tutte le informazioni
relative alla sicurezza dei farmaci e ad assicurare, per tutti i farmaci in commercio, un
rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione

Fattori favorenti

Fattori antecedenti all'evento, che ne favoriscono il verificarsi o ne aggravano l'esito.
Talvolta sono usati come sinonimi di errori latenti

Fattori mitiganti

Fattori, identificabili sia in azioni che in omissioni, anche casuali e fortuiti, che possono
alleviare o minimizzare un esito altrimenti più grave
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Fattori umani)

Termine utilizzato come sinonimo di ergonomia per indicare lo studio dei
comportamenti umani, in relazione a specifiche condizioni ambientali, strumenti o
compiti

Gestione del
farmaco

L'insieme dei processi interdipendenti che condividono l'obiettivo di sicurezza,
efficacia, appropriatezza ed efficiente erogazione della terapia farmacologica ai
pazienti. I principali processi di questo sistema sono: selezione e approvvigionamento,
stoccaggio, prescrizione e trascrizione, preparazione e distribuzione, somministrazione
e monitoraggio degli effetti, smaltimento

Gestione del
rischio clinico

Processo sistematico, comprendente sia la dimensione clinica che quella gestionale, che
impiega un insieme di metodi, strumenti e azioni che consentono di identificare,
analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti

(Clinical Risk
Management)

Governo clinico

Sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del
miglioramento continuo della qualità dei loro servizi e garantiscono elevati standard
assistenziali creando le condizioni ottimali nelle quali viene favorita l'eccellenza clinica
(Scally G, Donaldson L J, BMJ, 4 July 1998)

Gravità

Misura del danno conseguente ad un evento avverso effettuata sulla base di scale
predefinite

Guasto

La cessazione della capacità di una tecnologia biomedica, ovvero di un suo accessorio,
ad eseguire una delle funzioni richieste

Hazard

Fonte potenziale di danno

Lapsus

Errori di esecuzione che risultano da azioni compiute diversamente rispetto
all’intenzione a causa di deficit di memoria.

Linee guida
basate sulle
evidenze

Raccomandazioni di comportamento clinico elaborate mediante un processo di
revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti, con lo scopo di
aiutare clinici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in
specifiche
situazioni
cliniche.
La loro adozione consente di ridurre la variabilità nella pratica clinica ed a migliorare
gli esiti di salute

Misura del
rischio

Valutazione statistica della correlazione tra il fenomeno osservato ed una o più variabili
(fattori di rischio)

Monitoraggio

Verifica dell'evoluzione di un fenomeno, attraverso misurazioni ripetute e/o
continuative e l’utilizzo di indicatori
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Near miss

(vedi Evento evitato)

Processo

Sequenza di attività interconnesse finalizzate alla realizzazione di un obiettivo definito

Qualità dei servizi
sanitari

Capacità di soddisfare, in uno specifico contesto, i bisogni di salute di una popolazione,
secondo le evidenze scientifiche e le risorse disponibili

Reazione avversa
a farmaco

Risposta ad un farmaco, indesiderata, involontaria, nociva e non prevenibile, che si
verifica alle dosi normalmente usate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o
per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche

(Adverse Drug
Reaction)

Reclamo

Espressione di una insoddisfazione nei confronti di una prestazione sanitaria,
relativamente al risultato atteso, che può essere avanzata sia in forma orale che scritta e
può essere rilevata attraverso flussi informativi specifici o indagini ad hoc, al fine sia di
tutelare la salute dei cittadini sia di garantire il miglioramento continuo della qualità dei
servizi sanitari

Rischio (Risk)

Condizione o evento potenziale, intrinseco o estrinseco al processo, che può modificare
l’esito atteso del processo. È misurato in termini di probabilità e di conseguenze, come
prodotto tra la probabilità che accada uno specifico evento (P) e la gravità del danno
che ne consegue (D); nel calcolo del rischio si considera anche la capacità del fattore
umano di individuare in anticipo e contenere le conseguenze dell’evento
potenzialmente dannoso (fattore K)

Segnalazioni
obbligatorie
(Mandatory
reporting)

Segnalazioni
volontarie
(Voluntary
reporting)

Sicurezza del
paziente
(Patient safety)

Sicurezza nell’uso
dei farmaci

Sistemi di segnalazione istituiti e/o regolamentati da norme che prevedono la
rilevazione di specifici eventi avversi

Sistemi di segnalazione, non regolati da norme, caratterizzati dalla rilevazione
spontanea di qualunque tipo di evento avverso
Dimensione della qualità dell'assistenza sanitaria, che garantisce, attraverso
l'identificazione, l'analisi e la gestione dei rischi e degli incidenti possibili per i pazienti,
la progettazione e l'implementazione di sistemi operativi e processi che minimizzano la
probabilità di errore, i rischi potenziali e i conseguenti possibili danni ai pazienti
Insieme di azioni adottate, nel percorso di gestione del farmaco, per evitare, prevenire o
correggere gli eventi avversi che possono derivare dall' uso di farmaci

(Medication safety)
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Sistema

Complesso di fattori intercorrelati, umani e non, che interagiscono per raggiungere uno
scopo comune. Per sistema sanitario si intende l'insieme delle attività il cui scopo
primario è quello di promuovere, recuperare o mantenere lo stato di salute

Sistemi ad alta
affidabilità

Sistemi ed organizzazioni che operano in condizioni di elevato rischio ma che hanno
pochi selezionati eventi avversi, quali ad esempio i sistemi di controllo del traffico
aereo e gli impianti di produzione di energia nucleare. Nella letteratura sulla sicurezza
del paziente, le organizzazioni ad alta affidabilità vengono considerate per la capacità di
garantire prestazioni efficaci e di sicurezza con risultati vicini ad errore zero (e non
soltanto superiori alla media) nonostante operino in ambienti imprevedibili ed in
organizzazioni intrinsecamente rischiose

Sistema di
segnalazione degli
incidenti (Incident

È una modalità di raccolta delle segnalazioni degli eventi avversi, errori, near miss,
rischi e condizioni non sicure, effettuata volontariamente od obbligatoriamente dagli
operatori, con le seguenti caratteristiche:

reporting)

1. non punitivo: chi segnala non è oggetto di ritorsioni o punizioni, come risultato
della propria segnalazione;
2. confidenziale: l'identità del paziente, di chi segnala e delle istituzioni coinvolte non
è mai rivelata a terzi;
3. indipendente: il sistema non dipende da alcuna autorità con potere di punire chi
segnala o l'organizzazione coinvolta nell'evento;
4. analizzato da esperti: le segnalazioni sono valutate da esperti in grado di capire le
circostanze e formati per riconoscere le cause sistemiche sottostanti;
5. tempestivo: le segnalazioni sono analizzate tempestivamente e le raccomandazioni
sono diffuse rapidamente tra gli interessati, specialmente nel caso di eventi gravi;
6. orientato al sistema: fornisce informazioni al fine di produrre raccomandazioni per
il cambiamento nei sistemi, nei processi o nei prodotti;
7. rispondente: chi raccoglie le segnalazioni deve essere in grado di diffondere le
raccomandazioni e promuoverne l'applicazione nell'organizzazione.

Sorveglianza
(Surveillance)

Stakeholders

Monitoraggio nel tempo di un fenomeno, che utilizza tutte le fonti informative
disponibili, in particolare i flussi informativi correnti e i sistemi di rilevazione istituiti
ad hoc. Nel caso specifico degli eventi avversi vengono considerati anche i reclami
degli utenti e i procedimenti legali in corso
Portatori di interessi, soggetti che influenzano a qualche titolo in processo o il sistema
considerato. In sanità si considerano, tra gli altri: la utenza dei servizi, le organizzazioni
dei cittadini, le associazioni di volontariato, la comunità, i dipendenti e le loro
organizzazioni, gli amministratori pubblici, i fornitori, gli assicuratori
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(Risk assessment)

Processo di identificazione dello spettro dei rischi, intrinseci ed estrinseci, insiti in
un'attività sanitaria, di analisi e misura della probabilità di accadimento e del potenziale
impatto in termini di danno al paziente, di determinazione del livello di capacità di
controllo e gestione da parte dell’organizzazione, di valutazione delle opportunità, in
termini di rischio/beneficio e costo/beneficio. Per assicurare la considerazione di tutti i
rischi è utile adottare un approccio multidisciplinare

5.

PIANO DELLE ATTIVITÀ

5.1

Analisi dell’esistente

Valutazione del
rischio

Ai fini della stesura del piano per la Qualità ed il Rischio Clinico e più in particolare
per la rilevazione delle criticità, quale fonte dati sono state utilizzati
1.

I risultati delle on site visit effettuate dagli esperti di JCI presso i Presidi
Ospedalieri Policlinico “G. Rodolico”, “Vittorio Emanuele-Ferrarotto” e “Santo
bambino”;

2.

Le segnalazioni di eventi sentinella, eventi avversi e near miss pervenute alla
Unità Operativa per la Qualità mediante il sistema di incident reporting;

3.

Le denunce di sinistri;

4.

I reclami e le segnalazioni pervenuti agli Uffici Relazioni con il pubblico
dell’Azienda;

5.

I risultati degli audit interni;

6.

I questionari di qualità percepita raccolti dalla Unità Operativa per la Qualità
presso le strutture aziendali;

7.

Gli obiettivi di miglioramento disporti dagli enti sovraordinati;

8.

L’analisi dei risultati conseguiti rispetto al Piano Annuale Qualità e Rischio
Clinico 2011.

Dall’analisi delle fonti dati sopra citate sono emerse, nell’ambito dei processi
assistenziali dell’azienda, alcune criticità da porre sotto controllo al fine di migliorare la
gestione dell’intero processo assistenziale e l’azione gestionale.
Le criticità emerse costituiranno pertanto le priorità, obiettivo del presente piano, e
dovranno essere affrontate dai gruppi di lavoro aziendali nel corso dell’anno 2012.

5.1.1

segnalazioni di eventi avversi e near miss
Nel 2011 sono state raccolte 103 segnalazioni di eventi avversi/near miss, pari al 22%
delle segnalazioni raccolte nel periodo 2007-2011.
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L’analisi dei dati relativi alle segnalazioni inviate all’U.O. per la Qualità e Rischio deve
considerare due elementi: il numero delle segnalazioni ed il loro contenuto
Il numero delle segnalazioni effettuate, infatti, oltre a rappresentare un indispensabile
strumento di conoscenza delle criticità, costituisce una misura del livello di diffusione
della cultura della sicurezza e del livello di fiducia degli operatori nei confronti
dell’organizzazione. Il numero di segnalazioni, infatti, è espressione della realizzazione
di un contesto organizzativo in cui gli operatori sono messi nelle condizioni di
segnalare errori o i mancati-incidenti senza timore di biasimo o punizione e sulla
conseguente credibilità dell’impegno sistema nel risolvere i problemi e le criticità
segnalate. Il numero esiguo di segnalazioni raccolte, pur costante rispetto agli
precedenti, appare comunque esiguo, anche in ragione del numero di operatori sanitari,
dei volumi delle prestazioni e soprattutto della estensione dell’azienda esitata
dall’accorpamento tra AOU “Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino” e
“Policlinico” di Catania. (tabella 1.)

Tabella 1

andamento % segnalazioni eventi avversi / near miss
2007-2011
457 incident reporting
25.0%

20.8%

21.2%

2008

2009

23.0%

22.5%

2010

2011

20.0%

15.0%

12.5%

10.0%

5.0%

0.0%
2007
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L’andamento % della tipologia delle segnalazioni mostra delle modeste differenze
rispetto agli anni precedenti, specie tra quelle relative alla gestione dei farmaci, (tabella
2) probabilmente per la maggiore consapevolezza da parte degli operatori.
Tabella 2
andamento % della tipologia di segnalazioni
di eventi avversi / near miss
2007-2011
457 incident reporting
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Eventi Sentinella
Gli eventi sentinella hanno interessato problematiche relative ad atti di violenza a
carico di operatori (5 casi), rilascio di corpo estranei o di materiale all’interno del sito
chirurgico (1 caso), morte o grave danno per caduta di paziente (4 casi) altri eventi
avversi che hanno causato danno al paziente (2 casi).

5.1.3

Audit 2011
Sin dal 2006 l’Unità Operativa per la Qualità ed il Rischio Clinico effettua audit
periodici che hanno riguardano i processi di lavoro effettuati presso le Unità Operative
dell’azienda, e più in particolare dei Presidi Ospedalieri Vittorio Emanuele, Ferrarotto,
Santo Bambino.
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L’attività di audit ha interessato i processi di gestione:


della corretta trascrizione dei dati anagrafici del paziente, finalizzata alla corretta
identificazione,



della valutazione iniziale del paziente e delle rivoluzioni periodiche mediche ed
infermieristiche,



della registrazione dell’intervento chirurgico in cartella clinica,



del modulo di consenso informato,



della prescrizione e somministrazione dei farmaci,



della conservazione dei farmaci,



della registrazione delle attività di manutenzione dei dispositivi medici,



dei carrelli di emergenza,

Gli audit sono stati caratterizzati dalla verifica del rispetto dei requisiti previsti
normativa cogente, delle Raccomandazioni del Ministero della Salute, dalla norma UNI
EN ISO 9001:2008 e degli standard di JCI adottati dalla Regione Siciliana con il DA 12
Agosto 2011.
I risultati, riepilogati nella tabella sottostante, sono espressi dividendo la somma di tutti
gli items delle unità operative che hanno avuto una risposta positiva per ciascuna
attività sottoposta ad audit, per il numero totale di items applicabili di quella attività di
tutte le unità operative sottoposte ad audit.
Così ad esempio, relativamente all’audit che si è svolto il 7-8-9-10/16 novembre 2011,
la check list cartella clinica è composta da 23 items, sono state analizzate 108 cartelle
cliniche. Il numero di items applicazioni relativi alle 108 cartelle cliniche sono stati
1.887. Gli items con risposte positive sono stati 1.479, pari al 79%.

data
Attività
Carrello di emergenza
Cartella clinica
Cartella infermieristica

RISULTATO COMPLESSIVO DEGLI AUDIT 2011
% ITEMS SODDISFATTI PER ATTIVITA’
7-8-9
10/16
30 Maggio
22 Giugno
Novembre
Novembre
PO Rodolico

PO Rodolico

57%

83%
68%

PPOO
V. Emanuele,
Ferrarotto,
S. Bambino

PO Rodolico

5-6
Dicembre

12-13
Dicembre

PPOO
V. Emanuele,
Ferrarotto,
S. Bambino

PO Rodolico

71%
79%
42%
79%

Gestione della terapia
Consenso informato
intervento

79%
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RISULTATO COMPLESSIVO DEGLI AUDIT 2011
% ITEMS SODDISFATTI PER ATTIVITA’
7-8-9
10/16
30 Maggio
22 Giugno
Novembre
Novembre

data
Attività

PO Rodolico

PO Rodolico

PPOO
V. Emanuele,
Ferrarotto,
S. Bambino

Consenso informato
anestesia

PO Rodolico

5-6
Dicembre

12-13
Dicembre

PPOO
V. Emanuele,
Ferrarotto,
S. Bambino

PO Rodolico

87%
72%
83%
39%
80%
76%

Conservazione dei farmaci
conservazione delle
soluzioni concentrate di K
farmaci al alto livello di
attenzione
conservazione dei farmaci
nei frigoriferi
manutenzioni
delle apparecchiature

5.1.3.1

Audit cartella clinica
Nel corso degli audit è stato verificato il livello di adesione delle modalità di
compilazione della cartella clinica rispetto ai requisiti pertinenti della norma UNI EN
ISO 9001:2008, del decreto assessoriale 890/2002 relativo ai requisiti per
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della regione siciliana, agli
standard JCI e ai regolamenti e delle procedure in uso in azienda.
Tali requisiti e standards prevedono che nella cartella clinica debba essere riportato
sempre:
-

nome, cognome e data di nascita del paziente,1-2

-

l’anamnesi ed in particolar modo l’anamnesi farmacologica e ad allergie a
farmaci e/o alimenti,3

-

l’esame obiettivo generale e locale,4-5

1

International patient safety goal n. 1: Identificare correttamente il paziente.

2

PGS-UOQ-7-11 procedura generale prevenzione degli errori nella identificazione del paziente: “Il paziente è identificato da nome, cognome e
data di nascita.”

3

Standard MMU.5.1: “Le prescrizioni e le richieste di terapia farmacologica sono verificate in quanto ad appropriatezza.” Intento “Il processo di
verifica della prescrizione o della richiesta di terapia comprende una valutazione dei seguenti elementi:…. allergie o sensibilità reali o
potenziali;….” Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli ospedali.

4

Standard AOP.1.2: “La valutazione iniziale di ciascun paziente comprende una valutazione dei fattori fisici, psicologici, sociali ed economici e
comprende l’anamnesi e l’esame obiettivo.” Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli ospedali.

Piano di lavoro annuale ”Qualità, Gestione del Rischio Clinico e della Sicurezza dei
Pazienti anno 2012”
Pi-S-UOQ-01 ed. 0 rev. 00 del 10 Maggio 2012

Pagina 22 di 122

Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” – Catania
Unità Operativa per la Qualità e Rischio Clinico
Responsabile dott. Vincenzo Parrinello

-

la diagnosi d’ingresso e la diagnosi di dimissione,

-

l’ora della valutazione iniziale,6-7

-

ove pertinente la descrizione dell’intervento chirurgico, il consenso informato
all’intervento/procedura invasiva ed all’anestesia,8-9

-

le procedure cui il paziente è stato sottoposto,10

-

la descrizione delle condizioni del paziente al momento della dimissione,11

-

copia della lettera di dimissione/trasferimento con le indicazioni per il followup.12-13

-

la valutazione del rischio di caduta e di lesioni da decubito,

-

le registrazione dell’uso dei presidi.

Inoltre:
-

deve essere identificabile il medico che ha redatto la cartella clinica (ha cioè
raccolto l’anamnesi ed effettuato l’esame obiettivo, all’ingresso in reparto),

-

le annotazioni devono riportare sempre la data, l’ora e la firma del medico che le

5

D.P.C.M. 27.06.86 art. 35 afferma che “…è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità
complete, la diagnosi di entrata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici , la diagnosi, la
terapia, gli esiti e i postumi.”;

6

Standard AOP.1.4.1: “Le valutazioni iniziali medica e infermieristica sono completate entro le prime 24 ore dall’accettazione in regime di
ricovero ordinario oppure entro tempi più brevi come indicato dalle condizioni del paziente o dalla politica ospedaliera.” Manuale degli
standard JCI per l’accreditamento degli ospedali.

7

Standard AOP.1.5.1: “La valutazione medica iniziale è documentata prima dell’anestesia o del trattamento chirurgico.” Manuale degli standard
JCI per l’accreditamento degli ospedali.

8

Standard ASC.7.2: “L’intervento chirurgico eseguito è scritto in cartella clinica.” Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli
ospedali.

9

Standard PFR.6.4 Il consenso informato è acquisito prima dell’intervento chirurgico, dell’anestesia, dell’utilizzo di sangue o emocomponenti e
di altri trattamenti e procedure ad alto rischio. Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli ospedali.

10

Standard COP.2.3: “Le procedure eseguite sono documentate in cartella clinica.” Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli
ospedali.

11

Standard AOP.2: “Tutti i pazienti sono sottoposti a rivalutazione a intervalli appropriati, al fine di determinare la loro risposta al trattamento e
per pianificare la continuità delle cure o la dimissione.” Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli ospedali.

12

Standard ACC.3.2: “La cartella clinica contiene una copia della lettera di dimissione. Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli
ospedali.”

13

Standard ACC.3.3: “Alla dimissione e/o in occasione dell’invio ad altro professionista sanitario, il paziente e laddove opportuno i suoi familiari
ricevono istruzioni comprensibili riguardo il follow-up.” Manuale degli standard JCI per l’accreditamento degli ospedali.
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ha effettuate,14-15
-

non devono essere presenti cancellature.16-17-18

Nel corso dell’audit che si è svolto il 22 giugno 2011, presso il P.O. G. Rodolico sono
state esaminate 114 giornate di degenza e 165 annotazioni relative a 31 cartelle cliniche
di 20 unità operative.

Cartelle cliniche P.O. G. Rodolico – 22 giugno 2011

%SI

100%
Nome e cognome
100%
Data di nascita del paziente
58%
Diagnosi d’ingresso
94%
Anamnesi
55%
Anamnesi di eventuali allergie a farmaci e/o alimenti
58%
Esame obiettivo generale
81%
Esame obiettivo locale
19%
È identificabile il medico che ha redatto la cartella clinica
55%
È riportata l’ora della valutazione iniziale
84%
Il diario clinico riporta tutte le giornate di degenza
85%
Le procedure cui il paziente è stato sottoposto, sono riportate in cartella
73%
L’intervento chirurgico è documentato nella cartella clinica del paziente
50%
Se il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico, è presente il consenso informato all’intervento
Se il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico, è presente il consenso informato all’anestesia/sedazione 50%
61%
Le prescrizioni terapeutiche riportano la posologia
52%
Le prescrizioni terapeutiche riportano la via di somministrazione
39%
Le prescrizioni terapeutiche riportano l’ora di somministrazione
97%
la gestione delle correzione è corretta
68%
TOTALE

14

Standard MCI.19.3 Per ogni annotazione effettuata in cartella clinica è possibile identificarne l’autore e la data. Manuale degli standard JCI per
l’accreditamento degli ospedali.

15

DA 890/2002 “nella compilazione della documentazione relativa all'utenza (cartelle cliniche, schede ambulatoriali ecc.)…deve risultare
identificabile l'operatore che redige, per la parte di competenza.”

16

La cartella clinica “adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, per cui gli eventi devono essere
annotati contestualmente al loro verificarsi…” “le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, anche se il soggetto abbia agito per
ristabilire la verità, perché violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici” Cassazione sez. V penale, 21 aprile-11 novembre 1983,
n. 9423

17

La cartella clinica “acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore
nel momento in cui la singola annotazione viene registrata; ed ogni annotazione assume, pertanto, autonomo valore documentale e spiega
efficacia nel traffico giuridico non appena trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce
falsità punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità, in attesa della trasmissione alla Direzione sanitaria per la
definitiva” Cassazione, sez. V penale 21 aprile-11 novembre 1983, n. 9423

18

“L'annotazione deve quindi avvenire contestualmente; uscendo al tempo stesso dalla disponibilità del suo autore e acquistando carattere di
definitività per cui tutte le successive modifiche, aggiunte, alterazioni e cancellazioni integrano falsità in atto pubblico“Cassazione, sez. V
penale, 17 febbraio-23 marzo 2004, n. 1389
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Audit cartelle cliniche P.O. G. Rodolico
22 giugno 2011
% items positivi
(114 giornate di degenza, 165 annotazioni relative, 31 cartelle cliniche)

data di nascita del paziente
nom e e cognom e
la gestione delle correzioni è corretta
anam nesi
Le procedure cui il paziente è stato sottoposto, sono riportate in cartella
esam e obiettivo locale
L’intervento chirurgico docum entato nella cartella clinica
Le prescrizioni terapeutiche riportano la posologia
esam e obiettivo generale
diagnosi d’ingresso
ora della valutazione iniziale
anam nesi di eventuali allergie a farm aci e/o alim enti
Le prescrizioni terapeutiche riportano la via di som m inistrazione
consenso inform ato all’anestesia/sedazione
consenso inform ato all’intervento
Le prescrizioni terapeutiche riportano l’ora di som m inistrazione
identificabilità m edico che ha redatto la cartella clinica

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Cartelle cliniche P.O. G. Rodolico – 22 giugno 2011
In quante valutazioni giornaliere è riportata la data
In quante valutazioni giornaliere è riportata l’ora
In quante valutazioni giornaliere è riportata la firma del medico

100
%

%SI
75%
57%
12%
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Audit cartelle cliniche P.O. G. Rodolico
22 giugno 2011
% items positivi
(114 giornate di degenza, 165 annotazioni relative, 31 cartelle cliniche)

valutazioni giornaliere nelle quli è
riportata la data

valutazioni giornaliere nelle quli è
riportata l’ora

valutazioni giornaliere nelle quli è
riportata la firm a del m edico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nel corso dell’audit che si è svolto il 7-8-9-10/16 novembre 2011, sono state esaminate
767 giornate di degenza e 1545 annotazioni relative a 108 cartelle cliniche di 44 unità
operative di tutti i presidi dell’Azienda.
I risultati sono presentati per Azienda, per presidio, per unità operativa e per requisito.
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audit novembre 2011
108 cartelle cliniche
% requisiti soddisfatti per Presidio
80.4%

FERRAROTTO

77.8%

78.5%

77.7%

78%

VITTORIO EMANUELE

S. BAMBINO

G RODOLICO

AZIENDA

cartella clinica: audit 2011
Nome e cognome
Data di nascita
Anamnesi
Anamnesi allergie a farmaci e/o alimenti
Anamnesi farmacologica
Esame obiettivo generale
Esame obiettivo locale
Diagnosi d’ingresso
Diagnosi di dimissione
Firma del medico che ha redatto la cartella clinica
È identificabile il medico che ha redatto la cartella clinica
Ora della valutazione iniziale
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%SI
100%
100%
97%
77%
71%
76%
85%
76%
90%
64%
48%
63%

Pagina 27 di 122

Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” – Catania
Unità Operativa per la Qualità e Rischio Clinico
Responsabile dott. Vincenzo Parrinello

AZIENDA

cartella clinica: audit 2011

%SI
85%
85%
98%
88%
54%
70%
80%
82%
64%
78%

Il diario clinico riporta tutte le giornate di degenza
L’intervento chirurgico è documentato nella cartella clinica del paziente
Consenso informato all’intervento
Consenso informato all’anestesia/sedazione
Le procedure cui il paziente è stato sottoposto, sono riportate in cartella
La rivalutazione prima della dimissione descrive le condizioni del paziente
È presente copia della lettera di dimissione/trasferimento
La lettera di dimissione contiene indicazioni per il follow-up
La gestione delle cancellature è corretta
TOTALE

Le annotazioni non riportano sempre la data, l’ora e la firma del medico che le ha
effettuate.

cartella clinica: audit 2011
annotazioni che è riportano la data
annotazioni che è riportano l’ora
annotazioni che è riportano la firma del medico
annotazioni nelle quali è identificabile il medico

AZIENDA
69.4%
68.8%
57.1%
25.2%
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*
*Incluso il P.O. G. Rodolico

51.3.2

Audit cartella infermieristica
Nel corso degli audit è stato verificato il livello di adesione delle modalità di
compilazione della cartella infermieristica rispetto ai requisiti pertinenti della norma
UNI EN ISO 9001:2008, del decreto assessoriale 890/2002 relativo ai requisiti per
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della regione siciliana, agli
standard JCI e ai regolamenti e delle procedure in uso in azienda.
I requisiti e gli standards sono sovrapponibili a quelli della cartella clinica.
Nel corso dell’audit che si è svolto il 7-8-9-10 novembre 2011, sono state esaminate
870 giornate di degenza e 1819 annotazioni relative a 102 cartelle cliniche di 39 unità
operative.
I risultati sono presentati per Azienda, per presidio e per requisito.
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audit dicembre 2011
102 cartelle infermieristiche
% requisiti soddisfatti per Presidio
74.5%
59.5%
48.9%
41.6%
26.8%

FERRAROTTO

VITTORIO
EMANUELE

S. BAMBINO

G RODOLICO

cartella infermieristica: audit 2011
nome e cognome del paziente
data di nascita del paziente
diagnosi d’ingresso
anamnesi di eventuali allergie a farmaci e/o alimenti
anamnesi infermieristica
Firma dell'infermiere che ha redatto la cartella infermieristica
identificabilità dell’infermiere che ha redatto la cartella infermieristica
Viene valutato il rischio di caduta
Viene valutato il rischio di lesioni da decubito
Sono effettuate le registrazioni sull’utilizzo dei presidi nelle procedure diagnostiche terapeutiche
TOTALE
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%SI
91.2%
88.2%
63.7%
67.7%
63.0%
49.5%
30.0%
24.7%
19.7%
26.3%
41.6%
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Le annotazioni non riportano sempre la data, l’ora e la firma dell’infermiere che le ha
effettuate.

cartella infermieristica: audit 2011
annotazioni che è riportano la data
annotazioni che è riportano l’ora
annotazioni che è riportano la firma dell'infermiere
annotazioni nelle quali è identificabile dell'infermiere

5.1.3.3

AZIENDA
64.4%
31.3%
78.5%
38.8%

Audit scheda unica di terapia
Nel corso dell’audit è stato verificato il livello di adesione delle modalità di
prescrizione della terapia al modello teorico di riferimento, rappresentato dai requisiti
pertinenti della norma UNI EN ISO 9001:2008, dalla raccomandazione n. 7 del
ministero della salute e dei regolamenti e delle procedure in uso in azienda.
Tale modello teorico prevede l’utilizzo di una scheda unica di terapia e che le
prescrizioni:
-

siano leggibili19

-

riportino l'ora di somministrazione

-

riportino la via di somministrazione 19

-

riportino la posologia 19

-

riportino la firma del medico prescrittore

-

riportino la firma dell'infermiere che ha effettuato la somministrazione.

Inoltre la terapia al bisogno deve riportare i parametri condizionanti la

19

“Le cause più comuni di errore nella fase di prescrizione sono rappresentate da:…prescrizione illeggibile (cattiva grafia) o firma
illeggibile;…prescrizione incompleta o che genera confusione relativamente alla via di somministrazione, alla dose o alla forma
farmaceutica;… “ Ministero della Salute. Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia
farmacologica. 2008
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somministrazione.20

FERRAROT
TO

VITTORIO
EMANUELE

S. BAMBINO

G
RODOLICO

AZIENDA

Sono state esaminate 78 schede uniche di terapia.

%SI

%SI

%SI

%SI

%SI

viene utilizzata una scheda unica di terapia

100.0%

76.9%

81.3%

86.2%

85.7%

le prescrizioni sono leggibili

100.0%

100.0%

100.0%

92.9%

97.7%

le prescrizioni riportano l'ora di somministrazione

100.0%

95.7%

93.8%

92.9%

95.4%

le prescrizioni riportano la via di somministrazione

95.0%

100.0%

87.5%

93.5%

94.3%

le prescrizioni riportano la posologia

50.0%

95.7%

75.0%

90.3%

80.0%

la terapia al bisogno riporta i parametri condizionanti

0.0%

28.6%

0.0%

7.7%

8.6%

le prescrizioni riportano la firma del medico prescrittore

60.0%

60.9%

37.5%

58.1%

55.6%

le prescrizioni riportano la firma dell'infermiere che ha
effettuato la somministrazione

70.0%

65.2%

81.3%

71.0%

71.1%

TOTALE

79.9%

82.1%

72.4%

78.8%

78.7%

scheda unica di terapia: audit 2011

20

“…Evitare nelle prescrizioni la frase “al bisogno”, ma, qualora riportata, deve essere specificata la posologia, la dose massima giornaliera e
l’eventuale intervallo di tempo fra le somministrazioni;…” Ministero della Salute. Raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o
grave danno derivati da errori in terapia farmacologica. 2008
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audit novembre 2011
78 schede uniche di terapia
% requisiti soddisfatti per Presidio
79.4%

82.1%

79.2%

78.7%

G RODOLICO

AZIENDA

72.4%

FERRAROTTO

VITTORIO EMANUELE

S. BAMBINO
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audit novembre 2011
78 schede uniche di terapia
% requisiti soddisfatti per item
97.6%

le prescrizioni sono leggibili

le prescrizioni riportano l'ora di somministrazione

95.4%

le prescrizioni riportano la via di somministrazione

94.3%
85.7%

viene utilizzata una scheda unica di terapia

80.0%

le prescrizioni riportano la posologia
le prescrizioni riportano la firma dell'infermiere che ha
effettuato la prescrizione

71.9%
55.6%

le prescrizioni riportano la firma del medico prescrittore

la terapia al bisogno riporta i parametri condizionanti

8.6%

scheda unica di terapia: audit 2011

2010

2011

Utilizzo della scheda unica di terapia

76%

86%

Leggibilità delle prescrizioni

95%

98%

le prescrizioni riportano l'ora di somministrazione

--

95%

le prescrizioni riportano la via di somministrazione

--

94%

90%
84%
61%
61%
61%
--

80%

le prescrizioni riportano la posologia
La prescrizione riporta sempre la forma farmaceutica

firma del medico prescrittore
firma dell'infermiere che ha effettuato la prescrizione
Le prescrizioni riportano abbreviazioni

la terapia al bisogno riporta i parametri condizionanti

56%
72%
9%
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5.1.3.4

Audit consenso informato
Nel corso dell’audit è stato verificato il livello di adesione delle modalità di
compilazione del modulo di consenso informato ai requisiti pertinenti della norma UNI
EN ISO 9001:2008, del decreto assessoriale 890/2002 relativo ai requisiti per
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della regione siciliana, agli
standard JCI, alla linea guida regionale del 13 settembre 2006 e ai regolamenti e delle
procedure in uso in azienda.
Tale modello teorico prevede che il modulo di consenso informato riporti sempre
almeno:
-

i dati identificativi della struttura sanitaria e dell'unità operativa

-

i dati identificativi del paziente

-

la data di in cui l’informativa è stata fornita21-22

-

una sintesi della situazione clinica del paziente

-

la descrizione dell’atto sanitario

-

la data di compilazione del modulo

-

la firma del paziente

-

la firma del medico che ha acquisito il consenso

Nel corso dell’audit che si è svolto il 7-8-9-10 novembre 2011, sono state esaminati 52
moduli di consenso informato, relativi ad interventi chirurgici e procedure invasive e 30
moduli di consenso informato, relativi a procedure anestesiologiche.
21

"Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale tra il chirurgo e il paziente, il professionista anche quando l'oggetto della sua prestazione sia
solo di mezzi e non di risultato, ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell'intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e
sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, sia perché violerebbe, in mancanza, il dovere di comportarsi secondo buona fede nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337), sia perché tale condizione è condizione indispensabile per la validità
del consenso, che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico... (Omissis)". Cassazione Civile sentenza n. 10014/94

22

“Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle
sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnosticoterapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le
richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare
preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere
elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione
deve essere rispettata.” Codice deontologico. Art 33. 2006
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CONSENSO INFORMATO ALL’INTERVENTO CHIRURGICO / PROCEDURA INVASIVA

AZIENDA
%SI

dati identificativi della struttura sanitaria e dell'unità operativa

59.6%

dati identificativi del paziente

84.6%

data di in cui l’informativa è stata fornita

69.2%

sintesi della situazione clinica del paziente

76.9%

descrizione dell’atto sanitario

88.5%

data di compilazione del modulo

90.4%

firma del paziente

90.4%

firma del medico che ha acquisito il consenso

67.3%

TOTALE

78.4%

audit novembre 2011
52 moduli di consenso informato all'intervento
chirurgico / procedura invasiva
% requisiti soddisfatti per Presidio
84.7%

FERRAROTTO

84.8%

VITTORIO
EMANUELE

72.9%

73.2%

S. BAMBINO

G RODOLICO
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CONSENSO INFORMATO A PROCEDURE ANESTESIOLOGICHE

AZIENDA
%SI

dati identificativi della struttura sanitaria e dell'unità operativa

93.3%

dati identificativi del paziente

73.3%

data di in cui l’informativa è stata fornita

73.3%

sintesi della situazione clinica del paziente

73.3%

descrizione dell’atto sanitario

83.3%

data di compilazione del modulo

96.7%

firma del paziente

100.0%

firma del medico che ha acquisito il consenso

96.7%

TOTALE

86.3%

audit novembre 2011
30 moduli di consenso informato a procedure anestesiologiche
% requisiti soddisfatti per Presidio
96.9%

93.8%
84.7%

FERRAROTTO

VITTORIO EMANUELE

81.7%

S. BAMBINO

G RODOLICO
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5.1.3.5

Audit conservazione dei farmaci

5.3.1.5.1

Armadi farmaci
Nel corso dell’audit è stato verificato il livello di adesione delle modalità di gestione
della conservazione dei farmaci, con particolare riferimento alle soluzioni concentrate
di potassio ed ai farmaci al alto livello di attenzione, in relazione alle indicazioni
suggerite dal D.A. 890/2002 “Requisiti per l’accreditamento istituzionale della Regione
Siciliana per le strutture sanitarie”, agli Standard Joint Commission International D.A.
12 agosto 2011 “manuale per la gestione del rischio clinico della Regione Siciliana” e
alla raccomandazione n. 7 del Ministero della Salute per la prevenzione della morte,
coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica.
I requisiti e gli standards prevedono che:
-

le date di scadenza dei farmaci siano in evidenza,

-

non siano presenti farmaci scaduti,

-

l’estremità del blister contenente i dati relativi alla data di scadenza ed al numero
di lotto debba essere mantenuta integra,

-

le soluzioni concentrate di KCl siano conservate in contenitori chiusi recanti una
segnalazione di allarme,

-

i farmaci ad alto livello di attenzione siano conservati in un luogo separato ed
identificato.

L’audit, che si è svolto il 5-6/12-13 Dicembre 2011, ha coinvolto 64 unità operative di
tutti i presidi ospedalieri.
Sono stati esaminati 100 armadi farmaci.
I risultati sono presentati per Azienda, per presidio e per requisito.
Dall’analisi dei risultati relativi alle modalità di gestione degli armadi farmaci
emergono diverse criticità, con una disomogenea distribuzione delle stesse tra i presidi.
In particolare meritano di essere segnalate:
-

la non corretta gestione delle scadenze dei farmaci che ha comportato la
presenza di farmaci oltre il periodo di scadenza in 13 unità operative,

-

la non corretta conservazione delle soluzioni ipertoniche di KCl,

-

la non corretta gestione dei farmaci ad alto livello di attenzione, cioè di quei
farmaci che a causa della loro potenziale tossicità, del basso indice terapeutico e
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FERRAROTT
O

VITTORIO
EMANUELE
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G
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AZIENDA

dell’alta possibilità di interazioni, richiedono particolare attenzione nella gestione
ed uso e devono essere immagazzinati in unico luogo (sezione dell’armadio
farmaci,…) ben identificato.

%SI

%SI

%SI

%SI

%SI

l'armadio è pulito

100.0%

93.1%

100.0%

94.1%

95.0%

modello registrazione scadenze

75.0%

75.9%

91.7%

25.5%

52.0%

evidenza data di scadenza

37.5%

93.1%

100.0%

78.4%

82.0%

gestione corretta blisters

16.7%

84.6%

100.0%

73.1%

74.1%

gestione corretta scadenze farmaci

100.0%

93.1%

100.0%

78.4%

87.0%

14.3%

65.5%

36.4%

27.1%

38.9%

60.0%

84.2%

88.2%

62.2%

71.6%

ARMADIO FARMACI

gestione corretta
attenzione
TOTALE

farmaci

alto

livello
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audit dicembre 2011
modalità di conservazione dei farmaci
100 armadi farmaci
% requisiti soddisfatti per Presidio
84.2%

88.2%

71.6%
62.2%

60.0%

FERRAROTTO

VITTORIO EMANUELE

S. BAMBINO

G RODOLICO

AZIENDA

Più in dettaglio:
-

5 armadi farmaci su 100 non presentavano condizioni di pulizia soddisfacenti,

-

in 48 armadi farmaci su 100 non era presenta un modello registrazione scadenze,

-

in 18 armadi farmaci su 100 le confezioni dei farmaci non riportavano in evidenza
la data di scadenza,

-

in 14 armadi farmaci su 54 le confezioni dei blisters erano ritagliati senza lasciare
integra l’estremità contenente i dati relativi alla data di scadenza ed al lotto,

-

in 13 armadi farmaci su 100 erano presenti farmaci oltre il periodo di scadenza,

-

in 58 armadi farmaci su 95 erano presenti farmaci ad alto livello attenzione
immagazzinati insieme ad altri a basso rischio.
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audit dicembre 2011
modalità di conservazione dei farmaci
100 armadi farmaci
% requisiti soddisfatti per Presidio

l'armadio è pulito

95.0%

gestione corretta scadenze farmaci

87.0%

evidenza data di scadenza

82.0%

gestione corretta blisters

74.1%

modello registrazione scadenze
gestione corretta farmaci alto livello
attenzione

52.0%

38.9%
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audit modalità di conservazione dei farmaci
andamento % degli items positivi
2007-2011
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90%
80%
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88%
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71%
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presenza KCl
il KCl è conservato in contenitori chiusi
i contenitori riportano la segnalazione di allerta
TOTALE

S. BAMBINO

delle

VITTORIO
EMANUELE

Modalità
di
conservazione
soluzione concentrate di KCl
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%SI
62.5%
100.0%
80.0%
90.0%

%SI
44.8%
92.3%
100.0%
96.2%

%SI
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%

%SI
58.8%
83.3%
60.0%
71.7%

%SI
54.0%
88.9%
75.9%
82.4%

audit dicembre 2011
modalità di conservazione delle soluzioni concentrate di
potassio
54 armadi farmaci
% requisiti soddisfatti per Presidio
90.0%

96.2%

100.0%
82.4%
71.7%

FERRAROTTO

VITTORIO EMANUELE

S. BAMBINO

G RODOLICO
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Più in dettaglio, nei 54 armadi farmaci nei quali erano presenti confezioni di soluzioni
concentrate di potassio:
-

in 6 armadi farmaci le fiale ipertoniche di KCl non era conservato in contenitori
chiusi,

-

in 13armadi farmaci i contenitori non riportavano la segnalazione di allerta.

audit dicembre 2011
modalità di conservazione delle soluzioni concentrate di potassio
54 armadi farmaci
% requisiti soddisfatti per Presidio

i contenitori riportano la
segnalazione di allerta

77.4%

il KCl è conservato in
contenitori chiusi
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Nelle tabelle successive si riportano gli andamenti percentuali degli items positivi
rilevati nel corso degli audit svolti negli anni scorsi.
Andamento modalità di gestione delle soluzioni concentrate di potassio
Audit 2007-2008-2009-2010-2011

Modalità di conservazione delle soluzioni
2007
concentrate di KCl
% armadi farmaci nei quali sono presenti soluzioni
concentrate di KCl
% armadi farmaci nei quali le soluzioni concentrate
di KCl sono conservate in contenitori chiusi
% armadi farmaci nei quali i contenitori in cui sono
conservate le soluzioni concentrate di KCl riportano
la segnalazione di allerta

apr08

nov-08 2009

2010

2011

78%

60%

55%

47%

37%

46%

-

98%

100%

100%

100%

91%

-

63%

89%

92%

95%

77%
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% armadi farmaci nei quali sono presenti soluzioni concentrate di KCl
2007-2011
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% armadi farmaci nei quali i contenitori in cui sono conservate le
soluzioni concentrate di KCl riportano la segnalazione di allerta
2008-2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
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20%
10%
0%
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apr-08*

nov-08*

2009*

2010*
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* PP.OO. Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino

5.1.3.5.2

Frigoriferi farmaci
Nel corso dell’audit è stato verificato il livello di adesione delle modalità di gestione
della conservazione dei farmaci in frigorifero, in relazione alle indicazioni suggerite dal
D.A. 890/2002 “Requisiti per l’accreditamento istituzionale della Regione Siciliana per
le strutture sanitarie”, agli Standard Joint Commission International D.A. 12 agosto
2011 “manuale per la gestione del rischio clinico della Regione Siciliana” e alla
raccomandazione n. 7 del Ministero della Salute per la prevenzione della morte, coma o
grave danno derivati da errori in terapia farmacologica.
I requisiti e gli standards prevedono che:
-

le date di scadenza dei farmaci siano in evidenza,

-

non siano presenti farmaci scaduti,

-

le confezioni pluriuso dei farmaci riportino la data di apertura.
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L’audit, che si è svolto il 5-6/12-13 Dicembre 2011, ha coinvolto 64 unità operative di
tutti i presidi ospedalieri.
Sono stati esaminati 71 frigoriferi farmaci.
I risultati sono presentati per Azienda, per presidio e per requisito.
Dall’analisi dei risultati relativi alle modalità di gestione frigoriferi farmaci emergono
diverse criticità, con una disomogenea distribuzione delle stesse tra i presidi.
In particolare meritano di essere segnalate:

AZIENDA

Modalità di conservazione dei farmaci in frigorifero

G
RODOLICO

la non corretta gestione delle confezioni pluriuso dei farmaci che ha
comportato la presenza di farmaci oltre il periodo di scadenza in 18 unità
operative.

S. BAMBINO

-

VITTORIO
EMANUELE

la non corretta gestione delle scadenze dei farmaci che ha comportato la
presenza di farmaci oltre il periodo di scadenza in 16 unità operative,

FERRAROTT
O

-

%SI

%SI

%SI

%SI

%SI

pulizia frigorifero

75.0%

100.0% 100.0%

100.0%

97.2%

evidenza data scadenza confezioni farmaci

12.5%

80.0% 100.0%

90.6%

80.3%

modello registrazione verifiche scadenza

25.0%

70.0%

90.9%

62.1%

64.7%

data di apertura confezioni pluriuso

0.0%

62.5%

25.0%

85.7%

61.7%

gestione corretta scadenza farmaci

62.5%

90.0%

72.7%

78.1%

78.9%

TOTALE

36.8%

81.3%

85.4%

87.0%

79.3%
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audit dicembre 2011
Modalità di gestione dei farmaci conservati in frigorifero
71 frigoriferi farmaci
% requisiti soddisfatti per Presidio
85.4%

87.0%

81.3%

79.3%

36.8%

FERRAROTTO

VITTORIO EMANUELE

S. BAMBINO

G RODOLICO

AZIENDA

Più in dettaglio:
-

2 frigoriferi su 71 non presentavano condizioni di pulizia soddisfacenti,

-

in 24 frigoriferi su 68 non era presente un modello registrazione scadenze,

-

in 14 frigoriferi su 71 le confezioni dei farmaci non riportavano in evidenza la data
di scadenza,

-

in 18 frigoriferi su 47 le confezioni pluriuso non riportavano la data di apertura,

-

in 15 frigoriferi su 71 erano presenti farmaci oltre il periodo di scadenza.

Nelle tabelle successive si riportano gli andamenti percentuali degli items positivi
rilevati nel corso degli audit svolti negli anni scorsi.
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audit modalità di conservazione dei farmaci nei frigoriferi
andamento % degli items positivi
2007-2011
100%
90%
80%

69%

68%

2008

2009

73%

76%

2010

2011

70%
60%

50%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007

Andamento modalità di gestione delle soluzioni concentrate di potassio

Modalità di gestione della conservazione dei farmaci in frigorifero 2007 2008 2009 2010 2011
% frigoriferi farmaci puliti

83%

85%

85%

97%

97%

% armadi con farmaci con evidenziazione della data di scadenza

40%

66%

62%

77%

81%

% armadi con modulo registrazione scadenze

67%

68%

70%

68%

65%

% confezioni pluriuso farmaci recanti la data di apertura

10%

55%

55%

57%

62%

-

-

-

68%

77%

% frigoriferi che non contenevano farmaci scaduti
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5.1.3.5.3

Carrello terapia
Nel corso dell’audit sono state verificate le modalità di gestione dei carrelli di terapia,
in relazione alle indicazioni suggerite dal D.A. 890/2002 “Requisiti per
l’accreditamento istituzionale della Regione Siciliana per le strutture sanitarie”, dagli
Standard Joint Commission International D.A. 12 agosto 2011 “manuale per la gestione
del rischio clinico della Regione Siciliana” e dalla raccomandazione n. 7 del Ministero
della Salute per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in
terapia farmacologica.
Nel corso dell’audit è stato valutato:
-

la pulizia dei carrelli,

-

la corretta gestione delle soluzioni ipertoniche di potassio, che non devono essere
presenti,

-

la corretta gestione delle scadenze, dei farmaci pluriuso e dei blisters delle
confezioni orali.

L’audit che si è svolto il 5-6/12-13 dicembre 2011, ha coinvolto 43 unità operative.
Sono stati valutati 58 carrelli di terapia.
I risultati sono presentati per Azienda, per presidio e per requisito.
Dall’analisi dei risultati emergono diverse criticità, con una disomogenea distribuzione
delle stesse tra i presidi.
In particolare meritano di essere segnalate:
-

la non corretta gestione delle scadenze dei farmaci che ha comportato la
presenza di farmaci oltre il periodo di scadenza in 9 unità operative;

-

la presenza di soluzioni concentrate di potassio in 2 unità operative;

-

la presenza di confezioni di blister tagliate in modo non rende evidente il
numero di lotto e la data di scadenza in 13 unità operative;
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%SI

%SI

%SI

%SI

%SI

pulizia carrello

66.7%

88.2%

100.0%

96.3%

91.4%

evidenza la data di scadenza farmaci

0.0%

68.4%

100.0%

54.2%

60.7%

data di apertura delle confezioni pluriuso

0.0%

60.0%

100.0%

18.8%

42.9%

gestione corretta delle scadenze dei farmaci

83.3%

83.3%

100.0%

80.8%

84.5%

gestione corretta dei blisters

80.0%

76.9%

66.7%

58.8%

68.3%

gestione corretta delle soluzioni concentrate di potassio

100.0%

94.4%

100.0%

96.2%

96.4%

TOTALE

51.4%

77.1%

94.2%

63.6%

70.9%

modalità di gestione del carrello di terapia

Piano di lavoro annuale ”Qualità, Gestione del Rischio Clinico e della Sicurezza dei
Pazienti anno 2012”
Pi-S-UOQ-01 ed. 0 rev. 00 del 10 Maggio 2012

Pagina 52 di 122

Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” – Catania
Unità Operativa per la Qualità e Rischio Clinico
Responsabile dott. Vincenzo Parrinello

audit dicembre 2011
58 carrelli di terapia
% requisiti soddisfatti per Presidio
94.2%

77.1%
70.9%
63.6%
51.4%
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AZIENDA

Più in dettaglio:
-

in 5 carrelli di terapia su 58 la pulizia non era soddisfacente,

-

in 22 carrelli di terapia su 56 i farmaci non riportavano in evidenza la data di
scadenza,

-

in 33 carrelli di terapia su 54 non erano presenti le registrazioni delle verifiche delle
scadenze dei farmaci,

-

in 20 carrelli di terapia su 35 le confezioni di farmaci pluriuso non riportava la data
di apertura,

-

in 9 carrelli di terapia su 58 erano presenti farmaci oltre il periodo di scadenza,

-

in 13 carrelli di terapia su 41 erano presenti confezioni di blisters ritagliati senza
lasciare integra l’estremità contenente i dati relativi alla data di scadenza ed al lotto,

-

in 2 carrelli di terapia su 56 erano presenti soluzioni concentrate di potassio.
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audit dicembre 2011
58 carrelli di terapia
% requisiti soddisfatti per item
gestione corretta delle
soluzioni concentrate di
potassio

96.4%

91.4%

pulizia carrello

84.5%

farmaci scaduti

68.3%

gestione corretta dei blisters

evidenza la data di scadenza
farmaci

data di apertura delle
confezioni pluriuso

60.7%

42.9%

Nelle tabelle successive si riportano gli andamenti percentuali degli items positivi
rilevati nel corso degli audit svolti negli anni scorsi.

modalità di gestione del carrello di terapia

2007

2008

2009

2011

%SI

%SI

%SI

%SI

Pulizia carrello

67%

71%

77%

91%

Gestione corretta delle fiale di soluzioni ipertoniche

60%

100%

78%

96%

evidenza della data di scadenza nelle confezioni dei farmaci/presidi

42%

61%

56%

61%

gestione corretta dei blisters delle compresse

3%

57%

58%

68%

data di apertura delle confezioni pluriuso

-

-

-

43%

gestione corretta delle scadenze farmaci

-

-

-

84%

11%

61%

65%

71%

TOTALE
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audit modalità di gestione del carrello di terapia
andamento % items positivi
2007-2008-2009-2011
100%
90%
80%

71%

70%

61%

65%

60%
50%
40%
30%
20%

11%

10%
0%
2007

2008

2009
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5.1.3.5.4

Carrello emergenza
Il carrello di emergenza ha la funzione di rendere disponibili e prontamente utilizzabili
tutti quei farmaci e presidi che sono ritenuti indispensabili per affrontare adeguatamente
la situazione di emergenza.
Requisiti e standard di riferimento:
Norma UNI EN ISO 9001:2008
Punto 4.2.4

Le registrazioni devono essere predisposte e conservate per
fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell’efficace
funzionamento del sistema di gestione per la qualità.
Le registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente
identificabili e rintracciabili.

Punto 5.5.1

L’alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le
autorità siano definite e rese note nell’ambito
dell’organizzazione;

Punto 6.3

L’organizzazione deve definire, predisporre e mantenere le
infrastrutture necessarie per ottenere la conformità ai
requisiti dei prodotti.

DA 890/2002 “requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie
della Regione Siciliana”
SRST.3.1.1D.020_1

area degenza “Carrello per la gestione dell'emergenza
completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di
ventilazione manuale; in rapporto alla tipologia organizzativa
e strutturale del presidio è consentito l'utilizzo di un carrello
per la gestione dell'emergenza comune fra più strutture
organizzative di degenza”

SRTE.2.1.018

area assistenza ambulatoriale specialistica “E' presente un
carrello per la gestione dell'emergenza”

SRTE.2.1.1E.015

Area
diagnostica
ambulatoriale:
endoscopia
“Per
l'endoscopia digestiva e tracheobronchiale, esiste un carrello
per la gestione delle emergenze cardiovascolari e respiratorie
completo di attrezzatura per monitoraggio”

SRTE.2.1.1D.005

Area diagnostica ambulatoriale: cardiologia “Per le strutture
che effettuano ecocardiografia transesofagea sono disponibili
dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare”

SRTE.2.1.1D.006

Area diagnostica ambulatoriale: cardiologia “Per le strutture
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che effettuano ecostress sono presenti un elettrocardiografo a
3 canali, uno sfigmomanometro a mercurio montato su
colonna, mobile, con bracciali di varie dimensioni e
dispositivi atti alla rianimazione cardiopolmonare”
SRTE.2.1.1G.025

area chirurgia ambulatoriale “Sono presenti, per fronteggiare
eventuali emergenze, ad integrazione di quanto previsto
come dotazione del carrello un elettrocardiografo e i farmaci
necessari in caso di emergenza”

SRTE.3.1.1B.030

area terapia intensiva “Si dispone di un carrello di emergenza
urgenza dotato di monitor defibrillatore, pace maker esterno
e sincronizzatore, ventilatore portatile”

SGRT1.1A057

Requisiti organizzativi generale “Vengono periodicamente
eseguite e documentate prove strumentali sul funzionamento
dei principali apparecchi biomedici utilizzati in condizioni
critiche (ad esempio: ventilatori polmonari, apparecchi di
anestesia, pompe d'infusione, defibrillatori, elettrobisturi,
ecc.) e degli apparecchi che erogano radiazioni”

Manuale degli Standard Joint Commission
l’Accreditamento degli Ospedali – 3° ed. 2011

International

(JCI)

per

Standard MMU.3.2

I farmaci per le urgenze/emergenze sono disponibili,
controllati e al sicuro se conservati fuori dalla farmacia.

Intento di MMU.3.2

In caso di emergenza, il rapido accesso ai farmaci necessari
per le urgenze è cruciale. Ogni organizzazione pianifica dove
e quali farmaci rendere disponibili per le urgenze. Ad
esempio, in sala operatoria si trovano gli antidoti per
l’anestesia. Possono servire allo scopo armadietti, carrelli,
borse o contenitori per le urgenze. Al fine di garantire
l’accesso ai farmaci per le urgenze in caso di necessità,
l’organizzazione stabilisce una procedura o un processo per
prevenirne l’abuso, il furto o lo smarrimento e per garantire
la sostituzione dei farmaci utilizzati, danneggiati o scaduti.
Questo significa che l’organizzazione ha trovato un
equilibrio tra la rapidità di accesso ai farmaci per le urgenze
e la sicurezza dei luoghi dove sono conservati.
L’organizzazione ha trovato un equilibrio tra la rapidità di
accesso ai farmaci per le urgenze e la sicurezza dei luoghi
dove sono conservati.

Elementi Misurabili

1. I farmaci per le urgenze sono disponibili nelle unità
operative dove saranno necessari o sono prontamente
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accessibili all’interno dell’ospedale per rispondere alle
urgenze/emergenze.
2.
I farmaci per le urgenze sono protetti da perdita o
furto.
3.
I farmaci per le urgenze sono presidiati e sostituiti
tempestivamente dopo ogni uso e in caso di scadenza o
danneggiamento.
Nel corso dell’audit è stato valutato:
-

la identificazione della responsabilità della gestione del carrello di emergenza nella
programmazione dei turni del personale infermieristico,

-

la presenza del sigillo,

-

la pulizia carrello,

-

la coerenza del contenuto con la check list,

-

il funzionamento del laringoscopio,

-

le registrazioni del funzionamento della bombola di O2, del defibrillatore e
dell’Ambu,

-

le registrazioni delle verifiche mensili della scadenza farmaci,

-

le registrazioni delle verifiche periodiche ed il ripristino dopo l’uso,

-

le registrazioni dell’attività di sanificazione.

Audit sul carrello di emergenza sono stati svolti il 30 maggio ed il 22 giugno presso le
UU.OO. del PO G. Rodolico ed ha coinvolto 22 unità operative e 27 carrelli di
emergenza.
Il 5-6/12-13 dicembre sono stati svolti audit in tutte le UU.OO. coinvolgendo 43 unità
operative.
Sono stati valutati 58 carrelli di emergenza.
I risultati sono presentati per Azienda, per presidio e per requisito.
Dall’analisi dei risultati relativi alle modalità di gestione dei carrelli di emergenza
emergono diverse criticità, con una disomogenea distribuzione delle stesse tra i presidi.
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modalità di gestione del carrello di emergenza

30 maggio 2011* 22 giugno 2011* dicembre 2011
%SI

%SI

%SI

Identificazione della responsabilità nella gestione
del carrello di emergenza

42%

76%

67%

Il carrello di emergenza è sigillato

46%

92%

91%

Il carrello di emergenza è pulito

92%

96%

97%

-

68%

69%

84%

96%

93%

58%

76%

88%

50%

80%

50%

-

-

79%

46%

76%

38%

-

-

62%

Registrazioni attività di sanificazione

42%

84%

43%

TOTALE

57%

83%

71%

Il contenuto è coerente con quanto prevede la check
list
Il laringoscopio è funzionante
registrazione verifiche
defibrillatore

sul

funzionamento

del

registrazione verifiche sul funzionamento della
bombola O2
Registrazioni verifiche mensili scadenza farmaci
Registrazione
dell’Ambu

verifiche

sul

funzionamento

Registrazioni verifiche periodiche ed il ripristino
dopo l’uso
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modalità di gestione del carrello di emergenza
audit maggio - giugno - dicembre 2011
andamento % item positivi
83%

90%
80%

71%

70%
60%

57%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
30 maggio 2011*

22 giugno 2011 *

dicembre 2011

* solo PO G. Rodolico

In particolare meritano di essere segnalate:
-

la non corretta gestione delle scadenze dei farmaci che ha comportato la
presenza di farmaci oltre il periodo di scadenza in una unità operativa;

-

la mancata identificazione della responsabilità della gestione del carrello di
emergenza nella programmazione dei turni del personale infermieristico;

-

la non coerenza del contenuto di farmaci e presidi rispetto alla check list, per
difficoltà di approvvigionamento;

-

la mancata registrazione delle attività di sanificazione e del ripristino dopo
l’uso,

-

l’assenza del sigillo, che garantisce della completezza del contenuto in farmaci e
presidi.
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%SI

%SI

%SI

%SI

%SI

Identificazione della responsabilità della gestione del carrello di
emergenza nella programmazione dei turni del personale 33.3%
infermieristico

43.8%

80.0% 89.3% 67.2%

presenza sigillo

77.8%

93.3%

80.0% 96.4% 91.2%

pulizia carrello

77.8%

100%

100%

100% 96.6%

coerenza contenuto con la check list

44.4%

81.3%

100%

64.3% 69.0%

funzionamento laringoscopio23

87.5%

100%

80.0% 92.6% 92.9%

registrazione funzionamento bombola

11.1%

28.6%

0.0%

82.1% 50.0%

registrazione funzionamento verifiche sul funzionamento dell’Ambu

0.0%

18.8%

0.0%

67.9% 37.9%

registrazioni verifiche mensili scadenza farmaci

55.6%

75.0%

100%

85.7% 79.3%

registrazione verifiche giornaliere funzionamento defibrillatore

100%

87.5%

80.0% 85.7% 87.5%

registrazioni verifiche periodiche ed il ripristino dopo l’uso

25.0%

69.2%

100%

63.6% 61.7%

registrazioni attività di sanificazione

0.0%

18.8%

0.0%

78.6% 43.1%

TOTALE

45.3%

65.3%

64.8% 82.7% 70.6%

23

il funzionamento del laringoscopio è inteso anche come la pronta disponibilità all’uso.
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audit dicembre 2011
58 carrelli di emergenza
% requisiti soddisfatti per Presidio
82.7%
65.3%

64.8%
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S. BAMBINO

70.6%

45.3%
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Più in dettaglio:
-

in 19 unità operative non era formalmente identificata la responsabilità della
gestione del carrello di emergenza nella programmazione dei turni del personale
infermieristico,

-

in 5 carrelli di emergenza su 57 non era presente il sigillo di chiusura,

-

in 2 carrelli di emergenza su 58 la pulizia non era soddisfacente,

-

in 18 carrelli di emergenza su 58 il contenuto non era coerente con la check list,

-

in 4 carrelli di emergenza su 56 il laringoscopia non era funzionante,

-

in 28 carrelli di emergenza su 56 non erano presenti le registrazioni delle verifiche
sulla bombola di O2,

-

in 36 carrelli di emergenza su 58 non erano presenti le registrazioni delle verifiche
sul pallone Ambu,

-

in 12 carrelli di emergenza su 56 non erano presenti le registrazioni delle verifiche
mensili delle scadenze dei farmaci,
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-

in 7 carrelli di emergenza su 56 non erano presenti le registrazioni delle verifiche
sul funzionamento del defibrillatore,

-

in 18 carrelli di emergenza su 47 non erano presenti le registrazioni del ripristino
dopo l’uso,

-

in 33 carrelli di emergenza su 58 non erano presenti le registrazioni delle
dell’attività di sanificazione.
audit dicembre 2010
58 carrelli di emergenza
% requisiti soddisfatti per item

registrazione funzionamento verifiche sul
funzionamento dell’Ambu
registrazioni attività di sanificazione
registrazione funzionamento bombola
registrazioni verifiche periodiche ed il ripristino dopo
l’uso
Identificazione della responsabilità della gestione del
carrello di emergenza nella programmazione dei turni
coerenza contenuto check list

38%
43%
50%
62%
67%
69%

registrazioni verifiche mensili scadenza farmaci
registrazione verifiche giornaliere funzionamento
defibrillatore
presenza sigillo
funzionamento laringoscopio
pulizia carrello

5.1.3.6

79%
88%
91%
93%
97%

Audit modalità di gestione delle registrazioni delle manutenzioni delle
apparecchiature
La gestione delle apparecchiature elettromedicali è proprio uno di quei processi critici
per i quali è prevista una costante ed attenta opera di monitoraggio finalizzata al
controllo della manutenzione preventiva e correttiva che dell’attività di verifica
ordinaria delle apparecchiature espletata dal personale medico ed infermieristico,
responsabile della gestione.
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Il punto 7.6 della norma UNI EN ISO 9001:2008 richiede che: “dove sia necessario
assicurare risultati validi, i dispositivi di misurazione e monitoraggio devono:
a)

essere tarati e regolati ad intervalli regolari prima della loro utilizzazione, a fronte
di campioni riferibili a campioni nazionali o internazionali; qualora tali campioni
non esistano, devono essere registrati criteri adottati per la taratura o la verifica;

b)

essere regolate o regolate di nuovo, quando necessario;

c)

essere identificati per consentire di conoscere il loro stato di taratura;

d)

essere protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle
misurazioni;

e)

essere protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la
manutenzione e l’immagazzinamento.”

Il DA 890/2002 relativo all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della
regione siciliana richiede che:
a)

Ogni struttura organizzativa sia in possesso della parte dell'inventario relativa alle
apparecchiature in dotazione;

b)

La documentazione tecnica relativa alle singole apparecchiature,
obbligatoriamente fornita al momento dell'acquisto, risulti essere a corredo dello
strumento e resa disponibile al referente della manutenzione

c)

Gli interventi di manutenzione, sia essa preventiva che correttiva, sulle
apparecchiature biomediche in dotazione siano documentati in un rapporto
tecnico dettagliato

d)

Per ogni apparecchiatura esista un registro (cartaceo o elettronico) nel quale
vengono riportati tutti i dati significativi relativamente ad ogni intervento di
manutenzione effettuato

e)

Vengano periodicamente eseguite e documentate prove strumentali sul
funzionamento dei principali apparecchi biomedici utilizzati in condizioni
critiche (ad esempio: ventilatori polmonari, apparecchi di anestesia, pompe
d'infusione, defibrillatori, elettrobisturi, ecc.) e degli apparecchi che erogano
radiazioni.

Nel corso dell’audit che si svolto il 5-6/12-13 dicembre ed ha coinvolto 43 unità
operative, è stato valutato erano disponibili:
a)

l’inventario delle apparecchiature

b)

il manuale d’uso

c)

i RTD relativi alle manutenzioni preventive

d)

i RTD relativi alle manutenzioni correttive
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e)

la scheda apparecchiature

Sono state esaminate 150 apparecchiature.
I risultati sono presentati per Azienda, per presidio e per requisito.

FERRAROTTO

VITTORIO
EMANUELE

S. BAMBINO

G RODOLICO

AZIENDA

Dall’analisi dei risultati emergono diverse criticità, con una disomogenea distribuzione
delle stesse tra i presidi.

%SI

%SI

%SI

%SI

%SI

inventario apparecchiature

66.7%

78.9%

100.0%

61.3%

73.1%

disponibilità manuale d’uso

63.6%

78.6%

69.0%

53.2%

64.6%

disponibilità RTD manutenzioni preventive

81.8%

100.0%

81.5%

80.3%

86.2%

disponibilità RTD manutenzioni correttive

83.3%

100.0%

85.7%

76.9%

86.1%

rintracciabilità RTD

41.7%

100.0%

92.9%

70.5%

80.9%

disponibilità scheda apparecchiature

58.3%

87.5%

89.7%

50.7%

68.7%

corretta compilazione scheda apparecchiature

63.6%

92.1%

80.8%

58.1%

74.6%

TOTALE

65.3%

91.5%

84.2%

63.9%

76.0%

Modalità di gestione delle registrazioni
delle
manutenzioni
delle
apparecchiature
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audit dicembre 2011
modalità gestione delle registrazioni delle manutenzioni
delle apparecchiataure
% requisiti soddisfatti per Presidio
87.5%

89.7%
68.7%

58.3%
50.7%

FERRAROTTO

VITTORIO EMANUELE

S. BAMBINO

G RODOLICO
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audit dicembre 2011
modalità gestione delle registrazioni delle manutenzioni delle apparecchiataure
% requisiti soddisfatti per items
disponibilità RTD
manutenzioni preventive

86.2%

disponibilità RTD
manutenzioni correttive

86.1%
80.9%

rintracciabilità RTD
corretta compilazione
scheda apparecchiature

74.6%

inventario
apparecchiature
disponibilità scheda
apparecchiature
disponibilità manuale
d’uso

73.1%
68.7%
64.6%
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modalità di gestione delle registrazioni delle manutenzioni delle apparecchiature
audit 2007-2011
andamento % item positivi
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5.1.4

Denunce sinistri
Così come per gli eventi sentinella anche per le denunce dei sinistri a partire dal
settembre 2010 è stato attivato l’apposito flusso SIMES con il Sistema Informativo del
Ministero della salute.
Il flusso si è consolidato nel corso dell’anno 2011 attraverso l’inserimento di sinistri da
riferirsi all’anno 2010 e 2011, il cui inserimento si conta di completare entro il primo
semestre del 2012.
Dalle denunce dei sinistri sono emerse richieste di risarcimento collegate alla attività
chirurgica (52%) e dell’area di medicina (28%), di ostetricia e ginecologia (11%) e di
emergenza (7%).
Pare però importante sottolineare come, sui 95 casi analizzati, provenienti dai presidi
Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino e pervenuti nel triennio 2007/2009, le
richieste di risarcimento talora sono da riferirsi ad eventi accaduti anche molti anni
prima rispetto alla richiesta stessa ed in particolare il 15 % dei casi anche dopo 5 anni.
In relazione alla tipologia di prestazione erogata il 53% delle richieste di risarcimenti
era da riferirsi a atti terapeutici mentre il 47% ad atti diagnostici, nell’ambito di questi
ultimi il 72% era da riferirsi alla diagnosi strumentale ed il 38 % alla diagnosi clinica.
Nel corso del 2011 sono stati inseriti 75 sinistri accaduti nei presidi ospedalieri
aziendali.
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distribuzione richieste di risarcimento per disciplina
PO Vittorio Emanuele, Ferrarotto, S. Bambino
75 casi (2011)
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Pare importante sottolineare come, nei casi analizzati, le richieste di risarcimento talora
sono da riferirsi ad eventi accaduti anche molti anni prima rispetto alla richiesta.
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distribuzione dei soggetti coinvolti nelle richieste di
risarcimento per disciplina PO Vittorio Emanuele,
Ferrarotto, S. Bambino 75 casi (2011)
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Reclami
Presidio Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino
Nel 2011 sono stati raccolti 1893 reclami e segnalazioni. Di questi, 1030 sono pervenuti
per via telefonica, 764 sono stati verbali, 52 scritti, 44 per mail, 3 per fax.
Delle 1828 segnalazioni totali per disservizi e reclami 463 (25%) hanno avuto risposta
immediata.
Oltre il 75% i reclami e le segnalazioni riguardano l’area esterna. Di questi il 92% si
riferisce al C.U.P.
Il 61% delle segnalazioni, riguardanti l’area ambulatorio, fanno riferimento a
problematiche attinenti le modalità di accesso e di queste poco più del 43% concernono
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difficoltà nel pagamento del ticket e poco più del 46% fanno riferimento a difficoltà
nelle prenotazioni telefoniche o dirette delle prestazioni;
Il 75% delle segnalazioni, sulle modalità di effettuazione delle prestazioni, solleva
problemi relativi alla mancata o ritardata effettuazione a vario titolo della prestazione;
Il 57% delle segnalazioni, sulla consegna dei referti, ne lamenta la mancata o
ritardata consegna.
Dalla analisi di questi di questi dati emerge che:
Il fattore difficoltà di accesso, quale espressione di problemi nelle prenotazioni, nei
pagamenti ticket, nelle liste di attesa, è critico e determina quasi la totalità delle
segnalazioni;
La mancata o ritardata effettuazione, per vari motivi, della prestazione sembra essere un
altro fattore critico (67% circa delle segnalazioni);
Il tempo è un altro nodo critico incidendo, quale tempo di attesa fra prenotazione e
visita, tempo di attesa in ambulatorio per visita o mancata prestazione e tempo di
consegna dei referti o mancata consegna degli stessi, per oltre il 35% di tutte le
segnalazioni ambulatoriali.
Fra le 23 segnalazioni che si riferiscono al Pronto Soccorso Generale, 9 riguardano
problematiche relazionali con il personale; 3 delle segnalazioni riguardanti il gruppo
ricovero (5 in totale ) attengono al tempo attesa del ricovero in D.H. o in elezione.
Le segnalazioni che riguardano ritardi nella consegna delle cartelle cliniche e altri
documenti clinici sono 18. Negli ambienti di degenza le segnalazioni più frequenti
hanno riguardato il problematiche relazionali col personale (9 su 25).
In definitiva anche nell’Area Degenza il fattore tempo, espresso come attesa al Pronto
Soccorso o attesa per il ricovero o per documenti clinici/cartella clinica o rinvio di
prestazione, rappresenta un importante fattore critico, evidenziato nel 36% delle
segnalazioni.
Un altro punto critico segnalato sembra essere il rapporto con il personale (26%).
Fra segnalazioni ed i reclami provenienti da attività non connesse con le prestazioni
ambulatoriali o di degenza, la maggior parte il C.U.P. (1322), cui si aggiungono 53
segnalazioni relative a poca chiarezza delle Pagine Bianche e 37 riguardanti il Sito
Web.
Fonte dati: URP PO Vittorio Emanuele, Ferrarotto S. Bambino, dott.ssa R.
Pulvirenti
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PO Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino

andamento % dei reclami e segnalazioni per area
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PO Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino
area ambulatori
distribuzione dei reclami e segnalazioni per fasi dell'esperienza
382 casi (2011)
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PO Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino
area degenza
distribuzione dei reclami e segnalazioni per fasi dell'esperienza
84 casi (2011)
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Presidio G. Rodolico
L’analisi dei reclami e delle segnalazioni raccolte al PO G. Rodolico fa evidenziare che
la maggior parte delle segnalazioni attribuite all’Area degli ambulatori sono
riconducibili al gruppo accesso e in particolare alla difficoltà di prenotazione delle
prestazioni ambulatoriali
Di queste la maggior parte delle segnalazioni sono concentrate nel periodo settembredicembre 2011 data in cui le prenotazioni sono state trasferite al numero verde
800553131. Lo stesso vale per ciò che concerne le segnalazioni circa gli errori nelle
prenotazioni. Le altre segnalazioni che si riferiscono alle prestazioni ambulatoriali
riferite invece al malfunzionamento di attrezzature o ad es alla mancanza di materiale
(reagenti, farmaci, presidi sanitari) per eseguire le prestazioni hanno subito un
incremento a seguito della riunificazione dei magazzini e delle farmacie e delle relative
procedure di approvvigionamento, perché si sono tradotti inizialmente in ritardi nelle
forniture che hanno causato il malcontento oggetto di reclamo. Tutte queste
segnalazioni pur persistendo risultano oggi però notevolmente ridimensionate.
Per ciò che concerne l’Area degenza nella voce altro sono state fatte confluire tutte
quelle segnalazioni che si riferiscono anche indirettamente ai ricoveri : p.es.
segnalazioni riferite al sistema dei parcheggi, le modifiche entrate in vigore gli ultimi
giorni del 2010 hanno comportato nei primi quattro mesi del 2011 un’ elevato numero
di segnalazioni.
Sempre nella voce altro trovano collocazione le segnalazioni riferite alle cartelle
cliniche (e fra queste le più numerose sono le segnalazioni che hanno ad oggetto ritardi
nella consegna delle stesse a loro volta provocati da ritardi nella consegna in archivio
da parte di U.O. ben identificate) e al vitto (segnalazioni riferite a scarsa qualità dei
pasti o alle modalità di somministrazione degli stessi). Mentre risultano nettamente
diminuite le segnalazione riferite ai parcheggi rimangono stabili quelle relative alle
cartelle e al vitto.
Fonte dati: URP PO G. Rodolico, dott.ssa G. Reitano
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PO G. Rodolico
distrubuzione % reclami e segnalazioni per fasi dell'esperienza
335 casi (2011)
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5.1.6
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Rilevazioni qualità percepita
Con Decreto Assessoriale 3185 del 28/12/2011, la Regione Siciliana ha definito “il
sistema regionale di valutazione della qualità percepita”. Tale sistema prevede che
ciascuna unità operativa definisca un processo di accoglienza del paziente, sia nel
ricovero ordinario che nelle prestazioni ambulatoriali, e utilizzi modelli di
comportamento e strumenti finalizzati a migliorare l’accoglienza e la comunicazione tra
operatori sanitari e pazienti.
Tra questi strumenti viene richiesto che ciascuna unità operativa predisponga e divulghi
ai pazienti ed ai loro familiari un foglio informativo sull’organizzazione dell’unità
operativa e dell’ambulatorio, fogli informativi specifici per le procedure assistenziali
per le quali è richiesto il consenso informato e consegni alla dimissione una relazione
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sulle cure fornite al paziente e il questionario di valutazione della qualità percepita.
Il questionario di valutazione della qualità percepita, che dal 1 settembre 2011 ha
sostituito quello in uso, è stato predisposto dall’Assessorato Regionale alla Salute ed
stato consegnato al paziente il giorno della dimissione.
Dal 1 settembre al 31 dicembre 2011 sono stati dimessi 11.211 pazienti.
Il 53,5% (6003) erano di sesso femminile.
Il 46,5% (5208) erano di sesso maschile.
Nel 75,0% (8412) i pazienti dimessi erano residenti nella citta di Catania o
in altre citta della Provincia.
Nel 21,0% (2358) i pazienti dimessi erano residenti in citta di altre Provincie della
Regione.
Nel 1,5% (172) i pazienti dimessi erano residenti in citta di altre Regioni.
Nel 2,4% (269) i pazienti dimessi erano cittadini stranieri.

Il 41,0% (4601) dei pazienti è stato dimesso con DRG chirurgico.
Il 59,0% (6610) dei pazienti è stato dimesso con DRG medico.
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Dei 11.211 pazienti/familiari ai quali è stato somministrato il questionario, il 15,5%
(1733) lo hanno restituito compilato.
Nel 54% dei casi, il questionario è stato compilato dal paziente e nel 45,6% da un suo
familiare.
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Dei 1.733 soggetti che hanno risposto al questionario, il 64,2% (1112) sono state donne,
il 34,1% (591) e l’1,7% (30) non ha risposto.
1167 soggetti hanno indicato l’età.
La fasce di età maggiormente rappresentate sono state la 3° e la 6° decade.
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Analisi dei dati
Il campione di utenti che ha risposto al questionario è rappresentato
prevalentemente da cittadini residenti a Catania o in città della provincia di Catania
(75%), direttamente fruitori delle prestazioni (54%), di sesso femminile (64%),
prevalentemente trentenni (24,8%) e sessantenni (22,3%), casalinghe (28,7%) e
pensionati (29,2%), in gran parte al primo episodio di ricovero (62,3%).
Occorre rilevare, inoltre, come quasi la metà del campioni è costituita da familiari
(45,6%).
I dati raccolti non sono di univoca lettura.
Innanzitutto, occorre considerare come solo il 7,6% dei soggetti ha restituito il
questionario compilato, a fonte degli oltre 11.000 a cui è stato consegnato. Peraltro,
dal dicembre 2011, è possibile compilare il questionario on line dal sito web
aziendale, ma non sono stati registrati accessi.
L’espressione del giudizio è fortemente condizionata dalle attese soggettive, più
che dalle modalità di erogazione delle prestazioni; attese determinate, non solo
dalle esigenze personali, ma anche dalle aspettative provenienti dal passaparola o
da precedenti esperienze e dalle informazioni fornite dalla comunicazione
istituzionale dell’azienda.
Al là delle medie riportate per singola domanda nella tabella 3 e rappresentate nel
grafico successivo, l’analisi dei dati riepilogati mostra una significativa prevalenza
delle percentuali di risposte positive (45% sufficiente-29% buono), pari al 74% dei
soggetti che ha compilato il campione.
Esistono tuttavia delle rilevanti differenze tra le risposte per singola domanda.
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I giudizi maggiormente positivi riguardano la disponibilità dell’infermiere a dare
informazioni (38% sufficiente, 52% buono), la gentilezza e la cortesia del
personale al momento dell’accoglienza (45% sufficiente, 41% buono),
specialmente da parte del medico (57% sufficiente, 28% buono).
Gli aspetti più critici sembrano rilevarsi nel giudizio sulla qualità dei pasti (46%
sufficiente, 9% buono) e sulle informazioni ricevute dal medico sui rischi legati
alle cure e alla terapia (40% sufficiente, 9% buono).
Tali aspetti non sembrano essere particolarmente diversi tra i diversi presidi e le
diverse UU.OO.
dell’Azienda, ma piuttosto appiano espressione di una diffusa carenza della cultura
dell’ascolto e della comunicazione efficace tra gli operatori sanitari ed i pazienti e i
loro familiari.

5.1.7

Parto cesareo
Nell’ultimo decennio, da parte degli enti governativi e del mondo scientifico, vi è
stata una crescente attenzione verso il parto cesareo, il cui tasso di utilizzo, in
alcuni Paesi ed in certe regioni in particolare, si è via via incrementato.
In Italia, dal 1985 al 2005, i parti cesarei sono aumentati dal 23% al 42,7% con un
incremento pari all’85,7%. Nella nostra Regione, nel 2009 sono stati registrati il
53,11% di parti cesarei, a fronte di una media nazionale del 38,35% e di un
obiettivo nazionale posto dal Ministero della Salute del 20%.
Valori così elevati non sembrano giustificati da una maggiore frequenza di quelle
condizioni cliniche che possono rappresentare un’indicazione ad assistere il parto
con taglio cesareo. E’ quindi necessario valutare anche il contributo svolto da
fattori “non clinici”. Si presenta pertanto la necessità di migliorare la raccolta
routinaria di informazioni su tutti gli aspetti del parto e di adottare sistemi di
classificazione standard in modo da rendere possibile una analisi comparativa della
scelta del tipo di parto e di migliorare l’assistenza alle donne in gravidanza.
Il tasso di parto cesareo non dovrebbe essere giudicato semplicisticamente come
troppo alto o troppo basso, ma piuttosto dovrebbe essere analizzato in relazione
all’appropriatezza della scelta di effettuarlo o meno sulla base di criteri condivisi,
basati sulle evidenze, sulla conoscenza delle caratteristiche cliniche della
popolazione afferente, del contesto organizzativo e sulla esperienza dei
professionisti.
Dal 2011 è stata avviata un’attività di rilevazione sull’andamento dei parti,
standardizzando le informazioni circa la gravidanza al momento del parto mediante
la classificazione di Robson.
Le informazioni raccolte non contengono elementi relativi alle indicazioni al parto
cesareo e quindi non rappresentano un indicatore di appropriatezza, ma forniscono,
tuttavia, elementi interessanti circa la variabilità della pratica clinica nell’ambito di
una popolazione standard di pazienti, come definita da Robson.
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Andamento del ricorso al parto cesareo nelle donne non cesarizzate
Classe di Robson
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
Totale

2010
21.9%
0.4%
7.2%
0.1%
1.4%
0.7%
2.0%
0.0%
5.5%
39.1%

2011
18.2%
2.1%
3.5%
0.3%
1.9%
1.1%
3.1%
0.4%
4.0%
34.7%

Nel complesso è possibile evidenziare una riduzione dei parti cesarei nelle donne
non precedentemente cesarizzate.
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5.2

Obiettivi
Pertanto in relazione ai dati analizzati e alle criticità sopra evidenziate, ed in
ragione delle priorità individuate anche a seguito delle on site visit effettuate dagli
esperti di JCI, sono stati definiti per l’anno 2012 i seguenti obiettivi di sicurezza
del paziente:
1.

identificare con chiarezza l’autore di eventuali annotazioni in cartella clinica,
la data e l’ora di eventuali annotazioni;

2.

assicurare l’informazione ai pazienti ed ottenerne il consenso informato
prima di interventi chirurgici o procedure ad alto rischio;

3.

assicurare l’identificazione del sito chirurgico, del paziente da sottoporre ad
intervento e la corretta procedura chirurgica (International Patient Safety
Goal);

4.

esecuzione del time out nelle sale operatorie aziendali;

5.

ridurre il rischio di danno al paziente a seguito di caduta;

6.

ridurre il rischio di danno al paziente a seguito di allergia;

7.

estendere l’utilizzo della scheda unica di terapia a tutte le Unità operative
Aziendali;

8.

Prevenire la presenza di farmaci scaduti nelle Unità Operative;

9.

Identificare i farmaci ad alto livello di attenzione;

10.

Definizione delle modalità sicure di gestione della conservazione,
preparazione, prescrizione, somministrazione e monitoraggio degli
antiblastici;

11.

Incrementare il numero di parti cesarei nelle primipare e pluripare non
cesarizzate eseguiti secondo criteri di appropriatezza;

12.

Implementazione sistema regionale Qualità Percepita;

13.

Raccomandazioni Ministero della Salute guide “ Uniti per la Sicurezza”;

14.

Implementazione raccomandazioni per la prevenzione del TEV;
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5.2.1

Obiettivo n° 1
Identificare con chiarezza l’autore, la data e l’ora di eventuali annotazioni
riportate in cartella clinica e nella cartella infermieristica (standard JCI:
MCI 19.3.2 )
Scopo
Favorire la comunicazione fra operatori
Favorire la comunicazione con il paziente
Garantire il paziente circa i trattamenti effettuati
Prevenire errori nella somministrazione delle terapie.
Metodologia
Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare
Revisione ed estensione del regolamento aziendale e della procedura aziendale
cartella clinica e cartella infermieristica
Strumento
Diffusione regolamento procedura per la gestione della cartella clinica
Formazione degli operatori
Indicatore
N° delle valutazioni in cui è identificabile l’autore, la data e l’ora di eventuali
annotazioni / n° di valutazioni esaminate
Valore atteso
75%
Monitoraggio
Audit interno a cadenza semestrale
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative –
pubblicazione sito WEB aziendale
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Cronoprogramma

attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

lug

ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione procedure e
istruzioni operative
cartella clinica – cartella
infermieristica
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.2

Obiettivo n° 2
Assicurare l’informazione ai pazienti ed ottenerne il consenso informato
prima di interventi chirurgici o procedure ad alto rischio (Standard JCI :
PFR 6 e seguenti
Scopo
Assicurare informazioni chiare e complete al paziente, al tutore e/o agli aventi
diritto
Definire chi è deputato a fornire informazioni al paziente, al tutore e/o agli aventi
diritto
Definire un elenco delle categorie e/o delle tipologie di trattamento e procedure che
richiedono uno specifico consenso informato
Metodologia
Costituzione gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Revisione della procedura aziendale del consenso informati
Applicazione della procedura presso tutti i presidi dell’azienda
Strumento
Procedura consenso informato
Estendere a tutti i Presidi Ospedalieri dell’azienda il modello unico di consenso
informato
Redazione schede informative
Formazione degli operatori
Indicatore
Completezza della compilazione delle schede di consenso informato /totale schede
di consenso informato valutate nel corso dell’audit
Valore atteso
75%
Monitoraggio
Audit semestrale per la valutazione del consenso informato all’anestesia e all’atto
chirurgico nei reparti chirurgici
Audit semestrale per la valutazione del consenso informato alla trasfusione nei
reparti medici e chirurgici
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative –
pubblicazione sito WEB aziendale

Piano di lavoro annuale ”Qualità, Gestione del Rischio Clinico e della Sicurezza
dei Pazienti anno 2012”
Pi-S-UOQ-01 ed. 0 rev. 00 del 10 Maggio 2012

Pagina 88 di 122

Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” – Catania
Unità Operativa per la Qualità e Rischio Clinico
Responsabile dott. Vincenzo Parrinello

Cronoprogramma

attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

lug

ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione procedure e
istruzioni operative
consenso informato
Formazione del
personale
Monitoraggio

Piano di lavoro annuale ”Qualità, Gestione del Rischio Clinico e della Sicurezza
dei Pazienti anno 2012”
Pi-S-UOQ-01 ed. 0 rev. 00 del 10 Maggio 2012

Pagina 89 di 122

Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” – Catania
Unità Operativa per la Qualità e Rischio Clinico
Responsabile dott. Vincenzo Parrinello

5.2.3

Obiettivo n° 3
Assicurare l’identificazione del sito chirurgico, del paziente da sottoporre ad
intervento e la corretta procedura chirurgica (International Patient Safety
Goal)
Scopo
Assicurare la corretta identificazione del paziente da sottoporre ad intervento
chirurgico
Migliorare l’efficacia della comunicazione
Garantire l’intervento chirurgico in paziente corretto, con procedura corretta, in
parte del corpo corretta
Azione
Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Revisione procedura aziendale per la gestione del rischio nei processi di sala
operatoria
Applicazione della procedura presso tutti i presidi dell’azienda
Strumento
Procedura per la gestione del rischio nei processi di sala operatoria
Formazione degli operatori
Indicatore
N° pazienti identificati secondo la procedura/totale dei pazienti da sottoporre ad
intervento chirurgico;
N° di pazienti con sito chirurgico identificati secondo procedura/totale dei pazienti
da sottoporre ad intervento chirurgico.
Valore atteso
100%
Monitoraggio
Audit semestrale per la valutazione dell’utilizzo uniforme del segno adottato in
azienda per l’identificazione del sito chirurgico
Audit semestrale per la valutazione della corretta preparazione dei pazienti
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative –
pubblicazione sito WEB aziendale
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Cronoprogramma

attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

lug

ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione procedure e
istruzioni operative
procedura sala
operatoria
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.4

Obiettivo n° 4
Esecuzione
del
time
out
(International Patient Safety Goal)

nelle

sale

operatorie

aziendali

Scopo
Assicurare la corretta identificazione del paziente
Migliorare l’efficacia della comunicazione
Garantire l’intervento chirurgico in paziente corretto, con procedura corretta, in
parte del corpo corretta
Assicurare il corretto posizionamento del paziente
Metodologia
Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Revisione procedura aziendale per la gestione del rischio nei processi di sala
operatoria
Applicazione della procedura presso tutti i presidi dell’azienda
Strumento
Procedura per la gestione del rischio nei processi di sala operatoria
Formazione degli operatori
Indicatore
N° schede di time out compilate /totale di pazienti sottoposti ad intervento
chirurgico;
Valore atteso
50%
Monitoraggio
Audit semestrale per la valutazione dell’utilizzo delle schede di time out
Raccolta segnalazioni di errori evitati in corso di timeout
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative –
pubblicazione sito WEB aziendale
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Cronoprogramma

attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

lug

ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione procedure e
istruzioni operative
procedura sala
operatoria
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.5

Obiettivo n° 5
Ridurre il rischio di danno al paziente a seguito di caduta
internazionale per la sicurezza dei pazienti n° 6)

(Obiettivo

Scopo
Identificare i pazienti a rischio caduta
Identificare le misure necessarie a ridurre il rischio
Metodologia
Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Revisione procedura aziendale per la gestione del rischio collegato alla caduta del
paziente
Applicazione della procedura presso tutti i presidi dell’azienda
Strumento
Procedura aziendale per la gestione del rischio collegato alla caduta del paziente
Formazione degli operatori
Indicatore
N° cartelle infermieristiche
infermieristiche valutate

con

valutazione

rischio

caduta

/

cartelle

Valore atteso
75%
Monitoraggio
Audit semestrale per la verifica in cartella infermieristica dell’avvenuta valutazione
del rischio caduta
Attivazione sistema di incident reporting presso tutti i presidi dell’azienda- raccolta
ed analisi schede di segnalazione
Analisi eventi sentinella
Analisi contenzioso
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative –
pubblicazione sito WEB aziendale
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

Lug ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione procedure e
istruzioni operative per
la gestione del rischio
collegato alla caduta del
paziente
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.6

Obiettivo n° 6
Ridurre il rischio di danno al paziente a seguito di allergia
Scopo
Identificare i pazienti a rischio di allergia
Identificare le misure necessarie a ridurre il rischio
Metodologia
Adozione braccialetto di identificazione dei pazienti allergici
Diffusione istruzioni operative per il personale
Strumento
Istruzioni operative
Informazione verso gli operatori circa l’adozione del braccialetto
Indicatore
Applicazione dei braccialetti identificativi nei pazienti allergici / pazienti presenti
nell’U.O. al momento dell’audit
Valore atteso
100%
Monitoraggio
Audit annuale di verifica circa l’uso del braccialetto
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative –
pubblicazione sito WEB aziendale
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

Lug ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione procedure
identificazione del
paziente
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.7

Obiettivo n° 7
Estendere l’utilizzo della scheda unica di terapia a tutte le unità operative
aziendali
Scopo
Ridurre il rischio nella gestione della terapia
Ridurre gli errori collegati alla prescrizione
Ridurre gli errori collegati alla posologia
Ridurre gli errori collegati alla via di somministrazione
Ridurre gli errori collegati alla trascrizione ripetuta
Tracciabilità delle azioni svolte
Favorire la comunicazione fra operatori
Definire le responsabilità
Individuare il medico prescrittore
Individuare l’operatore che ha effettuato la terapia
Metodologia
Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Revisione modello Scheda Unica di Terapia
Adattamento modello scheda unica di terapia alle unità operative di terapia
intensiva
Strumento
Scheda Unica di Terapia aziendale
Formazione degli operatori
Indicatore
N° di Unità Operative che hanno adottato la Scheda Unica di Terapia/ Totale delle
Unità Operative Aziendali
Valore atteso
50%
Monitoraggio
Audit semestrale per la valutazione del rispetto dei requisiti previsti dalla scheda
unica di terapia
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative –
pubblicazione sito WEB aziendale
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

Lug ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione ed estensione
procedura scheda unica
terapia
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.8

Obiettivo n° 8
Prevenire la presenza di farmaci scaduti nelle unità operative
Scopo
Ridurre il rischio nella gestione della terapia
Metodologia
Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Revisione del regolamento gestione dei farmaci
Strumento
Utilizzo di sistema di allert sulle confezioni dei farmaci
Formazione degli operatori
Indicatore
N° di Unità Operative che presentano farmaci scaduti/ Totale delle Unità Operative
Aziendali
Valore atteso
100%
Monitoraggio
Audit semestrale
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

lug

ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione ed estensione
regolamento gestione
dei farmaci
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.8

Obiettivo n° 9
Identificare i farmaci ad alto livello di attenzione
Scopo
Ridurre il rischio nella gestione dei farmaci ad alto livello di attenzione e delle
soluzioni concentrate di potassio
Metodologia
Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Revisione del regolamento gestione dei farmaci
Predisposizione di procedura scritta sulle modalità di conservazione delle soluzioni
concentrate di potassio
Strumento
Definizione per ciascuna unità operativa dell’elenco dei farmaci ad alto livello di
attenzione
Formazione degli operatori
Indicatore
N° di Unità Operative che hanno definito l’elenco dei farmaci ad alto livello di
attenzione/ Totale delle Unità Operative Aziendali
N° di Unità Operative che conservano correttamente le soluzioni concentrate di
potassio/ Totale delle Unità Operative Aziendali
Valore atteso
100%
Monitoraggio
Audit semestrale
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

lug

ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Revisione ed estensione
regolamento gestione
dei farmaci e procedura
su gestione delle
soluzioni concentrate di
potassio
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.8

Obiettivo n° 10
Definizione delle modalità sicure di gestione della conservazione,
preparazione, prescrizione, somministrazione e monitoraggio degli antiblastici
Scopo
Ridurre il rischio nella gestione degli antiblastici
Metodologia
Gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare
Predisposizione di procedure scritte relative alle modalità di:
conservazione,
preparazione,
prescrizione,
somministrazione,
monitoraggio,
degli antiblastici
Strumento
Formazione degli operatori
Indicatore
Predisposizione delle procedure scritte
Partecipazione degli operatori all’attività di formazione
Valore atteso
100%
Monitoraggio
annuale
Comunicazione
Report semestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar apr

maggio
giu–

lug

ago

sett

ott

nov dic

Costituzione gruppo di
lavoro aziendale
Revisione della
letteratura
Predisposizione
procedure
Formazione del
personale
Monitoraggio
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5.2.9

Obiettivo n° 11
Incrementare il numero di parti cesarei nelle primare e nelle pluripare non
cesarizzate eseguiti secondi i criteri di appropriatezza
Scopo
Garantire i criteri di appropriatezza nel parto cesareo nelle primare e nelle pluripare
non cesarizzate
Metodologia
costituzione del Gruppo di Lavoro Aziendale Multidisciplinare;
definizione dei criteri di appropriatezza;
Strumento
Formazione del personale
Indicatore
n. parti cesarei nelle primipare e nelle pluripare non cesarizzate / totale parti
Valore atteso
<20%
Monitoraggio
Audit trimestrale
Comunicazione
Report trimestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative
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Cronoprogramma
attività
costituzione del Gruppo di Lavoro Aziendale
Multidisciplinare;

gen

feb

mar mag giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Predisposizione criteri di appropriatezza;
Monitoraggio
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5.2.10

Obiettivo n° 12
Implementazione sistema regionale Qualità percepita
Scopo
Diffondere le i contenuti del modello di accoglienza “qualità progettata” del D.A.
28-12-2010 "Approvazione del documento: Il sistema regionale di valutazione
della qualità percepita. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità
percepita: politica, metodologie e strumenti" pubblicato sulla GURS del 28-1-2011
n. 5 Parte I, che adotta il sistema regionale Qualità Percepita.
Metodologia
Predisposizione di fogli informativi per i pazienti che accedono ai Presidi
dell’Azienda;
predisposizione di fogli informativi sulle procedure sanitarie oggetto di consenso
informato;
revisione della procedura sulle modalità di acquisizione del consenso informato;
predisposizione di procedura sulle modalità di gestione della lettera di dimissione;
diffusione del questionario di rilevazione della qualità percepita;
adozioni di azioni di miglioramento;
attività di audit sul livello di adesione al modello di qualità progetta di cui al DA,
utilizzando la check list predisposta dall’Assessorato Regionale alla Salute.
Strumento
Formazione del personale
Indicatore
N. unità operative che utilizzano un foglio informativo;
N. unità operative che utilizzano fogli informativi specifici per le procedure per le
quali è richiesto il consenso informato;
N. unità operative che gestiscono correttamente la lettera di dimissione.
Valore atteso
> 50%
Monitoraggio
Audit semestrale
Comunicazione
Report trimestrale a Direzione Sanitaria Aziendale, DMPO e Unità Operative
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar mag giu

lug

ago

set

ott

nov dic

Predisposizione di fogli informativi per i pazienti
che accedono ai Presidi dell’Azienda;
Predisposizione di fogli informativi sulle
procedure sanitarie oggetto di consenso informato;
Revisione della procedura sulle modalità di
acquisizione del consenso informato;
Predisposizione di procedura sulle modalità di
gestione della lettera di dimissione;
Diffusione del questionario di rilevazione della
qualità percepita;
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5.2.11

Obiettivo n° 13
Raccomandazione Ministero della salute guide “uniti per la sicurezza
Scopo
Il Ministero della Salute ha elaborato le nove Guide per un'assistenza sanitaria più
sicura, rivolte a tutti coloro che sono coinvolti, a vari livelli, nella promozione della
sicurezza dei pazienti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Guida per gli operatori che prestano assistenza domiciliare (NEW)
Guida per l'assistenza a casa
Guida per l'uso sicuro dei farmaci
Guida per i cittadini
Guida per i familiari
Guida per i volontari
Guida per i pazienti degli studi odontoiatrici
Guida per gli operatori
Guida per le strutture sanitarie

Scopo delle Guide è fornire indicazioni precise, provenienti dalla letteratura e dalle
esperienze nazionali ed internazionali, a cittadini, familiari, volontari, pazienti degli
studi odontoiatrici, operatori e aziende sanitarie per concorrere alla sicurezza delle
cure.
Metodologia
Costituzione gruppo di lavoro con il supporto del Comitato Consultivo Aziendale;
Predisposizione di un piano di comunicazione aziendale finalizzato a diffondere
agli operatori sanitari ed ai cittadini, il contenuto delle guide del Ministero della
Salute.
Indicatore
Predisposizione di un piano di comunicazione aziendale finalizzato a diffondere
agli operatori sanitari ed ai cittadini, il contenuto delle guide del Ministero della
Salute
Valore atteso
SI
Monitoraggio
Audit semestrale
Comunicazione
Report Direzione Sanitaria Aziendale
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar mag giu

lug

ago

set

ott

nov dic

Costituzione gruppo di lavoro con il supporto del
Comitato Consultivo Aziendale;
Predisposizione di un piano di comunicazione
aziendale finalizzato a diffondere agli operatori
sanitari ed ai cittadini, il contenuto delle guide del
Ministero della Salute.
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5.2.12

Obiettivo n° 14
Implementazione raccomandazione per la prevenzione del TEV
Scopo
Il tromboembolismo venoso è una delle più frequenti patologie del sistema
circolatorio. Nei paesi occidentali si stima che sia la terza malattia cardiovascolare
dopo la cardiopatia ischemica e l’ictus, con un caso ogni 1.000 abitanti per anno.
Nonostante le prove a sostegno dell'efficacia della profilassi del tromboembolismo
venosa, nei pazienti ospedalizzati l’attuazione delle raccomandazioni è incompleta.
Ciò vale in particolare per pazienti con patologie mediche ma anche per quelli
ammessi nei reparti di chirurgia.
È probabile che il tromboembolismo venoso sarà un problema crescente per il
sistema sanitario, a causa della preminenza dell’età come fattore di rischio e
l'aumentare dell'età della popolazione.
La Regione Siciliana ha pubblicato nella GURS del 20 gennaio 2012 le “
Raccomandazioni per la prevenzione del tromboembolismo venoso" che
definiscono i criteri di appropriatezza delle modalità di esecuzione della profilassi
nell’ambito delle diverse discipline. Tali raccomandazioni prevedono una
valutazione e rivalutazione periodica del rischio tromboembolico, mediante
l’utilizzo di specifiche carte del rischio.
Verrà pertanto predisposta una scheda di valutazione del rischio tromboembolico
che dovrà essere utilizzata durante il periodo del ricovero del paziente e sulla scorta
del risultato verrà eseguita la profilassi più appropriata in relazione alla classe di
rischio del paziente.
A tal fine verranno svolte specifiche attività formative, con il supporto e la
condivisione delle procedure di valutazione e prescrizione della profilassi, con i
medici di medicina generale ed i medici ospedalieri, al fine di garantire la
necessaria continuità assistenziale ed una omogenità di comportamenti clinici e
terapeutici.
Metodologia
Costituzione gruppo di lavoro e adozione di scheda di valutazione del rischio TEV,
validata dalla letteratura;
redazione condivisa di procedura sui criteri e le modalità di esecuzione della
profilassi del TEV;
formazione degli operatori;
audit semestrale sulle modalità di valutazione del rischio TEV e sulle modalità di
esecuzione della profilassi.
Indicatore
N. unità operative che utilizzano scheda di valutazione del rischio TEV
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Valore atteso
SI
Monitoraggio
Audit semestrale
Comunicazione
Report Direzione Sanitaria Aziendale
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Cronoprogramma
attività

gen

feb

mar mag giu

lug

ago

set

ott

nov dic

Costituzione gruppo di lavoro e adozione di
scheda di valutazione del rischio TEV, validata
dalla letteratura;
redazione condivisa di procedura sui criteri e le
modalità di esecuzione della profilassi del TEV;
formazione degli operatori;
audit sulle modalità di valutazione del rischio TEV
e sulle modalità di esecuzione della profilassi.
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5.3

strumenti

5.3.1

procedure organizzative ed assistenziali
Uno dei requisiti generali del Sistema di Gestione per la Qualità è l’organizzazione
sistematica “delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il
monitoraggio” dei processi necessari per il Sistema di Gestione per la Qualità
medesimo.
La gestione delle informazioni necessarie per l’esecuzione dei processi nel contesto
sanitario assume una particolare rilevanza a causa della complessità
dell’organizzazione e delle conseguenze che può comportare un errore dovuto a
carenze di informazioni da parte dell’operatore.
Tale considerazione si estende anche per i processi ed attività di supporto, che pur
apparendo lontani dai processi clinico-assistenziali, tuttavia li condizionano,
influenzandone i risultati, gli esiti e la qualità percepita dai cittadini.
Per garantire che tali informazioni siano conosciute ed applicate nelle varie
articolazioni organizzative dell’Azienda, esse vengono veicolate sui supporti,
cartacei e/o informatici, che costituiscono il sistema documentale, in accordo con
quanto contenuto nella norma UNI EN ISO 9000:2005, che definisce il documento
come “informazioni con il loro mezzo di supporto”.
In tal senso la gestione efficace delle informazioni relative alle modalità di
svolgimento delle attività, mediante la formalizzazione scritta di dette modalità,
rappresenta uno strumento di governo clinico e di gestione del rischio, in quanto la
gestione del sistema documentale attraverso un processo rigoroso di:
-

redazione condivisa, che tenga conto delle migliori evidenze scientifiche, di
modelli di buona pratica clinica ed organizzativa,

-

approvazione da parte di chi ha l’autorità,

-

diffusione tra gli operatori,

-

monitoraggio dei risultati,

rappresenta uno strumento idoneo alla prevenzione degli errori dovuti a difetti di
pianificazione e/o di comunicazione dovuti alla interpretazione soggettiva nella
esecuzione delle attività per l’assenza di informazioni formalizzate, condivise ed
autorizzate.
La costruzione del sistema documentale di gestione dei processi e delle attività e la
definizione delle modalità per tenerlo sotto controllo è quindi finalizzata alla
gestione delle informazioni e delle registrazioni necessarie per supportare il
funzionamento e il monitoraggio dei processi necessari per il Sistema di Gestione
per la Qualità.
La costruzione del sistema documentale ha comportato il passaggio della nostra
Azienda da organizzazione “informale” a organizzazione “formale”;
trasformazione questa che è stata finalizzata alla identificazione delle modalità
sicure ed appropriate di esecuzione di una attività con l’obiettivo di:
-

rendere il più possibile oggettivo, sistematico e verificabile lo svolgimento di
un processo;

-

garantire la stabilità del risultato delle attività medesime;
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-

fornire una piattaforma per il miglioramento continuo;

-

rendere comprensibili e chiari i compiti, gli ambiti di competenza e le
responsabilità degli operatori coinvolti in un processo;

-

Le istruzioni scritte quindi assicurano che lo definire le modalità corrette di
esecuzione di una attività e di utilizzo delle risorse disponibili, gli obiettivi ed i
risultati attesi.

svolgimento di processi ed attività non sia affidato alla interpretazione soggettiva
bensì sia il risultato di un percorso ragionato, talora condiviso e comunque
autorizzato.
Tale approccio “formale” permette inoltre la standardizzazione dei processi e delle
attività, garantisce la costanza dei risultati, rende possibile la valutazione della
efficacia e della efficienza dei processi nonché la individuazione di criticità e di
scostamenti dalla “buona pratica” individuata dalla procedura/istruzione.
Tale approccio fornisce anche gli strumenti con i quali realizzare i principi del
“ciclo del miglioramento continuo della qualità” e della gestione del rischio
clinico, attraverso la pianificazione di una attività, l’esecuzione, il controllo e le
azioni correttive.
Ulteriore punto di forza del sistema documentale é che la formalizzazione dei
processi con procedure scritte ha assicurato la sistematica e corretta trasmissione
del “know how” costituendo un insostituibile strumento per l’addestramento del
personale, specie di quello neo assunto.

Risorse umane
Consapevolezza

Tecnologie
Manutenzione

Competenza

Taratura

Appropriatezza

Qualificazione

SICUREZZA
EBM
Percorsi diagnosticoterapeutici

Orientame nto al servizio

Rintracciabilità
Appropriatezza

Condivisione

Percorsi clinici

Responsabilità
Percorsi assistenziali

SISTEMA DI GESTIONE FORMALE

SISTEMA DI GESTIONE INFORMALE
Le modalità
di esecuzione
di una attività
sono

definite per iscritto
autorizzate
pianificate
migliorabili
registrate
misurabili

tramandate
interpretate
variabili
non migliorabili
non registrate
non misurabili
Tecnologie

Risorse umane
Incuria

Trascurate zza

Impre parazione
Inappropriatezza

Scarsa motivazione

Approssimazione

ERRORE
Scarsa attenzione ai
bisogni del paziente
Improvvisazione
Percorsi assistenziali

Variabilità
Cons uetudini
Variabilità

Inappropriatezza
Percorsi clinici
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L’adozione da parte della Regione Siciliana di 27 standard JCI richiede il riesame
delle procedure in uso e la redazione di nuove procedure.
5.4

audit
Nel contesto dei sistemi di gestione per la qualità, l’audit ha il significato di
valutazione della misura del livello di soddisfazione dei requisiti del sistema di
gestione per la qualità, ed i cui risultati sono utilizzati per misurare l’efficacia del
sistema medesimo e per individuare opportunità di miglioramento, rappresentando
una fase al ciclo del miglioramento continuo.
Nel contesto sanitario ed in relazione all’attuazione dei principi del governo clinico
e della gestione del rischio, l’audit assume un ruolo strategico anche nella
valutazione del processo clinico-assistenziale e nella gestione del rischio clinico,
sulla base di standard, requisiti ed indicatori prestabiliti e noti all’organizzazione.
Gli obiettivi del programma di audit sono stati definiti sulla base:
-

delle priorità di gestione,

-

della politica aziendale,

-

dei requisiti del sistema di gestione per la qualità,

-

della valutazione del rischio,

essi pertanto comprendono la verifica:
-

del mantenimento dei requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici ed
impiantistici richiesti dal DA 890/2002 relativo all’accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie della Regione Siciliana, con particolare riferimento alla
verifica della pianta planimetrica, che dovrà essere vidimata e consegnata
all’U.O.S. Accreditamento Istituzionale dell’ASP di Catania;

-

dell’adesione agli standard JCI adottati dalla Regione Siciliana con il DA
dell’11 gennaio 2008 nell’ambito del progetto regione di gestione del rischio
clinico;

-

delle modalità di gestione della documentazione sanitaria;

-

dei requisiti contenuti nella carta della qualità in chirurgia approvata da
Cittadinanzattiva e dell’ACOI,

-

dei requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 (per le UU.OO. con SGQ
certificato),

-

dell’adesione alle procedure ed istruzioni operative relative alla gestione del
rischio clinico ed al miglioramento della sicurezza dei pazienti:
o

identificazione del paziente,

o

identificazione del lato del sito chirurgico,

o

prescrizione, preparazione e somministrazione dei farmaci,

o

prevenzione del rischio di caduta del paziente,

o

modalità di esecuzione dell’emotrasfusione,

o

registrazione dell’attività di sanificazione e di sterilizzazione in sala
operatoria,

o

check-list preoperatoria.
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La pianificazione degli audit segue le modalità definite nella procedura PQ-8-01
del SGQ e sintetizzate nelle tabelle sottostanti.
PIANIFICAZIONE AUDIT SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
definizione dell’autorità
e responsabilità nella
gestione del programma
di audit
Direzione Aziendale

plan

pianificazione
programma audit:
-

obiettivi
estensione
risorse
procedure
Responsabile U.O. Qualità

approvazione
Direzione Aziendale

act

miglioramento del
programma di audit

attuazione del
programma di audit:
- programmazione audit,
- valutazione auditor,
- direttive per l’attività di
audit,
- conservazione delle
registrazioni

competenza e
valutazione dei
auditor

do
attività di audit

Responsabile U.O. Qualità

monitoraggio e riesame
del programma di
audit:
- Monitoraggio e riesame,
- Identificazione delle
esigenze di azioni
correttive e preventive,
- Identificazione delle
opportunità di
miglioramento

check

Responsabile U.O. Qualità
Gruppo di audit
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SVOLGIMENTO AUDIT SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Piano audit

pianificazione

Piano audit
compilato

Responsabile
U.O. Qualità

Piano audit
compilato

Proposta
costituzione GA

approvazione
Direzione
Aziendale

costituzione
Gruppo Audit

Piano audit
approvato

Approvazione GA

Responsabile
U.O. Qualità

notifica
Responsabile
U.O. Qualità

Check list audit

audit

Relazione audit

Gruppo audit

distribuzione
relazione
Responsabile
U.O. Qualità
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PIANIFICAZIONE DELL’AUDIT CLINICO

Linee guida
EBM
EBN

Pianificazione attività clinica

Percorso
diagnosticoterapeutico

cosa volevamo ottenere?
Percorso
diagnosticoterapeutico
Indicatori

Abbiamo ottenuto ciò che
volevamo?

Riduzione costi?
Riduzione mortalità?
Riduzione morbilità?
Consenso tra i
professionisti?
Coinvolgimento
pazienti?

NO
Perché non l’abbiamo
ottenuto?
SI

Decisioni per il
miglioramento

Modificato da . Jones, S. Cawthorn. What is clinical audit? - November 2002. Hayward Group plc
publication
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