
La Cultura della Sicurezza e del Rischio:
le buone pratiche in Laboratorio

Dott.ssa  A. CABRINI

Presidente Nazionale ANTel 
Associazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico 

Firenze 1  Dicembre  2017



La gestione del Rischio Clinico  nelle strutture sanitarie è 
FONDAMENTALE  per l’ analisi e la prevenzione degli eventi avversi 
che possono verificarsi, e determina : 
 ricadute positive sull’ organizzazione dei processi di cura e flusso 

dei pazienti all’interno dei percorsi terapeutici e assistenziali 
 comporta un coinvolgimento ed una condivisione di tutti gli 

operatori coinvolti nei processi a Rischio

La Cultura della Sicurezza è soprattutto :

 ” l 'imparare dagli errori”, 
 favorire lo sviluppo e l’applicazione  di procedure aziendali 

basate sulle Buone Pratiche, sulle RM e sulla Medicina basata 
sull’evidenza (EVB) per garantire un sistema sanitario più 
sicuro, efficiente ed economicamente  sostenibile

                  INTRODUZIONE         INTRODUZIONE 



Nel 2001 l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha considerato come 

problema prioritario



    PATIENT’S SAFETY     PATIENT’S SAFETY 

 ” Qualità delle cure e Sicurezza del paziente al   
primo posto” (OMS 2001) 

     La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la 
qualità delle cure e pertanto è uno degli obiettivi prioritari che 
il SSN si pone 

 PER SICUREZZA IN AMBIENTE SANITARIO SI INTENDE : 
ASSENZA DI DANNI PROVOCATI NEL RICEVERE CURE 

 SI COLLOCA NELLA PROSPETTIVA DI UN COMPLESSIVO 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ E DEVE ESSERE 
AFFRONTATA  ATTRAVERSO L’ ADOZIONE DI PRATICHE DI 
GOVERNO CLINICO per garantire l’affidabilità dei Sistemi sanitari 

    



Il Governo Clinico ha alla sua base le evidenze scientifiche, senza le quali ogni decisione 

e/o scelta diventa o può diventare arbitraria e soggettiva. I sei pilastri su cui esso poggia 

sono invece rappresentati dall’efficienza, dalla gestione delle conoscenze e degli 

strumenti, dal rischio clinico, dall’organizzazione, dai percorsi assistenziali, dai sistemi di 

gestione per la qualità. 

EVIDENCE-BASED HEALTH CARE

CLINICAL GOVERNANCE: THE SIX PILLARS
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Fonte: “A First Class Service” – 1998 Health Clinical Department U.K

I principi generali del “governo clinico”



                                 
Gli strumenti del governo clinico

 

Dimensione Strumenti

Appropriatezza ed Efficacia EBM; Linee Guida; Percorsi 
assistenziali; Health 
Tecnology Assessment; Audit 
Clinico

Responsabilità Definizione dei ruoli; definizione 
degli obiettivi

Monitoraggio della 
performance

Indicatori; Sistemi informativi 
clinicamente orientati (Data base 
clinici)

Gestione del rischio Incident reporting; Analisi degli 
errori; Analisi dei reclami

 



 LA GESTIONE DEL RISCHIO è quindi una tecnologia appartenente 
alla famiglia degli strumenti, metodi e tecniche per progettare, 
organizzare, valutare  e migliorare la Qualità  del Sistema Sanitario 
(azioni di Clinical Governance)

 Nel sistema di Clinical Governance non interessa indagare 
sulle responsabilità del singolo operatore, ma è più utile 
studiare l’errore, per capire attraverso quali falle 
organizzative è potuto passare e permettere una gestione e 
prevenzione attiva dell’errore stesso

Coinvolgimento del personale sanitario attraverso una
educazione continua alla rilevazione degli eventi avversi

      CLINICAL GOVERNANCE  E 
         GESTIONE DEL RISCHIO  
      CLINICAL GOVERNANCE  E 
         GESTIONE DEL RISCHIO  



    

ossia che subisca un qualsiasi 
           danno o disagio imputabile 
           anche se in modo involontario 
alle cure mediche prestate per il periodo della degenza, che 
causa :

 un prolungamento del periodo di degenza, 
 o un peggioramento delle condizioni di salute, 
 o la morte

 Il RISCHIO CLINICO rappresenta la probabilità per un   
  paziente di rimanere vittima di un  EVENTO AVVERSO 



    

Il rischio clinico è quella buccia di banana su cui ogni 
medico, biologo, infermiere, tecnico o altro operatore 
sanitario può scivolare in un giorno qualsiasi durante 

l’esercizio della sua professione



Che cosa è il Rischio ?

È la combinazione tra la probabilità di 
accadimento e le conseguenze di un 
evento pericoloso

                       R = P x G

R = rischio

P= probabilità di accadimento

G= gravità delle conseguenze
                                            British Standard Istitution



Evento evitato (Near-miss): Ogni accadimento che avrebbe 
potuto, ma non ha, per fortuna o per abilità di gestione, originato un 
evento.

Evento avverso (Adverse event): 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”

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



• DECISIONI DEL 
MANAGEMENT

• PROCESSI 
ORGANIZZATIVI

• CONDIZIONI DI 
LAVORO

• SUPERVISIONE

• COMUNICAZIONE

• APPARECCHIA -
TURE

• CONOSCENZE E 
ABILITÀ

• OMISSIONI

• DISTRAZIONI 
ERRORI

• ERRORI 
COGNITIVI

• VIOLAZIONI

!!!

EVENTO

BARRIERE - DIFESE

Il modello rappresenta il fatto che la dinamica che porta ad un 
“evento” inteso come accadimento che aveva o ha avuto la 
potenzialità di creare un danno al paziente, è correlato al contesto 
organizzativo/tecnico/comportamentale nel quale operiamo con tre 
elementi che concorrono all’evento: errori latenti, condizioni di 
lavoro, errori attivi e le barriere /difese che possono influire 
sull’evento.  

Il Modello di Reason:  la “strada” verso l’evento.

BARRIERE - DIFESE



Gli Errori latenti sono il prodotto di attività diverse e sono legati 
ad organizzazioni (Reparto Servizio) anche distanti tra loro . Il 

percorso clinico diagnostìco e terapeutico del paziente, può 
nascondere numerose occasioni di errori .Questi errori,

silenti, indicati da Reason come “patogeni” possono superare
tutte le azioni di contenimento predisposte dalle varie

organizzazioni e causare l’evento avverso

Gli Errori attivi
corrispondono ad errori
individuali, legati alle

persone quindi
direttamente connessi con

l’attività che si sta
svolgendo nel Servizio o
nel Reparto con effetti

immediati e di più facile 
riscontro

Il modello cosidetto “svizzero “ di Reason :
 gli errori attivi e latenti

Alla ricerca degli errori ……….

La maggior parte degli incidenti 
in organizzazioni complesse è 
generato dall’interazione fra le 

diverse componenti del sistema: 
tecnologica, umana ed  

organizzativa. James Reason 
evidenzia le insufficienze latenti 

presenti nei processi sanitari 
quando si modificano più fattori 

che normalmente agiscono 
come barriere protettive ed i 
buchi si possono allineare 

permettendo il concatenarsi di 
condizioni che portano al 

verificarsi dell’Evento Avverso.



Prelievo:
Necessità
Capacità

REPARTO DI CHIRURGIA
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La Medicina di Laboratorio  è una componente 
fondamentale dei processi assistenziali e svolge un 
ruolo di assoluta rilevanza nella prevenzione, nella 
diagnosi, nel trattamento e nel follow-up di tutte le 
patologie (basti considerare, in merito, che il 60-70% delle 
decisioni cliniche es. ricoveri, dimissioni e terapie si 
basano  su risultati di esami di laboratorio)

Un esame di laboratorio … è utile solo in quanto permette 
di attuare un’azione sul paziente.  

    IL LABORATORIO  ANALISI     IL LABORATORIO  ANALISI 



 Informazioni clinicamente utili per la diagnosi ,la terapia il 
monitoraggio e l’identificazione di fattori di rischio per la  
promozione della salute . 

 Risultati corretti , esenti da qualsiasi tipo di errore. 

 Referti tempestivi , in tempi utili alla gestione appropriata del 
paziente.

 Risultati con modalità che favoriscano la loro corretta 
interpretazione ed il loro corretto utilizzo nel processo 
diagnostico-terapeutico

 Un servizio efficiente oltre che efficace ed economicamente 
sostenibile. 

    MISSION   LABORATORIO    MISSION   LABORATORIO
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PER I PROFESSIONISTI SANITARI DEL 
LABORATORIO IL CONTATTO CON IL 

PAZIENTE\CITTADINO\CLIENTE E’ IL SEGUENTE:

LABORATORIO ANALISI 
CHIMICO  CLINICHE  
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L’ANATOMIA PATOLOGICA

L’IMMUNOTRASFUSIONALE
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LA GENETICA UMANA LA MICROBIOLOGIA



Il processo delle analisi di laboratorio 
rappresenta un momento di fondamentale 

importanza nell’iter diagnostico di un 
paziente in quanto spesso costituisce uno 
dei primi punti di incontro con il sistema 

sanitario, la prima fase del processo di cura 
del paziente

      

LA CONOSCENZA, LA CONSAPEVOLEZZA E LO STUDIO DELLA TEMATICA DEL 
RISCHIO NELL’AMBITO DELLA DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DEVE 
ESSERE FONDAMENTALE 

    IL PROCESSO 
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La Fase Preanalitica costituisce 
 un momento fondamentale per 

la diagnosi delle malattie da infezioni

                    Richiede:
  -Appropriata modalità di prelievo
  -Utilizzo di dispositivi e contenitori sterili
  -Idonea conservazione/trasporto campioni
  -Consegna in tempi rapidi   

      

    FASE PREANALITICA     FASE PREANALITICA 



RACCOLTA 
CAMPIONE

MODALITA DI 
PRELIEVO

CONSERVAZIONE 
E TRASPORTO

Prelevare nel sito 
adeguato di 
infezione 

Prelevare 
correttamente con 

le modalità 
adeguate

Conservare e 
trasportare 

correttamente il 
campione

DIAGNOSI 
CORRETTA



Gemma Rocco                       
Master in Leadership e 

Gestione del Rischio Clinico 
a.a 2014\2015 

 Fase pre-analitica: 70% 
Fase analitica: 13% 
Fase post- analitica: 17%  

Distribuzione degli Errori           
in Laboratorio  

(Plebani et al.2001) 



“… La Norma ISO 15189 (International Standard Organization) 
definisce che la Fase Pre-Analitica ha inizio, in ordine cronologico, 
con la richiesta dell’esame da parte del Clinico, prosegue con la 
preparazione del paziente, la raccolta del campione, il trasporto 
al laboratorio e termina all’avvio delle procedure analitiche”. 

La fase :Pre-analitica è un momento di estrema importanza in 
quanto : 

 Si concentrano circa il 70% degli errori diagnostici;

 E’  un momento fondamentale nel rapporto tra il Laboratorio 
     e il Clinico / Paziente ;

 Condiziona le FASI successive della processazione del campione 
fino al Referto finale 

      FASE  PREANALITICA  



Gemma Rocco                       
Master in Leadership e 

Gestione del Rischio Clinico 
a.a 2014\2015 

Errori 
all’interfaccia
Laboratorio/ 

Clinico

Errori di Laboratorio 
causati da problemi 

organizzativi al di fuori
del Laboratorio

Errori 
esclusivamente 
all’interno del 

Laboratorio

E 

      TIPOLOGIA DI ERRORI 



ERRORI CAUSATI DA PROBLEMI ESTERNI AL LABORATORIO: 
IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE E DEL CAMPIONE PROCEDURA DI 
RACCOLTA DEI CAMPIONI
TRASPORTO CAMPIONI

Gemma Rocco                       
Master in Leadership e 

Gestione del Rischio Clinico 
a.a 2014\2015 

      TIPOLOGIA DI ERRORI 

 ERRORI ESCLUSIVAMENTE INTERNI AL LABORATORIO: 
    PREANALITICI 
    INTRANALITICI     
    POSTANALITICI

 ERRORI NELL’INTERFACCIA CLINICA-LABORATORIO 
PER LA NON APPROPRIATEZZA :

     NELLA RICHIESTA 
     NELL’INTERPRETAZIONE
     NELL’UTILIZZAZIONE CLINICA DEI RISULTATI 

 ERRORI CAUSATI DA PROBLEMI ESTERNI AL LABORATORIO:   
         IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE E DEL CAMPIONE 

    PROCEDURA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI
    TRASPORTO CAMPIONI



Ricadute dell’errore 
nella gestione del paziente

 In circa il 30% dei casi, l’errore di laboratorio 
determina comunque effetti indesiderati 

 e negativi per l’outcome in quanto determina il 
ricorso ad ulteriori esami, non solo di laboratorio, 
ma anche esami più costosi e invasivi con 
conseguenti effetti negativi dal punto di vista 
psicologico per il paziente e aumento 
ingiustificato dei costi per il sistema
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Sicurezza del risultato

Sicurezza del processo

Sicurezza dell’esito

Sicurezza del cittadino

Sicurezza del Paziente e 
Medicina di Laboratorio

                                                                                                 
   



    SISTEMA GESTIONE QUALITA’  

LABORATORIO



Gemma Rocco                       
Master in Leadership e 

Gestione del Rischio Clinico 
a.a 2014\2015 



Sistema Gestione Qualità 

 IL LABORATORIO REALIZZA IL PRODOTTO REFERTO 
DIAGNOSTICO, MA PRIMA DI TUTTO IL SGQ CI INDICA COME 
E QUALI AZIONI intraprendere PER FARE IN MODO CHE IL 
PRODOTTO FINALE SIA CONFORME ALLE SPECIFICHE 
DI QUALITA’ DEFINITE DAL SISTEMA.

 IL SGQ CERTIFICATO con Norme ISO 9001, ISO 17025 e 
ISO 15189 REGOLAMENTA LA GESTIONE DELLE  NC           
                       (= mancato soddisfacimento di un requisito nelle 
fasi di processo) CHE POSSONO ESSERE RILEVATE DURANTI LE 
FASI PRE-ANALITICHE, ANALITICHE E POST-ANALITICHE

 
 ISO 15189 specifica le attività principali delle tre Fasi, ed è un 

documento indirizzato esclusivamente ai laboratori clinici che ne 
stabilisce i requisiti generali e gli standard 

32



”Risk Based Thinking” per assicurare l’identificazione e 
il controllo del rischio nei sistemi e nei processi

  

Modello di approccio sistemico al rischio previsto dalla 
norma ISO 9001:2015  nella progettazione e 

applicazione dei SGQ nelle organizzazioni sanitarie. 



Il rischio clinico può essere contenuto con iniziative di Risk 
Management : 
l’insieme di varie azioni complesse messe in atto per migliorare la 
qualità delle prestazioni erogate (LG, protocolli, percorsi, prassi 
organizzative e cliniche) all’interno di una struttura sanitaria per 
ridurre la probabilità che si verifichino eventi in grado di produrre effetti 
negativi o inattesi sullo stato di salute del paziente, dei dipendenti e 
degli ospiti.
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 RISK MANAGEMENT E COMPLESSITA’
         DELL’ORGANIZZAZIONE 
 RISK MANAGEMENT E COMPLESSITA’
         DELL’ORGANIZZAZIONE 

 Nel contesto del LABORATORIO ANALISI  l’adesione alle buone pratiche 
  di governo clinico  in conformità alle LG, Protocolli ed IO  costituiscono i   
fondamenti per migliorare la qualità delle prestazioni analitiche promuovendo 
la sicurezza e la gestione dei rischi, unitamente allo sviluppo delle competenze 
degli operatori sanitari attraverso la loro formazione.
 



Le politiche del Ministero della Salute 
in tema di  Sicurezza e GRC

Raccomanda di adottare specifiche politiche 
promuovendo un Approccio multidimensionale

Ministero della Salute

 Monitoraggio degli eventi avversi
 Metodologie di analisi degli eventi avversi
 Soluzioni per la Sicurezza e Raccomandazioni
 Formazione e sviluppo Competenze 
 Coinvolgimento degli  Stakeholders 
 Aspetti  medico-legali e assicurativi



Identificazione dei 
rischi

Valutazione dei rischi

Trattamento dei rischi

M
 o n i t o r a g  g

i o

 La gestione del  Rischio 
Clinico è un processo 
sistematico comprendente 
sia la dimensione clinica 
che quella gestionale, che 
mira ad un miglioramento 
continuo della pratica 
clinica  per renderla più 
sicura, partendo 
dall’identificazione dei 
rischi, per arrivare, ove 
possibile, alla loro 
riduzione

MONITORAGGIO  del RISCHIO  IN  LABORATORIO



    
NC - IR (raccolta strutturata 
eventi e quasi  eventi  pazienti )

Database di reclami

Gestione contenzioso

“Cosa” e “Come” 
succede 

nel nostro servizio?

Revisione ed analisi delle Cartelle Cliniche
Analisi delle SDO

Registrazioni delle segnalazioni
Costituzione di un database dati da 
analizzare per azioni correttive/prev.



 Gestione delle NC (IO) con indagine per evidenziare se la causa è 
legata ad errore di laboratorio o ad evento accidentale (capire l’impatto 
della fuori specifica sulla qualità del processo definendone la causa)

                              SCHEMA DI FLUSSO 
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Rilevamento  NC 

 

Registrazione NC

Valutazione dati

Errore individuato Errore NON individuato

Trattamento Apertura NC 

Chiusura NC Allegato 2 

Allegato 1 

  VALUTAZIONE  – TRATTAMENTO   VALUTAZIONE  – TRATTAMENTO 



                       

Se dall’ indagine NC emerge che la causa non è risolvibile ma 
attribuibile ad errore di  Lab. deve essere emessa segnalazione 
di AC (azione correttiva) e AP (azione preventiva)

 AZIONE CORRETTIVA :  provvedimento adottato da intraprendere 
quando la NC è confermata, mirata a rintracciare le problematiche, 
risalire poi alla causa che l’hanno originata e trovare la soluzione del 
problema 

 AZIONE PREVENTIVA :  azione da intraprendere per prevenire 
l’eventuale ripetersi della NC.  Viene monitorata e valutata dopo un 
periodo di tempo stabilito. Il tutto dalla super visione del RGQ 
attraverso registrazione informatica.  
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  VALUTAZIONE  – TRATTAMENTO   VALUTAZIONE  – TRATTAMENTO 

 

Allegato 2 



• Proattive  (ANALISI DEI PROCESSI ED INTERVENTO SUGLI OUTCOMES 
INDESIDERATI PRIMA CHE ESSI ACCADANO)

• Reattivo-retrospettivo  STUDIO DELLE CAUSE DOPO 
l’ACCADIMENTO DEGLI EVENTI

• Intermedie

   TECNICHE  ANALISI  DEL   RISCHIO    TECNICHE  ANALISI  DEL   RISCHIO 

  FMEA – FMECA,   AUDIT CLINICO 

     RCA,  IR - NC

Focus Group, Briefing/Debrifing Sicurezza 

Da questi presupposti si tenta sempre più spesso di introdurre nella 
pratica quotidiana dei laboratori clinici l’applicazione sistematica di 
tecniche di analisi di rischio.



 Il tema della Sicurezza del Lavoratore 
assume una rilevanza peculiare in 
Laboratorio

 Il personale è quotidianamente esposto ad 
un'ampia varietà di rischi per la salute in 
particolare  al Rischio biologico

 Molte infezioni sono state contratte in 
Laboratorio
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  SICUREZZA  OPERATORE   SICUREZZA  OPERATORE 



Le più frequenti modalità di contaminazione in un 
laboratorio biologico sono rappresentate da:

Inoculazione di materiale infetto attraverso la cute

Ingestione di materiale infetto per contaminazione 
delle mani

Formazione di aerosol  conseguente all’apertura di 
contenitori, provette e capsule di Petri o all’impiego 
di agitatori, siringhe, centrifughe.

  Rischio Biologico in Laboratorio  Rischio Biologico in Laboratorio



I microrganismi vengono divisi in 4 
classi con rischio crescente di infettività 
e patogenicità

Rischio Biologico



Gruppi di rischio per livello di 
biosicurezza

Gruppo Livello di 
biosicurezza

Tipo di 
laboratorio Pratiche Attrezzature

1 Base
Livello 1

Insegnamento 
di base, ricerca

Buona pratica di 
laboratorio

Nessuna, banco

2 Base
Livello 2

Diagnostica di 
base, ricerca

Buona pratica di 
laboratorio
Più DPI

Banco lavoro più cappe 
sicurezza

3 Conteniment
o
Livello 3

Diagnostica 
specialistica, 
ricerca

Come livello 2 più 
DPI speciali, 
accesso controllato

Cappe sicurezza per tutte 
le procedure

4 Massimo 
contenimento 
livello 4

Patogeni 
pericolosi

Come livello 3 più 
ingresso 
autorizzato, doccia 
decontaminazione

Cappe di sicurezza di 
classe III o tute 
pressurizzate con cappe 
di classe II
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Art. 75 Obblighi di uso 

I DPI sono obbligatori quando il 
rischio non può essere evitato o 

comunque sufficientemente ridotto

Da tecniche di 
prevenzione

Da mezzi di protezione 
collettiva

Da misure, metodi o 
procedimenti di 

riorganizzazione del 
lavoro

D.Lgs. 81/08



Misure preventive per il rischio biologico
E’ importante ricordare che ogni campione è 
potenzialmente a rischio biologico
Munirsi di dispositivi di protezione personale (DPI) 
 
 guanti 
 occhiali
 mascherine
 visiere 
copriscarpe  

Utilizzo di cappe a flusso laminare per manipolare 
campioni biologici
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D.Lgs. 81/08 art. 74

D.Lgs. 81/2008 
Testo Unico in materia  
di tutela della salute e 
della sicurezza nei 
luoghi di lavoro





Il contenimento dei Rischi in laboratorio si attua : 
 
con l’adozione di tecniche di Laboratorio collaudate e 

standardizzate

Con l’utilizzo di dispositivi di sicurezza individuali (DPI- 
Visiere protettive, guanti monouso, camici o divise, 
maschere con filtri FFP3)  e l’utilizzo di dispositivi 
collettivi

Con una organizzazione strutturale e funzionale del 
laboratorio 
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 La Sicurezza in Laboratorio La Sicurezza in Laboratorio



INDAGINE DIAGNOSTICA EFFICACE

MONITORAGGIO PREANALITICA

UTILIZZO PROTOCOLLI
LINEE  GUIDA E IO   ANALITICA  E                  

    POST – ANALITICA 

ANTIBIOTICO -TERAPIA 
EFFICACE

DIMINUZIONE 
COSTI PER IL 

SISTEMA 

MIGLIOR 
CONTROLLO DEL 

RISCHIO 
Tecniche di 

Analisi

      SGQ  Qualità           
       ISO 15189 / 
9001:2015

FORMAZIONE E COMPETENZE
                 OPERATORI

SICUREZZA 
OPERATORI

 Risultati del Percorso di Gestione del Rischio   Risultati del Percorso di Gestione del Rischio  



IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO



   Modello Canadese    Modello Canadese 

Tutti gli operatori, dovrebbero “ispirarsi” ai 

6 DOMINI di ABILITA’ promossi dal progetto di 
studio canadese “The Safety Competencies ”

CHE   

partendo dal contesto clinico della “Patient 
Safety” si prestano ad essere estesi a tutte 

le aree del rischio in ambito sanitario



    Creare una cultura 
della Sicurezza

    Lavorare in Team  

         Comunicare 
efficacemente 

Utilizzare strategie di   
 sicurezza 

Gestire fattori umani   
Processi cognitivi   

Gestire situazioni ad 
alto rischio e 
eventi avversi  

    6 DOMINI di  ABILITA’ 



 CONTESTO 
SANITARIO 
 CONTESTO 
SANITARIO 

  CLINICAL RISK 
MANAGER 

         INTERNAL 
           AUDITOR

        RESP. SERVIZIO
PREVENZIONE PROTEZIONE

             CLINICO 
ORGANIZZATIVO  

Es. PROCESSI 
Raccomandazione  M.
Processo Chirurgico
Gestione terapia  
farmacologica
Procedura prelievo 
ematico 
Processo trasfusionale
Parto
Gestione apparecch. 
Processo TRIAGE 
Prevenzione cadute
Processo Trasporto  

     AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  

       PERSONE AMBIENTE
                LAVORO  

        Processi
         Protezione  
         Carichi lavoro 

Mobilizzazioni  
         Esposizioni Agenti  
         Sicurezza 

Ambiente/lavoro 
         Sistemi /procedure  

40 Processi rischio
Gestione per.Cliniche
Gestione mobilità 

attiva
Prestazioni di P.S
Gestione contratti 

beni/servizi
Gestione servizi in 

outsourcing
Acquisto Servizi 

sanitari farm.
Gestione Contenzioso

  CLINICAL RISK 
MANAGER 
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 Supporto operativo e strategico di figure professionali 

opportunamente formate con MASTER SPECIALISTICI in Rischio 

Clinico  (I e II livello) deputati al miglioramento della Qualità e alla 

prevenzione del rischio nelle organizzazioni sanitarie 

 Con competenze professionali adeguate ai nuovi modelli organizzativi 

dei servizi come previsto dal Rinnovo del  CCNL PER LE FIGURE  

PROFESSIONALI SANITARIE  secondo le due direttrici clinico e gestionale, 

prevedendo incarichi di  responsabilità funzionali, professionali e specialistici:

 posizione di “professionista specialista”  attribuita al professionista laureato 
delle professioni sanitarie in possesso del master di 1° livello di cui all’art. 6 della 
legge 43/2006;

 posizione di “ professionista esperto” attribuita al professionista che ha 
acquisito competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari 
regionali. 

 Competenze avanzate/ specialistiche 
 
 Competenze avanzate/ specialistiche 
 



• Questo percorso porterebbe a valorizzare 
in maniera effettiva il contributo del 
personale sanitario ai processi di 
miglioramento e prevenzione del Rischio, 
considerati elementi essenziali e 
costitutivi del cosiddetto “Risk Based 
Thinking” per una sanità di qualità sicura 
ed economicamente sostenibile

    Conclusioni     Conclusioni 



"La fallibilità è una caratteristica 
dell’essere umano. 

Noi non possiamo cambiare l’essere 
umano, ma possiamo cambiare le 
condizioni in cui gli esseri umani 
operano“ (James Reason, 2003)

 
  

Sto lavorando duro per
preparare il mio prossimo errore

(Bertold Brecht)

LA STRATEGIA VINCENTE è 
promuovere la Cultura 

dell’apprendimento (imparare 
dall’errore per non ripeterlo) e non 
la cultura della colpevolizzazione 
(nascondere l’errore per evitare 

punizioni 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

  Dr.ssa  A. Cabrini 
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