DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 729 DEL 10 OTTOBRE 2017

Struttura proponente: Direzione Sanitaria

Oggetto: PROCEDURA AZIENDALE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI, DEI QUASI
EVENTI E DEGLI EVENTI SENTINELLA: SISTEMI DI REPORTING E COSTITUZIONE DEL
GRUPPO DI ANALISI

Il Direttore Sanitario, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,
attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Il Direttore Sanitario
F. to (dott. Gaetano D’Onofrio)
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie attesta che il ricavo derivante
dalla presente Deliberazione viene imputato ai seguenti conti del bilancio economico anno 2017:
preso nota
centro di costo
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico-finanziarie
F. to (dott. R. Magro)
Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.
Il Direttore Amministrativo
F. to Dott. N. Lo Castro

Il Direttore Sanitario
F. to Dott. G. D’Onofrio

PREMESSO che
• Gli eventi avversi sono eventi inattesi correlati al processo assistenziale che comportano un danno al
paziente, non intenzionale e indesiderabile;
• I sistemi di reporting di tali eventi rappresentano per le aziende sanitarie, uno strumento indispensabile
per aumentare la conoscenza delle cause e dei fattori contribuenti in base al “principio dell’imparare
dall’errore”;

PRESO ATTO che
•

•

•

•

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Settore Salute – (Ministero), nel 2005 ha
attivato il monitoraggio degli eventi sentinella con l’obiettivo di condividere con le Regioni e Province
Autonome (P.A.) e le Aziende sanitarie una modalità univoca di sorveglianza e gestione degli eventi
sentinella sul territorio nazionale a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Il monitoraggio degli eventi sentinella comprende, oltre alla raccolta ed all’analisi delle informazioni,
anche la produzione e la successiva implementazione delle Raccomandazioni specifiche per prevenire o
minimizzare il rischio di accadimento di questi particolari eventi avversi, nonché il ritorno informativo
alle strutture del SSN per accrescere la cultura della sicurezza dei pazienti.
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 13 del 15/03/2017 avente ad oggetto GRUPPO
ANALISI EVENTI SENTINELLA E MONITORAGGIO DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO ha
istituito un Gruppo di Lavoro con i seguenti obiettivi:
o costruzione griglia indicatori per la verifica e validazione delle segnalazioni degli eventi
sentinella comunicati dalle Aziende Sanitarie;
o valutazione della completezza della segnalazione, della qualità delle informazioni contenute,
della metodologia di analisi per la ricerca dei fattori contribuenti e determinanti al verificarsi
degli eventi stessi;
o monitoraggio dei piani di miglioramento e degli esiti, con report e feedback alle Aziende
sanitarie, che comprenda anche indicatori di buon funzionamento del sistema (tempestività,
completezza, congruenza, numero delle segnalazioni);
o proposte di azioni di miglioramento e di specifici percorsi informativi-formativi;
o predisposizione di un database regionale per la classificazione di eventi-fattori contribuenti e
cause determinanti il verificarsi degli eventi avversi.
Con circolare prot. 457739_2017 è stato notificato alle Aziende Sanitarie del SSR un primo set di
indicatori per la valutazione degli eventi sentinella e di funzionamento dei sistemi aziendali di reporting
ed è stata disposta la costituzione di un Gruppo di Analisi degli eventi

CONSIDERATO che
•

•
•

•
•

L’AOU Federico II ha avviato un sistema di reporting degli eventi avversi, dei quasi eventi e degli eventi
sentinella con Circ.6163_2014 avente ad oggetto "Procedura aziendale per la segnalazione di eventi
avversi, quasi eventi (near miss) e dei problemi organizzativi - INCIDENT REPORTING" e con
Circ.439_2014 avente ad oggetto: "Procedura aziendale per la segnalazione di eventi sentinella”;
Le dette circolari e le relative procedure prevedevano un sistema di segnalazione cartaceo;
Il DAI di Igiene e Medicina Preventiva ha messo a disposizione dell’AOU, nell’ambito della Linea
Progettuale 16.3, una piattaforma telematica denominata TaleteWeb per il Risk Management che
prevede, tra l’altro, un sistema di reporting;
La piattaforma Taleteweb ha comportato una revisione delle precedenti procedure e l’avvio parziale del
monitoraggio degli indicatori di cui alla circolare regionale prot. 457739_2017;
La commissione Rischio Clinico, in data 14.09.2017, ha condiviso e approvato la revisione delle
procedure aziendali di segnalazione elaborando un apposito documento avente ad oggetto
PROCEDURA AZIENDALE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI, DEI QUASI EVENTI E
DEGLI EVENTI SENTINELLA: SISTEMI DI REPORTING E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI
ANALISI – revisione e aggiornamento delle Procedure prot. 439_2014 e 6163_2014

VISTO
•

Il documento PROCEDURA AZIENDALE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI, DEI QUASI
EVENTI E DEGLI EVENTI SENTINELLA: SISTEMI DI REPORTING E COSTITUZIONE DEL
GRUPPO DI ANALISI
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L.20/94 e succ. mod. e int. E che lo stesso trova rispondenza
nel documento di budget
Propone

Per quanto indicato in premessa l’adozione del deliberato che segue:
1. adottare il documento PROCEDURA AZIENDALE PER LA SEGNALAZIONE DEGLI EVENTI, DEI
QUASI EVENTI E DEGLI EVENTI SENTINELLA: SISTEMI DI REPORTING E COSTITUZIONE DEL
GRUPPO DI ANALISI allegato alla presente per formarne parte integrante;
Il Direttore Sanitario
F. to (Dott. G. D’Onofrio)

Il responsabile del procedimento
F. to (Dott.ssa Patrizia Cuccaro)

IL DIRETTORE GENERALE
LETTA la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Sanitario;
PRESO ATTO che il Direttore Sanitario proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo,
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod.;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA
per i motivi su esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:
- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio
Sindacale.
IL DIRETTORE GENERALE
F. to Dott. Vincenzo Viggiani

Data consegna 09.10.2017

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo
n.267/2000, il
Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO
E’ divenuta esecutiva il 10.10.2017

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO
È stata trasmessa al Collegio Sindacale
Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO
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Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO

