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1 La strategia aziendale per la gestione del rischio  
 
 

Il presente documento definisce le linee strategiche dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale in merito 
alla gestione del rischio per l’anno 2018. 
 
Sono riconosciute le seguenti linee principali: 
 

1. Consolidamento e sviluppo delle iniziative intraprese nel corso degli anni precedenti, 
specificate nelle relazioni di fine anno dal 2006 ad oggi. 

2. Mantenimento e sviluppo dei metodi Incident Reporting e analisi di processo (HFMEA), 
presso il maggior numero di unità operative dell’Azienda. 

3. Progettazione e realizzazione di eventi di formazione del personale sanitario in merito alla 
gestione del rischio in ospedale e all’uso dei metodi proattivi e reattivi. 

4. Implementazione e sviluppo dei metodi di analisi reattiva degli eventi avversi, con 
riferimento alla Root Cause Analysis, agli Audit Clinici secondo il metodo SEA e alle revisioni 
cliniche dei casi associati a eventi avversi (Morbidity and Mortality Review). 

5. Consolidamento dell’integrazione delle funzioni della Unità Operativa Complessa (UOC) 
Qualità e Risk Management e del Comitato Valutazione Sinistri (CVS). 

6. Integrazione e coordinamento delle iniziative di gestione del rischio della UOC Qualità e Risk 
Management con quelle degli altri uffici di staff e delle altre unità operative direttamente o 
indirettamente coinvolte nelle problematiche di gestione del rischio (SITRA, CIO, SPP, 
Farmacia, Tecnico - patrimoniale, Ingegneria clinica, Information Technology ecc.), 
attraverso la condivisione degli obiettivi e nel rispetto dei differenti metodi operativi. 

7. Mantenimento e sviluppo dell’attività di mediazione trasformativa dei conflitti. 
8. Diffusione della cultura della sicurezza in tutti i settori dell’Azienda per mezzo d’iniziative di 

formazione e comunicazione rivolte agli operatori sanitari e non sanitari. 
 
Le azioni organizzative sono basate sull’approccio sistemico che prende in considerazione tutte le 
componenti dell’organizzazione sanitaria, considerato che l’organizzazione sanitaria è un sistema 
complesso e adattivo in cui interagiscono molti elementi interdipendenti (persone, processi, 
attrezzature) per raggiungere un obiettivo comune. In questo senso, sarà dato rilievo agli strumenti di 
gestione del rischio finalizzati al miglioramento della consapevolezza da parte degli operatori, per le 
situazioni di maggior rilievo legate alla sicurezza dei pazienti e degli operatori stessi. Idoneo spazio sarà 
dedicato all’integrazione fra le diverse culture professionali, sanitarie e non sanitarie, allo scopo di 
condividere valori e obiettivi comuni, adeguati a presidiare in modo ottimale i temi molteplici correlati 
alla gestione del rischio. 
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2 Il sistema aziendale di Risk Management  
  

La gestione aziendale del rischio si basa sull’integrazione di presidi idonei già attivi in diversi settori. Sono 
coinvolti a vario titolo le seguenti unità operative, servizi ed uffici aziendali:  
 

SETTORE STRUTTURA / SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

Qualità e Risk Management UOC Qualità e Risk Management Staff DG 

Processo clinico assistenziale 
SITRA 
Direzioni mediche di Presidio 

Staff Direzione Sanitaria 
Aziendale 

Assistenza Socio-Sanitaria 
Territoriale 

Ambiti Territoriali 
Staff Direzione Socio - Sanitaria 
Aziendale 

Sicurezza occupazionale UOC Servizio di Prevenzione e Protezione Staff DG 

Processi informativi UOC Sistemi Informativi Aziendali Staff DG 

Controllo di gestione UOC Controllo di gestione Staff DG 

Gestione dei sistemi tecnologici UOC Ingegneria Clinica 
Staff Direzione Sanitaria 
Aziendale 

Formazione del personale UOS Formazione 
Staff Direzione Sanitaria 
Aziendale 

Gestione delle Strutture UOC Tecnico Patrimoniale Dipartimento Amministrativo 

Gestione delle problematiche e dei 
costi assicurativi 

UOC Affari Generali e Legali Dipartimento Amministrativo 

Gestione amministrativa UOC Economico Finanziaria Dipartimento Amministrativo 

Infezioni ospedaliere Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO) Direzione Sanitaria Aziendale 

Documentazione sanitaria Direzioni mediche di Presidio Direzione Sanitaria Aziendale 

Gestione del farmaco e dei presidi 
medico-chirurgici 

UOC Farmacia Ospedaliera Aziendale; 
Commissione aziendale del farmaco; Farmaco-
vigilanza.  

Direzione Sanitaria Aziendale 

   

UOC: Unità Operativa Complessa; UOS: Unità Operativa Semplice;  
SITRA: Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo Aziendale 
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L’Azienda mantiene in essere il modello di gestione integrata del rischio ospedaliero, già adottato nel 
2006, in accordo con le linee guida della Direzione Generale Welfare Fattori Produttivi della Regione 
Lombardia. Il sistema composto dalla UOC Qualità e Risk Management, dal Gruppo di Coordinamento per 
la Gestione del Rischio (GCGR) e dal Comitato Valutazione Sinistri (CVS), si è dimostrato valido dal punto 
di vista funzionale e in grado di assolvere in modo integrato a tutte le principali funzioni di gestione del 
rischio, dalla verifica, all’analisi, alla mitigazione e, infine, al trasferimento assicurativo. 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
Modello di gestione aziendale integrata del rischio in ambito sanitario. 

 
 

La UOC Qualità e Risk Management si avvale di un network aziendale di referenti per la gestione del 
rischio clinico, organizzata su due livelli di complessità, il primo costituito dalla rete dei referenti di 
presidio per ogni ospedale (Vimercate e Carate-Giussano-Seregno) e per gli Ambiti Territoriali (Vimercate, 
Carate e Seregno) che sono i membri del N.O.R.M.A. Il secondo livello è costituito dalla rete dei referenti 
di linea per ogni struttura. Per quanto riguarda le azioni di governo, le politiche aziendali di risk 
management seguono il modello dipartimentale stabilito nel POAS. A questo scopo ogni dipartimento 
identifica due referenti di dipartimento, uno per la dirigenza e uno per il comparto, corrispondenti 
rispettivamente al Direttore del Dipartimento (DDD) e al Referente assistenziale del Dipartimento (RAD).
  

GRUPPO DI 
COORDINAMENTO 
PER LA GESTIONE 

DEL RISCHIO 

COMITATO 
VALUTAZIONE 

SINISTRI 

STRU 
 
 

STRUTTURA 
COMPLESSA RISK 

MANAGEMENT 

SC Qualità e Risk Management 
 

 
Il Risk Manager Aziendale 
 Nucleo Operativo Risk 

Management Aziendale 
(NORMA) 

 Mediatori aziendali 
 Rete dei referenti di struttura 

 

 

Membri del GCGR 
 

 
Il Direttore Sanitario aziendale 
Il Direttore Socio-Sanitario aziendale 
Il Direttore SC Qualità e Risk Management 
Il Direttore Medico: Ospedale di Vimercate, 

Ospedale di Carate, Ospedale di Giussano e 
UDO Territoriali 

Il Direttore del Servizio Prevenzione 
   Protezione dell’Azienda 
Il Direttore della SC Affari Generali e Legali 
Il Direttore della SC Tecnico Patrimoniale 
Il Responsabile dell’accreditamento 
Il Responsabile Comunicazione e URP 
Il Direttore della SC Farmacia 
Il Direttore della SC Ingegneria Clinica 
Il Presidente del CIO 
Il Medico Competente  
Il Responsabile dell’Ufficio Formazione 
Il Direttore del SITRA 
Il Direttore SC Sistemi informativi – IT 
Il Direttore SC Risorse Umane 

 
Membri del CVS 

 
 
Il Direttore Sanitario aziendale 
Il Direttore SC Affari Generali e Legali 
Il Risk Manager Aziendale 
Il Medico Legale 
Il Rappresentante della Società broker 
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3 Obiettivi e metodi per l’anno 2018 
 
Le azioni aziendali di gestione del rischio saranno orientate verso gli obiettivi sotto riportati, in  coerenza 
con quanto indicato dalle “Linee operayive Risk Management 2018” (Protocollo G1.2017.0038696 del 
21/12/2017) emanate dalla Direzione Generale Welfare, Controllo di gestione e personale, Fattori 
Produttivi della Regione Lombardia. 
 
Saranno inoltre attuate iniziative volte al recepimento, implementazione e aggiornamento delle 
Raccomandazioni sotto riportate, emanate dal Ministero della Salute: 
 

1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – KCl – ed altre soluzioni 
concentrate contenenti potassio; 

2. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico; 
3. Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura; 
4. Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale; 
5. Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0; 
6. Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto; 
7. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica; 
8. Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari; 
9. Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi 

medici/apparecchi elettromedicali; 
10. Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati; 
11. Prevenzione della morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di 

trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero); 
12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “look - alike / sound – alike” LASA; 
13. Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie; 
14. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antiblastici; 
15. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale 

operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso; 
16. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a malattia 

congenita; 
17. Riconciliazione della terapia farmacologica. 

 
Le azioni saranno basate sull’applicazione delle seguenti metodologie e strumenti di gestione del rischio: 
 

1. revisione di procedure e protocolli già disponibili finalizzati alla riduzione di rischi noti; 
2. redazione e implementazione di nuove procedure e protocolli aziendali; 
3. scheda di segnalazione degli eventi indesiderati (Incident Reporting) informatizzata; 
4. analisi reattiva degli eventi avversi (Root Cause Analysis); 
5. analisi proattiva e riprogettazione dei processi a maggior rischiosità (HFMEA); 
6. checklist per il rischio anestesiologico; 
7. checklist per la sicurezza in sala operatoria; 
8. checklist per la documentazione sanitaria (ricovero ordinario, DH e ambulatorio); 
9. checklist per tecnologie e strutture di area critica; 
10. checklist per la valutazione del rischio di caduta dei pazienti in ospedale e la pianificazione 

assistenziale di prevenzione; 
11. scheda di segnalazione degli eventi di caduta paziente informatizzata; 
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12. checklist per il trasferimento dei pazienti fra ospedali; 
13. checklist per la prevenzione delle infezioni nosocomiali; 
14. rilevazione e monitoraggio delle infezioni nosocomiali (CIO); 
15. scheda per la ricognizione farmacologica; 
16. scheda MEOWS; 
17. formazione in aula e formazione sul campo; 
18. rilevazione degli eventi sentinella secondo direttive MINSAN (SIMES); 
19. rilevazione e monitoraggio degli indicatori di risultato, specifici delle iniziative aziendali di 

gestione del rischio; 
20. Significant Event Analysis (SEA). 

 
 
Gli strumenti sopra riportati saranno impiegati nell’ambito delle attività consolidate della UOC Qualità e 
Risk Management e, inoltre, saranno formalizzati all’interno di progetti aziendali come riportato più 
avanti in questo documento. 
Altri obiettivi e metodi potranno essere aggiunti nel corso dell’anno in risposta a situazioni contingenti 
e/o a direttive regionali – ministeriali, in coerenza con le risorse disponibili.  
 
L’Azienda continuerà la fattiva collaborazione con l’Università, già consolidata negli anni precedenti, in 
particolare con Il Politecnico di Milano – CINEAS.  
 
L’Azienda aderisce alle iniziative regionali e nazionali in tema di sicurezza e di gestione del rischio. 
 
 
 

4 Analisi delle criticità 
 
I progetti aziendali di gestione del rischio per l’anno in corso riportati in dettaglio più avanti in questo 
documento, sono stati discussi nell’ambito della prima riunione annuale del Gruppo di Coordinamento 
per la Gestione del Rischio (GCGR) e sono basati sull’analisi delle principali criticità riscontrate nel corso 
degli anni precedenti e continuamente monitorate dalla UOC Qualità e Risk Management attraverso 
diverse fonti informative. 
 
 

Data-base sinistri 
L’azienda dispone di un data-base dei sinistri che comprende pratiche attivate sin dal 1991 per eventi che 
si sono verificati sin dal 1961. Le aree specialistiche che più frequentemente sono coinvolte nelle richieste 
di risarcimento rispecchiano i dati di tipo regionale e sono rappresentate nella seguente tabella. Si può 
notare che l’area di ostetricia-ginecologia, di chirurgia generale e ortopedica e di pronto soccorso 
rappresentano oltre il 50% di tutti i sinistri e comportano il maggior valore economico in termini di importi 
liquidati. 
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Incident Reporting 
L’azienda ha implementato un sistema di segnalazioni spontanee sin dal 2004 a partire da alcune unità 
operative pilota, in particolare proprio dalle unità di ostetricia-ginecologia e di pronto soccorso. Dal 2012 
tutto il personale dell’azienda utilizza un sistema di segnalazione informatizzato che consente di 
ottenere informazioni significative sugli eventi avversi, sui near miss e sulle situazioni di pericolo. L’analisi 
dei dati aggregati è oggetto di pubblicazione attraverso un report disponibile sul sito intranet. Le criticità 
più frequenti che emergono da questa fonte informativa sono legate alla errata identificazione del 
paziente, errore che si colloca nella fase di assistenza in regime di ricovero e che viene intercettato 
nell’88% dei casi e che è correlato a problemi di comunicazione fra gli operatori sanitari. Si riportano di 
seguito alcuni grafici esemplificativi dell’analisi dei dati riferiti al periodo 2012 - 2017. 
 

 
 
 
Fase dell’assistenza 
Il grafico seguente mostra che le due situazioni più frequenti associate alle schede di Incident Reporting 
segnalate nel 2017 sono il “Ricovero / Presa in carico del paziente” e la “Identificazione del paziente”. 

 La fase dell’assistenza riguardante il “Ricovero / Presa in carico del paziente” si riferisce a criticità 
legate alla comunicazione fra gli operatori nel passaggio delle informazioni al momento del 
ricovero, così come le criticità legate alla “Risposta all’emergenza” e al “Trasferimento 
dell’assistenza”. 

 La fase dell’assistenza riguardante la “Identificazione del paziente” costituisce un problema 
ancora relativamente diffuso nonostante l’intensa azione di sensibilizzazione attuata a livello 
aziendale e l’implementazione del braccialetto identificativo. 
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Distribuzione delle criticità legate alla fase dell’assistenza 

 

  
Distribuzione delle criticità legate alla fase dell’assistenza 

 
L’errata identificazione del paziente è segnalata nel 9% delle segnalazioni (27 su 290) ed è in diminuzione 
rispetto agli anni precedenti. In questa categoria sono compresi gli errori di identificazione dei campioni 
biologici, delle immagini (Rx, ecografie eccetera). 
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Processo clinico 
“Procedure/Trattamenti/Interventi” , “Assistenza generale” e “Diagnosi / Valutazione” sono i primi tre 
processi clinici segnalati, come evidenziato dal grafico seguente. 
 

 
Distribuzione delle criticità legate al processo clinico 

 
 

 
Distribuzione delle criticità legate al processo clinico 

 
 

Le errate “Procedure / trattamenti / interventi” sono segnalate nel 36% dei casi (105 su 290) e riguardano 
prevalentemente segnalazioni di eventi avversi.  
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Problema clinico 
Le segnalazioni classificate nella categoria “Nessun problema clinico” si riferiscono principalmente a 
segnalazioni di “Pericolo”. “Esecuzione incompleta/Inadeguata” e “Non disponibile” sono le prime due 
situazioni riguardanti il problema clinico rilevato dagli operatori. Anche in questo caso, i dati concordano 
con quanto evidenziato nei grafici precedenti. Le criticità legate al ricovero (presa in carico) e alla 
identificazione del paziente, sono associate a processi clinici di procedure / trattamenti / diagnosi che 
generano problemi di esecuzione incompleta o inadeguata. La criticità “Errato paziente” risulta pari al 
20% delle segnalazioni, in netta riduzione rispetto agli anni precedenti. 

 
Distribuzione delle criticità legate al problema clinico 

 

 
Distribuzione delle criticità legate al problema clinico 

 
Le segnalazioni di “Esecuzione incompleta / inadeguata” sono presenti nel 44% dei casi (99 su 221) e sono 
attribuite, in prevalenza, a situazioni di pericolo.  
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Eventi sentinella 
L’azienda inserisce gli eventi sentinella nel sito internet SIMES del Ministero della Salute. Dal 2009 ad 
oggi sono stati registrati 11 eventi sentinella. Per ogni evento sentinella la SC Risk Management attua 
l’analisi intensiva delle cause (Root Cause Analysis – RCA) secondo la metodica descritta dal Manuale del 
Ministero della Salute. Le azioni correttive identificate al termine dell’analisi sono oggetto di valutazione 
da parte della Direzione Strategica e vengono successivamente implementate secondo una 
pianificazione ad hoc che comprende anche il monitoraggio degli indicatori di processo ed esito. Nel 
corso del 2017 si è verificato un evento sentinella per somministrazione di farmaco antiblastico a 
dosaggio errato. 
 

Caduta Pazienti 
L’azienda ha implementato un sistema di segnalazioni delle cadute dei pazienti. Di seguito si riportano i 
dati aggregati relativi al 2017. 
 

 
 

Distribuzione delle cadute per tipo di giorno e per tipo di turno. 

 

 
Distribuzione delle cadute per giorni di prognosi. 
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5 Progetti operativi 
 
I progetti operativi sotto riportati sono stati oggetto di discussione e approvazione durante la prima 
riunione del GCGR tenutasi in data 13 marzo 2018. 

 
Progetto n.1: Passaporto chirurgico 
 
La sicurezza delle cure in ambito chirurgico richiede il coordinamento di numerosi professionisti che 
operano nelle diverse fasi di gestione del paziente, dal prericovero alla dimissione. La sicurezza in ambito 
chirurgico può essere compromessa dalla presenza di un inadeguato coordinamento fra le diverse 
strutture organizzative che intervengono nel percorso del paziente. 
Scopo del progetto è migliorare il coordinamento organizzativo fra le diverse strutture che intervengono 
nel percorso del paziente chirurgico in accordo con quanto previsto dal Manuale per la sicurezza in sala 
operatoria del Ministero della Salute. 

 
 
 

 Argomento 

A Creazione del GDL multidisciplinare 

B Revisione della Mappa di Processo e Attuazione dell'analisi di processo (HFMEA) 

C Creazione della checklist "Passaporto chirugico" 

 

Il progetto prevede il coordinamento della UOC Qualità e Risk Management al gruppo di lavoro 
aziendale. 

 

Indicatori:  
 

 Esistenza del gruppo di lavoro - Verbale di riunioni. 
 Revisione della Mappa di processo chirurgico con riferimento al Manuale per la sicurezza in Sala 

Operatoria del Ministero. 
 Esistenza della Checklist “Passaporto chirurgico”. 
 
Saranno coinvolte nel progetto i seguenti Dipartimenti e servizi: 
  

 Dipartimento chirurgico 
 Dipartimento di Emergenza Urgenza 
 Dipartimento materno infantile 
 Unità operativa Blocco operatorio (Vimercate e Carate Brianza) 
 Servizio di Ingegneria gestionale. 
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Progetto n.2: OK NEWS 
 
S'intende implementare il sistema di allerta precoce e risposta rapida per le nuove sostanze psicoattive, 
con riferimento ai pazienti che accedono alle due sedi di Pronto Soccorso aziendale. 
Le Nuove Sostanze Psicoattive (NSP) rappresentano un gruppo molto ampio di molecole, caratterizzate 
da proprietà farmacologiche e tossicologiche pericolose per la salute dei consumatori facili da reperire e 
di difficile identificazione. 
Scopo del progetto è l’attivazione del sistema di allerta precoce e di risposta rapida. 
 
 
 
Il progetto prevede tre fasi (come descritto nel crono programma): 

 

 
Argomento 

A Attivazione del sistema di allerta precoce e risposta rapida per le droghe 

B Redazione e pubblicazione Intranet della Procedura Operativa specifica 

C Organizzazione e realizzazione di un Simposio sul tema 

 
Il progetto prevede il supporto della SC Risk Management al gruppo di lavoro aziendale dedicato 

 
Indicatori:  

 Esistenza del gruppo di lavoro - Verbale di riunioni. 
 Esistenza della Procedura Operativa 
 Numero di edizioni del simposio 

 
Saranno coinvolte nel progetto i seguenti Dipartimenti e servizi: 
  

 Dipartimento salute mentale e dipendenze 
 Dipartimento di Emergenza Urgenza 
 Ufficio Formazione 
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Progetto n.3: Tolleranza zero 
 
S'intende implementare la Raccomandazione numero 8 del Ministero della Salute riguardante la 
prevenzione degli atti di violenza da parte dei pazienti a danno degli operatori. 
Gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa 
in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione. 
Lo scopo del progetto è la realizzazione di strumenti di comunicazione visiva per gli utenti riguardanti il 
rispetto reciproco e la politica di tolleranza zero della pubblica amministrazione. S’intende, inoltre, 
sensibilizzare gli operatori a segnalare tutte le situazioni operative nelle quali si manifesti il rischio di 
subire atti di violenza da parte dei pazienti e dei loro accompagnatori. 
 
 
 
 

 
Argomento 

A Creazione  strumenti informativi per i cittadini su rispetto reciproco e tolleranza zero. 

B Diffusione della cultura della sicurezza degli operatori 

C Rilevazione del rischio percepito dagli operatori sanitari, tramite indagine interna (CUG). 

 

 
Il progetto prevede il supporto della UOC Qualità e Risk Management al gruppo di lavoro aziendale 
dedicato. 

 
Indicatori:  

 Esistenza del gruppo di lavoro - Verbale di riunioni. 
 Esistenza degli strumenti comunicativi e loro diffusione 

 Segnalazioni su software di incident reporting riguardanti atti di violenza su operatore. 
 

 
Saranno coinvolte nel progetto i seguenti Dipartimenti e servizi: 
  

 Dipartimento di Emergenza Urgenza 
 Ufficio Formazione 
 URP 
 SITRA 
 CUG 
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Progetto n.4: SEA (Significant Event Analysis) 
 
L'Azienda dispone di un sistema informatizzato per le segnalazioni di Incident Reporting. Tali 
informazioni possono essere oggetto di approfondimento tramite la tecnica SEA descritta nel Manuale di 
Audit Clinico del Ministero della salute. 
L'identificazione degli eventi significativi senza la loro analisi riduce l'opportunità di apprendimento 
organizzativo. 
S'intende diffondere la metodologia SEA in diversi dipartimenti clinici allo scopo di approfondire gli 
eventi significativi e migliorare la sicurezza e la qualità delle cure. 
 
 
 

Il progetto prevede tre fasi (come descritto nel crono programma): 
 

 
Argomento 

A Introdurre la metodologia SEA in diversi Dipartimenti clinici 

B Analizzare eventi significativi nell'ambito dei singoli dipartimenti. 

C Identificare azioni di miglioramento organizzativo nei singoli dipartimenti. 

 
Indicatore:  

 Esistenza del gruppo di lavoro - Verbale di riunioni. 
 Presenza dei verbali con le azioni di miglioramento organizzativo 

 Esistenza di un piano di implementazione delle azioni di miglioramento 

 
 

Il progetto prevede il supporto della UOC Qualità e Risk Management al gruppo di lavoro aziendale 
multidisciplinare.  
 

Saranno coinvolti nel progetto i seguenti Dipartimenti e servizi: 
  

 Dipartimento Emergenza Urgenza 
 Dipartimento Medicina Interna 
 Dipartimento Chirurgia 
 Dipartimento Materno Infantile 
 Dipartimento Servizi Diagnostici 
 UOC Farmacia 
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Tabella riassuntiva dei progetti operativi in programma per il 2018. 
 
 

 Nome del progetto 
Area di intervento (*) 

Commenti 
Gruppo di lavoro 

1 Passaporto chirurgico 

Processo clinico - assistenziale (1) 
Gestione della documentazione 
sanitaria (3) 
 

UOC Risk Management, 
chirurgo, ingegnere 
gestionale, infermiere 

    

2 OK NEWS 
 

Processo clinico - assistenziale (1) 
Gestione della documentazione 
sanitaria (3) 
Formazione (10) 

UOC Risk Management, 
internista, infermiere, 
psichiatra 

  
Progetto associato a corso di 
formazione/ convegno 
 

 

3 Tolleranza zero 

Processo clinico - assistenziale (1) 
Gestione della documentazione 
sanitaria (3) 
 

UOC Risk Management, 
psichiatra, infermiere, CUG, 
tecnico laboratorio 

    

4 SEA (Significant Event Analysis) 

Processo clinico - assistenziale (1) 
Gestione della documentazione 
sanitaria (3) 
 

UOC Risk Management, 
internista, chirurgo, 
ginecologo, tecnico 
laboratorio, farmacista 

    

 
(*) Il numero dell’Area di Intervento si riferisce alle Linee Guida regionali del 14.12.2005 (Prot. H1.2005.0055310). 
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6 Recapiti aziendali della UOC Qualità e Risk Management  
 
 
 
 

Indirizzo postale: 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate 
Direzione Generale 
Unità Operativa Complessa Qualità e Risk Management 
Via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20059 Vimercate (MI) 
 
Telefono: 039.6654689 ufficio 
Telefono: 039.6654088 segreteria 
Fax: 039.6654365 
Sito internet: http://www.asst-vimercate.it   
E-mail aziendale: risk.management@asst-vimercate.it 
E-mail risk manager: roberto.agosti@asst-vimercate.it 
 
 
 
 

 
 

Il Risk Manager Aziendale 
              Dr. Roberto Agosti 

 
 

http://www.asst-vimercate.it/
mailto:risk.management@asst-vimercate.it
mailto:roberto.agosti@asst-vimercate.it
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7 Schede e crono programmi allegati 
 


