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Agenas: mission

Supporto tecnico-scientifico alle politiche per la salute condivise
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L’Agenas per la gestione del 
rischio clinico: i riferimenti internazionali

• Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulla sicurezza 
dei pazienti (giugno 2009)

• Secondo Programma d’azione 
Comunitaria in materia di salute
(2008-2013)

• WHO – World Alliance for Patient Safety



Il ruolo dell’Agenas per la gestione 
del rischio clinico: i riferimenti nazionali

• Nuovi indirizzi di 
attività
(Delibera Conferenza 
Unificata 2007)

• La governance nazionale 
(Intesa Stato Regioni 2008)



Nuovi indirizzi di attività-
gestione rischio clinico 

Ø promuovere l’implementazione di reti collaborative e informative fra
tutti i soggetti coinvolti

Ø favorire la condivisione e la conoscenza dei problemi, delle esperienze
e delle soluzioni

Ø implementare e monitorare sul territorio nazionale le buone pratiche
per la sicurezza del paziente

Ø comparare e valutare i modelli organizzativi di gestione e livello regionale e
aziendale del rischio clinico

Ø promuovere e supportare l’attività regolamentare regionale in materia di
rischio clinico

Deliberazione della Conferenza Unificata seduta del20/09/2007

L’Agenzia per i servizi sanitari regionali svolge attività di supporto al
Ministero della salute ed alla Regioni e PA per le iniziative relative alla
gestione del rischio e sicurezza del paziente, mirate a

Relatore
Note di presentazione
Mettere gli item e citare come fonte la conferenza unificata



Intesa Stato-Regioni e P.A. 
(20 marzo 2008)

• …..
• Funzione aziendale dedicata alla gestione del rischio clinico;
• Promozione utilizzo sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi
medici;

• Promozione iniziative, anche di carattere normativo nazionale e
regionale, finalizzate ad assicurare “che la responsabilità civile, per
danni a persone causati dal personale sanitario venga posta a
carico della struttura”;

• Promozione iniziative, anche di carattere normativo nazionale e
regionale, per l’adozione di “misure organizzative atte a garantire la
definizione stragiudiziale delle vertenze aventi a oggetto danno
derivanti da prestazioni sanitarie”;

• Modello di governance nazionale

Relatore
Note di presentazione
Sistemare il titolo



Comitato Strategico 
Nazionale 

Osservatorio Nazionale 
Eventi sentinella

Consulta Nazionale per 
la sicurezza del paziente

(coordinamento rete)

MINISTERO DELLA SALUTE

Age.na.s

COMITATO TECNICO
DELLE REGIONI

SIMES

Osservatorio Nazionale 
Sinistri e Polizze Assicurative

ISS

ISPESL

AIFA

IL MODELLO DI GOVERNANCE NAZIONALE

Monitoraggio buone pratiche

SIMES: Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità



La gestione del rischio clinico: 
il ruolo dell’Agenas  

RICERCA MONITORAGGIO
VALUTAZIONE -
PROMOZIONE del
MIGLIORAMENTO



La gestione del rischio clinico 

Attività di ricerca in collaborazione con Ministero e Regioni
in tema di:

• Sicurezza del paziente e accreditamento istituzionale
• Incidenza degli eventi avversi
• Monitoraggio della implementazione delle raccomandazioni
sulla prevenzione degli eventi sentinella

• Individuazione e diffusione di interventi per la sicurezza dei
pazienti basati sull’evidenza

• Valutazione esterna delle buone pratiche per la sicurezza
del blocco operatorio

• Modelli e sistemi regionali di gestione sinistri e polizze
assicurative

RICERCA



La gestione del rischio clinico 

MONITORAGGIO

L’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze

Il modello



La gestione del rischio clinico 

MONITORAGGIO

L’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze

Decreto del 11 Dicembre 2009

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 8 del 12 gennaio 2010

Art. 6 Comma 2

Art. 5
… dal 1 gennaio 2011 il conferimento dei dati è ricompreso fra gli adempimenti cui
sono tenute le regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato …

L’Agenas ha completo accesso al Sistema per le elaborazioni finalizzate al monitoraggio
della denuncia dei sinistri



Informazioni che verranno rilevate ed elaborate dall’Agenas

SIMES – Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità
Sezione Sinistri

Relatore
Note di presentazione
Sistemare il titolo



SIMES – Sezione Sinistri - 2

Relatore
Note di presentazione
Sistemare il titolo



OSSERVATORIO NAZIONALE 
SINISTRI E POLIZZE

• evidenziazione delle aree (geografiche e di specialità medica) di intervento 
prioritario (in base al tasso di sinistrosità rilevato)

• valorizzazione economica dei sinistri a livello nazionale

• valutazione adeguatezza delle polizze rispetto ai sinistri
(numero e costi di risarcimento)

Determinazione rapporto denunce sinistri/ risarcimenti effettivamente 
liquidati  (dalla letteratura internazionale risulta che circa il 30% delle richieste 
esita in risarcimento)

• stimolo alle organizzazioni sanitarie alla raccolta di informazioni sui sinistri

Possibili elaborazioni

Dimensione nazionale (reale) del problema rischio clinico e responsabilità medica

Relatore
Note di presentazione
Sistemare il titolo



La gestione del rischio clinico 

MONITORAGGIO

L’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze
Tutte le Regioni e P.A. sono in grado di attivare i flussi sui sinistri?  

In collaborazione con il
Comitato Tecnico delle Regioni

Approccio metodologico:
Ricerca qualitativa

http://www.agenas.it/gestione_sinistri_polizze/indagine%20_regionali_gest_sinistri.pdf

INDAGINE AGENAS 2008



21 REGIONI e P.A. hanno risposto
5 Regioni
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Toscana, PA Trento
hanno dichiarato di disporre di un sistema
gestione sinistri e polizze operante a regime

3 Regioni
Emilia Romagna*, Piemonte, Puglia
hanno dichiarato di disporre di un sistema
gestione sinistri in fase sperimentale

13 Regioni
hanno dichiarato di essere nelle fasi iniziali di
istituzione di un sistema regionale di gestione
sinistri o di non disporre ancora di tale sistema

P.A. Bolzano

P.A. Trento

L’indagine sui sistemi regionali di 
gestione sinistri: Fase I

* L’ Emilia Romagna definisce “sperimentale” il sistema, attivo dal 2003 poiché è prevista l’adesione volontaria da parte delle aziende

Dati giugno 2009



8 interviste: 
Regioni che dispongono di un 
sistema di gestione sinistri

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Piemonte
Puglia
Toscana
P.A. Trento

P.A. Bolzano

L’indagine sui sistemi regionali di 
gestione sinistri: Fase II

Dati giugno 2009



L’indagine sui sistemi regionali
di gestione sinistri: Fase II

Gli obiettivi dei sistemi regionali (1)

•creare un linguaggio comune 
•diffondere la raccolta e il trattamento dei dati su base informatica 
•confrontare i dati di sinistro con le segnalazioni URP e l’incident reporting

•rendere più efficiente la gestione e liquidazione dei sinistri
•avere informazioni di dettaglio sui sinistri per azioni di prevenzione/miglioramento 
della gestione del rischio clinico

•fonte di informazione unica disponibile per tutte le aziende per i dati sui sinistri 
•attività di monitoraggio per le strategie di controllo del rischio e contenimento 
dei costi assicurativi

•dare alle aziende la possibilità di strutturare il piano annuale di risk management 
sulla base dei sinistri verificatisi
•permettere alle aziende di mettere in campo, in sede di gara per la copertura 
assicurativa, la conoscenza della propria situazione aziendale di rischio 



L’indagine sui sistemi regionali 
di gestione sinistri: Fase II

Gli obiettivi dei sistemi regionali (2)

accrescere la sicurezza dei pazienti fornendo supporto alle strategie di 
intervento attraverso: 
•disponibilità di elementi conoscitivi sulla dimensione – anche economica -degli 
eventi avversi e sulle aree prioritarie di intervento
•valutazioni di benchmarking

•accrescere l’economicità dei contratti e l’efficienza gestionale complessiva 
•dare omogeneità di coperture e garanzie assicurativa
•garantire una gestione dei sinistri professionale 
•responsabilizzare le Aziende e gli Operatori nel processo gestionale dei sinistri

•gestione centralizzata della banca dati sinistri RCT/O
•condivisione con i broker di tutti i dati relativi ai sinistri 
•possibilità di produrre la reportistica richiesta dai vertici aziendali a fini di 
risk management



L’indagine sui sistemi regionali 
di gestione sinistri

Il ruolo dell’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze



La gestione del rischio clinico 

MONITORAGGIO

L’Osservatorio Nazionale Sinistri e Polizze

Attività in corso in Agenas

Art. 3

Al fine di agevolare il recepimento del decreto da parte di tutte le Regioni e P.A., 
è possibile adeguare il flusso in ingresso relativamente ai sinistri entro 180 gg dalla 
pubblicazione del decreto, a seguito dell’invio di un Piano finalizzato all’adeguamento 
dei propri sistemi informativi

Supporto alle Regioni e P.A. per l’adeguamento dei sistemi informativi



La gestione del rischio clinico: VALUTAZIONE,
PROMOZIONE del MIGLIORAMENTO

OSSERVATORIO BUONE PRATICHE 
PER LA SICUREZZA dei PAZIENTI

Seminari di approfondimento

Formazione

Call for good practice (annuali)

Monitoraggio esperienze internazionali

Monitoraggio stato di avanzamento e
trasferimento

Valutazione/
Selezione

Classificazione

Programma di valutazione esterna

Diffusione

Individuazione
Buone Pratiche/ 

Monitoraggio



La gestione del rischio clinico: VALUTAZIONE,
PROMOZIONE del MIGLIORAMENTO

OSSERVATORIO BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA dei PAZIENTI

L’assistenza sanitarie è ricca di innovazioni basate sull’evidenza, tuttavia anche quando
tali innovazioni vengono implementate con successo in una realtà, spesso si diffondono
lentamente o per nulla (Berwick, 2003)

Il modello e le fasi



L’Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti. 
I risultati: circa 700 esperienze

Call 2008

20 regioni

+
59 aggiornamenti alle esperienze 2008

Call 2009



L’Osservatorio Buone Pratiche per la Sicurezza dei Pazienti.
I risultati: indagine Agenas gennaio 2010

Questionario inviato per email a tutti i professionisti che hanno partecipato alle call

Il 97% dei rispondenti reputa che le informazioni contenute nella scheda di rilevazione 
delle esperienze siano adeguate per l’obiettivo dell’Osservatorio di promuovere 
il trasferimento delle buone pratiche

Per il 96% dei rispondenti l’archivio web delle Buone Pratiche risulta un valido 
strumento di divulgazione delle esperienze e del know how

Il 13% dei rispondenti ha avviato, tramite l’Osservatorio, contatti con colleghi che 
hanno portato al trasferimento delle esperienze

Proposte per l’Osservatorio Buone Pratiche avanzate dai professioni

•Promozione di momenti di incontro/confronto nazionali e locali
•Potenziamento dei servizi web
•Coinvolgimento associazioni e società scientifiche
•Monitoraggio tramite “visite su campo”
•Promozione dell’implementazione a livello nazionale di buone pratiche di provata efficacia





PROSPETTIVE                                                                                 

1. Porsi come soggetto facilitatore di rete che, nel rispetto della
competenza delle Regioni, attiva il trasferimento di conoscenze e di
esperienze virtuose;

2. Promuovere, in collaborazione con le Regioni/P.A., il confronto con tutti
gli stakeholders sulle informazioni rese disponibili dai sistemi
informativi;

3. Attivare e coordinare strategie sul tema della qualità e della sicurezza
delle cure coinvolgendo e responsabilizzando le istituzioni, le
associazioni professionali, le società scientifiche, le Università, i
cittadini;

4. Valutare la performance dei diversi livelli di sistema;

5. …

L’Agenas, tenendo conto anche del quadro normativo che si sta delineando,
intende:



Grazie per l’attenzione
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