
	 1	

RISK MANAGEMENT E 
SICUREZZA DELLE CURE 

 
 
 
 

 

 
Relazione annuale 2021 

	
	

CRGR/CIO - Comitato Ristretto di Gestione del 
Rischio/Comitato Infezioni Ospedaliere 

 



	 2	

 

INDICE 

 

1. EXECUTIVE SUMMARY……………………………………pag 2                                                              

2. AZIONI DI CONTENIMENTO ESEGUITE PER  

CONTRASTARE LA PANDEMIA DA COVID 19……………pag 3                                                     

3. IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO………….pag 5                     

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO ………………………….. pag 17                                              

5. MAPPATURA DEL RISCHIO………………………………. pag 18
               

6. AZIONI DI MIGLIORAMENTO……………………………  pag 24                                             

7. FORMAZIONE………………………………………………..  pag 25                                                                          

8. BIBLIOGRAFIA………………………………………………  pag 26                                                                       

 
 

 

 



	 3	

1. EXECUTIVE SUMMARY  
	
In questo documento vengono illustrati tutti i risultati del lavoro svolto dal Comitato di 

Rischio durante l’anno 2021. 

Anche nel 2021, sono stati presi una serie di provvedimenti legati alla Pandemia da 

COVID-19 e pertanto si è deciso di dedicare un capitolo di questa relazione proprio a 

tale argomento.  

Si è comunque continuato a prestare attenzione alla segnalazione degli Incident 

reporting con risultati soddisfacenti.  

E’ stata posta attenzione alla continuazione degli audit e dei PDTA da rinnovare, 

continuando comunque nell’attività di stimolazione del personale all’esecuzione delle 

segnalazioni all’interno dei vari reparti.  

 

2. AZIONI DI CONTENIMENTO ESEGUITE PER CONTRASTARE LA 

PANDEMIA DA COVID 19 

 

Di seguito viene riportato un elenco riassuntivo di tutti gli adempimenti eseguiti in base 

al requisito normativo, le attività eseguite per ottenere l’adempimento e l’eventuale 

documento redatto. 
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Nel 2021, anche se in minor misura rispetto all’anno precedente, sono stati emessi una 

serie di decreti regionali e ministeriali a cui la struttura si è dovuto rapidamente 

adeguare. 

Vengono elencate di seguito le normative di riferimento e le azioni messe in atto: 

1-OPRA, ISS, LG, Circolari ASL, Decreti Ministeriali, circolare ministeriale indicazioni 

sulle visite ai ricoverati ultima rev. 13/11/2020.  

2-Disciplinare interna per tamponi di controllo a dipendenti e pazienti e successive 

modifiche  

3-Normative COVID in vigore (Ordinanze Presidente Regione Abruzzo, Circolari 

Ministeriali, LG ISS)   

4-Indicazioni sulla gestione dei DPI nell’infezione da Covid 19 in ambiente sanitario 

ultima Rev. 

5-Protocollo applicativo tracciatura tamponi emanato dalla Regione Abruzzo con Prot. 

RA/0096125/20 

6- Convenzione tamponi molecolari Istituto Zooprofilattico Teramo 

7 – Somministrazione della prima dose di vaccino anti SARS-COV 2 agli operatori 

sanitari della struttura e monitoraggio delle successive vaccinazioni secondo gli obblighi 

di legge; 

8-Circolare Ministeriale 07/01/21: utilizzo dei test antigenici rapidi, aggiornamento di 

definizione di caso COVID-19 e strategie di testing; 
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9- DPCM 14/01/21: norme per limitare la diffusione del contagio 

 

 In base a tali normative all’inizio del 2021 sono state aggiornate le procedure generali 

per infezione da COVID e accoglienza personale e ricoveri (IO COV, IO-PIC); 

successivamente sono state più volte riviste e diffuse le istruzioni operative per la 

gestione dell’ingresso dei visitatori all’interno della struttura, nonché dei pazienti 

ambulatoriali; le istruzioni sono state costantemente aggiornate in riferimento alle 

normative vigenti nonché alla curva pandemica.  

3. IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO  
	
Global Trigger Tool  

L’analisi dei global trigger tool nell’anno 2021 non è stata eseguita a causa di una 

ridistribuzione del personale. Si è infatti dedicato personale specialistico all’esecuzione 

dei tamponi rapidi e molecolari pre-ricovero. L’intenzione è di recuperare l’analisi dei 

GTT nel corso dell’anno 2022 in modo da integrare la presente relazione con i suddetti 

dati.  

Incident reporting  

Il 2021 è stato il quarto anno di applicazione della nuova revisione della procedura 

operativa PO-DS-RIS.  

La distribuzione delle segnalazioni tra eventi avversi (EA) con e senza danno, near miss 
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(NM) ed eventi sentinella (ES) è rappresentata nel grafico che segue (figura 1).  

 

Figura 1. Distribuzione numerica degli eventi segnalati durante il 2021. NM=near miss, ES= evento 

sentinella, EA= evento avverso, con e senza danno  

Nel 2021 ci sono state pertanto un numero totale di segnalazioni pari a 62 (1,3% su un 

totale di 4706 ricoveri): di queste, abbiamo avuto 18 (29 %) eventi avversi con danno, 29 

(46,8%) senza danno, 13 (20,1%) near miss e 2  (3,1%) eventi sentinella. 

La distribuzione percentuale di tali eventi è illustrata in figura 2. 
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Figura 2. Distribuzione percentuale degli eventi segnalati durante il 2021. NM=near miss, ES= 

evento sentinella, EA= evento avverso, con e senza danno 

Il numero totale di segnalazioni è stato lievemente inferiore in percentuale a quello 

all’anno precedente; in un terzo circa dei casi (29 %), si sono verificati eventi avversi che 

hanno determinato danni e/o conseguenze sul paziente. Invece i Near Miss e gli eventi 

avversi senza danno sono stati il 66,9 % sul totale. Da questa analisi comprendiamo come, 

nonostante la riduzione totale delle segnalazioni, si è comunque prestata attenzione agli 

eventi avversi che hanno arrecato danno al paziente ed è comunque alta la percentuale di 

near miss, ad indicare che rimane elevato il livello di attenzione riguardo alla prevenzione 

di danni potenziali. 

Eventi avversi con danno 

Gli eventi avversi che hanno arrecato danno segnalati sono 18 ossia il 29 % dei totali: di 
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questi 8 sono reazione avverse a farmaci correttamente somministrati con buona gestione 

delle conseguenze, rapidità di riconoscimento e risoluzione completa della 

sintomatologia.  4 infortuni a pazienti di cui due lesioni durante intubazione, 1 incidente 

nel passaggio dal letto alla carrozzina e 1incidente nella porta scorrevole all’ingresso della 

struttura che ha richiesto il ricovero della paziente per importante sanguinamento (la 

paziente era in terapia anticoagulante); una complicanza post posizionamento di PMK 

(pneumotorace) che ha determinato un allungamento della degenza ma che si è risolto con 

totale resitutio ad integrum. Tutti gli altri casi hanno arrecato danni lievi a 

operatori/pazienti ma senza conseguenze di rilievo clinico.  

Cadute accidentali 

Le cadute accidentali segnalate sono state in totale 17. L’età media dei pazienti andati 

incontro a tale evento era di 73,7 anni (lievemente più bassa rispetto al 2020, dove era di 

79,4), 11 cadute nel reparto di medicina, 3 cadute nel reparto di chirurgia generale e 3 

cadute segnalate dal reparto di ortopedia. In totale le cadute rappresentano il 23,9 % degli 

eventi segnalati. La maggior parte delle cadute si verificano in bagno o quando il paziente 

si alza dal letto. In 2 casi si è verificato un evento sentinella (1 frattura di femore, 1 frattura 

di omero), che ha richiesto un’analisi ulteriore tramite SEA e la segnalazione al ministero. 

La segnalazione al ministero, tuttavia, non ha avuto buon fine, in quanto la mail per l’invio 

delle segnalazioni risultava bloccata e tramite posta certificata abbiamo cercato di 

comunicare con l’indirizzo mail rischioclinico@sanita.it senza alcun risultato. 
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Analisi dei dati per reparto 

Di seguito vengono riportati i grafici relativi al numero ed alla percentuale di segnalazioni 

per reparto (figura 3-4). 

 

Figura 3. Distribuzione numerica degli eventi segnalati durante il 2021 divisi per reparto. 
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Figura 4. Distribuzione percentuale degli eventi segnalati durante il 2021 divisi per reparto. 

Come si evince dai grafici, anche nel 2021, la maggior parte delle segnalazioni proviene 

dall’area medica 32+4 (medicina + terapia intensiva) per un totale di 36 segnalazioni pari 

al 58% delle segnalazioni complessive. 9 pari al 14,5% delle segnalazioni proviene dal 

reparto di chirurgia generale (CG), 7 pari al 11,3 % dal Reparto di Chirurgia specialistica 

e 3 ovvero il 4,8% dalla Sala Operatoria. 

La tabella successiva illustra l’insieme di tutte le segnalazioni raccolte dal 2014 al 2021.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Cadute accidentali 44 36 33 26 23 18 19 17 
Infortuni a pazienti 4 9 6 6 1 3 2 6 
Errori di terapia Farmacologica 18 6 10 8 4 27 18 12 
Errori identificazione 9 6 10 9 4 7 2 4 
Reazione avversa a farmaco 9 12 8 15 2 8 3 8 
Infortuni sul lavoro 4 3 5 9 7 6 8 1 
Near  miss lavoro 0 0 0 0 0 0 2  
Errori organizzativi 2 0 2 9 7 16 11 5 
Violenza su operatori 0 0 0 1 2 1 1 0 
Errore/malfunzionamento 
strumenti/materiali 0 3 2 4 9 5 

 
8 

 
6 

Errore di procedura      3 2 3 
Complicanze      1 1 0 
Totali 90 72 76 87 59 95 77 62 

Tabella 1. Dati numerici sulle segnalazioni eseguite dal 2014 al 2020. 

Il numero delle segnalazioni del 2021 permette di eseguire una corretta analisi dei dati. La 

sensibilità e l’attenzione del personale sono rimasti elevati nonostante le difficoltà legate 

alla pandemia: basta osservare la distribuzione percentuale del tipo di segnalazioni 

eseguite riportata di seguito proprio per comprendere che le percentuali di rilevazioni 
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rispetto al totale rimane costante. Tuttavia, se guardiamo il trend, è possibile osservare 

una crescita graduale delle cadute ed una riduzione degli errori di terapia e degli errori 

organizzativi. 

 

Figura 5. Confronto delle segnalazioni eseguite negli anni 2019-20-21 

 
 
Infezioni ospedaliere  
 
 
Le infezioni ospedaliere segnalate nel 2021 sono state in totale 68, di cui 47 dal reparto di 

medicina, 10 reparto di chirurgia generale, 2 dal reparto di chirurgia specialistica e 8 dal 

reparto di terapia intensiva. La percentuale sul totale dei ricoveri (ordinari, DH/DS ed 

ambulatoriali) è 1,4 % (68/4706), sale invece all’ 2,6% se considerata esclusivamente su 

ordinari e DH/DS (68/2568). 
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In area medica l’incidenza è 6,2 % di infezioni ospedaliere (47/751), mentre nel reparto 

di chirurgia generale 0,7% (10/1265) e chirurgia specialistica 0,07 % (2/2789). Nel 2021 

sono state segnalate 9 infezioni del sito chirurgico su un totale di 4003 interventi chirurgici 

(chirurgia generale, otorino, ortopedia, chirurgia plastica) pari allo  0,22%. Tutti i casi di 

infezione hanno richiesto l’introduzione di terapia antibiotica e/o medicazioni in caso di 

infezioni del sito chirurgico o infezioni da catetere venoso periferico. Non ci sono state 

infezioni da alert organism, 1 sola infezione da acynetobacter baumanii. 

Il numero di infezioni ospedaliere nel 2021 è cresciuto sensibilmente, in quanto è stato 

introdotto un nuovo sistema di rilevazione dal CIO: le segnalazioni arrivano direttamente 

dal laboratorio analisi che esegue le colture del materiale proveniente dal reparto; una 

volta inviati al reparto i risultati positivi delle colture, si analizza se sono effettivamente 

infezioni correlate all’assistenza o no e si conferma o meno la segnalazione al presidente 

del CIO. 

Sinistri e richieste di risarcimento  

Nell’anno 2021 sono state ricevute un totale di 6 richieste di risarcimento come di seguito 

dettagliate:  

l  OTORINOLARINGOITARIA/ISTOLOGIA: il paziente lamenta mancata diagnosi 

di carcinoma scarsamente differenziato del rinofaringe. La diagnosi giunge un anno 

dopo l’intervento e l’esame istologico effettuato presso la Casa di Cura Di Lorenzo e 

il paziente ha, nel frattempo, eseguito altri accertamenti (RMN agosto 2017; aprile e 

giugno 2018) e  consultato altri specialisti (otorino luglio 2017 e agosto 2017; medico 
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di medicina generale aprile 2018; neurologa agosto 2018) che non hanno parimenti 

effettuato la diagnosi. 

l CHIRURGIA BARIATRICA: la paziente ha avuto due gravi complicanze dopo il 

bypass gastrico, prontamente trattate con due reinterventi. Ricovero in rianimazione 

con due shock settici risolti. Trasferita al Pol. Gemelli per ulteriori interventi necessari 

(su richiesta dei parenti). Dall'istologico richiesto durante il reintervento presso la 

nostra struttura (per un corretto dubbio diagnostico del chirurgo) è emerso che la 

complicanza era dovuta ad una micosi non prevedibile nè prevenibile (effettuata RCA) 

a seguito del sequestro della Cartella Clinica da parte dell’autorità giudiziaria a seguito 

di denuncia querela presentata dalla paziente. 

l CARDIOLOGIA-TI: decesso di paziente ricoverata per scompenso cardiaco e 

trasferita in TI a seguito di peggioramento delle condizioni. Infezione da Klebsiella e 

setticemia, decesso 

l ORTOPEDIA: lamenta esiti dolorosi per intervento di protesi di ginocchio in paziente 

di 45 anni 

l CHIRURGIA: asportazione di un lipoma che ha richiesto un reintervento (non ancora 

eseguito) poiché situato sotto la fascia muscolare e quindi non eseguibile in 

ambulatorio 

l CHIRURGIA DELL'OBESITA': il paziente lamenta ernia ombelicale recidivata dopo 

intervento di bendaggio gastrico (2008) e successiva riparazione dell'ernia (2011) 
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Ad eccezione del sinistro del 2008, per il quale è stata eccepita la prescrizione, i sinistri 

hanno avuto una latenza piuttosto breve, inferiore ai due anni, che è una tendenza già 

rilevata nel corso dell’ultimo triennio. 

Per tutti i sinistri è stata richiesta la relazione dei sanitari curanti, per un caso è stata già 

svolta la RCA, altri due sono in corso di valutazione. 

Il sito della Casa di Cura è stato aggiornato come indicato dalla L.24/2017 con le 

informazioni relative ai sinistri liquidati ed alla Compagnia che garantisce la RC della 

Casa di Cura. 

 

Audit sul Rischio e Safety Walkaround  

● Audit comportamentali generali  

Nel corso del 2021 sono stati eseguiti audit documentali finalizzati al controllo delle 

procedure e delle istruzioni operative relative alla gestione del rischio clinico (mentre i 

comportamentali condotti secondo le modalità del safety walkaround sono stati rinviati). 

Sono stati oggetto di controllo le cartelle cliniche campionate dei vari reparti, i reparti di 

degenza, i servizi e la sala operatoria. Le conclusioni dettagliate degli audit sono riportate 

nei verbali di audit M-GAU03 2021. In sintesi, i giudizi degli audit riportano un 

complessivo buon funzionamento del sistema di gestione dei rischi, tuttavia sono state 

rilevate alcune criticità riguardanti soprattutto l’aderenza del personale sanitario ad alcune 

procedure ed istruzioni operative.   

● Audit comportamentali mirati  
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Nel corso del 2021 soso stati svolti su piattaforma zoom o in presenza (a seconda della 

normativa anti-covid vigente) i seguenti audit accreditati con il coinvolgimento di 

personale medico ed infermieristico della Casa di Cura sia come docenti che come discenti 

Audit accettazione e consenso informato 

Audit sanificazione ambientale 

Root Cause Analysis (RCA) e Significant event audit (SEA) 

Sono state eseguite due RCA relative agli eventi sentinella verificatisi nel reparto di 

medicina.  

RCA 1:  di paziente di anni 82, ricoverata presso il reparto di medicina in con diagnosi di 

ingresso di ‘ scompenso metabolico ed emodinamico’. 

All’ingresso la paziente è vigile, condizioni generali discrete, presenta segni e sintomi di 

scompenso cardiaco, alterazioni frequenti della glicemia, scarsa autonomia funzionale. 

Viene redatta la scheda infermieristica e dall’infermiera di turno viene attribuito un 

punteggio sulla SCALA DI CONLEY pari a 3 (rischio alto di caduta) 

Pertanto alla paziente vengono date le dovute raccomandazioni previste in base al risultato 

della scala di Conley stessa, tra cui quella di non alzarsi autonomamente dal letto per 

recarsi in bagno ma suonare il campanello per ricevere assistenza. La paziente, nella notte, 

contravvenendo alle raccomandazioni, cade e riporta una frattura di femore. 
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RCA 2: una paziente di anni 77, ricoverata presso il reparto di medicina con diagnosi di 

ingresso di ‘Epatopatia cronica in recente screzio pancreatico’. 

La paziente durante il ricovero presenta episodi di rialzo febbrile con brivido ed essendo 

le condizioni cliniche compromesse viene invitata più volte, come si evince dalla 

documentazione a disposizione, a non alzarsi da sola dal letto. 

Nonostante tali raccomandazioni, durante la notte si alza autonomamente per andare in 

bagno, cade e riporta frattura dell’omero. 

SEA: Paziente di anni 73 per essere sottoposto a intervento di decompressione di stenosi 

lombare e artrodesi; in seconda giornata post-operatoria presenta un quadro neurologico 

compatibile con una sindrome della cauda equina, causata da un ematoma spinale; viene 

pertanto sottoposto a reintervento. 

SEA Cluster COVID reparto Medicina: si è verificato un Cluster di 7 casi COVID tra 

personale e pazienti. Una paziente ricoverata negativa per COVID, sviluppa positività 

durante il ricovero e pertanto può essere considerata una fonte di infezione; viene subito 

attivato lo screening e risultano altri 4 casi positivi tra i pazienti e due tra il personale. Il 

cluster non ha prodotto conseguenze significative ed è stato prontamente arginato. 

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO  
 

Esami istologici: nel 2021 si è conclusa la FMEA per il percorso degli esami istologici 
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con aggiornamento della procedura. Sono state apportate importanti modifiche che hanno 

reso tale percorso più preciso e sicuro, sia in termini di conservazione del campione, che 

di regolarizzazione degli orari e della modalità di consegna. 

Sicurezza microbiologica ambientale 

E’ stato eseguito un audit sulla sanificazione ambientale a cui è seguito l’aggiornamento 

della procedura di riferimento. 

Audit su accettazione pazienti e consenso informato: viene ristabilito l’intero percorso 

del paziente dalla prenotazione del ricovero, alla consegna e firma del consenso informato 

e all’arrivo in struttura quando esegue la procedura di ricovero. 

5. MAPPATURA DEL RISCHIO  
	
Quest’anno, per il secondo anno, è stata eseguita una mappatura del rischio all’interno 

della casa di Cura; di seguito vengono riportati i metodi con cui si è sviluppata la 

mappatura ed i risultati ottenuti 

Metodi 

La mappatura dei rischi si è svolta tramite le seguenti 3 fasi: 

1. Raccolta e analisi dei dati: sono stati analizzati tutti i dati relativi alle segnalazioni di 

Incident Reporting avvenute dal 2014 al 2021 all’interno della Casa di Cura; con 

successiva valutazione della loro significatività, ed analisi dell’andamento dei sinistri 

nello stesso periodo temporale. 
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2. mappatura iniziale dei rischi: normalizzazione dei dati disponibili al fine di renderli 

confrontabili: applicazione del modello di Heinrich; determinazione del ranking di rischio 

aziendale; definizione della mappatura dei rischi 

3. Costruire dei piani e strumenti per il contenimento dei rischi: sulla base degli esiti della 

mappatura, attivazione di strumenti finalizzati al contenimento dei rischi;  

-area ad alto rischio: sviluppo ed applicazione di strumenti pro-attivi (FMEA);  

-aree a medio rischio: sviluppo e applicazione strumenti con approccio reattivi (Incident 

Reporting, Root cause analysis etc). 

 
a. Raccolta e analisi dei dati 
 

Vengono riportati di seguito in forma grafica i dati analizzati dal 2014 al 2021 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EVENTO SENTINELLA 2 1 1 2 2 1 0 2 

EVENTO AVVERSO 

CON DANNO 

13 10 56 46 12 19 35 18 

NEAR MISS/EA SENZA 

DANNO 

72 61 17 35 42 75 42 42 

totale 87 72 74 83 56 95 77 62 

 

Figura 6. Percentuale di segnalazioni per anno dal 2014-2021 
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Figura 7. Numero di Infezioni ospedaliere 2014-2021 
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Analisi dell’andamento dei sinistri dal 2014 al 2021 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NUMERO	DI	SINISTRI	PER	ANNO		
ORTOPEDIA OTORINO TI

CG/OBESITA'/PLASTICA MEDICINA STRUTTURA

ENDOSCOPIA ANESTESIA RADIOLOGIA
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Figura 8. Andamento dei sinistri dal 2014 al 2021 

 
b. Mappatura iniziale dei rischi 
	
Dall’analisi dei dati viene fuori che dal 2014 al 2021 si sono verificate nella Casa di Cura 

i seguenti eventi: 

- 11 eventi sentinella 

-209 EA con danno 

-386 Near Miss 

- 55 richieste di risarcimento 

 

Figura 9. Piramide di Heinrich 
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 Figura 10. Rappresentazione della stima della probabilità di accadimento del danno rapportata 

con la classe di danno suddivisa per reparti.  

 

c. Risultati 
	
Dall’analisi dei dati l’indicatore piramide di sicurezza, o indicatore di performance (safety 

piramid PKI), è uguale a: 220/386=0,57. Come da dati di letteratura, nella maggior parte 

delle aziende l’obiettivo di tale indicatore è 0,50, ovvero per ogni infortunio che si verifica 
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devono essere rilevati almeno 50 Findings. L’obiettivo sarà quindi quello di aumentare le 

segnalazioni dei findings/near miss. 

Dalla figura 10 si evince invece che la probabilità di accadimento degli eventi (come 

riportata dalle percentuali indicate) è sempre remota, ossia compresa tra 0,1 e 1%. La 

gravità del danno, che si basa sia sull’analisi dei dati di incident reporting che sull’analisi 

della gravità dei sinistri risulta minore per endoscopia, medicina, terapia intensiva e 

radiologia, moderata o moderato severa per la chirurgia generale, bariatrica, plastica, 

otorinolaringoiatria ed ortopedia.  

 

6. AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
	
Global Trigger Tool: rimane prioritaria la proposta di istituire un team di revisione 

secondo la metodologia dell’ Institute for Healtcare Improvement (IHI)-GTT (3). Il team 

sarà formato da un infermiere ed un medico, facenti parte del CRGR. L’infermiere si 

occuperà di ricercare i GTT nelle cartelle cliniche, il medico confermerà quello che è 

emerso durante la revisione, autenticherà gli eventi avversi trovati e ne valuterà la 

gravità, provvedendo eventualmente a rispondere a domande o dubbi. 

Infezioni ospedaliere: al fine di aumentare la sensibilità del personale alla segnalazione 

delle infezioni ospedaliere soprattutto e per poter incrementare le segnalazioni 

riguardanti le infezioni post-chirurgiche è stato programmato un audit per la rilevazione 

delle infezioni del sito chirurgico che coinvolga i Medici di Medicina Generale, tale 

audit, che doveva essere svolto nel corso del 2021, è stato rinviato al secondo semestre 

del 2022. 

  

 



	 24	

Eventi in programma: è stato rinviato al secondo semestre 2022 il congresso sull’obesità 

dal titolo ‘Obesità a tutto tondo’ che si sarebbe dovuto svolgere a Marzo 2020. 

 

Indicatori di qualità: è in corso la stesura di una procedura per migliorare, approfondire e 

rendere facilmente fruibili gli indicatori di performance relativi ai dati monitorati dal 

Piano Nazionale Esiti. 

 

In programma un audit accreditato sui seguenti argomenti: 

1. Consulenza cardiologica ed Consulenza anestesiologica: gestione medico-

infermieristica del paziente da preospedalizzare 

2. Diabete Mellito: gestione medico-infermieristica 

3. Dalla classificazione ICD9CM al DRG: Analisi osservazioni NOC 

    

7. FORMAZIONE 
	
Oltre alla formazione obbligatoria prevista per la Sicurezza dei Lavoratori ed il 

retraining di aggiornamento su Privacy, D.L.vo 231/2001, nonché aggiornamenti BLSD, 

sono previsti eventi formativi con Training on job, sui seguenti argomenti: 

- Prescrizione e somministrazione farmaci  
- Prevenzione Cadute                           
- Valutare la CC informatizzata 
- Pillole di gestione perioperatoria 
- Assistenza post operatoria in reparto 

In particolare sarà necessario garantire un lungo periodo di affiancamento ed 

adattamento relativamente alla sostituzione dell’intero gestionale informatico, anche di 

cartella clinica 

E’ stato costituito un gruppo di lavoro denominato “targeting zero” condotto dal 

Dirigente dei Servizi Infermieristici” che lavorerà sul campo alla creazione di team di 

lavoro, risoluzione dei conflitti, miglioramento delle procedure 
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