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Il percorso evolutivo della governance della patient safety
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INNOVAZIONE DISCONTINUA
(BREAKTHROUGH)

Legge 24/2017 • Sicurezza delle cure

• Responsabilità professionale

• Sistema Nazionale Linee Guida

• Ritenzione e trasferimento del 

rischio (assicurazioni)

• Trasparenza 

• ……….

✓strutture sanitarie e 

pubbliche e

il cittadino/paziente ha diritto a cure sicure qualsiasi 

sia l’erogatore di prestazioni assistenziali



Il modello di governance della sicurezza
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OECD Reviews of Health Care Quality: Italy 2014: Raising Standards, 2014, OECD Publishing
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-care-quality-italy 2014_9789264225428-
en#.V-z8piya2M8

“…con un numero impressionante di
iniziative per monitorare, controllare e
promuovere il miglioramento della
sicurezza del paziente, l'Italia è divenuto
uno dei leader europei nelle politiche di
sicurezza del paziente. …”

La raccomandazione OCSE

“... un ruolo più forte di coordinamento
e governo alle autorità centrali…”

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-health-care-quality-italy




L’Osservatorio nazionale delle buone pratiche: struttura
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Il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure

... il focus tradizionale sulla misurazione e l'apprendimento da ciò che va 
male nell'assistenza sanitaria dovrebbe essere completato da un 
approccio più proattivo...

Safety I

Safety II

Come ridurre al minimo l’errore ed eliminare il danno?
• Il fattore umano come «agente» di errore
• Imparare dall'errore per evitare il ripetersi -risk management
• Investire nella standardizzazione, razionalizzazione e processi

obbligatori

Come le attività «adattive» quotidiane contribuiscono a cure
sicure ed efficaci?
• Il fattore umano come «agente» flessibile adattivo che gestisce

situazioni complesse
• Esaminare ciò che funziona e diffondere le pratiche efficaci
• Investire nella creazione di competenze e conoscenze

THE ECONOMICS OF PATIENT SAFETY , OECD 2017



L’Osservatorio: attività realizzate e in corso

6 GRUPPI DI LAVORO

1. Glossario, fonti informative e indicatori

2. Linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio

3. Formazione dei professionisti sanitari

4. Attività internazionali

6. Comunicazione delle buone pratiche

5. Contenzioso e aspetti medico legali

Esperti di Agenas, 
Ministero della 

Salute, AIFA, ISS CSS, 
Regioni





Adattato da Carinci, F., et al. "Towards actionable international comparisons of health system performance: expert revision of the OECD framework and 
quality indicators." International Journal for Quality in Health Care 27.2 (2015): 137-146.



29 Fonti informative censite

• Identificativo della fonte; 
• Dato rilevato; 
• Ente destinatario del flusso; 
• Punti di forza; 
• Punti di debolezza; 
• Rapporti pubblicati; 
• Normativa di riferimento; 
• Esempi di indicatori utilizzati;  
• Disponibilità per l'Osservatorio; 
• Utilità per l’Osservatorio; 
• Commenti. 



Identificazione di aree tematiche 
particolarmente rilevanti per la sicurezza 
delle cure
1. Chirurgia
2. Farmaci
3. ICA e AMR
4. Percorso nascita
5. Trapianti 
6. Trasfusioni

Selezione delle fonti informative 
contenenti dati potenzialmente utili per 
monitorare le aree tematiche identificate, 

Catalogo degli indicatori routinariamente
calcolati sulle fonti selezionate



Selezione e calcolo degli indicatori fattibili e rilevanti

AREA N. of selected indicators

STRUCTURE PROCESS OUTCOME

Chirurgia 5 9 8 22

Farmaci 1 27 4 32

HAI and AMR 9 12 11 32

Trasfusioni 2 1 4 7

17 49 27



3. Formazione dei professionisti sanitari

Analisi dello stato dell’arte

Modelli di governance



3. Formazione dei professionisti sanitari

Formazione universitaria



4. Attività internazionali

• Ricognizione della normativa internazionale in materia di sicurezza

• Ricognizione di programmi e strategie per il miglioramento della sicurezza 
implementati in altri paesi 

• Mappatura dei flussi di dati inerenti la sicurezza trasmessi alle 
organizzazioni internazionali 

• Ricognizione delle esperienze di miglioramento della sicurezza del paziente 
in linea con la campagna oms “medication without harm”



MINISTRO DELLA SALUTE





Attività in corso e future



il cambiamento può essere 
stimolato in molti modi, ma è 
necessario un meccanismo di 
«innesco», quale un intervento 
normativo o un accordo diffuso tra 
le parti interessate

adottare un approccio sistematico, 
basato sulla complessità, tenendo 
conto delle reti esistenti e delle 
caratteristiche socio-tecniche
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