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Deliberazione n. 96 del 31 gennaio 2020
OGGETTO: Presa d’atto della Rendicontazione del Piano Annuale di Risk Management anno 2019 (integrato
con il Piano di Miglioramento dell’Organizzazione (PIMO)

L’anno 2020, addì 31 del mese di gennaio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana, il Direttore Generale dr. Fabio Banfi prende in esame l’argomento in oggetto e delibera quanto
segue con l’assistenza del Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini, del Direttore Sanitario dr. Matteo
Soccio e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la circolare regionale 46/SAN del 27 dicembre 2004 “Indirizzi sulla gestione del rischio
sanitario” con la quale Regione Lombardia ha definito la strategia e le modalità operative per implementare
un sistema di Risk Management all’interno delle Aziende Sanitarie;
vista la deliberazione n. XI/1046 del 17/12/2018 della Giunta della Regione Lombardia
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” (Regole 2019) che
considera strategicamente prioritaria l’implementazione di progetti interaziendali, al fine di una
omogeneizzazione dei modelli comportamentali individuati dalla singole aziende in tema di risk management,
volti alla riduzione dei rischi connessa con l’erogazione di prestazioni sanitarie che, altresì in una logica di
integrazione tra offerta ospedaliera e territoriale, nonché di implementazione della sicurezza dell’operatore,
inserisce tra i temi ritenuti centrali e prioritari per l’attuazione dei progetti aziendali per il 2019, in aggiunta a
quelli indicati per l’anno precedente:
- Rischi in ambito di impiego delle radiazioni;
- Rischi in ambito di continuità assistenziale;
- Rischi in ambito di violenza a danno degli operatori;
viste le Linee Operative Risk Management in Sanità Anno 2019 - Regione Lombardia DG Welfare sulla
programmazione annuale delle attività di Risk Management per l’anno 2019 che definiscono entro il
31.01.2020 la scadenza di “Rendicontazione del Piano, dei progetti (All. 1 e All. 2), dei corsi di formazione
realizzati in ambito di Clinical Risk Management (All. 3), n. incontri CVS e n. tot. casi gestiti, n. incontri
gruppo Rischio, n. ascolti e mediazioni delle equipe di Mediatori dei conflitti (All. 4)”.
richiamato il Piano Annuale di Risk Management (P.A.R.M.) integrato con il Piano di Miglioramento
dell’organizzazione (PIMO) anno 2019 quale atto formale che attesti la politica della qualità e sicurezza
dell’Azienda, approvato con atto deliberativo nr. 303 del 1 aprile 2019;
vista la relazione recante la “Rendicontazione del Piano Annuale di Risk Management 2019 integrato
con il Piano di Miglioramento dell’Organizzazione – PIMO” e dei relativi allegati :
- progetti (All. 1 scheda A, B e C e All. 2 scheda A e B;
- corsi di formazione realizzati in ambito di Clinical Risk Management (All. 3 e Allegato 3 BIS
Rendiconto corsi RM 2019);
- n. incontri CVS e n. totale casi gestiti, n. incontri gruppi Rischio, n. ascolti e mediazioni dell’équipe
di Mediatori conflitti (All. 4 Rendicontazione continuità operativa Gruppi – anno 2019);
- eventi di comunicazione inerenti il rischio (All. 5).
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA
1. di approvare quanto indicato nella “Rendicontazione del Piano Annuale di Risk Management 2019
integrato con il Piano di Miglioramento dell’Organizzazione - PIMO” e relativi allegati, parte integrante
della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa gravante sul bilancio
dell’Azienda;
3. di dare mandato alla segreteria dell’UOC Miglioramento Qualità e Risk Management per la distribuzione
del seguente provvedimento a:
 Regione Lombardia – Struttura Fattori Produttivi
 Comitato Valutazione Sinistri
 Unità Operative che hanno contribuito alla implementazione del documento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Andrea Pellegrini

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr. Matteo Soccio

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dr. Fabio Banfi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato
digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il
presente è estratto
Responsabile del procedimento: Anna Sannino
Referente per l’istruttoria: Laura Ratti
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