All. 2 SCHEDA B
SCHEDA PROGETTO INTERAZIANDALE - ANNO 2019
ASST/IRCCS/ATS
PARTECIPANTI

ASST Spedali Civili (capofila), ASST Pavia (capofila), ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Lariana, ASST
Sondrio, ASST Mantova, ASST Lodi, ASST PG23, ASST Sette Laghi, ASST Monza, ASST Cremona, ASST
Lecco, ASST Valle Olona
dr. Enrico COMBERTI (coordinatore), dr.ssa luciana BEVILACQUA (coordinatore), dr.ssa Chiara OGGIONI,
dr.ssa Anna SANNINO, dr.ssa Cristina CURIONI, dr.Enrico BURATO, dr.ssa Fulvia FOLLI, dr. Gabriele
PAGANI, dr.ssa Giorgia SAPORETTI, dr. Marco LUCIANO, dr.ssa margherita FORNACIARI, dr.ssa Paola
GORETTI, dr.ssa Rossella BARNI

1. Titolo del Progetto

Implementazione del Piano e degli Strumenti di Gestione del Rischio Clinico negli Istituti Penitenziari

2. Motivazione della scelta La D.G.R. 1046/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019",
nell'ambito della definizione delle regole di sistema per l'anno in corso, relativamente alla attività sanitaria
medica ed assistenziale che si svolge presso gli istituti penitenziari richiama alla necessità di "procedere alla
implementazione o aggiornamento del piano e degli strumenti di gestione del rischio clinico negli istituti
penitenziari". E' pertanto necessario creare un progetto di forte integrazione tra:
- Risk manager delle ASST;
- Direttori medici di ASST dedicati alla medicina penitenziaria;
- Responsabili sanitari degli Istituti Penitenziari;
- U.O.S.P. di regione Lombardia e propria costituenda Commissione Medica di vigilanza;
al fine di estendere le raccomandazioni ministeriali, linee guida e le buone pratiche in tema di Clinical Risk
Management e di Patient Safety già implementate all'interno delle ASST anche presso gli Istituti penitenziari.
A tal proposito si è formato un gruppo di Lavoro regionale che ha l'obiettivo di perseguire questo scopo
attraverso un progetto interaziendale condiviso e pluriennale.

3.Area di RISCHIO

altro (specificare)

se ALTRO, specificare: RISCHIO CLINICO NEGLI ISTUTUTI PENITENZIARI (Istituti Penitenziari delle ASST coinvolte)

4. Nuovo/Prosecuzione

Nuovo

5. Durata Progetto

3 anni

6. Obiettivo

Obiettivo 1 (Risk assessment): ANALISI DI CONTESTO degli aspetti di rischio clinico applicati alla
assistenza sanitaria erogata presso gli Istituti penitenziari, con focus particolare sul processo di gestione del
Farmaco, partendo dal censimento degli Istituti penitenziari effettuato dalla U.O.S.P. regionale.
Obiettivo 2 (estensione Incident reporting): ESTENSIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI I.R.
agli istituti penitenziari a partire dalla ASST di riferimento e, laddove possibile, con gli stessi strumenti e
metodologia. Analisi a fine anno degli incident reporting pervenuti, integrata con l'analisi delle richieste di
risarcimento danni, al fine di individuare le macroaree di maggior impatto per le attività di miglioramento.

7. Realizzazione/Prodotto Risk assessment: Mappatura aree rischio negli istituti penitenziari
Finale

Incident reporting:implementazione incident reporting. Raccolta da parte dei risk manager delle ASST degli
I.R. pervenuti; analisi regionale degli stessi e sintesi delle macroaree di interesse prioritario.

8. Strumenti e metodi

Documento descrittivo risultato risk assessment Scheda di Incident reporting
Gruppo di lavoro regionale
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9. Risultati e indicatori

Risultato

Indicatore

risk assessment
2019

Documento regionale
elaborata e diffusa check list alle Direzioni
"Mappatura del rischio clinico generali ed alla U.O.S.P. di regione
negli Istituti penitenziari"
Lombardia

Incident reporting
2019

Incident reporting registrati
- Individuazione di
macroaree di risk

Dati della Misurazione a fine
anno

nessun evento segnalato

