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Deliberazione n. 303 del 1 aprile 2019
OGGETTO: Approvazione del Piano Annuale di Risk Management integrato con il Piano di Miglioramento
dell’organizzazione anno 2019 dell’ASST Lariana

L’anno 2019, addì 1 del mese di aprile 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
Visto il DM 5 marzo 2003 Risk Management in Sanità – Il problema degli errori che partendo
dall’analisi approfondita del tema del rischio clinico, fornisce una raccolta di riflessioni e raccomandazioni utili
agli operatori che lavorano in ambiente sanitario;
vista la circolare regionale 46/SAN del 27 dicembre 2004 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);
viste le Linee Operative Regionali Prot. n. G1. 2018.0041134 del 21/12/2018 sulla programmazione
annuale delle attività di Risk Management in sanità per l’anno 2019;
evidenziato che le priorità di intervento indicate dalle succitate Linee Operative trovano riferimento
negli obiettivi delle Aziende per l’anno 2019;
vista la Legge Gelli (8 marzo 2017, n. 24) che ha dato un ulteriore impulso e caratterizzazione alla
funzione del Risk Manager nelle aziende sanitarie;
vista la deliberazione aziendale n. 433 del 29/6/2005 e successive rettifiche: Funzione di Risk
Management costituzione del Comitato Aziendale Risk Management;
viste inoltre le deliberazioni aziendali:
n. 249 del 21/5/2008 ad oggetto “Trasformazione del Comitato Aziendale per il Risk Management (CARM) in
comitato Qualità e Sicurezza (CQS)”;
n. 756 del 12/12/2012 ad oggetto “Comitato Qualità e Sicurezza (CQS) determinazioni”;
n. 263 del 25 marzo 2015 ad oggetto “Comitato Qualità e Sicurezza ( CQS) aggiornamento composizione”;
n. 249 del 15 marzo 2017 di “Costituzione del Gruppo di Coordinamento Aziendale per la Qualità e le attività
di Risk Management”;
ritenuto necessario adottare il Piano Annuale di Risk Management integrato con il Piano di
Miglioramento dell’organizzazione anno 2019, quale atto formale che attesti la politica della qualità e
sicurezza dell’Azienda;
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visto il documento “Piano Annuale di Risk Management integrato con il Piano di Miglioramento
dell’Organizzazione” anno 2019 dell’ASST Lariana trasmesso dal Risk Manager ai Referenti Qualità della ASST
Lariana;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di adottare il Piano Annuale di Risk Management integrato con il Piano di Miglioramento
dell’Organizzazione anno 2019 dell’ASST Lariana e relativi allegati, parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare mandato alla segreteria dell’UOC Miglioramento Qualità e Risk Management per l’invio del
presente provvedimento a:
Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare, Struttura Fattori Produttivi tramite e-mail a:
rischiosanita@regione.lombardia.it
3. di presentare il suddetto Piano Annuale di Risk Management integrato con il Piano di Miglioramento
dell’Organizzazione” anno 2019 dell’ASST Lariana in occasione del primo incontro programmato del
corso di formazione “Incontri periodici multidisciplinari sulla Qualità e Sicurezza (CQS);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Intranet Aziendale, sezione Miglioramento Qualità e
Risk Management.

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
Referenti per l’istruttoria: Laura Ratti
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