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1.0 Premessa

Villa Elisa svolge prevalentemente, un’attività Istituzionale di tipo Terapeutico Riabilitativo.
Si tratta di una struttura che è convenzionata con la ASL RM5.
Le attività sanitarie vengono svolte da un’equipe Multidisciplinare alle dirette dipendenze
della struttura.
Il personale infermieristico, tecnico, terapisti della Riabilitazione ed amministrativo, presente
a Villa Elisa, è professionalmente preparato secondo elevati standard qualitativi.
Le prestazioni sanitarie erogate sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (17
posti letto) tuttavia sono previste anche attività in solvenza (1 posto letto in regime privato).
Qui di seguito vengono riportate le peculiarità organizzative utili a definire la complessità
dell’organizzazione.
Villa Elisa Struttura Residenziale Terapeutica riabilitativa Estensiva
ORGANIZZAZIONE
Risorse umane
al 26/03/2021

Ruolo Psichiatra: 1
Ruolo Infermiere: 2
Ruolo OSS: 5
Ruolo Psicologo: 3
Ruolo Assistente Sociale : 1
Ruolo Tecnico Riabilitazione Psichiatrica: 2
Ruolo Educatore: 2
Ruolo amministrativo: 2

N° 18

Setting
Posti letto convenzionati
Posto letto Privato
anno 2020
ENTRATI
4

N° Posti / Prestazioni
17
0
DIMESSI

3

POSIZIONE ASSICURATIVA
POLIZZA
ANNO
DATA
GARANZIA
SCADENZA
2017
2018
2019

2020

46171610
46816175
Dal 19/09/2018
46816175
Scadenza
11/07/2020
46816175
Scadenza
11/07/2021

GG.DEGENZA/ PRESTAZIONI

6149

COMPAGNIA

MASSIMALE

RCT

HELVETIA

2.500.000,00

RCT e RCO

HELVETIA

2.500.000,00

RCT e RCO

HELVETIA

2.500.000,00

RCT e RCO

HELVETIA

2.500.000,00
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RCT e RCO

2021

HELVETIA

2.500.000,00

EVENTI/SINISTRI ULTIMI TRIENNO
ANNO

N. EVENTI AVVERSI

N.EVENTI
SENTINELLA

N. SINISTRI

2017
2018
2019
2020

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.0 Scopo
Villa Elisa promuove, in linea con le direttive emanate dalla Regione Lazio, la condivisione dei
principi e delle regole del governo clinico all’interno della Propria struttura sanitaria a partire
dal accreditamento da parte della regione Lazio della struttura e la possibilità di aprire il
flusso informativo con il Ministero della Salute SIMES.
Lo scopo del PARM è quello di definire obiettivi e linee di attività per prevenire, contenere e/o
ridurre i rischi legati ai processi gestionali ed assistenziali, in particolare, attraverso azioni
correttive, preventive e non ultime quelle di miglioramento.
Il PARM, attraverso le sue azioni ed articolazioni, si prefigge di agire sul sistema organizzativo,
tecnologico e strutturale in quanto in tale sistema si annidano le pre-condizioni di rischio
tanto da incidere per l’80% sugli errori attivi (interfaccia operatore/paziente).

3.0 Obiettivi Strategici
Operando secondo le Linee guida regionali per la stesura del PARM (Determinazione della
Regione Lazio n° G04112 del 01/04/2014), gli obiettivi strategici del Risk Management e
specifici PARM sono i seguenti:
1. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure.
2. Ridurre gli eventi avversi: in particolare riguardo alla riduzione delle infezioni correlate
all’assistenza.
3. Ridurre i sinistri.
4. Favorire la visione unitaria delle diverse “sicurezze” aziendali avuto riguardo in particolare
oltre che alla sicurezza dei pazienti anche alla sicurezza degli operatori e alla sicurezza delle
apparecchiature.
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5. Garantire il raggiungimento di obiettivi di risparmio in termini di riduzione degli sprechi
associati alla gestione di eventi avversi, al consumo di farmaci, alla gestione inappropriata
delle risorse umane e tecnologiche.
6. Promuovere l’integrazione tra la Struttura Sanitaria e il territorio nel governo clinico.
7. Facilitare i processi di integrazione tra Risk Manager e l’equipe sanitaria.

4.0 Strumenti Operativi
Villa Elisa ha definito il proprio modello organizzativo per la gestione dei rischi correlati
all’assistenza nella procedura RC Rischio Clinico Nel documento sono puntualmente definiti funzioni, compiti e responsabilità dei soggetti
coinvolti nella gestione del Clinical Risk Management.
Villa Elisa al fine del raggiungimento degli obiettivi (come al punto 3) si impegna a:
• facilitare le modalità di segnalazione di aventi avversi, near –miss ed eventi sentinella
attraverso Incident Report;
• analisi degli eventi attraverso Root Cause Analysis (R.C.A.), diagrammi a spina di pesce,
FMEA e la mappatura ed eventuale riesame dei processi a rischio;
• attività di Internal Audit per i processi sanitari;
• analisi dei reclami attraverso indagini di customer satisfaction e il sistema di
monitoraggio della azioni correttive, preventive e di miglioramento;
• analisi registro dei casi di infortuni sul lavoro come da DVR ex D. Lgs. 81/08
• programma di controllo rischio infettivo e antibioticoresistenza (ICA);
• elaborazione di istruzioni e modalità operative per la valutazione dei sinistri
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5.0 Azioni
AZIONE 1
Attività 1.1
Utilizzo dei Guanti da parte
degli operatori
Igiene della Cute e delle
mucose, Igiene intima, del
cavo orale e degli occhi
Igiene dei presidi

Responsabilità

AZIONE 2
Attività 2.1
Come da procedura del
Rischio Clinico

Responsabilità

AZIONE 3
Attività 3.1
Come da procedura del
Rischio Clinico

Responsabilità
AZIONE 4
Attività 4.1
Come da procedura del
Rischio Clinico e procedura
per la prevenzione degli atti di
violenza a danno degli
operatori
Responsabilità

INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA
Evidenze delle Attività e eventuali azioni
Presenza dei DPI per Operatore, non si rileva nessuna
attività ulteriore
Supervisione ove necessaria con eventuali sollecitazioni
da parte degli operatori (approccio educativo)
Supervisione degli OSS, segnalazioni guasti, etc.
Nel Corso del 2022 si valuterà la possibilità di integrare le
attività con un fornitore esterno.
Direttore Sanitario e Amministrazione

PREVENZIONE DELLE CADUTE
Evidenze delle Attività e eventuali azioni
Utenza 18-60 anni, il problema non è considerato critico
Nel Corso del 2021sarà prevista una formazione operatore
sulla gestione delle attività da fare in caso di caduta
Direzione sanitaria

EFFETTI
INDESIDERATI
DA
FARMACI
INTOSSICAZIONI DA FARMACI
Evidenze delle Attività e eventuali azioni

E

Nel Corso del 2022 si intende implementare nuovi
gruppi Psicoterapeutici finalizzati alla cura del se e degli
ambienti.
Direzione sanitaria
ATTI AGGRESSIVI
Evidenze delle Attività e eventuali azioni
Cartella clinica, registro consegne
Intensificare i momenti di confronto che per l’anno 2022
saranno con cadenza settimanale con verbale scritto
Direzione sanitaria
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AZIONE 5
Rischio di Autolesioni e Suicidio
Attività 5.1
Evidenze delle Attività e eventuali azioni
Come da procedura del Cartella Clinica
Rischio Clinico
Nel corso dell’anno si intende organizzare dei corsi sulla
gestione delle emergenze psichiatriche.
Responsabilità
Direzione sanitaria

6.0 Normativa di riferimento
In questa sezione andranno riportati la normativa di riferimento e la produzione scientifica
(letteratura scientifica etc.) inerenti la gestione del rischio clinico.

-

-

-

-

-

Ministero della Salute “Risk Management e Qualità in sanità – il problema degli errori”
Commissione Tecnica sul Rischio Clinico DM 5 marzo 2003.
Raccomandazioni e Manuale della sicurezza dei pazienti e degli operatori reperibili
sul sito del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2911&area=qua
lita&me
Ministero della Salute: Protocollo per il monitoraggio degli Eventi Sentinella luglio
2009:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=238&area=quali
ta&menu=sicurezza
Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio del 4 Novembre del 2016 n.
U00328 “Linee Guida per l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management
(PARM)”
Determinazione della Regione Lazio n° G04112 del 1/04/ 2014 – Approvazione del
documento recante: “Linee di indirizzo regionali per la stesura del piano di Risk
management (PARM): gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate
all’assistenza (CC-ICA)”
D. Lgs. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421
D.P.R. 14/01/97 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private”
D. Lgs. 229/99 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”
D. Lgs. 254/00 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei
dirigenti sanitari”
D. Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 “Istituzione del Sistema Informativo
per il Monitoraggio degli errori in Sanità”
Circolare Ministeriale n.52/1985 "Lotta contro !e Infezioni Ospedaliere";
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Circolare Ministeriale n. 8/1988 "Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza"
DM 24 luglio 1995: "Contenuti e modalità degli indicatori di efficienza nel Servizio
sanitario nazionale" GU n. 263, 10 novembre 1995
Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 - DPR 23 luglio 1998: individua la prevenzione
delle infezioni ospedaliere come un'area prioritaria d'intervento
PSN 2003-2005, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare le malattie trasmissibili
prevenibili con la vaccinazione, la sorveglianza delle infezioni nosocomiali e di quelle a
trasmissione iatrogena
PSN 2006-2008, prevede, tra gli obiettivi mirati a controllare !e malattie infettive, la
sorveglianza e il controllo delle complicanze infettive legate all'assistenza sanitaria
Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008
Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la
gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
DPR del 14 gennaio 1997 requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
delle strutture pubbliche e private
Libro bianco "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il
periodo 2008-2013"

