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1. PREMESSA 

La gestione del rischio è indirizzata all’analisi dei rischi connaturati alle attività della RSA 

Cori, struttura socio-sanitaria assistenziale, al fine di programmare nuove strategie per la 

riduzione delle probabilità che un paziente subisca un evento avverso, un qualsiasi danno 

o disagio imputabile alle prestazioni erogate. 

Nei sistemi complessi, che richiedono elevato controllo dei rischi, è stata storicamente 

costruita una “cultura del rischio e dei sistemi di prevenzione”. In questi sistemi l’errore è 

contemplato come evento possibile e, pertanto, i processi e i possibili modi di errore sono 

sistematicamente oggetto di analisi e verifica. La cultura del biasimo, della 

colpevolizzazione, ha impedito fino ad oggi di affrontare il problema degli eventi avversi 

“prevenibili” in ambito sanitario con la necessaria trasparenza culturale. Reason (Reason 

J. Managing the risks of organizational accidents. England: Ashgate Publishing; 1997) ha 

evidenziato le molteplici caratteristiche della cultura della sicurezza:  

1) è competente – i professionisti hanno precisa conoscenza dei fattori tecnici, 

organizzativi, ambientali ed umani che concorrono a determinare gli errori;  

2) è equa – vi è nella organizzazione un clima di fiducia che favorisce la segnalazione 

di rischi ed errori da parte degli operatori i quali sono consapevoli di ciò che mette a 

rischio la sicurezza; 

3) considera le segnalazioni – sia il personale che la direzione sono consapevoli 

dell’importanza della accuratezza dei dati e premiano la segnalazione degli errori e 

dei quasi errori (near miss);  

4) è flessibile – la responsabilità di adottare soluzioni immediate per la sicurezza viene 

attribuita a chi lavora sul campo. La promozione della cultura della sicurezza non è 

solo una dichiarazione di intenti, ma deve prevedere una strategia sistematica di 

comunicazione e formazione che richiede una preliminare indagine per conoscere 

le condizioni di partenza e quindi agire sugli specifici aspetti di miglioramento.   

L’AORN (Association of periOperative Registered Nurses) nell’ottobre del 2005 ha assunto 

una posizione ufficiale a cui tutti i membri debbono attenersi che comprende, tra gli altri, i 

seguenti aspetti:   
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• Deve esserci impegno per la promozione della sicurezza ad ogni livello della 

organizzazione.  

• Deve essere promossa ovunque la cultura della sicurezza, in assenza della quale 

molte iniziative falliranno.  

• Deve essere prioritaria la sicurezza, anche a discapito della produttività . 

• Le organizzazioni sanitarie debbono dedicare risorse ed incentivi per la sicurezza . 

• Deve essere creato un ambiente in cui sia sentita la responsabilità di segnalare gli 

errori . 

• Deve essere incentivato l’apprendimento dagli errori anziché la punizione degli stessi; 

la reciproca formazione va perseguita con la discussione e l’interdisciplinarietà.   

• Debbono essere rivisti fattori che concorrono a determinare gli errori. 

• Gli operatori debbono erogare prestazioni con competenza e secondo il codice 

deontologico.  

• Il paziente ed i familiari vanno considerati partner e coinvolti nella cura. 

 

Il PARM si inserisce in una più ampia azione sistemica fatta di valutazione dei principali 

processi, analisi del rischio e di promozione e di implementazione di linee guida, fornendo 

alla direzione un supporto per intervenire nella complessa macchina organizzativa 

aziendale. 

 

1.1. CONTESTO ORGANIZZATIVO 

La RSA CORI, la cui società di gestione è la GIOMI RSA LAZIO S.r.L, società del gruppo 

GIOMI S.p.A., è una Residenza Sanitaria Assistenziale accreditata con il Servizio 

Sanitario Regionale del Lazio. 

La RSA CORI, sita a Cori, in Località Contrada Valle Suggatti 112 A/B, ha ricevuto 

l’accreditamento Regionale per N. 20 posti con Livello Assistenziale Mantenimento Alto, N. 

20 posti con Livello Assistenziale Estensivo per non Autosufficienti e N. 20 posti con 

Livello Assistenziale Estensivo per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi, sviluppando 

la propria attività operativa in locali attrezzati di 4000mq circa. 
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Per l’anno 2019 sono state prese in esame tutte le cartelle cliniche relative ad un totale di 

227 ricoveri. 

 

1.2. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI/SINISTRI DELL’ULTIMO ANNO E SUI 

RISARCIMENTI EROGATI 

Il presente Piano Annuale di Gestione del Rischio rappresenta il secondo PARM della 

RSA Cori. 

Tipo di evento* N. (sul 

totale degli 

eventi) 

Principali fattori 

causali o 

contribuenti** 

Azioni di 

miglioramento 

Fonte del dato 

Near miss 0 - - - 

Eventi avversi 127 Demenza 

Polifarmacologia 

Comorbidità 

Strutturali (0%) 

Tecnologiche (0%) 

Organizzative 

(100%) 

Cartella clinica 

Allegato C 

(incident 

reporting, 

procedura interna 

Gestione del 

rischio) 

Mini Nutritional 

Assessment 

Scala di Braden 

Eventi 

sentinella 

0 - - - 

* Glossario (secondo le definizioni del Ministero della Salute) Evento evitato (Near Miss - NM o Close Call 
- CC): Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o 
perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il paziente. Evento Avverso (EA): Evento 
inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e 
indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile 
ad errore è un evento avverso prevenibile. Evento Sentinella (ES): Evento avverso di particolare gravità, 
potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave 
danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per 
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la loro gravità è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda 
opportuna  

** I fattori causali/contribuenti fanno riferimento esclusivamente agli eventi sottoposti ad analisi. Per la 
definizione degli eventi meritevoli di analisi si rimanda al documento “Definizione dei criteri per la corretta 
classificazione degli eventi avversi e degli eventi sentinella” adottato con Determinazione Regione Lazio n. 
G12355 del 25 ottobre 2016  

 

Dalla analisi dell’anno 2019 è emerso che: 

 Ulcere da decubito 

 Il 19% dei ricoveri, n.45 ospiti, presentava all’ingresso ulcere da pressione di 

cui il 42% aveva più di un ulcera.  

 Solo n.3 lesioni da pressione sono insorte durante la degenza presso la 

nostra struttura. Tutte di 4 stadio in un unico ospite con quadro clinico di 

terminalità dichiarata. 

 Sono state curate in totale n.75 ulcere da pressione: n.5 di primo stadio; n.27 

di secondo stadio; n.14 di terzo stadio; n.29 di quarto stadio; 

 Dolore 

Il 71% dai ricoverati presentava dolore cronico, di cui il 25% presentava dolore 

severo/moderato legato alla patologia ulcerosa: 

 Il 15% dei pazienti è stato trattato con paracetamolo e fans. 

 Il 28% dei pazienti è stato trattato con oppiacei. 

 Il 10% dei pazienti è stato trattato con Toradol per via parenterale e Lyrica. 

 Il 47% non è stato trattato farmacologicamente. 

 Cadute 

Rilevate n.109 cadute nell’anno 2020:  

 di cui n.80 cadute rilevate nel nucleo estensivo cognitivo comportamentale; 

n.8 cadute rilevate nel nucleo estensivo non autosufficienti; n.21 cadute 

rilevate nel nucleo mantenimento alto. 

 Non si è riscontrata una diversa incidenza di caduta tra ospiti deambulanti e 

ospiti in carrozzina. 
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 I fattori di rischio principali sono: n.95 cadute correlate alla non 

autosufficienza associata a deficit cognitivo. 

 Solo n.1 evento caduta è correlato ad ospite in carrozzina con contenzione 

toracica. 

 Solo n.4 cadute hanno portato ad accesso al pronto soccorso, senza esito di 

frattura. 

  N.20 cadute hanno riportato escoriazioni cutanea/ contusioni. 

 Le cadute asintomatiche sono state n. 89. 

 Malnutrizione/disidratazione 

Lo stato nutrizionale è stato valutato utilizzando il Mini Nutritional Assessment 

(MNA): 

 N. 140 ospiti (65%) hanno presentato cattivo stato nutrizionale. 

 N.56 ospiti (25 %) hanno presentato rischio di malnutrizione. 

 N. 31 ospiti (13,75%) non hanno presentato nessun rischio di malnutrizione. 

La comorbidità più significativa è stata la demenza, indipendentemente dalla 

eziologia, presente nella classe Cattivo Stato Nutrizionale pari al 71% dei casi, nella 

classe Rischio di Malnutrizione pari al 40% e nella Classe Stato Nutrizionale 

Normale pari al 45%. 

 

1.3. DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA 

Compagnia Assicurativa GENERALI, con Polizza N. 380796717, con massimale RCT di € 

1500000 per sinistro e massimale RCO di € 1500000 per sinistro. 

 

1.4. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DEL PARM PRECEDENTE 

Con Deliberazione n.000366 del 27 aprile 2018, pubblicata sul sito aziendale è stato 

adottato il Piano Annuale di Risk Management (PARM). 

Le attività poste in essere nel corso del 2019 sono state le seguenti  
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OBIETTIVO: diffondere la cultura della sicurezza delle cure 

Attività Realizzazione Stato attuazione 

Definizione e stesura di 

una Procedura di 

Gestione del Rischio 

Clinico; 

 

SI 

Elaborazione divulgazione della 

procedura rischio clinico con 

allegati di schede di rilevazione. 

Corso di formazione a 

tutto il personale su 

corretta gestione del 

Rischio Clinico 

SI 

Svolte tre edizioni di 4 ore l’una. 

Formato l’85% del personale 

attualmente presente. Il restante 

personale non è stato formato a 

causa del turnover dello staff 

negl’ultimi due mesi del 2019. 

Distribuzione della 

modulistica per 

l’immediata segnalazione 

di eventi avversi o near 

miss 

SI 

113 segnalazioni con schede 

allegato C inerenti alla 

procedura rischio clinico. 

Allegato A e D non compilati per 

assenza di eventi correlati 

Definizione 

dell’articolazione interna 

per il monitoraggio delle 

attività di gestione del 

Rischio Clinico 

SI 

Impostazioni di breafing 

sistemici settimanali con 

monitoraggio delle attività di 

cura sui rischi clinici 

 

 

 

 



 

 9 

OBIETTIVO 2: Migliorare l’appropriatezza Assistenziale organizzativa 

Attività Realizzazione Stato attuazione 

Approfondimento 

formazione su protocolli 

di gestione delle cadute e 

insorgenza/trattamento 

delle lesioni da pressione 

SI 

Divulgazione nei computer 

aziendali delle linee guida 

Ministeriali in vigore sul 

rischio cadute e ulcere. 

Compilazione per tutti gli 

ospiti di schede Tinetti 

informatizzata e/o Conley. 

Compilazione per gli ospiti a 

rischio lesioni da pressione 

della scala di Braden e 

scheda medicazione 

individuale. 

Corso formativo delle 

demenze: anatomia 

fisiopatologia trattamento 

e decorso delle demenze 

SI 

Quattro incontri di un ora e 

mezza con docente 

professor Francesco Orzi. 

Miglioramento delle 

attività di informazione e 

formazione dei CareGiver 

SI 

Attivato supporto al 

caregiver con ambulatorio 

Psicologo- Psicoterapeuta 

Relazionale. 

Accessi programmati per i 

caregiver ad alto stress 

individuati all’interno della 

struttura 

Miglioramento della 

gestione delle infezioni 

correlate all’assistenza 

SI 

Creazione di Database ICA: 

agente patogeno, 

trattamento farmacologico, 
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(ICA) posologia e giorni di 

trattamento, numero 

colonie, MIC, UFC/ml, 

Formazione del personale 

multiresistenza batterica 
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2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PARM 

La Rsa Cori ha istituito Gruppo di Coordinazione per la Gestione del Rischio Clinico 

responsabile e direttamente coinvolto nella redazione, adozione, monitoraggio e 

divulgazione del PARM.  

Il Gruppo di Coordinazione è così composto: 

 Medico Responsabile della Struttura Dott.ssa Emilia Reda 

 Direttore Amministrativo della Struttura Dott. Michele D’Urso 

 Infermiere Dirigente Dott.ssa Stefania Berrè 

 Responsabile e dal Referente per la Qualità della Struttura Sig. Emiliano Campoli 

 

Azione 
Medico 

Responsabile 

Dirigente 

Infermieristico 

Direttore 

Amministrativo 

Referente 

per la 

qualità 

Redazione 

PARM 
R C R I 

Adozione 

PARM 
R R C I 

Monitoraggio 

PARM 
R R C I 

Divulgazione I I C R 

Legenda: R=Responsabile, C=Coinvolto, I=Interessato 
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3. OBIETTIVI 

Nel recepire le linee Guida Regionali per l’elaborazione del PARM (Decreto del 

Commissario ad Acta N. U00328 del 04/11/2016 “Approvazione delle linee Guida per 

l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)” e della Determinazione n 

G00164 del 11/01/2019 “approvazione ed adozione del documento recante le Linee Guida 

per Elaborazione del Piano annuale di Risk Management”, tenuto conto di quanto sopra 

descritto e proseguendo e consolidando le azioni intraprese nell’anno 2018 sono stati 

identificati i seguenti obiettivi:  

1. Diffondere la cultura della sicurezza delle cure;  

2. Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione 

di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e 

monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi;  

3. Favorire la visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente 

ma anche degli operatori e della struttura;   

4. Partecipare alle attività regionali in tema di gestione del rischio.  

 L’intenzione di base è quindi, quella di intervenire sulle pre-condizioni di rischio esistenti, 

che costituiscono i cosiddetti ‘’errori latenti’’ e che hanno un elevatissimo grado di 

influenza nel determinismo degli ‘’errori attivi” di cura.  

3.1 Infezioni Correlate all’Assistenza e relativo Piano  

Riguardo al tema delle infezioni correlate all’assistenza (di seguito ICA), si rimanda al 

PAICA dell’anno 2019 
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4. ATTIVITA’ E MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ 

Le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi con i relativi indicatori sono 

sintetizzate nelle tabelle seguenti. 

 

OBIETTIVO 1: Diffondere la cultura della sicurezza delle cure 

ATTIVITA’ 1: Migliorare l’appropriatezza dell’utilizzo della “Scheda C” POI 45.00 

Gestione Rischio Clinico 

INDICATORE: differenza numero Schede C anno 2019 vs numero di Scheda C 

inerenti alla malnutrizione/disidratazione, cadute, dolore, ulcere, continenza anno 

2020 

STANDARD: Incremento dell’utilizzo della Scheda C del 100 % per i rischio ulcere, 

dolore cadute, malnutrizione/disidratazione nell’anno 2020 

MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

Azione 
Medico 

Responsabile 

Infermiere 

Dirigente 

Direttore 

Amministrativo 

Referente per 

la Qualità 

Formazione del 

personale 
R C R I 

Monitoraggio 

uso Scheda C 
C R I I 

Rendiconto esiti 

uso Scheda C 
R R I I 

  

ATTIVITA’ 2: Aggiornamento procedura aziendale Gestione Rischio Clinico 

INDICATORE: numero di near miss rilevati nell’anno 2020 

STANDARD: incremento della evidenza dei near miss  del 100% 

MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

Azione Medico Infermiere Direttore Referente per 
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Legenda:R = Responsabile C = Coinvolto, I = Interessato  

 

Responsabile Dirigente Amministrativo la Qualità 

Elaborazione 

procedura 

R R C I 

Nomina Focus 

Group 

R R C I 

Monitoraggio e 

verifica di 

adozione della 

procedura 

C R I I 

Formazione del 

personale 

R I C I 

OBIETTIVO 2: Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso 

la promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni 

erogate e monitoraggio e/o contenimento degli eventi avversi 

ATTIVITA’ 1: Migliorare l’appropriatezza del processo di cura: Identificazione di 

punti controllo 

INDICATORE: numero PAI con Rischio Clinico identificato/ tot PAI 2020 

STANDARD: 100% PAI con Rischio Clinico identificato (cartella clinica) 

MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

Azione 
Medico 

Responsabile 

Infermiere 

Dirigente 

Direttore 

Amministrativo 

Referente per 

la Qualità 

Identificazione e 

monitoraggio 

punti controllo 

R R I I 

Valutazione 

appropriatezza 

PAI 

R R I I 
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Legenda:R = Responsabile C = Coinvolto, I = Interessato  

 

  

ATTIVITA’ 2: Migliorare la partecipazione del caregiver alle cure: riduzione dello 

stress del caregiver 

INDICATORE: riduzione dei punteggi CBI e PGWBI ingresso vs dimissione 

Caregiver Burden Inventory (CBI), Valutazione dello stato Generale di Benessere 

Psicologico (PGWBI);  

STANDARD: 60 % dei caregiver presenta una riduzione dei punteggi ai test CBI 

PGWBI 

Azione 
Medico 

Responsabile 

Infermiere 

Dirigente 

Direttore 

Amministrativo 

Referente per 

la Qualità 

Aggiornamento 

procedura 

erogazione del 

servizio 

R R I I 

Monitoraggio e 

verifica di 

adozione della 

procedura 

R R I I 

Divulgazione R C I I 

OBIETTIVO 3: Favorire la visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo 

del paziente ma anche degli operatori e della struttura 

ATTIVITA’ 1: Prevenire il disagio psico-sociale lavoro correlato: gestione delle cure 

di nucleo 

INDICATORE: riduzione del rischio psico-sociala  S.A.R. (Scala Alessitimica Romana) 

STANDARD: raggiungimento del profilo basso al S.A.R. nel 50% dei lavoratori 

(infermieri oss e riabilitatori) 
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Legenda:R = Responsabile C = Coinvolto, I = Interessato  

MATRICE DI RESPONSABILITA’ 

Azione 
Medico 

Responsabile 

Infermiere 

Dirigente 

Direttore 

Amministrativo 

Referente per 

la Qualità 

Programmazione 

e Progettazione 
R R C I 

Monitoraggio 

delle attività 
R R C I 

Rendiconto esiti  R R C I 
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5. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PARM 

Al fine di garantire una corretta diffusione del presente PARM, esso verrà pubblicato sul 

sito internet della Struttura, verrà pubblicato sulla rete INTRANET della Struttura cui tutti 

gli Operatori hanno accesso ed affisso nella bacheca affissa nella Hall della Struttura, 

quale luogo di maggior fruizione da parte di tutti i fruitori del Centro. Inoltre, al fine di 

ottenere una sempre maggiore condivisione dei contenuti del presente PARM, esso verrà 

proposto come oggetto di confronto, negli eventuali incontri con il personale. 
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6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente PARM è stato redatto tenendo conto di: 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

 D.P.R. 14 gennaio 1997 recante “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”; 

 Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante “Norme per la razionalizzazione 

del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 

1998, n. 419” e successive modifiche; 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato con il Decreto legislativo n. 

106/2009, recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul 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 recante “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”; 

 Circolare Ministeriale n. 8/1988 recante “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la 

sorveglianza”; 

 Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante “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 Ministero della Salute del 11/12/2009: Istituzione del sistema Informativo 

pewr il Monitoraggio degli errori in Sanità; 

 Determinazione Regionale n. G12355 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione 

del documento recante ‘Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli 

eventi avversi e degli eventi sentinella”; 

 Determinazione Regionale n. G12356 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione 

del ‘Piano Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti’”; 
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 Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 

e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le 

professioni sanitarie”; 

 Determinazione Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante “Istituzione 

Centro Regionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017”; 

 Determinazione regionale n. G13505 del 25 ottobre 2018 recante: “Approvazione 

Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a 

danno degli operatori sanitari”; 

 Decreto del Commissario ad Acta 29 ottobre 2018, n. U00400 recante: 

“Trasferimento delle competenze del Centro di Coordinamento Regionale dei 

Comitati per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza al Centro Regionale 

Rischio Clinico”. 

 Determinazione Regione Lazio N.° G00164 del 11/01/2019 recante “Approvazione 

ed adozione del documento recante Le Linee Giuda per l’Elaborazione del Piano 

Annuale di Risk Management (PARM). 

 

 


