
ALLEGATO A

Linee di indirizzo sulla formazione per il Rischio Clinico 

Premessa

L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  messo  a  punto  nel  2009  il  “Curriculum guide  for 
medical  schools”  che  è  diventato  la  base  di  formazione  per  qualsiasi  operatore  sanitario.  Nel 
periodo immediatamente successivo il Ministero della Salute promosse in tutto il Servizio Sanitario 
Nazionale, coerente con gli indirizzi internazionali e  in  collaborazione con FNOMCeO e  IPASVI, 
il manuale per la formazione degli operatori sanitari sulla “Sicurezza delle cure e  gestione rischio 
clinico” alla cui  realizzazione  ha contribuito  anche il Centro GRC della Regione Toscana. Sempre 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato nel 2011 un altro interessante documento di 
riferimento  “Patient safety  curriculum  guide. Multiprofessional edition”. Si  tratta dell’evoluzione 
del primo  documento OMS del 2009  ma indirizzato a differenti professionisti  (medici, infermieri,  
ostetriche, farmacisti  e altre figure professionali ecc.) e ai formatori. 

La formazione continua in sanità, in questi anni, ha attraversato importanti trasformazioni legate 
allo sviluppo e all'evoluzione del sistema sanitario regionale e nazionale, è stata una leva importante 
del cambiamento ed ha supportato le trasformazioni che il sistema sanitario ha imposto.

Proprio per questo è opportuno che la Regione Toscana, sulla base delle priorità individuate dal 
SST, promuova  programmi di formazione continua che le Aziende Sanitarie Toscane realizzeranno 
con  le  caratteristiche  e  le  specifiche  proprie  di  ogni  realtà  territoriale.  Le  aree  di  intervento 
formativo saranno individuate dalle singole aziende, in base agli indirizzi del presente atto, con il 
coinvolgimento del Centro GRC  attraverso la valutazione dell’incidenza degli argomenti oggetti 
delle M & M e degli audit.

Per il 2014 è stato individuato il tema del rischio clinico come ambito nel quale la Regione Toscana 
offre  indirizzi  alle  Aziende Sanitarie  Toscane in  modo  tale  che sia  promossa  e  sviluppata  una 
formazione capillare che arrivi a tutti gli operatori.

La proposta si pone in una logica di sistema, superando il trattamento di singoli argomenti spot, con 
l’obiettivo di intervenire con la formazione sul controllo del rischio di errore nei processi di cura, 
sia come azione proattiva,  sia come rivisitazione continua dei processi assistenziali,  riabilitativi 
diagnostici e di prevenzione.

L'insieme  delle  azioni  si  pone  quale  operazione  di  approfondimento  culturale  sui  rischi,  sulla 
consapevolezza   e  responsabilità  condivisa,  sull’analisi  e  reingegnerizzazione  dei  processi,  sui 
criteri  di  interazione  interdisciplinare,  sul  sistema  delle  relazioni  tra  operatori,  tra  servizi,  tra 
operatori e utenti, sullo stress lavoro correlato, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche ricorrendo 
a esempi paradigmatici della casistica internazionale

L'insieme delle azioni costituirà un intervento globale competenziale  su: 



• rischi, 

• consapevolezza  e responsabilità condivisa, 

• analisi e reingegnerizzazione dei processi, 

• criteri di interazione interdisciplinare,

• sistema delle relazioni tra operatori, tra servizi, tra operatori e utenti, 

• stress lavoro correlato, 

• sicurezza nei luoghi di lavoro,

• prevenzione di patologie croniche e oncologiche.

Obiettivi

L’obiettivo generale è lo sviluppo della cultura della sicurezza e della qualità delle cure, che è alla 
base delle capacità degli operatori di identificare ed analizzare i problemi, nonché dell’attitudine ad 
anticipare e prevenire il rischio sia al livello della prima linea che del management.

Gli obiettivi sono:

• aggiornare le conoscenze della rete degli operatori coinvolti nella GRC con i recenti approcci del 
miglioramento del valore e dell’organizzazione snella dei processi produttivi in sanità, in modo tale 
da coniugare la  valutazione del rischio con  il ridisegno dei servizi;

• sostenere  nel tempo l’applicazione e la valutazione delle pratiche  per la sicurezza dei pazienti 

•  incrementare le competenze relazionali  degli operatori sanitari dell’ospedale e del territorio, in 
modo tale da  favorire il  coordinamento tra i professionisti  e  le strutture coinvolte  nelle  varie fasi 
dei  percorsi assistenziali;

•  sviluppare  le  competenze  degli  operatori  sanitari  delle  varie  aree  specialistiche  in  merito 
all’identificazione  e anticipazione dei  rischi  specifici di  ciascun setting  assistenziale;

•  coltivare  le  conoscenze,  le competenze  e l’identità professionali degli operatori  in merito al 
lavoro di gruppo, alla  comunicazione interna  e con i pazienti,  anche attraverso un  uso intelligente 
delle  tecnologie dell’informazione e della comunicazione

formazione a livello di area  vasta e regionale per accompagnare la riorganizzazione dei servizi 
sanitari ospedalieri e territoriali all’insegna di qualità e sicurezza, tenendo conto delle priorità di 
sistema enunciate nei documenti  di programmazione  sanitaria, offrendo  opportunità formative sia 
per il personale impegnato nelle funzioni di management che nella gestione clinico-- assistenziali e‐  
nei servizi sanitari, tecnici ed  amministrativi  di supporto.



Aree tematiche 

Nel 2014  nell’ambito  della  formazione  legata  al  rischio clinico  il  focus  è posto sul  sistema di  
relazione fra operatori, nello specifico:

A. La gestione multidisciplinare e interprofessionale del percorso e dei processi di cura (Esempio: 
GOM Oncologico, gestione della fase pre-analitica di laboratorio, "handover" ).

B. La gestione congiunta del percorso e dei processi di cura secondo modello di simultaneous care o 
tipo cogestione in generale (es. paziente diabetico e/o cardiopatico, magari anziano,  candidato vs 
candidabile a chirurgia più o meno invasiva per una patologia X).

C. La gestione del rapporto fra il sistema degli operatori sanitari e il cittadino/utente: un nuovo 
possibile scenario di responsabilità condivisa.

Si suggeriscono ulteriori aree tematiche:

D. Identificazione e implementazione di modelli  organizzativi  funzionali  al miglioramento della 
qualità delle cure.

E. Sviluppo della cultura dell’appropriatezza delle cure.

F. Sviluppo della cultura della prevenzione.

G. Sviluppo della cultura dell’evidence based , anche nella formazione.

Di seguito si propone un possibile sviluppo delle tematiche A,B,C

1. La comunicazione fra medici di differente estrazione (oncologo, palliativista, radioterapista, 
specialista d’organo, ecc): chiarezza, semplicità, tracciabilità

2. La comunicazione fra medico, infermiere e altre professioni sanitarie: chiarezza, semplicità, 
tracciabilità

3. La  comunicazione  fra  medici  e  singolo  paziente  come  elemento  spesso  cardine  dello 
sviluppo di un contenzioso medico/legale

 Identificazione di un modello di tracciabilità della discussione, scelta e condivisione

 Implementazione delle capacità comunicative dei singoli

4. Lo sviluppo della  condivisione di  una responsabilità:  aspetti  etici,  psicologici  e  tecnico-
professionali 

5. Dove inizia  la  responsabilità  del  gruppo e  finisce  quella  del  singolo  dal  punto  di  vista 
medico  legale  (la  responsabilità  di  una  scelta  condivisa  ricade  realmente  sul  gruppo  o 
viceversa, in caso di danno, si riverbera sul singolo?)



 Modelli  comportamentali  dei  singoli  professionisti  in  relazione  al  livello  di 
consapevolezza  della  responsabilità  propria  e  condivisa  nell’ambito  di  una  scelta 
congiunta di un trattamento attuato da un singolo professionista

6. Creazione,  condivisione   ed  aggiornamento  di  protocolli  gestionali  come  strumento  per 
prevenire/ridurre l’errore

7. Limiti e possibilità di aggravamento di una responsabilità singola o condivisa derivanti dal 
mancato rispetto di protocolli ufficializzati (la difficoltà di dimostrare la discrepanza fra il 
caso in essere ed il caso tipo)

 Metodica lean e pensiero proattivo per evidenziare e prevenire l’errore futuro partendo 
da quello presente

 Quali  i  doveri  delle  strutture,  dei  dipartimenti  e  della  direzione  sanitaria  per  ridurre 
l’errore attraverso il supporto del gruppo assistenziale operante sul campo

8. Il professionista come vittima dell’errore commesso: aspetti psicologici, etici e medici legali

9. Il gruppo nella condivisione dell’errore commesso: aspetti psicologici, etici e medico legali

 Protezione  del  professionista  e  del  gruppo:  supporto  psicologico  e  medico  legale 
all’interno di una azienda sanitaria  (l’errore non come colpa,  ma come possibilità  di 
crescita e scoperta di supporto)

10. Il ruolo del medico di medicina generale nell’ambito di una scelta condivisa (aspetti della 
multidisciplinarietà):  esecutore  quale  non-specialista  o  attore  principale  in  un  ambito 
specialistico non-proprio?

11. La  continuità  ospedale/territorio:  quando  il  MMG  non  è  d’accordo  con  il  percorso 
intrapreso, ma si trova a doverlo supportare

 Identificazione di un modello di condivisione della scelta e continuità del trattamento: 
realtà pratica versus volontà teorica

Metodologie formative 

Si suggerisce di  utilizzare  preferibilmente  metodologie  formative  interattive  quali  gruppi  per  la 
discussione delle singole tematiche, audit, simulazioni di eventi (preferibilmente derivanti da alert 
report dell’Azienda  con danno al paziente) quale cardine per la discussione dei singoli punti. 

Possono  essere  utilizzati  casi  studio  di  riferimento  come matrice  da  sviluppare nel  corso  di 
formazione.



Valutazione di impatto 

E' opportuno prevedere la valutazione di impatto sugli eventi formativi che dovrà essere presentata 
in base alle linee di indirizzo individuate nella DGR 599/2012. 

Un indicatore importante sulla valutazione di impatto potrebbe essere un confronto fra il numero di 
errori  e  di  contenziosi  medico/legali  sviluppati  nel  sistema sottoposto  a  formazione  nei  3  anni 
precedenti e nei 3 anni successivi allo svolgimento del progetto stesso.

Una modalità importante sulla valutazione di impatto potrebbe essere la conduzione periodica di 
una survey sulla cultura della  sicurezza, impiegando strumenti di indagine validati dalla letteratura 
scientifica con il  supporto  del Centro GRC.


