


CASA DI CURA VILLA DEL SOLE 
Via E. Galli 9, RIONE S. VITO COSENZA 

INDICE 

 

 

 

1) PREMESSA 

1.1 Contesto organizzativo 

1.1.1 Organizzazione in materia di rischio generale 

1.1.2 Raccolta e gestione delle segnalazioni relative alla gestione del rischio clinico 
1.2 Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati 

1.3 Descrizione della posizione assicurativa 

 

2) OBIETTIVI 

 

3) PIANO DI FORMAZIONE 

3.1 Obiettivi strategici aziendali 

 

4) MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PARM 

 

5) RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

6) BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

  



CASA DI CURA VILLA DEL SOLE 
Via E. Galli 9, RIONE S. VITO COSENZA 

1. PREMESSA  

“Il rischio clinico rappresenta la probabilità che un paziente sia vittima di un evento 
avverso, cioè subisca un qualsiasi “danno o disagio imputabile, anche se in modo 
involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che determini 
un peggioramento delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM 1999).  
La gestione del rischio, o Risk Management, è un processo sistematico che  
comprende l’insieme delle azioni da porre in essere per implementare il livello di 
sicurezza di pazienti e operatori sanitari, tanto nell’ambito d’interesse strettamente 
clinico, quanto in quello strategico-organizzativo, impiegando un insieme di metodi, 
strumenti e azioni in grado di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi. 
La promozione di una politica aziendale volta alla gestione del rischio costituisce il 
presupposto organizzativo propedeutico al percorso di controllo degli eventi e delle 
azioni che possono interferire negativamente con la capacità dell’azienda di 
raggiungere gli obiettivi prefissati.  
Il Risk Management svolge pertanto la funzione di controllo, monitoraggio e guida 
delle attività gravate da rischio potenziale svolte nell’ambito della struttura sanitaria, 
allo scopo di delineare e sviluppare nuove strategie atte a ridurre le probabilità che un 
paziente sia vittima di un evento avverso, ossia che subisca un qualsiasi danno o disagio 
imputabile, anche se in modo non volontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di 
degenza.  
La gestione del rischio in ambito sanitario è attività prevista già nella legge 189 del 
2012 (legge Balduzzi), la cui finalità era prettamente rivolta alla possibilità di 
prevenire il contenzioso medico-legale e di ridurre i costi assicurativi. Le maggiori 
risorse  economiche derivanti dagli effetti di un’efficace gestione del rischio, oltre ai 
non secondari effetti sulla tutela della salute del paziente, aveva già indotto a 
mutuare alcune indicazioni contenute nel disegno di legge Gelli (approvato in via 
definitiva il 28.02.2017) per inserirle nella legge di Stabilità per l’anno 2016, in cui 
sono attribuiti alla prevenzione del rischio effetti positivi sull’uso delle risorse.  
La legge n. 24/2017 qualifica pertanto la sicurezza delle cure come parte costitutiva 
del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l’insieme di tutte le 
attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di 
prestazioni sanitarie e mediante l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, 
tecnologiche ed organizzative.  
Le attività di prevenzione del rischio - alle quali concorre tutto il personale - sono 
messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private; l’articolo 
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16 prevede che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico 
non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari, e che 
l’attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato 
delle Specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o equipollenti, in 
Medicina Legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e 
comprovata esperienza almeno triennale nel settore. 
Il Piano Annuale di Risk Management consente di definire gli obiettivi prioritari da 
realizzare nel medio periodo nonché i mezzi e le modalità per realizzarli.  
Questo strumento ha la finalità di rispondere alle raccomandazioni del Ministero 
della Salute, contenute nel documento “Risk Management e Qualità in Sanità”, 
segnatamente: 
- individuare un modello organizzativo uniforme per la gestione del rischio clinico; 
- elaborare direttive e linee guida per la rilevazione uniforme degli errori e dei rischi 
di errori nelle strutture sanitarie; 
- promuovere eventi di formazione per la diffusione della cultura della prevenzione 
dell’errore; 
- promuovere la segnalazione dei near miss; 
- sperimentare, a livello aziendale, metodi e strumenti di segnalazione degli errori, di 
raccolta e di elaborazione dei dati per ottenere informazioni sulle procedure ad alto 
rischio e sulle frequenze degli errori; 
- monitorare periodicamente e garantire un feed-back informativo; 
- avviare la costituzione di un network per la realizzazione di un database nazionale 
per la raccolta dei dati relativi alla sicurezza dei pazienti, anche al fine di istituire un 
Osservatorio a livello centrale; 
- definire misure organizzative e appropriate tecnologie per la riduzione degli errori 
evitabili; 
- favorire, anche attraverso opportune sperimentazioni, o sviluppo di modelli 
organizzativi e supporti tecnologici innovativi per migliorare la sicurezza.  
L’articolo 2 comma 5 e l’art 4 comma 3 della legge n. 24/2017, in relazione agli 
obblighi di trasparenza, impone a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private la 
predisposizione di una relazione annuale consuntiva: 
 
 - sugli eventi avversi verificatesi all’interno della struttura  

- sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso  

- sulle conseguenti iniziative/azioni di miglioramento messe in atto. 



CASA DI CURA VILLA DEL SOLE 
Via E. Galli 9, RIONE S. VITO COSENZA 

1.1 IL CONTESTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE 

Villa del Sole è una Casa di Cura Privata accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale 
dal 1° gennaio 1995, che eroga in regime di ricovero ordinario servizi e prestazioni di 
diagnosi e cura per patologie acute. La casa di cura è organizzata sotto forma di S.r.l. 
gestita da un Consiglio di Amministrazione attualmente presieduto dal Dott. Bruno 
Fucilla.  
Villa del Sole si distingue nel panorama della sanità regionale per la qualità delle 
prestazioni erogate, l’alto grado di umanizzazione, la capacità e la competenza 
professionale dei suoi operatori, l’alto livello tecnologico delle apparecchiature e per il 
comfort alberghiero offerto ai pazienti ospitati. In tale contesto, l’attenzione al paziente 
è assicurata da personale qualificato, in possesso dei requisiti professionali richiesti 
dalla normativa vigente.  
La struttura sanitaria ha conseguito la certificazione secondo le norme ISO 9001:2000 
dall’anno 2002; è associata all’AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata), di cui 
segue le direttive, gli standard qualitativi, assistenziali ed organizzativi.  
L’assistenza ospedaliera, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in 
materia, è assicurata con ricovero ordinario (anche a ciclo diurno / Day-Hospital), 
ricovero in attività libero-professionale, prestazioni ambulatoriali e servizi in attività 
libero-professionale.  
La Casa di Cura Villa del Sole, specializzata per le branche di Riabilitazione Cardiaca e 
ortopedica e Chirurgia Generale, dispone di 74 posti letto ripartiti come segue nelle 
varie specialità: 
 
• Reparto di Chirurgia 44 posti letto, sotto la responsabilità del Dott.ssa T. Scillone. 

• Reparto di Riabilitazione 30 posti letto, sotto la responsabilità del Dott. A. Scillone. 
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1.1.1 ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI RISCHIO 
 
Nell’ambito dell’attività della gestione dei rischi, il monitoraggio è stato condotto da un 
team di lavoro composto da Risk Manager, Direttore Sanitario, Responsabili di Reparto, 
coordinato dall’Ufficio Qualità, che ha individuato le seguenti principali categorie di 
rischio: 
 
 

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 
 
       RISCHI ESTERNI 

 
Rischi provenienti dall’ambiente 
esterno sottratti all’influenza e 
controllo da parte della 
organizzazione. 

 
Focalizzare l’attività organizzativa 
sull’identificazione dei rischi secondo 
una visione proattiva e reattiva, e 
sulla mitigazione del loro impatto. 

 
 
       RISCHI STRATETIGI 

 
Rischi legati alla mancata 
implementazione delle strategie 
e degli obiettivi aziendali. 

Revisione periodica dei rischi di 
mancato raggiungimento degli 
obiettivi per la mappatura delle 
probabilità/impatto, con allocazione 
delle risorse per ridurre i rischi. 

 
 
       RISCHI DI PROCESSO 

 
Rischi relativi al mancato 
funzionamento dei processi. 

 
Modello integrato di cultura e rispetto 
delle regole (rischi insiti nei processi 
aziendali) 

 

 
1.1.2 RACCOLTA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. 

 
La Casa di Cura Villa del Sole raccoglie ed analizza le segnalazioni provenienti da parte di 
Operatori Sanitari, Cittadini/Utenti o da analisi documentale sanitaria campionata in 
modalità casuale o sistematica. 
In particolare, le principali fonti informative in materia di rischio clinico disponibili sono: 
 
Schede di Incident Reporting 
Sono segnalazioni volontarie degli operatori, anche in forma anonima o confidenziale, di 
incidenti correlati alla sicurezza delle cure (near miss, eventi senza danno, eventi avversi). 
Appartengono a questa categoria le schede per la segnalazione delle cadute che 
riguardano sia i pazienti che i loro accompagnatori, i visitatori o gli operatori, avvenute sia 
all’interno di qualsiasi ambiente della casa di cura, che nella zona esterna circostante la 
struttura. 
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Segnalazioni di Non Conformità 
 
Le Non Conformità possono essere di: 
 prodotto 
 servizio 
 processo 
 sistema 
 
possono essere minori, ossia non gravi, o maggiori, ossia gravi. In quest’ultimo caso 
necessitano di azione correttiva. Possono anche includere: 
 
 segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR) - le segnalazioni devono essere 

compilate entro 2 giorni da quando il Medico o l’Operatore Sanitario vengono a 
conoscenza di una qualsiasi reazione avversa da medicinali (grave e non grave, nota e 
non nota). L’obbligo di segnalazione scende a 36 ore in caso di reazione avversa da 
medicinali di origine biologica. Nessuna segnalazione di sospetta reazione avversa. 

 
 segnalazione sui Dispositivi Medici - Gli operatori sanitari che nell’esercizio della 

loro attività rilevino un incidente che coinvolga un dispositivo medico sono tenuti a 
darne comunicazione alla Direzione Sanitaria e per suo tramite al Ministero della 
Salute, con termini e modalità stabilite dalla normativa. La comunicazione deve essere 
inviata altresì al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del fornitore del 
dispositivo medico. Nessuna segnalazione di anomalie nei dispositivi medici utilizzati. 

 
Fra i compiti in carico alla struttura vi è anche quello di comunicare al fabbricante o al 
mandatario ogni altro inconveniente che, pur non integrando le caratteristiche 
dell’incidente, possa consentire l’adozione delle misure atte a garantire la protezione e la 
salute dei pazienti e degli utilizzatori. 
 
 segnalazione sulla somministrazione di emocomponenti (ATR) - In occasione di 

trasfusione di emocomponente, per la segnalazione di eventuale reazione trasfusionale. 
Occorrerà compilare la modulistica dedicata, secondo le modalità disciplinate dal 
documento operativo concordato con la direzione del Centro Immuno-trasfusionale di 
riferimento. Nessuna segnalazione di reazioni avverse è pervenuta nell’anno di 
riferimento 

 
 segnalazione di infezioni nosocomiali/ICA – Segnalazione di eventuali infezioni 

contratte dai pazienti in corso di degenza riconducibili a pratiche sanitarie, che abbiano 
richiesto specifiche indagini e terapia farmacologica mirata. 
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1.2 RELAZIONE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI E SUI RISARCIMENTI EROGATI 

 
Ai sensi dell’art. 2 c. 5 della L. 24/2017, tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche 
e private devono predisporre una “relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi 
all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti 
iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata sul sito internet della struttura sanitaria”. Il 
presente Piano Annuale di Risk Management, relativo all’anno 2020, rappresenta il primo 
PARM della Casa di Cura “Villa del Sole”.  
La stesura del documento, non avendo come riferimento un precedente PARM, ma 
unicamente un’anagrafe dei sinistri e del contenzioso, prende le mosse per la valutazione 
orientativa della rischiosità da una attività di revisione sistematica delle cartelle cliniche, 
di un campione totale di 150 cartelle cliniche chiuse e di cui è stata richiesta copia 
conforme all’originale dagli aventi diritto, relative principalmente a ricoveri avvenuti negli 
anni 2016-2017-2018-2019 (Sistema di Reporting aperto).  
L’analisi delle cartelle cliniche è stata integrata con una attività di Audit clinico, con 
interviste rivolte al personale medico e infermieristico delle Unità Operative (anche 
attraverso il metodo del Safety walkaround), con la disamina di comunicazioni interne, 
indirizzate dalla Direzione Sanitaria ai medici/operatori della struttura, e riguardanti 
alcune criticità riscontrate nell’esercizio delle funzioni. Gli Audit interni sono stati 
programmati a cadenza pressoché mensile. 
Infine sono stati effettuati dei Focus Group con il coinvolgimento delle diverse figure 
sanitarie (mediche e non) dei Reparti per affrontare specifiche problematiche inerenti la 
qualità di compilazione della cartella clinica, da considerare strumento per la valutazione 
della qualità assistenziale. allo stato, è pertanto possibile schematizzare i risultati nella 
tabella riportata di séguito.  
 
L’analisi sistematica integrata ha permesso di rilevare una percentuale estremamente contenuta di 
eventi avversi, peraltro da considerare non prevenibili, e l’assenza di eventi sentinella.  
 
La presenza di Eventi Avversi ha presentato la seguente distribuzione: eventi correlati a casi con 
Lesioni da Decubito (2/150 cartelle), Cadute del Paziente (2/150 cartelle), Infezioni Correlate alle 
Pratiche Assistenziali (0/150 cartelle); Trasferimento ad un Livello Superiore di Cure (9/150 
cartelle); Prolungamento del tempo medio di ricovero (8/150); Ri-ospedalizzazione a breve termine 
per re-intervento (2/150).  
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TABELLA DEGLI EVENTI INDIVIDUATI 
 

 
 

TIPO DI EVENTO 
 

NUMERO DI EVENTI 
 

FATTORI CAUSALI 
CONTRIBUENTI 

 
FONTE DEL DATO 

 
NEAR MISS1 

 
4 

 
Gestione dei dispositivi 
sanitari da parte del 
personale di assistenza 

 
Safety walkround 

Focus Group 

 
ADVERSE EVENT2 

 
1 

 Revisione sistemica 
Cartella Clinica 

Safety walkaround 

 
SENTINEL EVENT3 

 
0 

  
Revisione sistemica 

Cartella Clinica 
Safety walkaround 

 
  

                                                           
1 Evento evitato o quasi evento (close call): 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.   
 
2 Evento avverso: evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e 
indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevedibili o non prevedibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è un “evento 
avverso prevenibile”. 
 
3 Evento sentinella: evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicato di un serio malfunzionamento del sistema, che 
può portare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. 
Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna una indagine 
immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiano causato o vi abbiano contribuito e l’implementazione delle 
adeguate misure correttive. 
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L’art. 4 comma 3 della L. 24/2017 prevede inoltre che “tutte le strutture pubbliche e private rendono 
disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati 
nell’ultimo quinquennio”.  
 
Si propone la seguente tabella riassuntiva relativa ai dati richiesti: 
 
 
 

 
ANNO 

 
SINISTRI 

  
 RISARCIMENTI  EROGATI 

 
2016 

 
3 

 
0 

 
2017 

 
5 

 
0 

 
2018 

 
4 

 
0 

 
2019 

 
2 

 
0 

 
2020 

 
5 
 

 
0 

 
TOTALE 

 
19 

 
0 

 
 
 
 
1.3 DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA 
 
In ossequio all’obbligo di copertura assicurativa dei rischi patrimoniali, la Casa di Cura ha 
stipulato un contratto di polizza, tutt’ora in corso di validità, con la compagnia 
assicuratrice AM Trust Assicurazioni S.p.A. La struttura, altresì, si impegna a verificare 
periodicamente (a cadenza annuale) che ogni professionista che operi, a qualunque titolo, 
nell’ambito della stessa sia in possesso di copertura assicurativa, per la copertura dei rischi 
patrimoniali da responsabilità professionale, al fine di potersi avvalere dell’eventuale 
azione di rivalsa.  
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2.  OBIETTIVI 
 
 

Nel recepire le Linee Guida nazionali per l’elaborazione del PARM, tenuto conto della 
descrizione del dato di cui al paragrafo 1.2, sono stati identificati e ritenuti prioritari i 
seguenti obiettivi strategici per l’anno 2020: 
  
A. diffondere la cultura della sicurezza delle cure;  
 
B. 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;  
 
C. favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma 
anche degli operatori e delle strutture. 
 
 
 
 

3. PIANO DI FORMAZIONE 2020 
 

Il Sistema di formazione continua in medicina, sviluppato con l'applicazione degli Accordi 
tra Governo e Regioni del 1 agosto 2007, 5 novembre 2009 e aprile 2012, sostiene la 
centralità dell'azione formativa ed il suo ruolo di strumento attivo e di supporto dei 
processi di innovazione, per promuovere, oltre alle conoscenze ed alle abilità operative, la 
capacità strategica degli attori di orientarsi nei contesti in cui operano. 

IL NUOVO SISTEMA ECM.   La recente approvazione del nuovo accordo Stato/Regioni 
14/2017 ridisegna il nuovo sistema ECM.   

 

Gli obiettivi nazionali di riferimento sono stati suddivisi in tre aree che corrispondono alle 
diverse competenze: 

1. COMPETENZE TECNICO SPECIALISTICHE  
2. COMPETENZE DI PROCESSO RELAZIONALI/COMUNICATIVE  
3. COMPETENZE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVO/GESTIONALE E SITUAZIONALI E DI RUOLO 
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3.1 OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI  

II piano Formativo 2020 è caratterizzato da attività orientate alla:  

 multiprofessionalità: sono privilegiati interventi formativi diretti al coinvolgimento di 
operatori di diverse discipline e diverse professionalità,  

 equità di accesso: la programmazione delle attività formative deve coinvolgere tutti i 
professionisti attraverso una equa rotazione e pari opportunità nell'accesso alle attività,  

 appropriatezza ed efficacia: la programmazione dell'attività formativa deve essere 
coerente agli obiettivi della programmazione aziendale e prevedere sia il 
mantenimento delle competenze professionali che lo sviluppo organizzativo e 
gestionale. 

 

Il Piano di Formazione 2020 è orientato a sviluppare le competenze delle persone per 
garantire efficacia, appropriatezza e sicurezza nell’ assistenza prestata. Per questi scopi è 
necessario che la formazione si orienti su 3 aree di competenze: 

1. competenze tecnico-specialistiche, finalizzate all’acquisizione di conoscenze e 
competenze specifiche di ciascuna professione e disciplina.  
2. competenze comunicativo relazionali, relative alla capacità di relazione, comunicazione 
e rapporti con i pazienti, con gli altri soggetti dell’organizzazione, con soggetti esterni 
(Istituzioni), con i cittadini e con gruppi di lavoro. 
 3. competenze organizzativo-gestionali che mirano all’acquisizione di attività e procedure 
idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e 
sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie 

 

a. Criteri-guida per organizzare il piano formativo annuale  

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA – per assolvere gli obblighi di legge "generali":  
Sicurezza ex D.lgs. 81; BLSD e PBLSD;  Anticorruzione;  Privacy 

 FORMAZIONE STRATEGICA - Interventi formativi a supporto degli obiettivi 
strategici aziendali / regionali  
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b. Percorso proposto per la costruzione del piano formativo 2020 

 Coinvolgimento dei Referenti della Formazione.  
 Rilevazione delle esigenze formative a cura dei referenti Formazione (incontri con 

operatori, focus group, ecc), a partire dalla valutazione della formazione fatta nel 
2019. 

 Valutazione da parte delle proposte formative delle diverse  
 Approvazione del Piano Formazione 

c.  Tipologie di attività formative  

 la Formazione Residenziale in aula (Formazione residenziale classica, convegni, 
congressi). 

 la Formazione sul Campo che viene fatta quotidianamente sul lavoro, (training 
individualizzato, gruppi di miglioramento-audit clinici-commissioni/comitati, 
attività di ricerca).  

 la Formazione a Distanza (FAD). 
 la Formazione Blended. 

 

d. Il personale da coinvolgere   

 

Tipologia Numero dipendenti Crediti ECM 

Personale medico 10 Autocertificazione 

Personale dirigente sanitario 1 Autocertificazione 

Personale Infermieristico 28 Autocertificazione 

Personale Tecnico sanitario 2 Autocertificazione 

Personale della Riabilitazione 8 Autocertificazione 

Personale dell’Assistenza Sociale 1 Autocertificazione 

TOTALE 50  
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e. Modalità di valutazione della formazione aziendale  

Le attività formative interne previste nel Piano Formazione saranno valutate a questi 
livelli: 
 Liv. 1 – Valutazione del gradimento dei partecipanti (questionario di customer) 
 Liv. 2 – Valutazione dell’apprendimento 
 Liv. 3 – Valutazione del risultato  
 Liv. 4 – Valutazione della ricaduta sul lavoro e sull’ organizzazione 

  

f. Acquisizione crediti per operatori sanitari  

Il nuovo accordo Stato – Regioni del 2 febbraio 2017 in materia di ECM Il nuovo Accordo 
Stato – Regioni 2017 ha cercato di:  

 razionalizzare e sistematizzare le fonti di regolazione amministrativa del sistema ECM  
 garantire una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale (i sistemi regionali 

si devono adeguare al sistema nazionale)  
 prevedere un costante monitoraggio della qualità dell’attività formativa.  

 

L’OBBIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi fatte 
salve le decisioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di 
esoneri esenzioni ed eventuali altri riduzioni e ferma restando l’applicazione per il 
triennio 2017-2019. 

    

 

CREDITI ACQUISITI 
2017-2019 

 

RIDUZIONE MATURATA FABBISOGNO 2020-2022 

Da 80 a 120 
 

15 135 

Da 121 a 150 30 
 

120 

 

  

  



CASA DI CURA VILLA DEL SOLE 
Via E. Galli 9, RIONE S. VITO COSENZA 

Il piano di formazione viene aggiornato annualmente, fermo restando che il testo 
approvato potrà essere integrato o modificato in relazione a nuovi fabbisogni, anche 
collegati ad esigenze sanitarie, attualmente non prevedibili e che verranno valutati dalla 
Direzione Aziendale e assunti con le medesime modalità.  

II piano di formazione costituisce il principale strumento di informazione sulle 
opportunità di formazione e aggiornamento relative all'azienda e rappresenta il risultato 
degli indirizzi della Direzione Aziendale e dei fabbisogni formativi espressi dalle Unita 
Operative professionali ed amministrative presenti in azienda.  

 
 
 

Gli obiettivi strategici saranno pianificati ed attuati secondo il seguente programma. 
 

OBIETTIVO A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 

 
ATTIVITA’ 1 

Formazione generale 

INDICATORE ESECUZIONE CORSO ENTRO 01/07/2020 

STANDARD SI 

FONTE Risk Management 

 
 
 
 

OBIETTIVO A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 

 
ATTIVITA’ 2 

Gestione rischio clinico 

INDICATORE ESECUZIONE CORSO ENTRO 01/12/2020 

STANDARD SI 

FONTE Risk Management 
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OBIETTIVO A DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 

 
ATTIVITA’ 2 

Corso inf/PREV. Covid 

INDICATORE ESECUZIONE CORSO ENTRO 01/12/2020 

STANDARD SI 

FONTE Risk Management 

 
 

OBIETTIVO B 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’ 2 

Implementazione del monitoraggio delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza, sulla base delle Linee Guida per l’elaborazione del Piano 
Annuale delle Infezioni Correlate all’Assistenza (PAICA) 

INDICATORE Implementazione delle attività del C.I.O. e trasmissione ai Reparti di 
apposito documento di aggiornamento entro il xx.xx.xx 

STANDARD SI 

FONTE Direzione Sanitaria 

 
 

4. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL PARM 
 

Al fine del corretto svolgimento di tutte le attività previste dal PARM e del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, la diffusione della conoscenza del documento sarà cura della Direzione 

Sanitaria e sarà realizzata attraverso la pubblicazione del PARM sul sito internet aziendale e 

mediante seminari aziendali di formazione e aggiornamento del personale aventi ad oggetto 

struttura e contenuti del PARM. 
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5. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il PARM è stato elaborato in ottemperanza alla normativa di riferimento vigente, tra cui si elenca: 
 
- 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”; 
- 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”; 
- “Linee Guida per l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)” elaborato dal 
Centro Regionale Rischio Clinico Regione Lazio, i cui contenuti sono stati presentati dal CRRC ai 
Risk Manager delle strutture pubbliche e private del SSR il 21 dicembre 2018; 
- “Linee Guida per l’elaborazione del Piano Annuale di Risk Management (PARM)” Ed. gennaio 
2019 (approvazione ed adozione del documento recante le medesime, determinazione 164 del 
11.01.2019 Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria). 
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