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INTRODUZIONE 

 

 

 La scelta di affrontare gli argomenti che di seguito verranno ampiamente 

trattati in questo elaborato, è stata guidata in primis dalla principale attività 

lavorativa svolta attualmente, oltre a quella come Professionista Infermiera 

presso l’INAIL. 

In tal senso, si è ritenuto opportuno innanzitutto esporre quali siano le 

competenze e le prestazioni erogate dall’INAIL, compresa una panoramica sulla 

figura istituzionale dell’Ente. 

Tale realtà sanitaria, infatti, pur essendo a tutti gli effetti in convenzione con il 

Sistema Sanitario Nazionale, rappresenta ancora una realtà differente da quella 

delle ASL e degli Ospedali pubblici. 

Si è tentata comunque l’applicazione in ambito INAIL, seppure a livello 

“embrionale”, di alcuni modelli di Gestione del Rischio Clinico in quanto l’Ente 

rappresenta, a tutti gli effetti, un’Istituzione Assicurativa parastatale, con 

carattere sociale e sanitario, che eroga prestazioni ad alto rischio di errore. 

Attualmente l’INAIL non prevede istituzionalmente l’applicazione di politiche di 

Gestione del Rischio Clinico, anche se l’argomento è stato recentemente discusso 

ai vertici. 

Il tentativo di applicazione di un controllo qualitativo delle prestazioni oggetto del 

presente studio rappresenta comunque un piccolo e timido approccio alle 

politiche di gestione del rischio clinico, con l’obiettivo, tuttavia, di permettere una 

presa di coscienza delle procedure di Risk Management, al giorno d’oggi 

imprescindibile, in tutto il personale coinvolto nelle prestazioni. 

L’augurio e lo scopo secondario di tale lavoro è quello di intraprendere, in futuro, 

un percorso di lavoro più ampio e circostanziato per migliorare la qualità dei 

servizi erogati anche in ambito INAIL. 
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CAPITOLO 1 

 

 

RISCHIO E RISK MANAGEMENT 

 

1.1 RISCHIO E RISK MANAGEMENT. 

 La parola “Rischio”, che nel linguaggio comune riconduce al pericolo al 

quale ci si espone o in cui ci si imbatte, in senso statistico esprime la probabilità 

dell’accadimento di un evento dannoso. 

L’assistenza sanitaria è da etichettarsi come un’attività ad alto rischio, tanto che, 

in tali termini, può essere assimilata alle industrie nucleare, aeronautica e 

aereospaziale. 

La consapevolezza di un rischio di tale portata è un’acquisizione piuttosto 

recente, sebbene l’attenzione per il problema degli errori sia presente da molto 

tempo. Lo studio che ha costituito una pietra miliare in questo settore può essere 

considerato l’Harvard Medical Practice Study 1, che dimostrò, sulla base della 

revisione delle cartelle cliniche, come il 3,7% dei pazienti riportasse danni a 

seguito di un ricovero ospedaliero e di questi il 13,6% decedesse. Seguirono 

diversi studi, tra cui l’australiano The quality in Australian health care study 2, 

che indicò un tasso di eventi avversi nei pazienti ospedalizzati del 16,6%; uno 

studio canadese 3, che ne identificò nel 2000 il 7,5% su 100 pazienti, escludendo 

i reparti pediatrici, ostetrici e psichiatrici; uno studio neozelandese 4, e l’Hospitals 

for Europe’s working party on quality care in hospitals 5, che stimò nel 2000 che 

il 10% dei pazienti negli ospedali europei fosse colpito da eventi dannosi. 

Sebbene la maggioranza degli studi abbia considerato l’ospedale, stanno 

                                                
1 Brennan, T.A., et al., Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients. New 

England journal of medicine, 1991. 324(6): p. 370-376. 
2 Wilson, R.M., et al., The Quality in Australian Health Care Study. The Medical Journal of Australia, 

1995. 163(9): p. 458. 
3 Baker, G.R., et al., The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among 

hospital patients in Canada. Canadian Medical Association Journal, 2004. 170(11): p. 1678. 
4 Davis, P., et al., Adverse events in New Zealand public hospitals I: occurrence and impact. 2002. 
5 Standing Committee of the Hospitals of the EU, The quality of health care/hospital activities: 

report by the Working Party on quality care in hospitals of the subcommittee on coordination. 

September 2000. 
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crescendo quelli effettuati in altri ambiti, tra cui quello di Gandhi e coll. 6, che ha 

rilevato in 3 mesi un’incidenza di eventi avversi da farmaci per gli errori non 

evitabili del 17% e per quelli evitabili del 3%, di cui oltre la metà con 

conseguenze gravi. 

Uno studio realizzato da Venkat e coll. 7 ha affrontato il problema degli eventi 

avversi in ambulatorio e nei centri di day surgery, non evidenziando differenze 

statisticamente significative sull’incidenza. L’Institute of Medicine americano 

riportò nel documento del 2000 To err is human 8 che gli errori medici sarebbero 

stati responsabili di una quota tra 44.000 e 98.000 decessi l’anno negli Stati 

Uniti, un numero superiore rispetto a quelli dovuti ad incidenti stradali, cancro 

della mammella e AIDS. Il documento “An organisation with a memory” 9 del 

Ministero inglese per la salute riporta un’incidenza di eventi avversi del 10% di 

pazienti ospedalizzati, che portano a una stima di 850.000 eventi avversi 

all’anno. 

In Italia l’attenzione alle molteplici problematiche del rischio in ambiente 

sanitario ha iniziato a diffondersi a seguito di pressioni derivanti da segnali 

“esterni” alla cosiddetta Health-Care Industry. Gli incentivi più forti alla presa di 

coscienza del problema nel nostro Paese sono stati la crescente denuncia delle 

conseguenze negative di prassi assistenziali a carico dei pazienti, soprattutto per 

quelle procedure più rischiose, meno sicure, e la costituzione di Associazioni di 

Tutela dei Malati (Tribunale del malato, Cittadinanza attiva, Confederazione dei 

centri Liguri del malato). 

Da sottolineare, poi, che i cittadini sono sempre meno tolleranti verso la fallibilità 

della scienza medica e i mass media, portatori di notizie spesso non 

corrispondenti a realtà, generano in loro speranze di guarigione spesso 

impossibili da realizzare. I pazienti sono quindi ricettori di informazioni e stimoli 

di qualità ed attendibilità molto differenziate, e la comunicazione istituzionale 

basata su evidenze è spesso carente. 

Il Risk Management nasce come insieme di attività cliniche ed amministrative 

intraprese per identificare, valutare, ridurre i rischi per i pazienti, per gli 

                                                
6 Gandhi, T.K., et al., Adverse drug events in ambulatory care. New England journal of medicine, 

2003. 348(16): p. 1556-1564. 
7 Venkat, A.P., et al., Lower adverse event and mortality rates in physician offices compared with 

ambulatory surgery centers: a reappraisal of Florida adverse event data. Dermatologic surgery, 

2004. 30(12p1): p. 1444-1453. 
8 Homsted, L., Institute of Medicine report: to err is human: building a safer health care system. 

The Florida nurse, 2000. 48(1): p. 6. 
9 Department of Health Expert Group: an organisation with a memory. Department of Health, 

United Kingdom, 2000. 
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operatori, per i visitatori e i rischi di perdita per l’organizzazione stessa, 

coinvolgendo diverse discipline (legale, tecnica, sanitaria, amministrativa) che 

garantiscano l’integrazione delle loro differenti e complementari competenze. 

La gestione del rischio in sanità richiede una lettura organica delle diverse 

prospettive di un problema, cercando di integrare in un quadro di riferimento 

unico. In quest’ottica, essa è nata con la messa in atto di azioni volte a 

migliorare la qualità delle prestazioni in ambito sanitario e a garantire elevati 

livelli di sicurezza sia per i pazienti sia per gli operatori. 

Le politiche di gestione del rischio clinico sottendono fondamentalmente a tre 

concetti principali: 

1) L’imparare dall’errore: esso è visto come un’occasione fondamentale di 

riflessione e di analisi, momento per porre in atto azioni correttive volte a 

evitare il ripetersi dell’evento. 

2) L’errore attraversa tutta l’organizzazione sanitaria: coinvolge tutte le 

professionalità a diversi livelli di competenza. 

3) La gestione del rischio clinico non persegue la ricerca del colpevole. 

 Alla luce di questo, gli obiettivi della gestione del rischio clinico si 

identificano in primis nella promozione della cultura, finalizzata ad introdurre 

cambiamenti nella pratica clinica, con l’attesa di assistere ad una riduzione degli 

eventi avversi prevedibili e di contribuire, in modo diretto o indiretto, ad una 

riduzione dei costi di gestione. 

Il Risk Management si occupa della gestione di eventi avversi dei danni 

potenziali, agendo sulle cause che determinano gli errori e creando benefici per il 

Sistema Sanitario, sia per la sua immagine sia per i suoi aspetti economici, 

soprattutto sul medio-lungo periodo. 

Per attuare ciò, si affianca allo sviluppo di programmi di miglioramento della 

qualità, affinché ogni paziente riceva quella prestazione che produca il miglior 

esito possibile in base alle conoscenze disponibili, e che comporti il minor rischio 

di danni conseguenti al trattamento, con il minor consumo di risorse e con la 

massima soddisfazione per il paziente. 

La politica di attuazione del governo clinico, come sottolineato dal Ministero 10, 

richiede un approccio di “sistema” e va realizzata tramite l’integrazione di 

numerosi determinanti tra di loro interconnessi e complementari, tra i quali si 

annoverano, appunto, la gestione del rischio clinico, la formazione continua, 

                                                
10 Ministero della Salute, Piano Sanitario Nazionale 2006-2008. 
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l’audit, la medicina basata sull’Evidenza, le linee guida cliniche e i percorsi 

assistenziali, la gestione dei Reclami e dei contenziosi, la comunicazione e 

gestione della documentazione, la ricerca e lo sviluppo, la valutazione degli esiti, 

la collaborazione multidisciplinare, il coinvolgimento dei pazienti, l’informazione 

corretta e trasparente e la gestione del personale. 

Pertanto, il miglioramento della qualità richiede un approccio di sistema in un 

modello di sviluppo complessivo che comprenda i pazienti, i professionisti e 

l’organizzazione. Importanza fondamentale è data alla gestione del rischio clinico 

per salvaguardia e tutela della sicurezza dei pazienti e del personale. 

 

1.2 L’ERRORE. 

L’approccio allo studio dell’errore in sanità risulta molto più comprensibile dopo 

avere approfondito le cause intrinseche ed estrinseche dell’errore commesso 

dall’uomo. 

Uno dei primi studiosi dell’errore umano in campo sanitario è rappresentato da 

James Reason 11 12 13, che per sviscerare l’origine dell’errore fa ricorso a una 

teoria cognitiva. Esso deriva da distorsioni del processo cognitivo, per cui è 

necessario rifarsi allo studio del processo cognitivo per interpretare gli errori 

stessi. In tal senso, Reason suggerisce due tipici schemi mentali secondo i quali 

l’uomo agisce portando a termine dei compiti: uno “schematic control mode” ed 

un “attentional control mode” 14. Lo “schematic control mode” regola la maggior 

parte delle azioni quotidiane dell’uomo; entra in funzione in modo automatico, 

rapido, in parallelo, senza sforzo; riguarda, tipicamente, tutte le attività che 

vengono svolte di routine. 

L’ “attentional control mode” è un processo cognitivo che entra in azione quando 

l’uomo si trova ad affrontare un problema. Il processo è lento, sequenziale, 

Richiede sforzo, attenzione, concentrazione. 

Secondo quanto riportato negli studi di Rasmussen, altro grande studioso 

dell’errore umano, l’uomo nel suo operato può attivare tre possibili approcci 

                                                
11 Reason, J., Understanding adverse events: human factors. Quality in Health Care, 1995. 4(2): p. 

80. 
12 Reason, J., J. Carthey, and M. De Leval, Diagnosing “vulnerable system syndrome”: an essential 

prerequisite to effective risk management. Quality in Health Care, 2001. 10(suppl 2): p. ii21. 
13 Reason, J., Combating omission errors through task analysis and good reminders. Quality and 

Safety in Health Care, 2002. 11(1): p. 40. 
14 Reason, J., Human error: models and management. Bmj, 2000. 320(7237): p. 768. 
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comportamentali 15: 

 Skill based behaviour (comportamento basato sull’abilità e sull’abitudine): è il 

comportamento automatico tipicamente adottato per svolgere attività 

lavorative routinarie. L’individuo, in questo frangente, reagisce 

meccanicamente ad uno stimolo senza particolari problemi di interpretazione 

della situazione. Tale abilità si sviluppa solo dopo che lo stimolo si è 

presentato più volte. E’ un’attività svolta in modo quasi inconscio. 

 Ruled based behaviour (comportamento basato sulle regole): è un modello 

comportamentale prescritto da regole definite per necessità di normare una 

particolare situazione. Il soggetto in questo caso ha il compito di identificare 

la giusta norma per ogni specifica situazione, norma che egli ha già 

assimilato. 

 Knowledge based behaviour (comportamento basato sulla conoscenza): è il 

tipo di comportamento messo in atto nel momento in cui l’uomo si trova 

davanti ad una situazione sconosciuta, che può essere superata solo dopo 

aver messo in atto un piano ragionato. È basato sulla conoscenza. 

Corrisponde ad un pensiero sintetico che si attiva per tutte le nuove 

situazioni che richiedono un cosciente processo analitico, il quale si appoggia 

a conoscenze già note. 

I tre tipi di comportamento descritti si acquisiscono in sequenza. Pertanto, ogni 

comportamento, prima di diventare automatico, è stato “ruled based” e prima 

ancora “knowledge-based”. 

Su questa premessa, Reason dà inoltre una classificazione per differenziare le 

tipologie di errori 16. Essi possono essere suddivisi in tre esempi principali: 

1) Slips: sono errori di esecuzione a livello di abilità; sono involontari e 

corrispondono a disattenzioni. Possono essere causati da diversi fattori, 

quali stanchezza, insonnia, preoccupazioni, sovraccarico di lavoro. 

2) Lapses: sono errori di esecuzione a livello mnemonico. L’azione ha un 

risultato diverso da quello atteso, a causa di un fallimento della memoria. 

Questi non sono errori direttamente osservabili. 

                                                
15 Rasmussen, J., K. Duncan, and J. Leplat, New technology and human error. 1987: John Wiley & 

Sons. 
16 Reason, J.T., Human error. 1990: Cambridge Univ Pr. 
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3) Mistakes: sono errori commessi fuori dall’esecuzione pratica dell’azione. 

Possono essere conseguenza di differenti situazioni: durante la risoluzione 

del problema è stata applicata una regola sbagliata (errore “Ruled-based”); 

il problema è stato affrontato da un soggetto in difetto di conoscenze 

adeguate per poterlo risolvere (errore “Knowledge-based”); il problema è 

stato mal gestito a causa di una sua errata interpretazione, o per distorsioni 

della memoria, o perché il soggetto tende ad usare la prima informazione 

che gli viene in mente. L’obiettivo non è raggiunto perché le strategie 

attuate non lo consentono. Oltre agli errori veri e propri, esistono poi 

violazioni e near missing. La “teoria degli errori latenti”, ideata da Reason 

nel 2000, sostiene che gli incidenti verificati siano solo la punta di un 

iceberg; questo sta a significare che per ciascun incidente che si verifica ve 

ne siano stati in precedenza molti altri simili (del tipo near miss events) che 

non sono, in realtà, accaduti, grazie ad un controllo tempestivo. L’incidente 

sarebbe il frutto di una concatenazione di eventi che hanno superato tutte le 

difese messe in atto, come è spiegato dal famoso modello del “formaggio 

svizzero” (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Teoria del Formaggio svizzero: le fette di formaggio simboleggiano gli strati difensivi che 
dovrebbero riparare da un errore; i buchi rappresentano gli errori attivi o latenti, e la freccia rossa 
corrisponde alla traiettoria delle opportunità. 

 

 Tra gli eventi avversi attribuibili all’uomo, sono errori determinati da 

un’azione deliberata i mistakes e le violazioni, quando, ad esempio, si decide di 

intraprendere una deviazione da una pratica medica standard o quando si 

affronta un processo critico con un bagaglio di conoscenze non sufficiente. 

Tali errori possono verificarsi frequentemente nell’attività quotidiana di ciascuno, 

e si verificano quando il soggetto cerca di infrangere un protocollo, o agisce con 

inesperienza, per eccesso di fiducia, o per necessità (“Necessary o situational 
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violation”) 17. 

Il Ministero della Salute 18 ha fornito una classificazione degli errori secondo una 

categoria generale ed una più specifica per errore. In linea generale, gli errori 

vengono suddivisi in: 

 Errore di commissione: errore dovuto all’esecuzione di atti medici o 

assistenziali non dovuti o dovuti ad una pratica eseguita in modo scorretto. 

 Errore di omissione: errore dovuto alla mancata esecuzione di atti medici e 

assistenziali ritenuti, in base alle conoscenze e all’esperienza professionale, 

necessari per la cura del paziente. 

I diversi tipi di errori specificamente identificati dal Ministero della Salute sono: 

 Errore umano (Slips, Lapses, Mistakes) 

 Errore di violazione 

 Deviazioni da procedure operative sicure, standard o regole 

 Errore organizzativo 

 Errore dovuto all’organizzazione del lavoro, alla pianificazione della gestione 

delle emergenze, alla disponibilità ed accessibilità di apparecchiature 

sanitarie e/o di supporto. 

 Infine, il Ministero identifica categorie ancora più specifiche di errori 

possibili nella pratica dell’attività sanitaria, ossia: 

 Errore nell’uso dei farmaci (errore di prescrizione, di preparazione, di 

trascrizione, di distribuzione, di somministrazione, di monitoraggio) o Errore 

chirurgico (corpi estranei nel focolaio chirurgico, intervento su parte o lato 

del corpo sbagliata, esecuzione chirurgica impropria, interventi chirurgici 

non necessari, gestione non corretta del paziente chirurgico). 

 Errore nell’utilizzo di apparecchiature (malfunzionamento dovuto a difetti di 

fabbricazione, malfunzionamento dovuto all’utilizzatore per la manutenzione 

o l’impostazione, uso in condizioni inappropriate, istruzioni d’uso 

inadeguate, pulizia non corretta, utilizzo oltre i termini di durata previsti). 

 Esami o procedure diagnostiche (non eseguite, programmate ma non 

eseguite, eseguite in modo inadeguato o scorretto, eseguite 

                                                
17 Vincent, C., G. Neale, and M. Woloshynowych, Adverse events in British hospitals: preliminary 

retrospective record review. Bmj, 2001. 322(7285): p. 517. 
18 Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, Commissione Tecnica sul Rischio clinico, Risk 

Management in Sanità. Il problema degli errori, DM 5 Marzo 2004. 
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appropriatamente ma su pazienti sbagliati, non appropriate). 

 Errori nella tempistica (ritardo nel trattamento farmacologico, ritardo 

nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, ritardo nella diagnosi, ritardi 

organizzativi, gestionali, o logistici). 

 La prevenzione degli errori deve focalizzarsi sull’individuazione e la 

rimozione delle loro “cause profonde”. Reason sostiene che la prevenzione degli 

errori sia fondamentale proprio a partire dal soggetto che lavora a diretto 

contatto con il paziente19 ed utilizza un modello tricompartimentale20 che 

individua tre aree critiche: quella del personale (che può difettare nella sua 

prestazione a causa di mancanza di conoscenza, stanchezza, sovraffaticamento, 

inesperienza, preoccupazioni personali); quella del contesto (che può fornire 

distrazioni, interruzioni, o dove possono verificarsi cambiamenti nei turni, 

mancanza di materiali e uso di tecnologie fuori uso); quella delle fasi del 

processo (dovrebbe essere posta maggiore attenzione alle fasi finali 

dell’assistenza, come la compilazione della lettera di dimissioni). 

Weick21 e Nolan22 ipotizzano organizzazioni a elevata affidabilità (“High Reliability 

Organizations”) che prevedono una capacità di intervento proattivo delle 

persone, per affrontare e prevenire gli errori. 

La prevenzione degli errori può avvalersi di alcuni meccanismi che si ispirano a 

tali strategie: ridurre al minimo il ricorso a fattori umani, migliorando l’accesso 

alle informazioni ed inserendo sistemi cosiddetti “a prova di errore”; 

standardizzare i processi ogni qual volta sia possibile; formare il personale in 

modo continuo e completo. Tutto questo viene definito un “Total quality 

management”, che implica prima di tutto un cambiamento culturale notevole 

nelle realtà lavorative. 

Proprio su questi temi insistono Berwick e Leape nella loro verifica sui progressi 

fatti e sulle lezioni apprese a cinque anni di distanza dal rapporto IOM “To Err is 

Human”23. Essi rilevano come sia effettivamente aumentato il livello di attenzione 

                                                
19 Reason, J., Beyond the organisational accident: the need for “error wisdom” on the frontline. 

Quality and safety in health care, 2004. 13(suppl 2): p. ii28. 
20 Reason, J.T., Managing the risks of organizational accidents. 1997. 
21 Weick, K.E., K.M. Sutcliffe, and D. Obstfeld, Organizing for high reliability: Processes of collective 

mindfulness. Crisis Management, 2008. 3: p. 81-123. 
22 Nolan, T.W., System changes to improve patient safety. Bmj, 2000. 320(7237): p. 771. 
23 Leape, L.L. and D.M. Berwick, Five years after to err is human. JAMA: the journal of the 

American Medical Association, 2005. 293(19): p. 2384. 
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e di coinvolgimento sul problema degli errori, ma che tuttavia i progressi sono 

lenti, ed è molto difficile negli ambienti lavorativi diffondere la cultura della 

sicurezza. Gli ostacoli non sono di tipo tecnico ma di tipo culturale: non 

diventeremo sicuri finché non decideremo di diventare sicuri. 

 

1.3 EVENTI AVVERSI, QUASI-EVENTI, EVENTI SENTINELLA. 

 L’evento avverso è definito come un evento inatteso del ciclo assistenziale, 

che causa un danno non intenzionale al paziente. 

Il quasi evento, viceversa, identifica un errore che ha la potenzialità di causare 

un evento avverso, il quale non comporta un danno al paziente perché 

intercettato prima di causare il danno stesso, o per puro caso. 

L’evento sentinella è un evento sintomatico di un grave malfunzionamento 

dell’organizzazione sanitaria. Il Ministero della Salute definisce l’Evento Sentinella 

come “Evento Avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può 

comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di 

fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario”. Il verificarsi di un solo 

caso è considerato “sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva diretta 

ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare 

le adeguate misure correttive da parte dell’organizzazione.” 

Inoltre, definisce tutto ciò che possa rientrare nella dizione di “grave danno” al 

paziente, individuando sedici “eventi sentinella” come conseguenze non 

intenzionali e indesiderabili derivanti dall’evento avverso: 

1. Procedura in paziente sbagliato 

2. Procedura chirurgica in parte del corpo sbagliata (lato, organo o parte) 

3. Errata procedura su paziente corretto 

4. Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico che 

richiede un successivo intervento o ulteriori procedure 

5. Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0 

6. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 

7. Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 

8. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non 

correlata a malattia congenita 

9. Morte o grave danno per caduta di paziente 

10. Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale 
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11. Violenza su paziente 

12. Atti di violenza a danno di operatore 

13. Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di 

trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero) 

14. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice 

triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso 

15. Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico 

 Infine, come sedicesima fattispecie è compreso nella definizione di evento 

sentinella “ogni altro evento che causi morte o grave danno al paziente”, che, 

come è facile intuire, comprende un’infinita molteplicità di eventi non 

specificamente previsti dal Ministero. 

 

1.4 GLI STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE, DI ANALISI E DI GESTIONE 

DEL RISCHIO. 

I diversi tipi di approccio all’errore. 

 Diversi sono i metodi e gli strumenti per l’analisi dell’errore e la gestione 

del rischio sviluppati nel corso degli ultimi decenni a livello internazionale, 

soprattutto nei paesi anglosassoni, ed introdotti anche in molte realtà sanitarie 

italiane. La finalità dei metodi di analisi è di individuare le insufficienze nel 

sistema che possono contribuire allo scatenarsi di un evento avverso e di 

individuare e progettare le idonee barriere protettive. 

Nonostante l’obiettivo finale sia comune, essi possono seguire fondamentalmente 

due diversi approcci che non si escludono a vicenda: 

a) Approccio proattivo: l’analisi parte dalla revisione dei processi e delle  

procedure esistenti, identificando, nelle diverse fasi, i punti di criticità. 

Questo approccio può essere utilizzato anche nell’ideazione e nella 

progettazione di nuove procedure, di processi e di tecnologie per realizzare 

barriere protettive che impediscano l’errore umano/attivo; 

b) Approccio reattivo: l’analisi parte da un evento avverso e ricostruisce a 

ritroso la sequenza di avvenimenti con lo scopo di identificare i fattori che 

hanno causato o che hanno contribuito al verificarsi dell’evento. In una 

organizzazione sanitaria dove si introducono processi per la gestione del 
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rischio, entrambi gli approcci possono essere utilizzati 24. 

Strumenti per l’identificazione del rischio 

a. Sistemi di segnalazione (reporting): un sistema di reporting efficace 

costituisce una componente essenziale di un programma per la sicurezza del 

paziente. È una modalità strutturata per la raccolta di informazioni relative 

al verificarsi di eventi avversi e/o di quasi eventi, per disporre di 

informazioni sulla natura degli eventi e sulle relative cause per poter 

apprendere ed intervenire con le appropriate misure preventive. Nei sistemi 

di segnalazione deve essere specificato la figura che segnala; in alcuni 

sistemi il reporting è fatto dalla direzione aziendale, in altri invece viene 

effettuato dagli operatori. Alcuni sistemi permettono anche ai familiari, 

pazienti e cittadini di riportare gli eventi. Il sistema di segnalazione degli 

eventi avversi e dei quasi eventi consente di acquisire le informazioni 

relative a casi simili già occorsi ad altre organizzazioni, offrendo 

l’opportunità di generalizzare il problema e sviluppare soluzioni più efficaci. I 

sistemi di segnalazione si dividono in due categorie: 

 sistemi “learning”, di apprendimento: sono sistemi volontari, disegnati 

per garantire un continuo miglioramento della qualità delle cure; le 

raccomandazioni elaborate, dopo accurate analisi, sono utili per 

ridisegnare e migliorare i processi sanitari. 

 sistemi “accountability”: tali sistemi di segnalazione si basano sul 

principio della responsabilità, sono obbligatori e spesso si limitano ad 

una lista di eventi predefinita, ad esempio gli eventi sentinella. La 

maggioranza dei sistemi “accountability” utilizzano meccanismi 

disincentivanti quali citazioni, multe, sanzioni. Nel nostro paese sono 

stati implementati sistemi di segnalazione cosiddetti di ”incident 

reporting” a livello di Regioni ed Aziende sanitarie che raccolgono eventi 

avversi e quasi eventi per favorire l’analisi e la predisposizione delle 

azioni preventive. L’incident reporting consiste nella raccolta volontaria 

di schede anonime per la segnalazione degli eventi avversi, attraverso 

cui sono raccolte informazioni fondamentali per tracciare il percorso che 

ha permesso il verificarsi dell’evento, rendendo quindi possibile 

                                                
24 Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei livelli di 

assistenza e dei principi etici di sistema, Ufficio III, Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio 
clinico: Manuale per la formazione degli operatori sanitari. Roma, Settembre 2010. 
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l’attuazione di un piano di prevenzione 25. Tra i vantaggi apportati da 

questo strumento va ricordata la possibilità di delineare 

quantitativamente un profilo di rischio su una specifica realtà operativa, 

di coinvolgere e sensibilizzare gli operatori sul tema della sicurezza del 

paziente, nonché la possibilità di focalizzare l’attenzione sui near-miss 

(quasi-errori o errori che non hanno portato danno) 26. 

Il sistema risulta, però, purtroppo, poco idoneo a confrontare realtà tra loro 

diverse, sia sui modi sia sui tempi del loro accadimento 27 28. 

b. Briefing sulla sicurezza (Riunione per la sicurezza): consente di creare un 

ambiente in cui la sicurezza del paziente viene vista come una priorità, in un 

clima che stimoli la condivisione di informazioni circa le situazioni, effettive 

o potenziali, di rischio. Consiste in un breve confronto, una discussione 

colloquiale, ma strutturata, riguardante i potenziali rischi per il paziente 

presenti nella unità operativa. 

c. Safety walkaround (giri per la sicurezza): questo metodo consiste in “visite” 

che i referenti della sicurezza, con mandato della direzione, effettuano nelle 

unità operative per identificare con il personale i problemi legati alla 

sicurezza. 

d. Focus group: è una metodologia tipica della ricerca sociale, da anni 

introdotta anche in sanità, utile per identificare tutti gli aspetti di un 

problema partendo dalle esperienze e dalle percezioni delle persone che 

sono entrate in contatto con il problema stesso. 

e. Revisione delle cartelle cliniche: ha rappresentato la pietra miliare negli 

studi sugli errori in sanità. E’ il metodo impiegato da più tempo per la 

valutazione di qualità, permette indagini sui processi decisionali e 

osservazioni di esito, analizzando l'aderenza a linee guida e protocolli. Il 

processo di revisione delle cartelle può essere anche usato per monitorare i 

progressi nella prevenzione degli eventi avversi quando, ad esempio, si 

                                                
25 Branley, P., et al., Limited adverse event screening: using medical record review to reduce 

hospital adverse patient events. The Medical Journal of Australia, 1996. 165(3): p. 176. 
26 Barach, P. and S.D. Small, Reporting and preventing medical mishaps: lessons from non-medical 

near miss reporting systems. Bmj, 2000. 320(7237): p. 759. 
27 Brennan, T., Reporting of errors: how much should the public know? Effective clinical practice: 

ECP, 2001. 3(6): p. 298. 
28 Cohen, M.R., Why error reporting systems should be voluntary. Bmj, 2000. 320(7237): p. 728. 
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introducono pratiche più sicure e, attraverso la revisione, si valuta il livello 

di adozione delle stesse. Il grado di rilevazione degli eventi attraverso 

questo processo è molto discusso e si basa sostanzialmente sulla qualità e 

quantità delle informazioni. 

f. Screening: ha lo scopo di identificare possibili eventi avversi utilizzando i 

dati disponibili nei sistemi sanitari. In questo modo si identifica la presenza 

di determinati eventi, precedentemente identificati come “segnalatori”, ad 

esempio un rientro in camera operatoria o un ricovero ripetuto per lo stesso 

problema o la prescrizione di un antidoto nel caso di eventi avversi da 

farmaci. 

g. Osservazione: è una metodologia che va utilizzata in modo mirato e limitato 

nel tempo. Si avvale di un osservatore esterno ed esperto, chiamato a 

rilevare, anche con l’ausilio di griglie, la discordanza tra il processo 

assistenziale messo in atto e gli standard attesi. Il metodo viene usato 

prevalentemente per rilevare errori in terapia. Osservazioni sulla 

somministrazione di farmaci hanno dimostrato un numero elevato di errori 

(una media pari a 11% delle dosi).29 

Strumenti di analisi 

 Un programma di gestione del rischio clinico utilizza diversi strumenti per 

l’analisi del rischio, attraverso metodiche di tipo reattivo o analizzando i processi 

per prevenire gli eventi con modalità di tipo proattivo. L’approccio proattivo è da 

preferire a quello reattivo. Alla prima categoria di strumenti appartengono la 

Root Cause Analysis, alla seconda la FMEA-CA. 

a) Root Cause Analysis (RCA): aiuta gli individui e le organizzazioni ad 

identificare le cause e i fattori contribuenti correlati ad un evento avverso 30. 

Come tecnica di analisi di eventi, la RCA è stata dapprima usata in ambito 

ingegneristico e in altri sistemi, inclusi l'aviazione e l'industria aerospaziale, 

in quanto in questi sistemi vi era la necessità di sviluppare strategie per la 

conoscenza dei fattori di alto rischio. Nel settore ingegneristico sono stati 

alimentati data base in grado di raccogliere una quantità enorme di 

informazioni derivanti dalla applicazione di questa tecnica di analisi ed i dati 

                                                
29 Bates, D.W., et al., Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. JAMA: 

the journal of the American Medical Association, 1995. 274(1): p. 29. 
30 Romagna, A.S.R.E., Sussidi per la gestione del rischio n.1: FMEAFMECA. 2002. 
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raccolti hanno aiutato ad approfondire le cause e i fattori contribuenti 

all’insorgenza di eventi avversi. Disporre di un analogo sistema è risultato 

utile anche in sanità. La RCA è un’analisi retrospettiva che consente di 

comprendere cosa, come e perché è accadutoun evento, e può essere 

applicata in tutti gli ambiti sanitari. Requisiti della RCA sono: 

 la costituzione di un gruppo interdisciplinare con esperti della materia 

 la partecipazione di coloro che sono stati coinvolti nell’evento 

 l’imparzialità nell'evidenziare potenziali conflitti di interesse 

La modalità con cui si svolge una RCA presuppone di indagare aree quali la 

comunicazione, la formazione ed esperienza del personale, la fatica e la 

programmazione del lavoro. Segue un approccio coordinato, in cui vi è una 

prima fase durante la quale un numero ristretto di operatori raccoglie le 

informazioni necessarie per la comprensione iniziale dell'evento, effettua la 

descrizione cronologica e condivide le informazioni con l’intero gruppo di 

lavoro. Esso effettua un sopralluogo nella sede dell’incidente, rivede le 

procedure e le modalità organizzative in uso, ripercorrendo la catena degli 

eventi e cercando di far emergere, con domande mirate, informazioni sulle 

possibili cause e sui fattori contribuenti. Parallelamente, si effettua una 

ricognizione accurata della letteratura relativa all’evento. Al termine di 

questa prima fase, il gruppo di lavoro redige un documento che raccoglie 

informazioni di metodo e contenuti. Segue quindi una seconda fase di 

analisi e confronto all’interno del gruppo, in cui vengono messi in evidenza 

tutti i fattori che hanno contribuito all’evento avverso. Un aspetto 

importante del processo è capire come i vari fattori contribuenti siano 

correlati l’uno all'altro. Vengono utilizzati a tal fine alcuni diagrammi, quali 

quello di Ishikawa e il diagramma ad albero, per visualizzare graficamente 

le relazioni; questi diagrammi sono chiamati di causa-effetto o diagrammi 

dei fattori contribuenti. Il Diagramma a spina di pesce o di Ishikawa ha lo 

schema di uno scheletro di un pesce, in cui la spina principale rappresenta 

l'evento avverso e le altre spine rappresentano le cause ed i fattori 

contribuenti. Tale strumento è stato ideato intorno al 1950 da Kaoru 

Ishikawa. Esso è utile per l’identificazione delle ipotetiche cause di un 

evento, per identificare ed ordinare diversi livelli causali. 

Il Diagramma ad albero è una forma alternativa di diagramma di causa-
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effetto, utile per disegnare l’insieme dei fattori di un determinato fenomeno 

che si intende studiare. La sua utilità consiste nell’identificare e 

rappresentare le componenti di un fenomeno, evidenziando le relazioni e le 

gerarchie dei fatti, ed ottenendo un quadro complessivo delle cause di un 

evento, a partire dai risultati. 

Eseguire questi diagrammi è una componente essenziale nel processo di 

analisi con la RCA. La terza fase della RCA prevede lo sviluppo di enunciati 

causali da cui far originare raccomandazioni e azioni. Il gruppo deve 

individuare le azioni che prevengono o riducono la probabilità che lo stesso 

evento si ripeta. A conclusione della RCA, il gruppo deve elaborare il 

documento finale contenente le informazioni raccolte nella fase istruttoria, 

la ricognizione bibliografica, l’analisi e i relativi strumenti e le indicazioni per 

il miglioramento. Il successo finale di qualsiasi processo di RCA dipende 

dalle azioni intraprese dall'organizzazione in risposta alle raccomandazioni 

del gruppo. 

La Root Cause Analysis (RCA) è stata riconosciuta dal Ministero della salute 

uno degli strumenti di analisi reattiva più efficaci e adattabili anche al 

contesto sanitario ed è considerata dalla JCAHO (Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organization) lo strumento elettivo per l’analisi 

degli eventi sentinella. Il Ministero, avvalendosi di esperti sulla sicurezza dei 

pazienti, ha raccomandato un’implementazione di tale strumento di analisi 

per l’anno 2010, al fine di diffonderne l’utilizzo tra gli operatori sanitari. 

b) Analisi dei modi e degli effetti delle insufficienze (FMEA, Failure Mode and 

Effect Analysis – FMEA-CA, Failure Mode and Effect Criticality Analysis): la 

FMEA è un metodo molto utilizzato per identificare le vulnerabilità dei 

processi con approccio proattivo. L’obiettivo del suo utilizzo nei sistemi 

sanitari è quello di evitare gli eventi avversi che potrebbero causare danni ai 

pazienti, ai familiari, agli operatori. E’ un metodo per esaminare un 

processo, prospetticamente, con l’ottica di evidenziare le possibili 

vulnerabilità e quindi ridisegnarlo. Il metodo è stato ideato negli Stati Uniti 

nel 1949, in ambito militare ed applicato al mondo sanitario a partire dagli 

anni ’90. Esso si basa sull’analisi sistematica di un processo, eseguita da un 

gruppo multidisciplinare, per identificare le modalità del possibile insuccesso 

di un processo o progetto, il perchè gli effetti che ne potrebbero conseguire 
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e cosa potrebbe rendere più sicuro il processo. L’applicazione del metodo 

prevede in primo luogo l’identificazione di un responsabile che organizza un 

gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da operatori ed esperti. La 

prima fase, istruttoria, prevede l’analisi della letteratura, la raccolta della 

documentazione ed eventuali interviste agli operatori. Segue la seconda 

fase di analisi durante la quale il processo viene scomposto in macroattività, 

ogni macroattività viene analizzata sulla base dei singoli compiti da portare 

a termine, per ogni singolo compito vengono individuati i possibili errori 

(modi di errore). Si valuta, quantitativamente, la probabilità di errore e, 

qualitativamente, la gravità delle sue conseguenze. Per effettuare la “stima 

del rischio”, si analizzano le modalità di accadimento di errore o guasto 

(failure mode) e i loro effetti (failure effect). Si tratta pertanto di una analisi 

di tipo qualitativo e quantitativo. 

L’analisi dell’intero processo comporta dunque l’identificazione delle aree 

con priorità di intervento e si articola in 4 punti: 

 identificazione e scomposizione del processo in fasi con l’elaborazione 

 di un diagramma di flusso o flow chart 

 definizione del “che cosa potrebbe non funzionare ”(failure mode), cioè 

la descrizione delle attività e delle fasi ad esso connesse; per ogni tappa 

devono essere puntualizzati tutti i possibili errori, le omissioni, i difetti 

dell’operazione 

 definizione del “perché” potrebbe accadere l’insufficienza (failure 

causes) 

 definizione dei possibili effetti (failure effects) 

Il gruppo assegna a ciascuna fase un numero di priorità di rischio (RPN) o 

indice di priorità di rischio (IPR) che si compone di: 

– probabilità di occorrenza (punteggio da 1 a 10) 

– probabilità di rilevabilità (punteggio da 1 a 10) 

– gravità (punteggio da 1 a 10) 

L’applicazione di questa tecnica è ampia e può essere impiegata prima di 

introdurre nuovi processi, per modificare processi esistenti, per utilizzare in 

altri contesti processi già consolidati ed infine per prevenire il ripetersi di un 

evento già occorso. Si annovera anche una tecnica simile, la FMEA-CA 

(Failure Mode and Critical Effect Analysis), che cura anche il lato 
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quantitativo del sistema 31. 

In generale, dunque, l’obiettivo che si pone la FMEA è l’abbassamento del 

rischio di errori in un determinato processo, dovuto a errate considerazioni 

nella fase di progettazione. 

c) Audit clinico: la parola audit deriva dal latino “audio”, che significa dare 

udienza, ascoltare e apprendere e fu utilizzata dapprima in ambito 

“economico”, quando i proprietari terrieri chiedevano ai loro amministratori 

un rendiconto sull’uso delle risorse, in un determinato periodo di tempo In 

ambito sanitario, l’Audit è stato introdotto da Florence Nightingale, 

infermiera e statistica, nel 1854, durante la guerra di Crimea, in relazione 

all’elevata mortalità dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico. Dopo 

l’applicazione del metodo di analisi, in base ai risultati ottenuti, vennero 

introdotte rigorose misure preventive che consentirono la riduzione dei tassi 

di mortalità dal 40% al 2%. L’audit ha lo scopo di garantire che i pazienti 

ricevano la miglior cura possibile, attraverso un miglioramento della pratica 

clinica e del lavoro multidisciplinare. Esso consente di identificare i rischi 

correlati alla attività clinica e all’organizzazione, identificare errori e quasi 

eventi, le cause, i fattori contribuenti e concomitanti di eventi avversi ed i 

relativi ambiti di miglioramento. L’audit consiste in una serie di incontri in 

cui l’équipe, multidisciplinare e multiprofessionale, analizza un caso clinico o 

un percorso assistenziale, identificando gli scostamenti rispetto a standard 

prefissati o, se non disponibili, al parere di esperti interni e esterni 

all’équipe. 

Esso abbraccia sei tappe fondamentali: proposta, pianificazione, svolgimento, 

conclusione, cambiamento e valutazione 32. 

La National Healt Service Executive (NHSE) ha definito l’audit clinico come 

“l’analisi critica e sistematica della qualità assistenziale comprese le procedure 

utilizzate per la diagnosi e cura, l’uso delle risorse e l’outcome per la qualità di 

vita dei pazienti con coinvolgimento di tutti gli operatori professionisti della 

sanità”. 

 

                                                
31 Liang, B.A., Law, Health Care, and Ethics: Detoxifying the Lethal Mix. Virtual Mentor, 2004. 6(3). 
32 Serristori P.O., V.F., Come si svolge un Audit” – Relazione. 
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Strumenti di Business Intelligence 

 Il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, rispondendo a 

quanto previsto dai Piani Sanitari Nazionali 2003-2005 e 2006-2008 in tema di 

Clinical Governance, ha elaborato un protocollo di monitoraggio con l’obiettivo di 

fornire alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie una modalità univoca di sorveglianza 

e di gestione degli eventi sull’intero territorio nazionale. Attraverso tale protocollo 

è stato realizzato un flusso informativo tra le Aziende Sanitarie, le Regioni, le 

Provincie autonome e il Ministero che riceve le schede di segnalazione e i dati 

relativi all’analisi delle loro cause.  Il Ministero ha predisposto un sistema 

informatico centralizzato, il SIMES, in grado di raccogliere tutte le informazioni 

relative agli eventi ed alle denunce dei sinistri provenienti da tutto il territorio 

nazionale. Il sistema è accessibile nella sua componente web da NSIS. 

Per quanto riguarda le denunce di sinistro, sono necessarie le seguenti 

informazioni relative al caso in oggetto: 

 Denuncia del sinistro: struttura sanitaria che ha censito la denuncia, dati del 

richiedente, dati identificativi del sinistro, denuncia cautelativa, dati di un 

eventuale procedimento in corso 

 Evento: dati identificativi dell’evento avverso e del danneggiato 

 Importi erogati: dati del risarcimento e motivazione 

La business intelligence è generalmente intesa come processo di "trasformazione 

di dati e informazioni in conoscenza". I softwares utilizzati hanno l'obiettivo di 

permettere alle persone di prendere decisioni strategiche fornendo informazioni 

precise, aggiornate e significative nel contesto di riferimento. Ci si può riferire ai 

sistemi di business intelligence anche con il termine "sistemi per il supporto alle 

decisioni" (Decision support systems o DSS), anche se l'evoluzione delle tecniche 

utilizzate rende la terminologia suscettibile di ammodernamenti. 

In tal senso, sono estremamente utili nuovi strumenti informatici di business 

intelligence che siano di ausilio alla raccolta completa e precisa dei dati che 

dovranno poi essere trasmessi, tramite rete NSIS, alla sede ministeriale per la 

registrazione ed il confronto nazionale. 
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CAPITOLO 2 

 

 

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA SANITARIO ALL’INTERNO 

DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

 

 

Le delicate procedure di analisi e di gestione del rischio 

clinico esigono professionisti preparati, capaci di 

confrontarsi in equipe multidisciplinari e che sappiano 

dare garanzie sulle proprie azioni, in quanto consapevoli 

delle conseguenze che possono derivare dalle loro 

decisioni e dal modo di condurre gli interventi. 

La partecipazione a tali procedure, da parte non solo medica, ma anche dei 

professionisti sanitari e in particolare infermieristica, ancorché in maniera 

indiretta, è ben delineata nel Codice Deontologico degli Infermieri, che agli Art. 9 

e 29 riporta, testualmente: “L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad 

operare con prudenza al fine di non nuocere” e “L’infermiere concorre a 

promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell’assistito e dei familiari e lo 

sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la 

gestione del rischio clinico.” Simili articoli sono citati anche nel Codice 

Deontologico dei Fisioterapisti, dei Tecnici Radiologi ed Ortopedici. 

Il coinvolgimento di tutto il personale sanitario rispetto ai problemi della 

sicurezza deve essere effettuato in modo sistematico. Ciò non toglie tuttavia a 

ciascun operatore la responsabilità di garantire in prima persona la propria 

preparazione nelle tematiche della gestione del rischio clinico e la adozione di 

comportamenti appropriati che facciano riferimento a conoscenze aggiornate e 

basate su prove di efficacia. 

Il coinvolgimento dovrebbe avvenire sin dalla costruzione del sistema di gestione 

del rischio clinico e successivamente in tutte le fasi di identificazione dei rischi e 

di analisi di near misses, eventi sentinella ed eventi avversi; dovrebbe riguardare 

quindi il sistema nel suo complesso e l’analisi e la gestione dei singoli eventi. 

Viene reso più efficace dalla creazione e dal sostegno di una cultura condivisa del 
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rischio clinico, quindi la presenza di un linguaggio comune è pre-requisito 

indispensabile e la formazione è uno strumento fondamentale. 

Quest’ultima deve essere: 

 mirata agli specifici bisogni formativi;  

 costruita con riferimento al contesto storico, culturale (valori, priorità, 

rapporti, clima) ed operativo (utilizzo di esempi concreti, applicazioni reali); 

 avere una dimensione di action learning, ossia prevedere l’applicazione nella 

pratica quotidiana di quanto acquisito ed effettuare una successiva 

revisione; 

 essere continuativa, ossia prevedere avanzamenti e richiami, al fine di 

rinforzare l’apprendimento. 

Il coinvolgimento del personale deve inoltre essere previsto almeno nelle 

seguenti attività: 

a) costruzione, revisione, implementazione di linee guida; 

b) progetti di miglioramento; 

c) costruzione di materiale informativo e di educazione per il personale, i 

cittadini utenti, gli altri stakeholder; 

d) effettuazione delle scelte: organizzative, delle attrezzature, delle tecnologie; 

della formazione, nel coinvolgimento degli stakeholder; 

e) audit ed altre attività connesse alla valutazione ed al miglioramento. 

Le principali metodologie per la partecipazione attiva del personale includono: 

1) per la raccolta di atteggiamenti, opinioni e pareri, problemi percepiti dal 

personale per quanto riguarda la sicurezza: questionari, focus group, 

cassetta dei suggerimenti (meglio se su computer), riunioni, anche nella 

forma dell’assemblea; 

2) per la diffusione di informazioni sono utili i notiziari (anche in formato 

elettronico e possibilmente realizzati con il più ampio coinvolgimento alla 

redazione dei testi), che forniscono in modo succinto indicazioni che 

possono nei casi di interesse essere approfonditi; 

3) i gruppi di lavoro consentono il monitoraggio ed il miglioramento continuo 

dell’organizzazione; 

4) i briefing e i walkaround (presentati nel capitolo secondo) sono metodi 

semplici ed informali che possono essere implementati sistematicamente. 

In conclusione, il coinvolgimento dei professionisti sanitari a tutti livelli: 
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a. deve far parte della vision aziendale, di dipartimento, di unità operativa e 

deve essere previsto nelle strategie e nelle direttive e non lasciato 

esclusivamente alla buona volontà dei singoli. Infatti, soltanto azioni 

sinergiche potranno risultare in esiti ed in sicurezza per tutti: cittadini 

utenti, personale, visitatori ed altri soggetti che frequentano i servizi; 

b. è un aspetto tecnico (e non solo generica buona volontà), che richiede 

competenza per effettuare scelte pertinenti rispetto alla singola persona e 

l’adozione e l’impiego appropriato di metodologie e strumenti; 

c. deve far parte della formazione di inserimento dei nuovi assunti/trasferiti 

nei diversi servizi, oltre che di quella di base e continua degli operatori; 

d. è necessaria una verifica dell’efficacia delle diverse metodologie, con 

costruzione in ogni dipartimento di un sistema per la raccolta di feedback da 

parte dei vari responsabili, la discussione nell’ambito dell’equipe del 

dipartimento/servizio metodologie e risultati in modo da garantire che anche 

per questo ambito della operatività vi sia un costante apprendimento 

condiviso (organizzazione che apprende) e introduzione dei conseguenti 

miglioramenti. 
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CAPITOLO 3 

 

 

L’INAIL E IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

 

3.1 INAIL: NON SOLTANTO UN’ASSICURAZIONE. 

La “mission” che ormai da anni lega l’INAIL al 

mondo dei lavoratori e dei datori di lavoro, 

consiste nell’offrire un sistema integrato di tutela 

mediante servizi di prevenzione, di 

assicurazione, indennitari, di cure e riabilitativi. 

L’INAIL è inserito in un più ampio sistema di welfare a cui lo Stato delega, in via 

esclusiva, gli interventi di Assicurazione sociale; è un Ente Pubblico a carattere 

nazionale con personalità giuridica e gestione autonoma, eroga prestazioni 

economiche e sanitarie ai lavoratori assicurati che subiscono infortuni o 

contraggono malattie professionali a causa dell’attività lavorativa. 

Dal 1965, anno in cui è stato emanato il Testo Unico sull’Assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro, fino ad oggi, un susseguirsi di disposizioni legislative, di 

pronunce della Corte Costituzionale ed una consolidata interpretazione 

giurisprudenziale ha profondamente modificato il settore delle prestazioni fornite 

dall’INAIL, nel senso di una tutela sempre più alta nei confronti del lavoratore. 

Dopo l’emanazione del decreto del 23 febbraio 2000 n. 38, che ha razionalizzato 

il ruolo complessivo dell’Istituto, i lavoratori infortunati o affetti da malattia 

professionale hanno diritto: 

 All’indennità per mancata retribuzione dovuta all’astensione dal lavoro 

durante il periodo di prognosi relativa all’evento lesivo (indennità per inabilità 

temporanea assoluta) 

 All’indennizzo per la diminuita attitudine al lavoro 

 All’indennizzo per la lesione dell’integrità psico-fisica- danno biologico 

 All’indennizzo ai familiari in caso di morte – rendita ai superstiti 
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 All’indennizzo per la silicosi e l’asbestosi 

 Al massimo recupero possibile dell’attitudine al lavoro perduta e ad un 

programma di riabilitazione finalizzato al reinserimento familiare, sociale ed 

occupazionale. 

L’INAIL eroga le prestazioni ai lavoratori infortunati o affetti da malattie 

professionali anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia in regola con il 

pagamento del premio assicurativo o se il datore di lavoro non lo ha assicurato 

(automaticità delle prestazioni). 

 

3.2 LE ATTIVITÀ SANITARIE IN AMBITO INAIL. 

Le prestazioni sanitarie fornite dall’INAIL sono 

erogate in regime di convenzione con il Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Esse consistono in accertamenti diagnostici e 

prestazioni specialistiche eseguibili a livello 

ambulatoriale, in materia di ortopedia, chirurgia, oculistica, otoiatria, neurologia, 

radiologia, fisiatria. 

Le attività sanitarie Inail vengono svolte, fondamentalmente, in tre ambiti: 

 Centri Medico-legali 

 Centri di Riabilitazione (Centro di Riabilitazione motoria di Volterra, Centro 

Protesi di Vigorso di Budrio e la sua filiale di Roma, ove si effettua la 

riabilitazione pre e post-protesica agli infortunati sul lavoro ed agli assistiti 

del Servizio Sanitario Nazionale) 

 Ambulatori Prime Cure: Radiologia, Ortopedia, Chirurgia, Oculistica, 

Neurologia, Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Cardiologia, Dermatologia. 

Nelle Unità Socio-Sanitarie territoriali INAIL è possibile riscontrare, quindi, sedi 

ove sono attivi ambulatori medico-legali e specialistici, ambulatori per le prime 

cure e ambulatori per la fisioterapia. 

All’interno di questi ambiti, numerose sono le figure professionali rappresentate, 

fra cui Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici radiologi, Tecnici ortopedici. 

Il professionista sanitario con qualifica di Infermiere, nell’ambito Inail, deve 

possedere: 

 competenze di base (linguistiche, informatiche) 

 competenze tecnico – professionali (conoscenza della normativa Inail e delle 
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applicazioni informatiche dedicate, capacità di valutare, progettare ed 

applicare il piano personalizzato assistenziale del paziente, capacità di 

collaborare alla definizione delle strategie e delle politiche del servizio) 

competenze trasversali (capacità di identificare bisogni ed aspettative 

dell’utente facilitandone l’utilizzo dei servizi necessari, capacità di 

mantenere la coesione del gruppo ed ottenere la collaborazione per il 

raggiungimento di una finalità comune). 

 

3.3 PREVENZIONE DEL RISCHIO CLINICO IN AMBITO INAIL. 

 I Rischi derivati dall’attività sanitaria Inail possono essere di due tipologie: 

 Rischi direttamente correlati al trattamento del paziente: 

– Farmaci (gestione dei farmaci: conservazione, scadenze, eventuale 

somministrazione, etc.) 

– Infezioni (sterilizzazione e disinfezione, logistica, impianti e presidi 

medico-chiururgici, etc.) 

– Esami diagnostici (esposizione a raggi X) 

– Altro: (cadute di un paziente etc.) 

 Rischi indiretti o interferenti con la sicurezza del paziente: 

– Trasferimento di informazioni 

– Tenuta della documentazione (documentazione sanitaria, consenso 

informato, etc.) 

– Sede e Logistica (carrello delle emergenze, uso del defibrillatore, guasti 

alle apparecchiature, depositi e  ingombri, stoccaggio del materiale 

sanitario). 

Le tipologie di errore nella sanità INAIL, quindi, non solo possono coinvolgere le 

prestazioni sanitarie legate all’erogazione delle cure ambulatoriali, ma si possono 

identificare anche nelle seguenti categorie: 

 Errori legati alla gestione del front-office nei rapporti con gli assicurati 

 Errori legati alla tenuta/gestione dei dati 

 Errori legati a problemi di comunicazione tra gli attori coinvolti  

 Errori legati all’operatività del professionista sanitario 

 Errori legati a iniziative dell’assicurato 

 Errore del medico specialista che determina un ritardo diagnostico 

 Errore nell’esecuzione di un compito amministrativo 



28 

CAPITOLO 4 

 

 

RISK MANAGEMENT IN AMBITO INAIL: ANALISI DI ALCUNE 

CRITICITÀ E PROPOSTE MIGLIORATIVE SUL TERRITORIO 

LIGURE 

 

4.1 CONTROLLO QUALITÀ DELLE CURE E CONTENIMENTO 

DELL’INABILITA’ TEMPORANEA. 

 Le strategie per ridurre il contenzioso e l’incremento dei costi assicurativi 

per le aziende sanitarie hanno comportato, nell’ultimo decennio, l’esplosione 

delle ricerche in tema di Gestione del Governo Clinico e Risk management, con 

applicazione già da alcuni anni, in ambito Ospedaliero e nelle Aziende Sanitarie 

Locali, di politiche di gestione del rischio. 

È in tal senso che un sistema complesso quale è l’INAIL, erogatore di cure 

convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale ed ente assicurativo sociale, 

dovrà necessariamente adeguarsi a una simile politica gestionale, che potrà non 

solo ridurre il contenzioso, ma anche contenere i costi di gestione delle cure 

ambulatoriali, migliorando al contempo la qualità delle cure e delle prestazioni 

erogate. 

Lo scopo del lavoro eseguito nelle Sedi liguri è stato quello di analizzare alcuni 

processi di erogazione di cure o di prestazioni da parte dell’INAIL, al fine di 

individuarne eventuali criticità e di proporre e applicare nuove norme 

comportamentali, in grado di modificare positivamente l’esito degli stessi 

processi. 

L’ ambito in cui si è concentrato l’oggetto del presente studio ha compreso la 

qualità delle cure ed il contenimento dell’inabilità temporanea assoluta nei casi di 

politrauma. 

Materiali, metodi e svolgimento del lavoro 

Il monitoraggio del periodo di inabilità temporanea assoluta nei pazienti seguiti 

negli Ambulatori Prime Cure, non solo rappresenta un ottimo parametro di 
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monitoraggio della qualità dell’Assistenza sanitaria erogata, ma, se ben gestito, 

permette anche un apprezzabile contenimento dei costi, in termini sia economici 

sia di impiego dei Medici Specialisti. 

È stato constatato che, troppe volte, i pazienti vittime di infortuni lavorativi 

sottoposti alle cure ambulatoriali INAIL spesso tardano ad essere valutati dalle 

diverse figure attinenti le plurime specialità mediche operanti negli ambulatori, 

soprattutto per problemi di gestione organizzativa. 

Questa non-ottimale politica di gestione dei pazienti afferenti alle prime cure 

rappresenta certamente un dispendio nei costi, sostanzialmente dovuto al 

prolungamento, molto spesso ben apprezzabile, del periodo di inabilità 

temporanea assoluta media per quanto riguarda gli infortuni. 

 Fra i pazienti afferenti alle prime cure, sono stati selezionati nel periodo 1 

gennaio – 31 maggio 2014, per la sede territoriale di Savona, tredici casi di 

pazienti politraumatizzati più o meno gravi con bisogno, quindi, di un’assistenza 

plurispecialistica. Percentualmente parlando, tali casi, fortunatamente hanno 

pesato percentualmente soltanto con il 2.17% circa del totale di casi di infortunio 

positivi; sono stati comunque presi in considerazione, pur non essendo 

numericamente ponderanti, in quanto rappresentano i casi che pesano 

maggiormente in termini di costi dovuti ad un prolungato periodo di inabilità 

temporanea assoluta. 

Inquadrati subito dal lato medico-legale, sui pazienti politraumatizzati è stato 

attuato un immediato smistamento con invio precoce agli specialisti delle diverse 

branche specialistiche. Questo al fine di garantire un inquadramento rapido delle 

problematiche del paziente, in termini chirurgici, ortopedici, vascolari e 

neurologici. 

Il ricorso a cure fisiatriche, assente nelle nostre sedi operative, ha limitato lo 

studio escludendo la parte riabilitativa della convalescenza degli infortunati, in 

quanto le tempistiche di valutazione sono, purtroppo, dipendenti da 

organizzazioni esterne, spesso non in grado di rispondere alle esigenze dell’ente 

INAIL. 

Al termine del periodo necessario alla stabilizzazione dei postumi o la restitutio 

ad integrum, è stata poi confrontata la durata media dell’inabilità temporanea 

assoluta della sede territoriale di Savona, relativamente ai mesi di studio, con 

quella del medesimo periodo relativo all’anno precedente. 

I dati della sede territoriale di Savona sono stati poi confrontati con quelli 

nazionali disponibili al portale INF-MP Report. 
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Risultati: 

Il confronto dei dati relativi alla durata media dell’ inabilità temporanea assoluta 

ottenuti dal portale INF-MP Report direzionale nella sede territoriale di Savona, 

relativamente al periodo gennaio – maggio 2014, ha permesso di rilevare un 

notevole ridimensionamento dei tempi di convalescenza, considerato il periodo 

mese per mese. 

I dati mensili, cumulativi dal mese di gennaio fino ad essere comprensivi di tutti i 

casi fino alla fine di maggio, mostrano infatti una sensibile diminuzione 

percentuale del periodo di inabilità temporanea assoluta media dal 2013 al 2014 

(Fig. 2) 

È d’obbligo sottolineare che i dati utilizzati sono dati percentuali e riferiti alla 

durata media dell’inabilità temporanea assoluta, non risentono quindi del calo del 

numero assoluto di infortuni registrato in questo anno. Al termine del mese di 

maggio 2014, si è registrata una diminuzione percentuale del periodo di inabilità 

temporanea assoluta pari al 10.06% rispetto al precedente anno. 

 

Fig. 2. I valori numerici indicano la durata media del periodo di ITA nei primi mesi del 2014, 

periodo in cui si è svolto lo studio proposto, confrontati con quelli dello stesso periodo del 2013. I 

dati relativi all’anno 2014 rappresentati con il colore violetto, mostrano una diminuzione cumulativa 

che al termine del mese di maggio raggiunge il 10.06% rispetto all’anno 2013 (colore rosso-

violaceo). 

Per quanto riguarda gli stessi dati relativi al 2014 su scala nazionale, preme 

sottolineare come in tutta Italia si sia registrato un calo della durata media di 

inabilità temporanea assoluta nel medesimo periodo relativo all’anno precedente, 
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ma che questi dati percentuali, rispetto a quelli della sede territoriale di Savona, 

siano percentualmente poco significativi, essendo pari solamente allo 0.53% (Fig. 

3). 

Lo studio ha compreso anche il confronto dei dati relativi alla durata media 

dell’inabilità temporanea assoluta nella sede territoriale di Savona nel periodo 

gennaio – giugno 2013 con quelli del periodo gennaio – giugno 2012 (il portale 

INF-MP Report direzionale non consente la visualizzazione del periodo gennaio-

maggio del 2012): in tale lasso di tempo, si era registrato addirittura un aumento 

del periodo di inabilità temporanea assoluta media, pari al 10.84%. Anche nel 

periodo comprendente l’intero anno 2013 (gennaio-dicembre), i giorni di inabilità 

temporanea assoluta media per infortunio avevano visto un aumento percentuale 

rispetto all’anno precedente (gennaio-dicembre 2012), precisamente del 

16.82%. 

 

Fig.3. I valori percentuali corrispondono alla diminuzione del periodo di durata media dell’ITA nei 

primi mesi del 2014. I dati della sede territoriale di Savona (istogramma rosso) sono confrontati 

con quelli dello stesso periodo su scala nazionale (istogramma verde). Le immagini mostrano la 

grande variabilità della sede territoriale ligure rispetto alla media nazionale. 

È quindi dimostrato come lo studio proposto abbia migliorato sensibilmente i 
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tempi di gestione dei grandi infortunati e di conseguenza a diminuire il periodo 

medio di inabilità temporanea assoluta. 

 La presente analisi sperimentale ha consentito di rilevare come la presa in 

carico di problemi di politica gestionale, quale quello della gestione degli 

infortunati politraumatizzati, con lungo periodo di convalescenza, se affrontato 

con l’applicazione di un corretto schema di gestione del rischio, possa portare con 

poco dispendio di risorse umane ed economiche ad eccellenti risultati in termini 

di sia di miglioramento delle prestazioni erogate ai pazienti, sia in termini di 

contenimento dei loro costi. 

In tale politica di gestione dell’infortunato, urge sottolineare anche la palpabile 

soddisfazione del paziente, che percepisce una presa in carico globale del suo 

caso e solidifica il rapporto di fiducia nei confronti dei sanitari dell’INAIL. 

 

4.2 CONTROLLO QUALITÀ NELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE 

SPESE MEDICHE. 

Materiali, metodi e svolgimento del lavoro 

Il presupposto su cui è nata l’esigenza di delineare linee guida inerenti il 

rimborso delle spese mediche relative alle terapie effettuate è relativo al diritto 

degli infortunati e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero 

dell'integrità psicofisica, senza oneri a loro carico. 

Per affrontare la discussione e le riflessioni relative all’argomento, si è ritenuto di 

fondamentale importanza ripercorrere i punti salienti della circolare Circolare 

INAIL n. 62 del 13 novembre 2012: “Prestazioni sanitarie necessarie al recupero 

dell'integrità psico-fisica degli infortunati e dei tecnopatici - Articolo 11, comma 5 

bis, del DLgs 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, 

n.106”. Tale Circolare delinea i criteri su cui si basa la rimborsabilità delle 

prestazioni non assicurate dal sistema sanitario o erogate direttamente 

dall'INAIL, ponendo come condizione all’indennità dalle spese inerenti le 

prestazioni curative la loro indispensabilità, a discrezione dei Medici INAIL. 

L’opportunità di accelerare la guarigione dei pazienti, consentendo loro il 

rimborso delle spese mediche, riverbera positivamente anche per la contrazione 

dei tempi di inabilità temporanea assoluta al lavoro. 

Diversi sono gli ambiti delle cure mediche soggette a rimborso da parte dell’Ente. 

Tra queste rientrano le spese relative all’acquisto dei farmaci, all’effettuazione di 

indagini strumentali e visite mediche non erogabili dall’ INAIL, trattamenti 
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riabilitativi atti alla stabilizzazione dei postumi. 

Per quanto riguarda il rimborso dei farmaci, la recente Circolare 30/14 ha 

modificato in primis la modulistica per la richiesta del rimborso: questo ad oggi 

risulta più pratico rispetto al precedente, consentendo al medico una più rapida e 

chiara compilazione della scheda. 

Tra le novità emerse si rileva inoltre l’abolizione delle categorie di suddivisione 

dei farmaci e l’inserimento di alcune specifiche inerenti i farmaci per i trattamenti 

infiltrativi e preventivi l’osteoporosi post-traumatica, consentendo quindi un 

ampliamento del ventaglio dei medicinali soggetti a rimborso. 

Ma l’innovazione più rilevante riguarda l’arco di tempo contemplato per la 

richiesta dei rimborsi relativi ai farmaci: ad oggi, infatti, è sufficiente che 

l’infortunio esiti nell’accertamento di postumi in qualsivoglia misura, per 

consentire la rimborsabilità di terapie anche nel periodo successivo alla ripresa 

del lavoro. 

Alla luce di recenti disposizioni interne, infatti, (circolare INAIL n. 30/2014), 

infatti, sono rimborsati unicamente i farmaci previsti nell’allegato 1 e nelle 

formulazioni previste, sempre e solo in congruità con la diagnosi derivata 

dall’infortunio. 

Negli ultimi anni era stato disposto di comunicare la quantificazione trimestrale 

relativa ai farmaci rimborsati, prima che fossero emanate le circolari INAIL prima 

citate, che normassero una precisa distribuzione dei rimborsi. 

Uno studio trasversale in alcune delle sedi della Regione Liguria, 

precedentemente alla Circolare interna INAIL del 2014, ha consentito la 

rilevazione di alcuni aspetti; i dati sono presentati nella seguente tabella: 

Sede 1 I trimestre 2014 Sede 2 I trimestre 2014 

Categoria Chirurgia: 21.85 Categoria Chirurgia: 0 

Categoria Ortopedia: 85,83 Categoria Ortopedia: 45,85 

Categoria Dermatologia: 4,35 Categoria Dermatologia: 0 

Categoria Neurologia e Psichiatria: 16,80 Categoria Neurologia e Psichiatria: 16,80 

Sede 3 I trimestre 2014 Sede 4 I trimestre 2014 

Categoria Chirurgia: 128,58 Categoria Chirurgia: 0 

Categoria Ortopedia: 65,57 Categoria Ortopedia: 0 

Categoria Dermatologia: 7,54 Categoria Dermatologia: 0 

Categoria Neurologia e Psichiatria: 1,60 Categoria Neurologia e Psichiatria: 0 
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Risultati: 

Dall’analisi dei dati a disposizione si è evinta una disomogeneità relativa alle 

somme dei farmaci rimborsati, suddivisi per categoria e per sede, prima delle 

disposizioni interne stabilite dall’INAIL a livello nazionale nel 2014. 

Partendo dal presupposto che non fossero contemplabili una carente o una 

eccessiva prescrizione di terapie da parte dei medici specialisti ambulatoriali, tale 

aspetto suggeriva una verosimile interpretazione soggettiva in merito alla 

rimborsabilità dei singoli medicinali. 

Nell’ottica di omogeneizzare le prestazioni fornite dall’INAIL e di creare percorsi 

univoci atti all’abbattimento delle spese, è parsa evidente la necessità di definire 

alcuni criteri inerenti la rimborsabilità di tali prestazioni, compatibilmente con le 

convenzioni sul territorio e con le competenze ASL. Frutto di tale lavoro è stato 

quello di proporre alcuni riferimenti per uniformare le condotte in tema di 

rimborsabilità delle prestazioni erogate. 

Effettivamente, il rimborso dei farmaci utili al recupero dell’integrità psico-fisica, 

è stato, poco dopo, soggetto alle indicazioni fornite dalla recentissima circolare 

30 del giugno 2014 (sopra citata), la cui tabella indica con precisione le specialità 

farmaceutiche rimborsabili, come indicato: 

Codice 

INAIL 

Specialità farmaceutiche rimborsabili 

1 Acido ialuronico per infiltrazioni intrarticolari per il trattamento di condropatie 

ed artrosi post-traumatiche  

2 Ansiolitici ed ipnoinducenti  

3 Antibiotici per il trattamento topico di ferite o ustioni infette  

4 Antidolorifici per os  

5 Antivertiginosi  

6 Attivanti cerebrali  

7 Colliri midriatici per processi flogistici del segmento anteriore e posteriore 

dell’occhio  

8 Crema antibatterica per ustioni  

9 Farmaci ipotonizzanti (compresse) per il trattamento dell’ipertono oculare  

10 Farmaci per il trattamento dei disturbi della motilità intestinale da varie cause  

11 Farmaci per il trattamento dell’incontinenza urinaria in pazienti con vescica 

iperattiva  

12 Farmaci per il trattamento dell’osteoporosi post-traumatica  

13 Farmaci per la disfunzione erettile, come esito di gravi fratture del bacino, e di 

lesioni parziali midollari  

14 Farmaci per uso topico (pomate e/o colliri) a base antibiotica, con o senza 

cortisonico per il trattamento di infezioni esterne di occhio ed annessi  
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15 Farmaci vasoprotettori ed antitrombotici (compresse) per il trattamento di 

emorragie retiniche  

16 Garze impregnate di antisettico per cute lesa  

17 Immunoterapia batterica per il trattamento delle osteomieliti  

18 Miorilassanti  

19 Pomata antisettica  

20 Pomate per il trattamento di abrasioni, ferite ed ustioni corneo congiuntivali  

21 Preparati a base di acido ialuronico con e senza antibiotico, nelle diverse 

formulazioni per favorire la riepitelizzazione della cute lesa  

22 Preparati cortisonici topici per il trattamento di dermatiti da contatto  

23 Preparati per uso topico a base antibiotica con e senza cortisone  

24 Preparati per uso topico a base di antinfiammatori in creme, pomate, gel, 

cerotti  

25 

26 

Preparati per uso topico a base di eparina sodica  

Preparati per uso topico ad azione elasticizzante/barriera per il trattamento di 

gravi ustioni  

27 Preparato per uso topico per ulcere croniche con tessuto fibrinoso o necrotico  

28 Prodotti anticheloidi (in diversa formulazione), compresi i siliconi medicali  

29 Unguento per detersione enzimatica di piaghe necrotiche con e senza 

antibiotico  

 

Clausole per l’ottenimento del rimborso sono la produzione di una idonea 

prescrizione medica, nonché lo scontrino attestante l'acquisto del farmaco con 

indicazione del codice fiscale dell'assicurato medesimo e del codice ministeriale 

prodotto, necessario per risalire al nome commerciale del farmaco. 

Le linee-guida emesse recentemente dall’INAIL in materia di rimborsi dei farmaci 

per gli Assicurati permette, quindi, un’uniformità delle prestazioni in tutte le sedi 

d’Italia, senza lasciare spazio ad errori o sperequazioni. 

Per le visite specialistiche e gli accertamenti strumentali effettuati presso il 

Sistema Sanitario Nazionale, è prevista l’esenzione dal ticket con il codice “L04”. 

Si ritiene che le visite specialistiche e gli esami strumentali effettuati in 

autonomia dal paziente, in strutture sia pubbliche che private, non debbano 

essere soggette a rimborso. 

Nei casi in cui sulla richiesta non venisse annotato il codice di esenzione, l’Istituto 

potrà solo fornire al paziente un documento comprovante il riconoscimento di 

infortunio sul lavoro e il relativo periodo di inabilità temporanea, per eventuale 

richiesta di rimborso presso l’ente che ha erogato la prestazione. 

 Altro capitolo meritevole di particolare attenzione è quello relativo alle 

terapie riabilitative dell’infortunato. Per l’effettuazione di cicli di fisioterapia 

presso il Sistema Sanitario Nazionale, è prevista l’esenzione dal ticket con il 

codice L04. 
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Non è dovuto alcun rimborso per le spese inerenti a cicli terapeutici effettuati 

presso centri privati. Parte delle opzioni riabilitative rientrano in quelle prestazioni 

definite extra-LEA (livelli essenziali di assistenza). Per tali prestazioni l’INAIL 

prevede la rimborsabilità in stretta relazione alle convenzioni territoriali tuttora in 

via di definizione, con precisi tetti massimi di spesa. 

Inoltre, l’INAIL prevede la fornitura dal Centro di Vigorso di Budrio dello 

strumento per l’effettuazione di terapia domiciliare per trattamenti protratti 

(Biostim, I-one, Osteobit), previa corretta prescrizione e compilazione di del 

documento autorizzativo 127 I. 

 Per quanto concerne il capitolo dei presidi ortopedici (e altri presidi), 

l’INAIL prevede il rimborso totale delle fatture inerenti l’acquisto dei presidi 

prescritti, sempre che gli stessi siano ritenuti congrui con la diagnosi rilevata. Il 

regolamento protesico prevede inoltre il noleggio dei presidi in oggetto, a patto 

che il costo del noleggio non superi il 50% del costo di acquisto. 

I trasporti in ambulanza sono rimborsabili solo se si rendono necessari a seguito 

di esplicita richiesta di visita INAIL, e potrà avvenire solo nel caso in cui sia 

impedita la deambulazione del paziente. In tutti gli altri casi gli spostamenti si 

dovranno ritenere effettuabili con mezzi di trasporto pubblici. Le competenze 

medico-legali si limiteranno al giudizio di congruità sulla necessità del trasporto, 

essendo il rimborso una competenza discrezionale dell’area amministrativa. 

Nell’ottica di uniformare i flussi procedurali e i criteri di rimborsabilità delle 

prestazioni, pare evidente la necessità di confronto tra le sedi e di condivisione di 

regolamenti atti a chiarire quali siano le prestazioni che l’INAIL fornisce in 

convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. 

Dallo studio eseguito emerge pertanto la necessità di stesura di un documento di 

riferimento univoco con precise linee-guida, onde abbattere margini di 

discrezionalità da cui derivano, inevitabilmente, inaccettabili sperequazioni. 
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CONCLUSIONI 

 

 Gli ottimi risultati ottenuti dagli studi proposti hanno permesso non solo un 

controllo e in alcuni casi un contenimento dei costi, ma anche la proposta e, ove 

possibile, l’applicazione ed il mantenimento una politica di gestione del paziente 

più corretta e più idonea in termini di evitamento del contenzioso, che in 

quest’ultimo decennio ha avuto un ampio sviluppo nella Sanità Europea. 

Sarebbe quindi auspicabile, con la creazione di vari team dedicato alla Gestione 

del rischio, l’analisi dei diversi e numerosi processi riguardanti le cure e le 

prestazioni erogate dall’ente INAIL, con l’ottica di un miglioramento continuo e di 

un progressivo allineamento con le Aziende Sanitarie Locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 

 

 L’esperienza condotta all’interno delle sedi INAIL della Liguria ed in 

particolare del Ponente Ligure ed i risultati, passati, attuali e futuri, che si 

potranno ottenere mediante un approccio all’attenzione sulla qualità delle cure 

erogate, testimonia la necessità di una metodologia diversa ed innovativa 

riconducibile all’ampio concetto di “rischio clinico”. 

Questo comporta l’adozione di una linea di azione dalle molteplici competenze 

professionali, insieme medica e infermieristica e non solo, che possa prevenire 

l’errore tramite la comprensione delle sue cause. 

L’assistenza sanitaria è da etichettarsi come un’attività ad alto rischio, tanto che, 

in tali termini, può essere assimilata alle industrie nucleare, aeronautica e 

aereospaziale. 

L’errore clinico è, e resta, un fattore ineludibile della pratica sanitaria. In quanto 

tale, esso richiede adeguate azioni di compensazione con strategie mirate, 

condivise e diffuse nel raggiungimento di obiettivi comuni non solo alla Regione, 

ma anche in tutto lo Stato. 

Il numero sempre più alto di richieste di risarcimento, spesso poco giustificate, 

rappresenta ormai un campanello di allarme che deve necessariamente mettere 

in moto non solo una prevenzione efficace, laddove l’errore esista e causi un 

danno al paziente, anche in ambito INAIL, che a tutti gli effetti rappresenta non 

solo un Istituto Assicurativo, ma un Ente erogante prestazioni sanitarie a tutti gli 

effetti convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. 

In tale tipo di contesto tutti i professionisti sanitari devono mettersi a 

disposizione come protagonisti, integrandosi in un gruppo multidisciplinare al fine 

di ottenere sinergie proattive per una maggiore gestione del governo clinico. 

Implementando in modo sistematico le strategie di prevenzione dell’errore, si 

otterrà, nel medio-lungo termine, un sensibile risparmio delle risorse 

economiche. 

Risparmio pecuniario che, in termini di utilizzo delle finanze sanitarie, ha un solo 

risultato: una migliore tutela della salute del cittadino ed una migliore 

soddisfazione del paziente. 

 



39 

BIBLIOGRAFIA

 

 

 Brennan, T.A., et al., Incidence of adverse events and negligence in 

hospitalized patients. New England journal of medicine, 1991. 324(6): p. 

370-376. 

 Wilson, R.M., et al., The Quality in Australian Health Care Study. The 

Medical Journal of Australia, 1995. 163(9): p. 458. 

 Baker, G.R., et al., The Canadian Adverse Events Study: the incidence of 

adverse events among hospital patients in Canada. Canadian Medical 

Association Journal, 2004. 170(11): p. 1678. 

 Davis, P., et al., Adverse events in New Zealand public hospitals I: 

occurrence and impact. 2002. 

 Standing Committee of the Hospitals of the EU, The quality of health 

care/hospital activities: report by the Working Party on quality care in 

hospitals of the subcommittee on coordination. September 2000. 

 Gandhi, T.K., et al., Adverse drug events in ambulatory care. New England 

journal of medicine, 2003. 348(16): p. 1556-1564. 

 Venkat, A.P., et al., Lower adverse event and mortality rates in physician 

offices compared with ambulatory surgery centers: a reappraisal of Florida 

adverse event data. Dermatologic surgery, 2004. 30(12p1): p. 1444-

1453. 

 Homsted, L., Institute of Medicine report: to err is human: building a safer 

health care system. The Florida nurse, 2000. 48(1): p. 6. 

 Department of Health Expert Group: an organization with a memory. 

Department of Health, United Kingdom, 2000. 

 Ministero della Salute, Piano sanitario Nazionale 2006-2008. 

  Reason, J., Understanding adverse events: human factors. Quality in 

Health Care, 1995. 4(2): p. 80. 

  Reason, J., J. Carthey, and M. De Leval, Diagnosing “vulnerable system 

syndrome”: an essential prerequisite to effective risk management. Quality 

in Health Care, 2001. 10(suppl 2): p. ii21. 

  Reason, J., Combating omission errors through task analysis and good 

reminders. Quality and Safety in Health Care, 2002. 11(1): p. 40. 



40 

  Reason, J., Human error: models and management. Bmj, 2000. 

320(7237): p. 768. 

  Rasmussen, J., K. Duncan, and J. Leplat, New technology and human 

error. 1987: John Wiley & Sons. 

  Reason, J.T., Human error. 1990: Cambridge Univ Pr. 

  Vincent, C., G. Neale, and M. Woloshynowych, Adverse events in British 

hospitals: preliminary retrospective record review. Bmj, 2001. 322(7285): 

p. 517. 

  Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità, Commissione Tecnica 

sul Rischio clinico, Risk Management in Sanità. Il problema degli errori, DM 

5 Marzo 2004. 

  Reason, J., Beyond the organisational accident: the need for “error 

wisdom” on the frontline. Quality and safety in health care, 2004. 

13(suppl 2): p. ii28. 

  Reason, J.T., Managing the risks of organizational accidents. 1997. 

  Weick, K.E., K.M. Sutcliffe, and D. Obstfeld, Organizing for high reliability: 

Processes of collective mindfulness. Crisis Management, 2008. 3: p. 81-

123. 

  Nolan, T.W., System changes to improve patient safety. Bmj, 2000. 

320(7237): p. 771. 

  Leape, L.L. and D.M. Berwick, Five years after to err is human. JAMA: the 

journal of the American Medical Association, 2005. 293(19): p. 2384. 

  Dipartimento della Qualità, Direzione Generale della Programmazione 

Sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Ufficio III, 

Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la 

formazione degli operatori sanitari. Roma, Settembre 2010. 

  Branley, P., et al., Limited adverse event screening: using medical record 

review to reduce hospital adverse patient events. The Medical Journal of 

Australia, 1996. 165(3): p. 176. 

  Barach, P. and S.D. Small, Reporting and preventing medical mishaps: 

lessons from non-medical near miss reporting systems. Bmj, 2000. 

320(7237): p. 759. 

  Brennan, T., Reporting of errors: how much should the public know? 

Effective clinical practice: ECP, 2001. 3(6): p. 298. 

  Cohen, M.R., Why error reporting systems should be voluntary. Bmj, 

2000. 320(7237): p. 728. 



41 

  Bates, D.W., et al., Incidence of adverse drug events and potential 

adverse drug events. JAMA: the journal of the American Medical 

Association, 1995. 274(1): p. 29. 

  Romagna, A.S.R.E., Sussidi per la gestione del rischio n.1: FMEAFMECA. 

2002. 

  Liang, B.A., Law, Health Care, and Ethics: Detoxifying the Lethal Mix. 

Virtual Mentor, 2004. 6(3). 

  Serristori P.O., V.F., Come si svolge un Audit” – Relazione. 


