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O G G E T T O :
ISTITUZIONE COMMISSIONE AZIENDALE ANALISI EVENTI AVVERSI.

IL COMMISSARIO
Premesso che è volontà della Direzione implementare in Azienda i supporti idonei a
migliorare i programmi di gestione del rischio clinico potenziando le capacità di analisi e reazione
ad un evento avverso;
Rilevato che una delle modalità di analisi per individuare le cause e i fattori contribuenti al
verificarsi di un evento è la Root Cause Analysis ( RCA).(Essa infatti è riconosciuta come uno degli
strumenti di analisi reattiva più efficaci ed adattabili anche al contesto sanitario ed è considerata
dalla JCAHO (Joint Commossion on Accreditation of Healthcare Organization) lo strumento
elettivo per l’analisi degli eventi sentinella);
Dato atto che la RCA è un’analisi dettagliata degli eventi avversi; essa può aiutare le
organizzazioni a raggiungere obiettivi di sicurezza e di miglioramento della qualità: include, inoltre
l’identificazione dei fattori profondi e contribuenti, la determinazione delle strategie di riduzione
del rischio, lo sviluppo di un piano di azione di miglioramento e successivi sistemi di misurazione
per valutarne l’efficacia;
Evidenziato, inoltre che la RCA è costruita sulla premessa che vi siano molti soggetti
coinvolti e tutti abbiano un ruolo nel miglioramento del sistema; pertanto essa richiede un approccio
multidimensionale, multidisciplinare e basato su un clima di collaborazione;
Rilevato che questo processo richiede una decisione formale della Direzione strategica
aziendale di effettuare l’analisi e di porre in atto tutte le attività di cambiamento proposte, mettendo
a disposizione le necessarie risorse;
Dato atto che l’implementazione a livello locale della RCA necessita, pertanto, di un
esplicito impegno da parte dell’azienda nel definire e condividere politiche di gestione della qualità
e della sicurezza dei pazienti, anche nell’ottica di superare positivamente la cultura della colpa.
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Dato atto che in questa azienda è operativo il Servizio Qualità, Risk management e
Relazioni con il pubblico, che annovera tra i compiti istituzionali (come è stato definito dall’ atto
aziendale), anche quello di attivare idonee politiche di prevenzione degli errori;
Rilevato che con determina n. 1195 del 4 agosto 2010 è stato istituito il Comitato
Valutazione Sinistri Aziendale per lo svolgimento dell’attività istruttoria e la valutazione dei sinistri
di responsabilità civile verso terzi riguardanti l’ASL CN2 nell’ambito del Programma Assicurativo
per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte;
Rilevato che la Commissione Aziendale per la Verifica delle Procedure Sanitarie e
Amministrative oggetto di Contestazione istituita con determina n. 115 del 29/01/2007, scaduta a
gennaio 2010 è di fatto in parte superata dall’istituzione del Comitato Valutazione Sinistri
Aziendale ;
Dato che questa azienda ritiene determinante l’utilizzo di metodologie di gestione del rischio
clinico sia reattive che proattive per l’analisi degli eventi avversi e la valutazione preventiva di
protocolli e procedure al fine di contenere e limitare gli effetti indesiderati;
Visto che nel corso del 2010 il Servizio Qualità, Risk Management e Relazione con gli
utenti ha sviluppato a livello sperimentale e formativo l’attività di analisi degli incidenti con un
gruppo di operatori dell’ASL CN2 che volontariamente hanno partecipato e utilizzato le
metodologie specifiche del Risk Management;
Ritenuto necessario che, per dare corso all’attività, sia costituita in via temporanea una
commissione per ciascun presidio ospedaliero quale organo consultivo di supporto alla Direzione
generale per tutti i provvedimenti che devono essere adottati sia verso terzi che all’interno
dell’Azienda.
Ritenuto che la Commissione debba essere rappresentativa di tutte le aree operanti presso la
struttura ospedaliera;
Preso atto che a seguito dell’attività formativa svolta, si propongono i seguenti nominativi
quali componenti effettivi delle suddette commissioni:

Presidio Ospedaliero di ALBA
COORDINATORE:
− VERO Luciano ( Qualità Risk Management)
COMPONENTI:
- BARACCO Maddalena (Blocco Operatorio)
- BROCIERO Maria Gabriella (SITRPO)
- DE DONNO Tiziana ( Dialisi)
- FOGLIA Massimo ( Ginecologia)
- GORGA Elena (Lungodegenza)
- IANNINI Rocco ( Emotrasfusionale)
- MIRAGLIO Roberta (Risk Man.)
- MOGLIA Silvia ( NPI)
- SPINA Anna Maria (Servizio Legale)
- TONDA Mirella ( URP)
- VENTURINO Valentina (Direz Sanitaria)

Presidio Ospedaliero di BRA
COORDINATORE:
− VERO Luciano ( Qualità Risk Management)
COMPONENTI
- BAUDINO Milena (SITRPO)
- FISSORE Laura (Medicina)
- GENESIO Irma (Ostetricia)
- GIAMUNDO Paolo (Chirurgia)
- MIRAGLIO Roberta (Risk Man)
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- RACCA Bruna (Ortopedia)
- SERVETTO Rosario (Radiologia)
- SINATRA Maria Lidia (Direzione sanitaria)
- TARABLE Pier Luigi (Blocco Operatorio)
- TIBALDI Marina ( URP)
Su proposta del Direttore Sanitario (Dott. Francesco Morabito)
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex
art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

D E T E R M I N A
−

per i motivi esposti in premessa, di costituire le Commissioni Aziendali “Analisi Eventi
Avversi” nella composizione che segue :

Presidio Ospedaliero di ALBA
COORDINATORE:
− VERO Luciano ( Qualità Risk Management)
COMPONENTI:
- BARACCO Maddalena (Blocco Operatorio)
- BROCIERO Maria Gabriella (SITRPO)
- DE DONNO Tiziana ( Dialisi)
- FOGLIA Massimo ( Ginecologia)
- GORGA Elena (Lungodegenza)
- IANNINI Rocco ( Emotrasfusionale)
- MIRAGLIO Roberta (Risk Man.)
- MOGLIA Silvia ( NPI)
- SPINA Anna Maria (Servizio Legale)
- TONDA Mirella ( URP)
- VENTURINO Valentina (Direz Sanitaria)

Presidio Ospedaliero di BRA
COORDINATORE:
− VERO Luciano ( Qualità Risk Management)
COMPONENTI
- BAUDINO Milena (SITRPO)
- FISSORE Laura (Medicina)
- GENESIO Irma (Ostetricia)
- GIAMUNDO Paolo (Chirurgia)
- MIRAGLIO Roberta (Risk Man)
- RACCA Bruna (Ortopedia)
- SERVETTO Rosario (Radiologia)
- SINATRA Maria Lidia (Direzione sanitaria)
- TARABLE Pier Luigi (Blocco Operatorio)
- TIBALDI Marina ( URP)
Ciascuna commissione si occuperà, in prima istanza, dell’analisi, attraverso i metodi propri
della gestione del rischio (RCA), degli eventi avversi che riguardano l’azienda ASL CN2. per
individuare le cause che hanno determinato l’evento e proporre le azioni correttive da mettere
in atto al fine di prevenire che si ripetano gli stessi errori.
Essa procederà, inoltre ad applicare, a percorsi e procedure, i metodi di indagine proattiva al
fine di evidenziare le criticità che possono innescare i meccanismi di errore.
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Le proposte correttive emerse dal lavoro della commissione, saranno rappresentate e discusse
dal Servizio Qualità Risk Management con la Direzione Sanitaria di presidio e i Direttori di
Dipartimento e/o SOC interessati all’evento e, acquisita la valutazione della Direzione
Generale, verrà data applicazione a quanto stabilito;
− di dare atto che:
 la commissione avrà durata triennale;
 all’atto dell’insediamento la Commissione dovrà approvare un regolamento che ne disciplini
il proprio funzionamento;
 essa, per particolari problematiche, potrà richiedere la partecipazione straordinaria di
specifiche professionalità interne all’azienda;
 dal presente procedimento non derivano oneri per l’Azienda;
− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio
1995, n. 10.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gregorio BARBIERI
F.TO BARBIERI

Sottoscrizione del proponente e conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Archivio: I.6
TR/sg
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Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
ricevuta dalla Regione in data __________________

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
prot. n. _____________ del ____________________ parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota
prot. n. _____________ del ____________________,

____________________
CE R T IF IC A TO D I P U B B L IC A ZI O N E

ricevuta dalla Regione in data _________________ Si certifica che la presente determinazione è stata
posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L.

Provvedimento conclusivo del procedimento

n. __________________ del ___________________ CN2, il _______________________ per quindici
giorni consecutivi
 declaratorio di nullità o decadenza
 di annullamento o non approvazione
 di approvazione

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non soggetti al Controllo della
Giunta della Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il _________________________
 per decorrenza dei termini
 per approvazione da parte della Giunta della
Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il 23 FEBBRAIO 2011
 essendo immediatamente eseguibile
 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO
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