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Le proposte di legge presentate nella XVII Legislatura
AC 259 d’iniziativa del deputato FUCCI «Delega al Governo per la modifica della
disciplina in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e per
la riduzione del relativo contenzioso» (Presentata il 15 marzo 2013)
AC 262 d’iniziativa del deputato FUCCI «Disposizioni in materia di responsabilità
professionale del personale sanitario» (Presentata il 15 marzo 2013)
AC 1312 d’iniziativa dei deputati GRILLO, CECCONI … «Disposizioni in materia
di responsabilità professionale del personale sanitario nonché di controllo della
qualità delle prestazioni e delle cause di decesso nelle strutture sanitarie pubbliche
e private» (Presentata il 4 luglio 2013)
AC 1324 d’iniziativa dei deputati CALABRO’, FUCCI… «Disposizioni in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario» (Presentata l’8 luglio 2013)
AC 1581 d’iniziativa dei deputati VARGIU e GIGLI «Norme in materia di
responsabilità professionale del personale sanitario» (Presentata il 13 settembre
2013)

Proposta di legge d’iniziativa dei senatori BIANCO, MATURANI … «Norme in
materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario»

I principali temi trattati dalle proposte di legge

Responsabilità civile per danni a terzi causati da personale sanitario posta a carico
della struttura;
Assicurazione obbligatoria per ASL e Ospedali per danni causati da personale
sanitario e/o Fondo di garanzia
Tentativo di conciliazione obbligatoria per risarcimenti da responsabilità civile

Sistemi di supporto, monitoraggio e verifica
(Uffici legali medici nelle ASL e nelle strutture ospedaliere; Garante per il
diritto alla salute…)
Rivalsa, da parte delle ASL e strutture ospedaliere verso i propri dipendenti

Compiti di Regioni e Province A. in materia di valutazione del rischio di
responsabilità civile in ambito sanitario
(Es. Osservatorio nazionale del contenzioso clinico…)

I principali temi trattati dalle proposte di legge
Un DdL tratta della sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla tutela della
salute, perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività
Tutti i DdL trattano della Responsabilità civile:
- obbligo di tutela assicurativa per gli operatori sanitari
- tentativo di conciliazione obbligatoria
- sistemi di valutazione dei rischi nelle strutture sanitarie
Solo 2 DdL si occupano anche di Responsabilità penale
- identificazione di soglie di punibilità per la rilevanza penale tramite
una più precisa definizione del concetto di colpa grave
- introduzione dell’art. 590 ter c.p. «Morte o lesioni come conseguenza di
condotta colposa in ambito medico e sanitario»
(colpa in presenza di inosservanza di buone pratiche e regole d’arte,
che crea un rischio irragionevole ed inescusabile per la salute del
paziente, concretizzatosi nell’evento)

Proposta Fucci
• Riferimento alla gestione del rischio
clinico inesistente

Proposta Calabrò
• ART. 11.
• (Unità di gestione del rischio clinico e
osservatori per il monitoraggio dei
contenziosi).

Proposta Calabrò
• 1. Ciascuna struttura sanitaria individua,all’interno
della propria organizzazione o con il ricorso a
soggetti esterni specialisti della materia, una unità
di gestione del rischio clinico alla quale
compete,salvo integrazioni decise da ciascuna
• regione e provincia autonoma e fermo restando il
potere organizzatorio delle singole strutture
sanitarie:

Proposta Calabrò
• a) nelle strutture sanitarie, unità
operative semplici o dipartimentali di
gestione del rischio clinico che
comprendono competenze di medicina
legale e di ingegneria clinica;
• b) osservatori dei contenziosi e degli
errori nelle prestazioni sanitarie.

ART. 12.
(Sistema nazionale di monitoraggio e di
valutazione).
• 1. All’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è
affidato il coordinamento di un Sistema nazionale di
monitoraggio e di valutazione della gestione del rischio
clinico, in collaborazione con il Ministero della salute e con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
• 2. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
modalità attuative e le funzioni del Sistema nazionale di
monitoraggio e di valutazione della gestione del rischio
clinico, nonché le strutture nazionali, regionali e delle
province autonome che collaborano ad esso.

Progetto di Legge Bianco
• Art. 1.
• 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto
alla tutela della salute ed è perseguita nell’interesse
dell’individuo e della collettività.
• 2. La sicurezza delle cure si realizza mediante l’insieme
di attività organizzative, formative, educative,
relazionali, gestionali, valutative e di sviluppo
continuo delle competenze tecniche e non tecniche
degli operatori, finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso alla erogazione di
prestazioni mediche e sanitarie.(Sicurezza delle cure)

Progetto di Legge Bianco
• Art. 2.
• (Unità di prevenzione e gestione del rischio
clinico e osservatori per la valutazione dei
contenziosi)

Progetto di Legge Bianco
• operare in maniera integrata con tutti i soggetti
coinvolti nella sicurezza dei pazienti e con gli
esercenti una professione sanitaria al fine di ridurre
gli eventi avversi, anche attraverso sistemi di
segnalazione anonima di errori o quasi-errori e
attività di revisione tra pari sulla sicurezza delle
cure,

Progetto di Legge Bianco
• d) produrre rapporti annuali sulle attività di
gestione del rischio clinico svolte, da inviare agli
osservatori regionali di cui al comma 4;
• e) programmare e predisporre affinché ciascun
professionista sanitario svolga in ciascun triennio
attività di educazione continua in medicina (ECM)
sul tema della sicurezza delle cure per un
equivalente di almeno 20 crediti formativi.

IL NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
APPROVATO IL 18 MAGGIO 2014 (ex 2006)
• articolo 14 - prevenzione e gestione di eventi avversi e
sicurezza delle cure

• Il medico opera al fine di garantire le più
idonee condizioni di sicurezza del paziente e
degli operatori coinvolti, promuovendo a tale
scopo l'adeguamento dell'organizzazione delle
attività e dei comportamenti professionali, e
contribuendo alla prevenzione e alla gestione
del rischio clinico attraverso:
• l’adesione alle buone pratiche cliniche;

Articolo 14
• l’attenzione al processo di informazione e di
raccolta del consenso, nonché alla comunicazione
di un evento indesiderato e delle sue cause;
• lo sviluppo continuo di attività formative e
valutative sulle procedure di sicurezza delle cure;
• la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di
eventi sentinella, errori, “quasi - errori” ed eventi
avversi valutando le cause e garantendo la natura
riservata e confidenziale delle informazioni raccolte.

2009
Il Codice deontologico
dell’infermiere
• Articolo 29
• 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.

Direttrice Giuridica/Giurisprudenziale
•
•
•
•
•
•
•

Legge 8 novembre 2012, n. 189 ,(di conversione del D.L. 158/2012),
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e
sanitaria
Art. 3 bis
Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari
1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla
propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano
l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei
rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli
oneri assicurativi.
• Il Ministero della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a
livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.
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Il gruppo di lavoro e la rete per la GRC
Coordinamenti di
area vasta

U.O. 1
utente
utente

Facilitatore
utente
utente

U.O. 3
utente
utente

U.O. 2

utente

utente
utente

utente utente

Facilitatore
utente
utente

utente

Facilitatore
utente
utente

utente

utente utente

Clinical risk manager

utente utente

Direzione sanitaria

Comitato GRC

CGS
Osservatorio
Medico-Legale
contenzioso
Ufficio affari
Legali; URP/CMC
Regione CRGRC
Osservatorio
Regionale

U.O. 4
utente

U.O. ..N

utente

utente
utente

utente

Facilitatore
utente
utente
utente utente

utente

Facilitatore
utente
utente
utente utente

AZIENDA
18

Le pratiche per la sicurezza 2005/2014
Appropriatezza
terapia
antibiotica

Rischio
nutrizionale

Prevenzione
infezioni CVC

Prevenzione
delle cadute

Check list di
sala operatoria

Corretta
identificazione
paziente

Audit
clinico

Gestione
del dolore

Gestione
farmaci
antiblastici

Comunicazion
e difficile

Igiene
mani

Incident
reporting

Segnalazione
evento
sentinella

Prevenzione
ulcere
da pressione

Sorveglianza
delle
antibiotico
resistenze

Scheda
Teraputica
Unica

Rassegna
mortalità
e morbilità

Gestione
Terapia
Anticoagulante
Orale

Adozione
indice
deterioramento
cardiaco

Prevenzione
Trombosi
Venosa
Profonda

Emorragia
post-partum

Handover

Prevenzione infezioni
da ventilazione
medicalmente assistita

Prevenzione
distocia
di spalla

2013 AUSL 2 LUCCA: Operatori Formati

381 Facilitatori

19 Team
GRC

1+3 CRM formati
1621
Operatori
utenti

+3 nominati per
Del.DG 629/2006

RISCHIO CLINICO:ATTIVITA’ FORMAZIONE
2006-2013

La crescita di Audit e M&M nel SST

Audit e M&M registrati su
software IR

2434 audit
Audit validi
per max 2 UOC

Audit e M&M diventano
obiettivi di budget

4556 MM

Cadute 2109/141

Audit e M&M validi solo
con reportistica, cadute fuori da IR
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C6

L’indicatore C6 2012 è composto dalle valutazioni dei seguenti indicatori:
25,0%
C6.1.1
Indice di
richieste
risarcimento in
strutture
ospedaliere

25,0%
C6.2
Sviluppo
incident
reporting

15,0%
C6.5.1
Indice di
adesione alle
pratiche
trasversali in
strutture osp.

10,0%
C6.5.2
Indice di
adesione alle
pratiche
trasversali in
strutture terr.

10,0%
C6.6

15,0%
C.6.7.1

Capacità di
Segnalazione e
controllo delle
gestione Eventi
cadute dei
sentinella
pazienti

1. CONFERENZA UNIFICATA DEL 20-09-2007

Nuovi indirizzi di attività di Agenas
Rischio clinico
(tra cui)

attività di supporto al Ministero della salute ed alle
Regioni e PA per le iniziative relative alla gestione del
rischio clinico e sicurezza del paziente
2. INTESA STATO – REGIONI DEL 20/03/2008

Modello di Governance Nazionale

INTESA STATO – REGIONI DEL 20/03/2008
ISS

AIFA

Altri Enti

MINISTERO della SALUTE
Comitato Strategico
Nazionale

Agenas
COMITATO TECNICO
DELLE REGIONI

Osservatorio Nazionale
Eventi sentinella

Osservatorio Nazionale
Sinistri e Polizze Assicurative

SIMES
Monitoraggio buone pratiche

Consulta Nazionale per
la sicurezza del paziente
(coordinamento rete)

IL MODELLO DI GOVERNANCE NAZIONALE
SIMES: Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità

STRATEGIA ATTORI
STRUMENTI

Integrare le attività di prevenzione con quelle di gestione dei sinistri
Delibera G.R. n. 225 del 03/04/06
Azioni di coordinamento e sviluppo delle attività di gestione del rischio clinico

Gestione dei sinistri
Gestione rischio clinico

Gestione Qualità e sicurezza paziente

L’audit clinico
Garanzia di competenza
e terzietà dell’analisi

L’audit clinico non può dare
adito a provvedimenti
sanzionatori
Riservatezza e confidenzialità
dell’incontro tra i professionisti

Delibera G.R. n. 101 del
16/02/2009

Affiancamento dei dirigenti sanitari
a tutti i livelli dell’organizzazione
Contratti di lavoro dei DG con
specifiche clausole sugli obblighi e
responsabilità in materia di sicurezza
delle cure

La



Legge Danese

Approvata
nel giugno 2003
Entrata in vigore
nel gennaio 2004

A non sanction system
§ 6 in Law on Patient Safety :
•

A frontline person that reports an adverse event can
not , as a result of that report , be subjected to
investi-gation or disciplinary action from the employer ,
the Board of Health or the Court of Justice

Responsabilità in ambito penale
«Sentenza Franzese»
• Certezza della prova
• Colpevolezza soltanto al di là di ogni
ragionevole dubbio
• Crollo delle condanne in sede penale
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RIFLESSIONI
• Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale sul decreto
Balduzzi:
• Legge che confermi la Sentenza Franzese come
principio ispiratore per gli aspetti penali
• Legge che difenda e sviluppi il sistema preventivo GRC
come in Danimarca: ART 15 Costituzione e inviolabilità
dell’AUDIT
• Legge che preveda i Fondi di Garanzia Regionali e che
difenda i diritti risarcitori dei cittadini
• Legge che, dove esperita attività transattiva diretta,
garantisca la mediazione terza prima della causa civile
• Legge che garantisca anche un ambito indennitario
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• GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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