
Andrea Minarini
Direttore 

U.O.C Medicina Legale

Risk manager

AUSL Bologna

Segretario Nazionale 

Società italiana Healtcare Risk Manager

La gestione del rischio clinico

tra compagnie assicurative e gestione diretta. 

E’ già tempo di consuntivo? 

Siena, 9 ottobre 2014



Il caos assicurativo



Il punto di vista delle assicurazioni



Audizione informale ANIA



La situazione assicurativa 

delle Aziende Sanitarie



Quali soluzioni?



L’OBIETTIVO VERO per un SSR responsabile 

NON È SOLO RIDURRE il CONTENZIOSO  

per ridurre i costi (anche, per una corretta allocazione 

delle risorse → più che mai «finite»…)

bensì OTTENERE la RIDUZIONE dei DANNI 

e, quando si verificano, effettuare 

una presa in carico globale dei pazienti

gestire  il  sinistro  per  imparare  a  gestire  bene  anche 

l’evento avverso          il sinistro va considerato come parte 

della prestazione = “intraLEA”



 L.R. n. 29/04 «Norme Generali sull ’ organizzazione ed il

funzionamento del Servizio Sanitario Regionale»

 Delibera n. 86/2006 «Direttiva alle Aziende Sanitarie per

l’adozione dell’atto aziendale»

 Delibera n. 1706/2009 «Individuazione di aree di miglioramento

della qualità delle cure e integrazione delle politiche assicurative

e di gestione del rischio»

Prevenire eventi avversi e contestualmente assicurare 

un’adeguata copertura dei rischi derivanti 

da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie 



L.R. E-R  7 novembre 2012, n. 13

Norme per la copertura dei rischi derivanti da

responsabilità civile 

negli enti del Servizio Sanitario Regionale

 Piena autogestione in via diretta a livello

aziendale (< 2500.000 euro)

 Cogestione a due (Azienda Sanitaria e

RER tramite il NRV (> 250.000)



Tutela complessiva della 

salute degli utenti 

che si rivolgono al Sistema 

Sanitario Regionale

Presa in carico 

della persona anche rispetto 

ai danni 

eventualmente causati 

dall’attività sanitaria

Ricostruzione rapporto 

di fiducia 



Aziende sanitarie Regione Emilia-Romagna 

Modello organizzativo coerente e condiviso tra i vari 

«attori» del sistema per dare una risposta efficace ed 

efficiente ad un bisogno, ormai largamente diffuso, 

di maggiore sicurezza delle cure



 Prevenzione degli eventi avversi

 Valutazione della pretesa risarcitoria

 Monitoraggio

 Progetti di miglioramento della qualità dell’attività 

sanitaria



UFFICIO LEGALE E/O ASSICURATIVO

U.O. MEDICINA LEGALE 

RISK MANAGER 

(ove la funzione non è attribuita all’U.O. di Medicina Legale)



La Regione: 

 Procedure standard di accertamento, valutazione e liquidazione

 Procedure standard di reportistica dei sinistri

 Risarcimento per equivalente 

Le Aziende:

Definizione di programma idoneo a definire lo smaltimento degli 

arretrati (sinistri pregressi)

Agevolare il professionista a stipulare un contratto di assicurazione 

della responsabilità per colpa grave (art. 16 CCNL del 17/10/2008) 



FUNZIONI REGIONALI A GARANZIA 

DELLE RESPONSABILITÀ AZIENDALI

 Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione

 Formazione del personale delle Aziende Sanitarie operante nel settore 

della gestione del rischio

 Funzione ispettiva mediante il Nucleo Regionale di Valutazione

 Copertura assicurativa regionale per i danni catastrofali

 Attività di monitoraggio



Funzioni consultive

Compiti di proposta

Ruolo ispettivo 

(…e di indagine su eventi avversi di particolare rilevanza)

Personalità esperte nel settore sanitario, 

medico-legale e legale-assicurativo



Ulteriori funzioni del Nucleo regionale

 Concorrere alla definizione di protocolli idonei a prevenire il 

verificarsi di sinistri

 Predisporre indicazioni relative a procedure standard con l’obiettivo 

di agevolare la liquidazione dei sinistri

 Individuare e classificare i sinistri che possono essere ristorati 

mediante la prestazione



…l’Azienda, per i sinistri di prima fascia, provvede all’assistenza

legale giudiziaria mediante nomina di propri legali interni o di fiducia

dell’Azienda con risorse proprie. Per i sinistri compresi nella seconda

fascia, la Regione si fa carico delle spese relative all’assistenza legale

giudiziaria a valere sul Fondo regionale e l’Azienda nomina i propri

legali interni o di fiducia, acquisita l’intesa con l’Amministrazione

regionale.



Osservatorio regionale

per la sicurezza delle cure

 Monitoraggio epidemiologico

 Prevenzione e gestione dei rischi

 Risarcimento del danno



Fondo risarcimento danni da responsabilità 

professionale sanitaria

Per il finanziamento degli

importi destinati a risarcire

i sinistri di seconda fascia,

sia a seguito di parere

favorevole del Nucleo

Regionale di Valutazione

sia in caso di sentenza

di condanna delle Aziende

per il capitale e le

spese legali, nonché per i

sinistri di terza fascia

per la parte in franchigia





Azienda USL Bologna 

(compreso IRCCS Scienze Neurologiche)



Una delle più grandi aziende sanitarie d’Italia
50 comuni – 3000 km2

Circa 1 milione di abitanti
Quasi 10.000 dipendenti

6 distretti – 8 dipartimenti - 9 presidi ospedalieri
2391 posti letto

Budget annuale 1.700 milioni di euro (22% Regione ER)
Prestazioni diagnostiche prodotte/anno circa 980.000

Il rischio assicurativo



Andamento dei sinistri
Azienda USL di Bologna (2005 – 2013)
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Contenzioso

nell’Azienda USL di Bologna

Sinistri denunciati all’Assicurazione

Periodo Gen-Dic 2013

N° Tot 255

N° Atti di 

Citazione

10

N°
Procedimenti 

Penali

17



TOTALE SINISTRI

COMUNICATI 

ASSICURAZIONE

SINISTRI CORRELATI A 

PROCEDURE 

ASSISTENZIALI

DIAGNOSTICO-

TERAPEUTICHE

255 134

SINISTRI

BRANCHE 

INTERNISTICHE

SINISTRI

BRANCHE 

CHIRURGICHE

51 70

Sinistrosità

Ausl Bologna - anno 2013

(Data comunicazione Assicurazione)



A seguito di esplicita richiesta di risarcimento danni
inoltrata all’Azienda

Ufficio Legale effettua opportuna segnalazione 
 alla Compagnia di Assicurazione per l’apertura del 
sinistro
 al Direttore dell ’ UO coinvolta richiedendo
relazione sui fatti ai professionisti coinvolti

Il modello organizzativo

nell’Azienda USL di Bologna



L’UOC Medicina Legale e Gestione del Rischio

provvede all’istruttoria e gestione complessiva del

caso mediante:

Formulazione di parere medico-legale per l’Ufficio

Legale con espressione di preliminare giudizio

valutativo sulla eventuale “ tenuta ” del caso in

giudizio a cui può conseguire o meno scelta di

soluzione transattiva in sede stragiudiziale

Attivazione del percorso di ascolto/mediazione

dei conflitti se e quando opportuno

Il modello organizzativo

nell’Azienda USL di Bologna



 Visita medico-legale dei danneggiati da parte del
fiduciario della Compagnia di Assicurazione che
tutela l’Azienda e i suoi professionisti

 Esame del caso da parte dei CVS dopo valutazione
medico-legale

 Inserimento in database per la gestione del
contenzioso della parte di competenza medico-
legale

 Assistenza come consulente in ambito penale
quando richiesto dal/i professionista/i e di parte
dell’Azienda in ambito civile

Il modello organizzativo

nell’Azienda USL di Bologna



Fornire raccomandazioni – consulenze

Partecipazione alla elaborazione di procedure
quando sono necessarie modifiche nella pratica
assistenziale

Estrapolazione di dati con finalità
informativa/formativa ai professionisti

Incontro con il professionista/i coinvolti nello
specifico sinistro per fornire informazioni sul
proseguio della vertenza

Il modello organizzativo

nell’Azienda USL di Bologna



Osservatorio aziendale informatizzato 
Segnalazioni di interesse per la gestione del rischio

DATA BASE
Sistema RER 

di gestione segnalazioni
dei cittadini

Comunicazione e Rel. citt.

DATA BASE
Sistema RER  gestione

richieste risarcimento  danni 
e contenzioso (Cod. rossi)

Legale e Assicurazioni

DATA BASE 
Segnalazioni dei cittadini 

di interesse per la gestione 
del rischio (Codici gialli)

Comunicazione e Risk M.

DATA BASE
Segnalazioni di eventi avversi

da parte di operatori

Sistemi per la sicurezza

Condivisione dei dati comuni nei 4 data base Trasferimento di informazioni tra i database

Aggregazione per categorie omogenee Analisi incrociata dei fattori per tipologie di eventi

Produzione di report integrati e confrontabili
e misurazione di trend

Gestione delle informazioni 
relative ai rischi di Azienda/UO



Triangolo 

malpractice

Elevata frequenza errori sanitari

Facilità con cui i tribunali 
accolgono richieste di 

risarcimento

Aumento dei premi 
assicurativi per i singoli e 
organizzazioni sanitarie

La “Crisi” di Malpractice



La percezione diffusa di una crisi generalizzata nei

vari SSR ha spinto ad elaborare e rafforzare a livello

aziendale, regionale e nazionale programmi che

intervengono in

gestione del rischio

monitoraggio e gestione sistematica dei sinistri

politiche assicurative per la responsabilità

sanitaria

Mediante introduzione di nuovi modelli funzionali e di

“modelli pubblic procurement” della copertura del

rischio sanitario nel mercato assicurativo

La “Crisi” di Malpractice



Copertura assicurativa



Dati assicurativi 2009-2008 

Azienda Usl di Bologna



Dati assicurativi 2010

Azienda USL di Bologna



Dati assicurativi 2011

Azienda Usl di Bologna



Riepilogo triennio 2010-2012



2013 - 2014

La crisi della copertura assicurativa

Fuga potenziali assicuratori

Vuoto 

assicurativo

Auto-

assicurazione

???



Qual è il problema?
L’esperienza dell’Azienda USL di Bologna dal 31.12.2013

Stima riserve assicurative Compagnia RCT 

uscente > 50% della Stima Task Force 

Azienda USL

(Medicina Legale + Ufficio Legale)

 Due gare deserte

Conclusa trattativa privata svantaggiosa con 

Compagnia RCT uscente



Strategie aziendali per gestione del 

rischio assicurativo

Appunti di riflessione..



La crisi della copertura assicurativa: 

ipotesi

Problemi strutturali indotti dalla crescita di una
domanda alimentata da errori in ambito sanitario

Litigiosità dei pazienti

Volatilità della giurisprudenza di merito

Manifestazione particolarmente “ grave ” del
normale ciclo dell’assicurazione della RC verso terzi
in ambito sanitario

Prodotto finanziario con una propria dinamica
endogena volatile indipendentemente da andamento
di numero e gravità dei sinistri

Conseguenza dei meccanismi di aggiudicazione
delle gare: fallimento di un mercato di (quasi)
monopolio



Risposta alla volatilità del mercato

assicurativo

Ritenzione integrale del rischio da parte

dell’Azienda Sanitaria

Reinternalizzare la funzione assicurativa

fino ad oggi esternalizzata sul mercato

affidandola a compagnie private

Autorizzazioni



VANTAGGI LIMITI

ELIMINARE LA DIFFICILE E 

TORMENTATA RICERCA DI UN 

PARTNER PRIVATO

RESPONSABILIZZAZIONE DEL 

PERSONALE COINVOLTO

“UNIFICAZIONE” DEL SINISTRO 

FIN DALL’INIZIO

NESSUNA TUTELA

MAGGIOR RESPONSABILITA’

AZIENDA

IDENTIFICAZIONE  E 

FORMAZIONE “BROKER” 

AZIENDALI” 

Autoassicurazione



Indicatori rischio assicurativo – Questionario SIHRMA

Leadership & Committenza
Committenza 

S.S.R.
La Struttura è inserita e partecipa a programmi regionali?

Committenza 

Direzioni
Le politiche di qualità e sicurezza delle cure sono richiamate nell'atto aziendale?

Piano strategico Gli obiettivi per la gestione del rischio sono esplicitati periodicamente con atto?

Organigramma
La gestione del rischio clinico aziendale viene esplicitata con atto formale che ne 

definisca le funzioni prevedendone anche le modalità di valutazione?

Organigramma
La gestione del rischio clinico aziendale fa riferimento a  struttura RM dedicata e 

separata o è funzione delegata ad altra competenza?

Organigramma In caso positivo,  a che livello l'A colloca la Struttura (es: DMO/Staff con Direzione/?)

RM Chi copre il ruolo di RM e come è stata individuata la figura (criteri di scelta)

RM Quale percorso formativo / curriculare ha il RM?

altre U. O.

L'organizzazione per la gestione del rischio clinico aziendale prevede ulteriori 

Strutture con attività finalizzate a politiche di sicurezza e qualità delle cure (CIO, HTA, 

..?

Accreditamento L'A ha aderito a percorsi di accreditamento?

Certificazioni L'A ha aderito, anche parzialmente, a percorsi di certificazione?

Sistema 

indicatori
L'A dispone di strumenti di rilevazione della performance per la sicurezza delle cure?



Indicatori rischio assicurativo – Questionario SIHRMA

Formazione Valutazione Sviluppo

Sistema di 

valutazione

L'A utilizza il percorso budgetario quale strumento di promozione 

individuando obiettivi dedicati a sicurezza e qualità delle cure?

Sistema di 

valutazione

L'A individua nella valutazione individuale  elementi inerenti l'attenzione 

dei propri Operatori a politiche di sicurezza e qualità delle cure

Incarichi e 

competenze

L'A assegna incarichi individuando specifiche competenze e richiedendo 

specifiche funzioni per le varie aree professionali?

Incarichi e 

competenze

L'A dispone di un sistema di valutazione dei privilegi dei professionisti 

sanitari?

Cultura della 

sicurezza 

interna

L'A dispone di metodi di rilevazione strutturata sulla cultura della sicurezza 

negli operatori sanitari?



Indicatori rischio assicurativo – Questionario SIHRMA

Risk Manager

Identificazione del P L'A dispone di strumenti per l'identificazione  del P?

Buone pratiche
Le buone pratiche cliniche, con ciò intendendosi ogni esperienza di guida e pratica 

assistenziale, sono individuate ed adottate in modo strutturato ?

Raccomandazioni 

ministeriali

Le raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti sono periodicamente 

recepite ed adottate?

Checklist chirurgica La checklist chirurgica  è recepita ed adottata quale comune pratica?

Procedure
Esistono procedure per l'identificazione del paziente, la gestione dei farmaci, la 

prevenzione delle cadute, la comunicazione con il paziente?

Audit
Esiste un sistema di audit per la periodica verifica del rispetto delle raccomandazioni, 

buone pratiche e procedutre aziendali?

Qualità della 

documentazione 

clinica

Le modalità di gestione della documentazione clinica sono definite in un regolamento 

aziendale?

Qualità della 

documentazione 

clinica

La qualità della documentazione clinica è oggetto di periodica rilevazione attraverso 

sistemi dedicati di valutazione?

Continuità 

assistenziale
E'  adeguatamente garantita la continuità assistenziale alla dimissione?



Indicatori rischio assicurativo – Questionario SIHRMA

Comunicazione esterna

Rapporti con 

istituzioni/associazioni

Le associazioni di volontariato e/o rappresentanza  ricevono specifica informazione 

sulle attività inerenti le politiche di qualità e sicurezza delle cure?

Rapporti con 

istituzioni/associazioni

Le associazioni di volontariato e/o rappresentanza  sono attivamente coinvolte nelle 

attività inerenti le politiche di qualità e sicurezza delle cure?

Rapporti con P/familiari L'A ha provveduto alla stesura di una carta dei servizi 

Sistema di risposta  ad 

evento avverso 

maggiore

L' evento avverso maggiore è comunicato in modo strutturato ai Pazienti e loro 

familiari, alle associazioni di tutela dell’utenza, ai media, ai componenti della propria 

organizzazione?
Sistema di risposta  ad 

evento avverso 

maggiore

Gli Operatori aziendali coinvolti in un evento avverso maggiore ricevono opportuna 

assistenza sulla base di specifica procedura?

Sistema di risposta a 

segnalazioni

La risposta alle segnalazioni interne ed esterne avviene con modalità di gestione 

strutturate?

Ruolo dei familiari
Sono attivamente favorite le politiche di  partecipazione attiva dei familiari nella 

segnalazione di eventi avversi ?

Sistemi di rilevazione 

customer

La soddisfazione/aspettative di familiari e dei P minori è periodicamente rilevate con 

modalità strutturata?

Mediazione linguistica E' disponibile un servizio di mediazione linguistica?  



Indicatori rischio assicurativo – Questionario SIHRMA

Comunicazione interna & Patrimonio

Formazione dedicata
I temi inerenti la gestione del rischio clinico rientrano nei programmi di formazione strategica 

dell'A?

Formazione per nuovi 

entrati

I temi inerenti la gestione del rischio clinico  rientrano obbligatoriamente nella formazione dei nuovi 

Operatori assunti?

Formazione interna 

continuativa

L’Operatore riceve periodica informazione riguardo a procedure, protocolli, evoluzioni 

organizzative, in tema di gestione del rischio clinico?

Patrimonio
Il patrimonio strutturale e tecnologico aziendale rientra in piani di manutenzione ordinaria/ 

straordinaria

Global service
I piani di manutenzione ordinaria/ straordinaria per strutture, impianti, apparecchiature affidati in 

outsourcing sono definiti contrattualmente?

Infrastruttura L'A dispone di sistema di cablaggio per il collegamento in rete delle proprie Strutture?

Farmaci Sono disponibili sistemi di prescrizione informatizzata dei farmaci? 

Documentazione 

elettronica
Sono disponibili sistemi di redazione informatizzata della documentazione sanitaria

Documentazione 

elettronica

In caso positivo la documentazione elettronica è gestita nel rispetto della normativa vigente e del 

regolamento aziendale che definisce la gestione documentale?

Formazione dedicata
I temi inerenti la gestione del rischio clinico rientrano nei programmi di formazione strategica 

dell'A?



In conclusione

Regioni costrette a 
spendere soldi pubblici 

per pagare sinistri e premi 
elevati

Aumento procedimenti 
penali contro medici ed 

infermieri

Personale S.S.N stressato e insoddisfatto

Medicina difensiva 10,5% spesa sanitaria 
10 miliardi di Euro (0,75% PIL)

Scarsa cultura medico legale
del personale S.S.N.

Numero sinistri
non in discesa

Compagnie assicurative 
fuggono dal mercato
 sanità = No business

Quali le cause? Un caso?
Approccio medico legale da modificare?



Una riflessione: il rischio clinico e la 
medicina legale tra passato e futuro

Strumento clinico o solo teoria?

Maggio 2014, Direttore Sanitario



Gestione del rischio & Medicina 

Legale ..l’apparire non clinico

Difficoltà comunicativa con i clinici

Ma si parla lo stesso linguaggio??

Ginecologo

35 anni



L’evoluzione della medicina legale

Sa tutto.. Può far tutto..
Ma è troppo tardi..

Il passato Il futuro

La medicina legale 

“clinica” e 

l’applicazione “sul 

campo”



Le nuove prospettive

MEDICINA LEGALE CLINICA
e la sua applicazione..

“SUL CAMPO”



Internista

Chirurgo

Nessun intruso

Trova l’intruso

Medico
Legale

..nel percorso di
Diagnosi
Cura
Riabilitazione

Tutela
&

Sicurezza

•Paziente
•Professionista
•Azienda

Obiettivo comune



La catena della sopravvivenza

Evento avverso Contenzioso

Clinici in
“prima linea”

Medicina Legale



“Prima di tutto scopriamo
chi è stato a fare la spia”

La necessità di un
cambiamento culturale

•Parlare di “MEDICINA”
•Condividere i “PROBLEMI CLINICI”
•Analisi criticità di “TUTTI I GIORNI”

•Approccio semplificato

Medico legale



Obiettivi Medicina Legale Clinica

Idee semplici e chiare
Attenzione alle “trappole” della “prima linea”

+
cambio mentalità e approccio

Personale sanitario

Medicina Legale  valenza clinico assistenziale



Simple
Unexpected

Concrete
Credible

Emotional
Stories

The power of clinical 
scenario

Capture their curiosity 

Make lesson “stickier”
(more comprehensible and memorable)

fare “sopravvivere” le idee ed i ragionamenti



IN ECONOMIA
Il 20% delle cause produce l’80% dei risultati”

La semplicità è la necessità di distinguere sempre, ogni giorno, 
l’essenziale dal superfluo

Il principio di Pareto



.. e in un Azienda Sanitaria?
CLINICIMEDICINA LEGALE

Dal 2004 al 2014
Troppa teoria

•Complessità
•Difficile applicabilità
•Scarso interesse

L’approccio pragmatico
Volto all’azione

•Semplicità
•Accessibilità
•Applicabilità

•Elevato interesse

Il
 P

as
sa

to
Il

 F
u

tu
ro

…



Quali gli strumenti?
DIPARTIMENTI

UNITÀ OPERATIVE
MEDICINA 

LEGALE

Autonomia
Mettere in “allerta” il 

clinico 

LA MEDICINA LEGALE SUL “CAMPO”
PARLARE LO STESSO LINGUAGGIO

Lo scenario clinico e le 
trappole da evitare

Attinente le tematiche 
cliniche



Il percorso formativo..

Di fronte allo scenario 
clinico della propria 

disciplina

Fissare i concetti
Imparare a gestire 

situazioni a valenza 
medico legale

chi si annoia non 
impara

Identificare assieme le 
“trappole” e le criticità



Sono le 2.30 di notte e i bar hanno appena chiuso

L’ambulanza trasporta in PS un uomo di 30 anni, non-
collaborante e con un’intossicazione, che era alla
guida di un ’ auto schiantatasi contro una casa
(dinamica maggiore).

Egli non si lamenta di nulla, a parte della necessità di
urinare e vuole che gli venga rimosso il collare
cervicale.

Il soggetto è verbalmente aggressivo, rifiuta di
rimanere steso e fermo sulla tavola spinale, prova
continuamente a togliersi il collare e vuole andarsene.

Esempio Dipartimento Emergenza:
lo scenario clinico

Quante volte capitato?? - Quali criticità?? - Quali “trappole”??



1. Il Consenso
E’ un paziente intossicato che rifiuta l’esecuzione di accertamenti diagnostico-

strumentali.

Che faccio? E il Consenso? Posso non chiederlo?

l paziente mi riferisce che l’auto era guidata da una donna con la quale ha una 

relazione extraconiugale e di cui la moglie non sa nulla e mi prega di non comunicarle 

alcuna notizia. Che faccio? Cosa rischio?

2. La Cartella Clinica e la gestione della documentazione 

sanitaria
“Ho controllato la sensibilità durante il mio esame iniziale ma non ho 

registrato dei risultati. Mi può essere contestato qualcosa?”.

4. La comunicazione con l’autorità giudiziaria
Trattasi di sinistro stradale caratterizzato da auto contro

un’abitazione. Devo fare il rapporto all’Autorità Giudiziaria?

5. Il personale sanitario come ausiliario di Polizia Giudiziaria
La polizia giunta in Ospedale mi chiede l’esecuzione di accertamenti tossicologico-forensi il

paziente rifiuta ma non è nel pieno delle sue facoltà mentali. Che faccio?

3. La comunicazione con il paziente ed i famigliari
L’esame obiettivo evidenzia una tetraplegia e le radiografie del rachide cervicale 

evidenziano

una lesione mielica di C3-C4. I famigliari insinuano che la lesione è stata determinata 

durante il soccorso per malposizionamento del collare cervicale da parte del personale 

del 118 e durante l’intubazione oro tracheale. Come mi approccio con i famigliari? Qual 

è il modo migliore per spiegarmi? E’ un evento critico?

Le trappole da evitare



8. Aspetti medico legali della violenza sugli operatori
Il paziente, un neo avvocato nella sua serata di festeggiamento al superamento

dell'’esame di abilitazione, afferma che se lo visito o l’infermiere esegue un prelievo venoso
ci denuncia per violenza privata e ci minaccia di picchiarci. Che facciamo?

9. La vigilanza/sorveglianza del paziente e l’interazione tra
le professioni sanitarie. Quali i compiti di medico ed infermiere?

All’ingresso “Il paziente vuole firmare ed andarsene ma non è nel pieno delle facoltà mentali.
Che facciamo?”
Durante la degenza
“Le radiografie del rachide sono negative e gli esami di laboratorio rilevano un alcolemia di 3,5
g/L decidiamo di posizionare il paziente in osservazione. Dopo due ore ci accorgiamo che il
paziente è fuggito dal Reparto. C’è una carenza nella sorveglianza del paziente? E’ un evento
critico da segnalare? Avvisiamo l’autorità giudiziaria? Cosa rischiamo?”

6. La Responsabilità Professionale – aspetti penali e civili
Le radiografie cervicali del paziente intossicato sono risultate negative, ed egli non prova dolore

al rachide cervicale, così ho eliminato per lui le protezioni alla colonna spinale.
Come mai adesso è paralizzato?

Mi denuncerà? Finirò in galera? Mi chiederà i danni? Dovrò vendere la casa?

7. Aspetti medico legali della caduta in ambiente ospedaliero
Il suo movimento non era compatibile con una lesione alla colonna cervicale, così gli tolsi il
collare e lo feci mettere in piedi. Il paziente cadde subito a terra in ambulatorio riportando

un trauma cranico

10. La valenza medico legale delle istruzioni operative –
procedure aziendali e le relative violazioni

Sono un neo assunto, sono durante il turno di notte e sono solo.
Ci sono in questo reparto delle procedure per gestire il paziente in agitazione psico-motoria?



Pazienti

Risultati attesi

Allenare il personale sanitario ad utilizzare 
ragionamenti e comportamenti che 

rafforzeranno
sicurezza e motivazione 

Personale 
sanitario

La “ragione d’essere” come mezzo per individuare le proprie priorità

AZIENDA



Le prospettive

Personale autonomo e 
consapevole della moderna 

valenza medico legale dell’attività 
clinico - assistenziale

Servizio Aziendale
di Consulenza
medico legale

Attività
CLINICO-ASSISTENZIALE

Dal contenzioso medico 
legale alla prevenzione

Discussione  semestrale  
di casistica del 

contenzioso medico 
legale



Quali iniziative?

•VISITARE
Progetto di

Partnership con

•CULTURA DELLA SICUREZZA E 
MEDICINA LEGALE “SUL CAMPO”



Il progetto della Regione E-R



Personale medico e infermieristico
Ospedale Maggiore

Grado d’influenza di fattori organizzativi
sulla cultura e sull’outcome della sicurezza

Somministrazione questionario elettronico via 
e-mail (tempo compilazione 10 minuti)

informazioni confidenziali identità non nota

La medicina legale clinica applicata
“sul campo”

Progetto multicentrico
6 realtà ospedaliere per acuti italiane

(2 nord – 2 centro – 2 sud)

Cultura della sicurezza e medicina legale “sul campo”

Partnership con
Il prossimo step




