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Modalità organizzative e di funzionamento del  

Centro Regionale per la gestione del rischio sanita rio e la 
sicurezza del paziente 

 



 

 

  2/5 

 

1. Razionale 

Il Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente è lo strumento 

per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche per la creazione di un sistema integrato di gestione del 

rischio clinico e per la sicurezza delle cure erogate nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale 

(SSR). 

 

2. Scopi e attività 

Lo scopo del Centro è di assicurare il miglioramento continuo del grado di sicurezza del paziente e 

la riduzione del contenzioso.  

Svolge le seguenti funzioni: 

− monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario; 

− attivazione percorsi di audit; 

− studio dei processi interni e delle criticità più frequenti con segnalazione anonima del quasi 

errore e attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari; 

− rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione 

della emersione della medicina difensiva; 

− predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del 

personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario; 

− assistenza tecnica sulla valutazione della prevedibilità degli eventi verso gli uffici legali della 

struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture 

assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;  

− raccolta dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private dei dati regionali sui rischi 

ed eventi avversi e sul contenzioso e trasmissione annuale, mediante procedura telematica 

unificata a livello nazionale, all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza 

nella sanità; 

− definizione delle linee progettuali annuali per lo sviluppo della funzione di gestione del rischio 

clinico in tutta la Regione; 

− monitoraggio dello stato di implementazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute 

e dell’OMS per la sicurezza dei pazienti; 
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− formazione e gestione della rete dei cittadini impegnati nei percorsi di qualità e sicurezza delle 

cure; 

− lotta alle infezioni correlate all’assistenza e promozione dell’utilizzo appropriato degli antibiotici 

sinergicamente con i programmi regionali di prevenzione; 

− monitoraggio dell’integrazione tra le aree rischio clinico, legale e medicina legale nel caso di 

contenzioso; 

− raccordo con il Ministero della Salute, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

(Age.na.s), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per adempiere agli obblighi informativi previsti e 

per collaborare alla definizione delle linee guida e buone pratiche assistenziali. 

 

3. Struttura 

Il Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente è costituito da 

una unità di coordinamento operativo e da un Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive. 

È una struttura complessa coordinata da un responsabile nominato dalla Azienda per la Tutela 

della Salute Sardegna (ATS) individuato, secondo le norme vigenti, tra candidati aventi 

comprovata esperienza nel settore del risk management da almeno 3 anni e con adeguata 

formazione coerente con il WHO Multi-professional Patient Safety Curriculum Guide.  

Coordina le attività delle Aziende Sanitarie per supportarle nella gestione del rischio clinico e 

fornisce elementi per la definizione delle linee di indirizzo di intervento e strategiche alla Direzione 

generale Sanità. 

 

3.1 Unità di coordinamento operativo 

È lo strumento operativo attraverso il quale il Centro Regionale esplica le proprie attività, è 

composto da personale del SSR esperto in risk management e da ulteriori professionisti del SSR 

che di volta in volta dovessero risultare necessari per la definizione e lo svolgimento dei compiti di 

mandato.  

Inoltre, per ambiti specifici di attività saranno definiti gruppi di progetto formalizzati con atti 

dirigenziali o determinazioni della Direzione generale della Sanità che si occupano di specifiche 

linee progettuali o tematiche per le quali sono presentate, a seguito dei lavori del gruppo, delle 

proposte di miglioramento, e sono costituiti con componenti del Comitato Tecnico Scientifico, 

professionisti del Sistema Sanitario Regionale e del mondo accademico con competenze 

specifiche sulla tematica da trattare e rappresentanti dei cittadini senza oneri aggiuntivi per 



 

 

  4/5 

l’amministrazione regionale.  

 

3.2 Comitato Tecnico Scientifico  

Il Comitato Tecnico scientifico è un organo multiprofessionale e multidisciplinare composto da: 

− il responsabile del Centro regionale che lo presiede; 

− i risk manager delle Aziende Sanitarie della Regione; 

− un rappresentante dell’Ordine dei Medici; 

− un rappresentante IPASVI; 

− un docente della Facoltà di Medicina - Medicina Legale designato dal Rettore della Facoltà; 

− un docente della Facoltà di Medicina - Igiene e Medicina Preventiva designato dal Rettore 

della Facoltà; 

− un rappresentante delle strutture private accreditate della Regione; 

− un dirigente farmacista ospedaliero territoriale; 

− un dirigente dell’area legale di un Azienda Sanitaria con specifiche competenze in materia di 

responsabilità professionale; 

− un dirigente dell’area medicina legale di un Azienda Sanitaria con specifiche competenze in 

materia di responsabilità professionale; 

− un ingegnere clinico con esperienza in materia di risk management; 

− un Direttore di Struttura di Area Medica; 

− un Direttore di Struttura di Area Chirurgica; 

− un Direttore di Struttura di Emergenza Urgenza di DEA di II livello; 

− un rappresentante dell’ Azienda Regionale per l’emergenza urgenza della Sardegna (AREUS) 

designato dalla propria Direzione; 

− un Direttore di Struttura Territoriale (distrettuale o di prevenzione). 

Al Comitato spettano i seguenti compiti: 

− supporta il Centro regionale nell’elaborazione delle strategie e dei programmi annuali; 

− contribuisce ad approfondimenti in tema di qualità e sicurezza delle cure. 

Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del presidente senza oneri 
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aggiuntivi per l’amministrazione regionale. Convocazioni ulteriori sono previste su richiesta della 

metà dei componenti, o del responsabile del centro regionale. 

 

4. Risorse e sede operativa  

Il Centro regionale ha la propria sede operativa presso la Direzione generale della Sanità che 

provvede a garantire il necessario supporto organizzativo alle attività mentre la gestione 

amministrativa è garantita dall’Azienda Tutela Salute ATS Sardegna. 

Il personale del Centro è costituito da professionisti delle Aziende Sanitarie o da esse 

specificamente acquisito. 

Per la remunerazione degli oneri legati al supporto amministrativo e operativo per svolgimento 

delle funzioni regionali si tiene conto in sede di riparto del FSR. 


