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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il provvedimento affronta e disciplina i temi della
sicurezza delle cure e del rischio sanitario
2. responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e
della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata
in cui opera
3. modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari
aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria
4. obbligo di assicurazione
5. istituzione del Fondo di Garanzia per i danni derivanti da
responsabilità sanitaria
1.

Il testo si compone di 18 articoli.

Infine, la legge disciplina la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti
tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel nuovo testo
si spiega che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità
sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità
giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un
medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine,
negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni
degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli
incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno
essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea
e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area
sanitaria,
anche
coinvolgendo
società
scientifiche.

La legge prevede che l’Osservatorio nazionale sicurezza in sanità, che verrà istituito
presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) entro tre mesi
dall’entrata in vigore della legge.
• acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
richiamati nell’articolo 3, i dati regionali relativi agli errori sanitari e all'onere
finanziario del contenzioso, individuando apposite linee di indirizzo per la prevenzione
• la gestione del rischio sanitario, oltre che per la formazione e l’aggiornamento del
personale sanitario.
Per la predisposizione di queste linee di indirizzo l’Osservatorio dovrà avvalersi
dell’aiuto delle società scientifiche. Viene previsto, inoltre, che il ministro della Salute
dovrà trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio.

L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a
causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati
di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave o dolo. La colpa
grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinicoassistenziali. Nel mentre, in attesa che queste linee guida vengano emanate da società
scientifiche riconosciute con apposito decreto dal Ministero della Salute, è stata inserita
una norma transitoria che, per evitare vuoti normativi, prevede l'applicazione della legge
Balduzzi.
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Nessuno esercita così a lungo da imparare dai suoi errori

Imparare dagli errori
(McIntyre N, Popper K. The critical attitude in medicine: the need for a new ethics. BMJ
(Clin Res Ed) 1983;287:1919-23.)

Ciò richiede la disponibilità ad ammettere di avere
sbagliato e a discutere i fattori che possono essere
stati responsabili dell’errore.
È quindi necessario un atteggiamento critico

Nessun tipo di fallibilità è più importante e meno
compresa della fallibilità nella pratica medica.
Ma gli errori devono essere registrati e
analizzati…

La questione dell’autorità

Imparare dagli errori
(McIntyre N, Popper K. The critical attitude in medicine: the need for a new ethics. BMJ
(Clin Res Ed) 1983;287:1919-23.)

L’autorità tende a diventare importante in quanto tale;
non ci si aspetta che sbagli, e se lo fa, i suoi errori tendono
a essere coperti per sostenere il principio di autorità.
Sebbene sia giusto rispettare la conoscenza e l ’ esperienza
dei clinici anziani, questi non andrebbero considerati come
“autorità”, nel senso di essere immancabilmente nel giusto.

Un ambiente nel quale il personale sanitario più giovane
non riesce a mettere in discussione le decisioni e le azioni
del personale più anziano è pericoloso per i pazienti.

Dieci anni di rischio clinico

“Non possiamo cambiare gli esseri umani ma le
condizioni in cui lavorano” (James Reason Firenze, 2003)
Potranno mai diventare gli ospedali organizzazioni ad
alta affidabilità? (Bagnara S, Tartaglia R, Applied Ergonomics,
2011

“Signore e Signori, I soldi sono finiti adesso
dobbiamo usare il cervello”
(John Ovretveit Firenze, 2012)

Cause di fallibilità

▪ Informazioni sul paziente carenti
▪ Comunicazione interna non chiara

▪ Lavoro di squadra difficile
▪ Stanchezza e stress (scarsa lucidità, dimenticanze)
▪ Cambio turno (handover non organizzato)

▪ Pressione temporale (sovraffollamento)
▪ Troppa fiducia in se stessi
▪ Sovraffollamento

▪ Competenze non sufficienti
Tartaglia, Vannucci, Venneri Prevenire gli eventi avversi nella pratica clinica
Springer, 2014

I quattro pilastri della sicurezza
•Approccio sistemico alla riduzione del danno
•Sviluppo della cultura della sicurezza
•Coinvolgimento dei pazienti come partner nel

campo della sicurezza
•Prendere decisioni sulla base di evidenze e
ragionamenti motivati e non rimanere inattivi nei
confronti dei problemi aperti

Patient safety, 2030

Qualità e Sicurezza delle Cure
Diritto o Dovere ?
Diritto e Dovere
Utopia o Realtà ?
Realtà
Un binomio possibile ?
Si ed assunzione di
responsabilità

Immaginate che sia un giornata caotica e che l’aeroporto di San Francisco
si sia ristretto e abbia una sola breve pista, una sola area di parcheggio e
un solo gate.
Ci sono contemporaneamente aeroplani che decollano e che atterrano, in
metà del tempo abitualmente impiegato, facendo vibrare la pista da
un’estremità all’altra, e tutti quelli che partono al mattino rientrano in
giornata.
Le apparecchiature sono sfruttate al limite estremo che è delicatissimo.
Adesso spegnete il radar per evitare di essere individuati. Sopra di voi c’è
un nemico, mentre bombe innescate e missili sono sparsi dappertutto.
Adesso innaffiate tutto questo con acqua di mare e carburante e
metteteci a lavorare dei ragazzi di vent’anni, metà dei quali non ha mai
visto un aereo da vicino. Oh, incidentalmente, cercate di non uccidere
nessuno.
(Weick, Sutcliffe, 2001)
(Portaerei Nimitz)

Immaginate che sia sempre un giornata caotica e che l’intero ospedale sia in
una situazione di overload per una epidemia di influenza.
I pazienti vanno e vengono, chiedendo di essere visitati. Può presentarsi
qualunque tipo di malattia in persone di ogni età e in qualsiasi condizione
fisica e mentale; molti pazienti non parlano la lingua dei medici e degli
infermieri. Alcuni potrebbero essere affetti da gravi malattie infettive e
rappresentare un pericolo per il personale.
Avete vincoli legati al tempo per le diagnosi e le indagini, alla disponibilità di
personale di supporto e al numero di letti disponibili; riempite la zona di
farmaci ad alto rischio, aggiungete minacce da parte di alcuni pazienti e
familiari irritati per l’attesa e la frequente presenza della polizia.
Infine, aggiungete qualche caso di trauma grave e uno staff di giovani
infermieri neoassunti senza grande esperienza di questo ambiente e
accertatevi che il personale esperto sia occupato in attività amministrative.
Cercate di non causare danni a nessuno.

Emergency Department

“If you don’t know where you’re going,
you’re probably not gonna get there” (Forrest Gump)
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