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Modifica DGR n. 1094 del 15.12.15 "Rischio clinico e
sicurezza dei pazienti e delle cure: approvazione del
sistema
regionale
di monitoraggio dei piani di
miglioramento
aziandali
successivi
agli
eventi
sentinella".
Approvazione
modifica
del
testo
dell'ALLEGATO l - SCHEDA C

Lunedì 18 febbraio 2019. nella sede della Regione Marche. ad Ancona.
in via Gentile da Fabriano.
si è
riunita la Giunta regionale.
regolarmente convocata.
Sono presenti :
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore
Assessore

Constatat o il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale. la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

IlIi

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ __ _ _ __

alla struttura organizzativa: _ __ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __ _
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ __ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

11_ _ __ _ _ _ __
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OGGETTO: Modifica DGR n. 1094 del 15.12.15 "Rischio clinico e sicurezza dei pazienti e
delle cure: approvazione del sistema regionale di monitoraggio dei piani di miglioramento
aziendali successivi agli eventi sentinella". Approvazione modifica del testo dell' ALLEGATO
1- SCHEDA C.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttOlio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente
della P.F. Territorio e Integrazione Ospedale Territorio, dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RlTENUTO necessario per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTO il parere di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Territorio e integrazione Ospedale
Territorio e che attesta che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della regione;
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di modificare la n. 1094 del 15.12.15 "Rischio clinico e sicurezza dei pazienti e delle cure:
approvazione del sistema regionale di monitoraggio dei piani di miglioramento aziendali
successivi agli eventi sentinella" sostituendo l'ALLEGATO 1 - SCHEDA C della stessa con
l'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi

- DGR n. 1479 del 28.10.13 "DGR n. 1513/2009 "Recepimento da parte della Regione Marche
dell'accordo del 20 marzo 2008 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 131/2003, tra Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente: La gestione del rischio clinico
e la sicurezza dei pazienti e delle cure - Approvazione del programma regionale di rischio clinico":
Integrazione e modifica - Approvazione del Documento di definizione dei Flussi informativi relativi
agli "eventi sentinella"
- DGR n. 1094 del 15.12.15 "Rischio clinico e sicurezza dei pazienti e delle cure: approvazione del
sistema regionale di monitoraggio dei piani di miglioramento aziendali successivi agli eventi
sentinella" .
- Legge D. 24 dell'8/3/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";
- DGR D. 1093 del 06/8/2018 "Recepimento da parte della Regione Marche della Legge 8 Marzo
2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (articolo n. 2, comma
4) - Istituzione del centro Regionale per la Gestione Del Rischio Sanitario e la Sicurezza del
paziente " .
Decreto del Direttore dell' Agenzia Regionale sanitaria n. 86/ARS del 20/12/2018
"Composizione dell 'Unità di Coordinamento Regionale del Centro per la gestione del Rischio
sanitario e la sicurezza del paziente di cui alla DG R n. 1093 del 06/8/2018".

Motivazioni
Con la DGR n. 1093 del 6 agosto 2018 è stato istituito il Centro Regionale per la Gestione del
Rischio Sanitario e la Sicurezza del paziente.
L' Unità di Coordinamento Regionale in cui tale Centro si articola, nominata con Decreto del
Direttore dell ' Agenzia Regionale sanitaria n. 86/ARS del 20112/20 18, ha avuto occasione di riunirsi
in plurimi incontli nel corso dei quali è stato dato un fOlie impulso all 'analisi delle problematiche
inerenti la materia del rischio clinico cercando di fornire anche una certa uniformità alla
documentazione utilizzata.
Tra le attività intraprese e discusse dall'Unità di Coordinamento è stata presa in considerazione e
condivisa la necessità di procedere ad una modifica dell' ALLEGATO 1 - SCHEDA C di cui alla
DGR n. 1094 del 15.12.2015, al fine di rendere tale scheda maggiormente fruibile agli operatori nel
momento in cui viene redatta ovvero dopo la compilazione della Scheda B di cui si va a monitorare
l'attuazione dei piani di miglioramento.
In occasione della riunione tenutasi il 02 agosto 2018 (il cui verbale resta agli atti della P.F.
Territorio e Integrazione Ospedale Territorio) è stato all'unanimità approvato il modello di Scheda
C modificata, di cui all' Allegato A parte integrante della presente delibera.
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta l'adozione della presente deliberazione.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990
e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/14.
Il Responsabile del Procedimento

~~~
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TERRITORIO E INTEGRAZIONE OSPEDALE
TERRITORIO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'articolo
47 del D.P .R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche
potenziali di cont1itto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014. Attesta, infine, che dalla presente
la Regione Marche.
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carica
Il D i

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioru anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della . nta n. 64/2014.
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Allegato A

ALLEGATO 1 - SCHEDA C
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO ATTUATI IN SEGUITO AD UN
EVENTO SENTINELLA
CARATTERISTICHE DELL'EVENTO SENTINELLA N°
Azienda Sanitaria
Struttura
U. O ./Servizio
Responsabile Gestione Rischio Clinico
Data Evento Sentinella
Tipologia Evento Sentinella
Data Segnalazione (Scheda A)
Data Invio Analisi (scheda B)
Si è a conoscenza di azioni legali/giudiziarie collegate all'evento?
SI
NO
SI
È stato diffuso un comunicato stampa sull'Evento Sentinella?
NO
SI
NO
E stato offerto un incontro al paziente e/o ai familiari per comunicare l'Evento
Sentinella
SI
NO
E stato attivato il supporto psicologico per il paziente e/o familiari coinvolti
nell'Evento Sentinella?
SI
NO
E stato attivato il supporto psicologico per gli operatori sanitari coinvolti nell'Evento
Sentinella?
Sono state attuate le Azioni di Miglioramento previste al momento dell'analisi dell'Evento
Sentinella?
,.

AZIONE*

SI

se NO specificare/motivazione

AZIONE 1
Responsabile dell'Azione
AZIONE 2
Responsabile dell'Azione
AZIONE 3

-

Responsabile dell'Azione
.............
. .
* indicare In estrema sintesI la descrizione dell'aZione

Data - / / -Firma del Responsabile Gestione del Rischio Clinico

