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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- il Piano Regionale 2005/2007 approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del
16/02/05 prevede al punto 3.4.9.1 le azioni di governo clinico mirate alla Gestione del Rischio
Clinico e Sicurezza del Paziente ed alla prevenzione dei conflitti e la gestione del contenzioso;
- il PSR 2008/2010 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
n. 53 del 16/07/2008 conferma e sviluppa le azioni già previste dal precedente P.S.R.;
Vista l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la
gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente sancita in data 20/03/2008 che definisce importanti
funzioni dei servizi sanitari regionali in materia di gestione del rischio e sicurezza dei pazienti;
Vista la Delibera G.R. n. 1179 del 10/11/03 che istituisce il Centro regionale per la Gestione del Rischio
Clinico e Sicurezza del Paziente quale organismo per il miglioramento delle sicurezza del paziente;
Richiamata la L.R. 40 del 24/02/05 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” ed in particolare l’art. 43
comma 1 lettera d) che individua il Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del
Paziente quale organismo del governo clinico regionale;
Considerato che con la D.G.R. n. 26 del 21/01/08 sono stati prorogati gli interventi di sostegno per il pieno
svolgimento delle funzioni del Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente
(CRGRC) tramite alcune aziende del SST tra cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, individuata
quale soggetto idoneo a fornire le competenze formatesi al suo interno in relazione alle azioni mirate al
miglioramento della sicurezza del paziente ed alle attività connesse alla gestione del rischio clinico;
Rilevato inoltre che tramite l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è stato garantito il supporto
tecnico-amministrativo alle iniziative del Centro in materia di rapporti tra risk management e coperture
assicurative, con l’obiettivo di ridurre i costi del contenzioso e dei premi in relazione agli interventi per la
gestione del rischio realizzati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere;
Preso atto che presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi si stanno già realizzando importanti
iniziative di carattere regionale mirate alla gestione del rischio clinico tramite la sperimentazione da parte
degli Osservatori medico legali di un modello di sistema informativo di monitoraggio del contenzioso che
assicuri un flusso di dati dalle aziende sanitarie e dalle aree vaste all’Osservatorio regionale permanente del
contenzioso (D.G.R. n. 177 del 12/03/2007);
Preso altresì atto che con la D.G.R. n. 933 del 10/12/2007 è stata individuata nell’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi, in considerazione delle competenze sviluppatesi al suo interno, il soggetto idoneo a
garantire il supporto necessario per lo sviluppo di un progetto di cartella clinica integrata informatizzata,
oggetto dell’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana mediante il
CRGRC;
Considerato inoltre che presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi opera il Laboratorio Regionale
per la Formazione Sanitaria FORMAS che ha tra gli obiettivi quello di sviluppare all’interno del Sistema
sanitario regionale nuove competenze e che ha introdotto nell’offerta formativa elementi di valutazione,
ricerca e sperimentazione anche sul tema dell’errore in medicina;

Rilevato pertanto che presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, come si può evincere da tutti gli
elementi soprarichiamati, si è consolidato un insieme di competenze altamente qualificate, in grado di
sviluppare un complesso articolato di iniziative di rilievo regionale riguardanti i temi della sicurezza del
paziente, della gestione del rischio clinico, dell’interazione tra risk management e costi assicurativi;
Preso atto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha al suo interno competenze e tecnologie
(laboratorio di simulazione) per le attività di studio e ricerca applicata sulla gestione del rischio clinico,
necessarie per dare impulso e stabilità al complesso delle azioni mirate alla prevenzione del rischio e alla
sicurezza del paziente;
Ravvisata la necessità che venga garantita la continuità e la stabilità al CRGRC delle specifiche competenze
necessarie per poter assicurare la sua piena funzionalità rispetto a tutti gli obiettivi e le finalità ad esso
attribuite dalle disposizioni regionali e dalla programmazione sanitaria richiamate in premessa;
Ritenuto di individuare nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, per le competenze tecniche e le
attività in essa svolte, il soggetto in grado di fornire il supporto necessario per le finalità del Centro regionale
GRC e di dover pertanto affidare alla stessa il compito di porre in atto tutte le azioni e le procedure utili per
garantire al Centro regionale GRC l’apporto stabile e continuativo delle competenze professionali in
materia di ergonomia e fattore umano ed usabilità delle apparecchiature, disegno industriale, sociologia
dell’organizzazione e scienze della comunicazione, tecnologie dell’informazione, gestione delle coperture
assicurative, con esperienze applicate alla gestione del rischio e della sicurezza del paziente e all’affidabilità
dei sistemi sanitari;
Ritenuto che l’onere finanziario per l’attività in oggetto è quantificato in Euro 390.000,00 per l’esercizio
2009 e Euro 390.000,00 per l’esercizio 2010 e farà carico al capitolo 24030 del bilancio pluriennale
2008-2010;
Vista la L.R. 68 del 21/12/2007 relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2008 e bilancio pluriennale 2008/2010;
Vista la D.G.R. n. 996 del 27/12/2007 relativa all’approvazione del bilancio gestionale 2008 e pluriennale
2008/2010;
A voti unanimi
DELIBERA

-

di assicurare al Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente il
supporto delle competenze cliniche, sanitarie, tecniche ed amministrative presenti in seno
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi
affidati al Centro stesso;

-

di incaricare l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, per le motivazioni espresse in
narrativa, di fornire al Centro regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del
Paziente, in modo costante e continuativo, tutte le competenze professionali in materia di

ergonomia e fattore umano ed usabilità delle apparecchiature, disegno industriale, sociologia
dell’organizzazione e scienze della comunicazione, tecnologie dell’informazione, gestione delle
coperture assicurative, al fine di porre in atto le azioni mirate alla gestione del rischio ed al
miglioramento della sicurezza delle cure;
-

di prenotare a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi:
- l’importo di Euro 390.000,00 sul capitolo 24030 del bilancio pluriennale 2008-2010
esercizio 2009;
- l’importo di Euro 390.00,00 sul capitolo 24030 del bilancio pluriennale 2008-2010 esercizio
2010,
per garantire, con stabilità e continuità, l’apporto delle competenze fondamentali ad assicurare
la piena funzionalità del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. F) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
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