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L’articolo 1 della Legge sottolinea come “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante
l’insieme  di  tutte  le  attività  finalizzate  alla  prevenzione  ed  alla  gestione  del  rischio  connesso
all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e
organizzative”. Discende quindi una particolare diretta responsabilità per i medici, in possesso della
Specializzazione  in  Igiene  e  Medicina  preventiva,  con  ruoli  di  Direzione  sanitaria  nonché  di
Direzione dei Dipartimenti di prevenzione.

Giova richiamare che la Legge 208/2015 aveva identificato che le funzioni di monitoraggio,
controllo e gestione del rischio sanitario fossero coordinate da personale medico dotato anche della
Specializzazione  in  Igiene  e  risulta  quindi  necessario  verificare  come questo  incarico  sia  stato
effettivamente così riconosciuto presso le strutture sanitarie/sociosanitarie pubbliche e private. Le
Direzioni  Sanitarie  Aziendali  e  di  Presidio  ospedaliero  dovrebbero  sviluppare,  ad  esempio,  le
seguenti azioni prioritarie di prevenzione:
 infezioni correlate all'assistenza, sepsi e antibioticoresistenza
 sicurezza del paziente in sala operatoria
 rischio in sala parto con attenzione alla sepsi
 utilizzo  corretto  ed  appropriato  nell’utilizzo  dei  farmaci  con  particolare  attenzione

all’antibiotico terapia
 rischio  di  inappropiatezza  nei  percorsi  diagnostici  e  terapeutici  e  delle  attività  di  medicina

difensiva attiva e passiva.
Le Direzioni dei Dipartimenti di prevenzione dovrebbero sviluppare, ad esempio, le seguenti

azioni prioritarie:
 monitoraggio e controllo delle attività di prevenzione prima citate
 completa esecuzione delle attività programmate di vaccinazione con particolare attenzione alla

prevenzione della non adesione alle vaccinazioni
 prevenzione delle complicanze da vaccinazioni.

Gli articoli 4 (trasparenza dei dati), 5 (buone pratiche clinico-assistenziali) e 9 (azione di
rivalsa o di responsabilità amministrativa) hanno un particolare rilievo per le Direzioni sanitarie
aziendali. L’articolo 4, oltre ad avere definito una specifica procedura, richiama infatti il puntuale
controllo della:
 completezza  e  correttezza  della  documentazione  sanitaria  (cartella  clinica  ed  ambulatoriale

compresi  i  referti  eseguiti  con  prestazioni  in  telemedicina)  con  particolare  attenzione  alla
completezza dei consensi informati acquisiti

 correttezza della conservazione della documentazione sanitaria con particolare attenzione anche
alla custodia in outsourcing

 tempestività nella consegna della documentazione sanitaria richiesta, sicuramente condizionata
dai precedenti punti.

L’articolo  5 richiede  comunque che la  struttura  si  sia  dotata  dei  PDTA soprattutto  per  i
percorsi con potenziale maggiore rischio clinico e sia verificata la loro applicazione da parte degli
esercenti le professioni sanitarie coinvolti.

L’articolo 9,che definisce le azioni di rivalsa in caso di dolo o colpa grave, richiama che ai
fini della quantificazione del danno si tenga conto delle "situazioni di fatto di particolare difficoltà,
anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l’esercente la
professione sanitaria ha operato”.

Risulta quindi di rilievo, per le responsabilità di Direzione sanitaria lo stato di adeguamento
e  mantenimento dei requisiti organizzativi, strutturali ed impiantistici della struttura.


