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• "Using a weighted average, a lower limit of 
210,000 deaths per year was associated with 
preventable harm in hospitals”  

 
• "the true number of premature deaths associated 

with preventable harm to patients was estimated 
at more than 400,000 per year.” 











• La sicurezza non è mai stato l’unico obiettivo del 

nostro Sistema Sanitario 

• Vi sono sempre pressioni multiple che 

interagiscono tra di loro  

• Pressioni di tipo economico, di orario, di servizio al 

paziente, di immagine 

• Tutti gli altri obiettivi sono facili da misurare.  

• Ma quanto sacrifichiamo in termini di sicurezza 

per ottemperare a tali obiettivi non è per nulla 

facile da misurare 



• I sistemi complessi non sono sicuri per definizione 

• Le persone debbono creare condizioni di sicurezza 

mediando tra vari obiettivi 

• L’errore umano è sintomo di problemi più profondi 

• Le condizioni “latenti” del nostro SSN sono il 

principale problema da affrontare 

• Il metodo della mela marcia è fallimentare 



538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del 
rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema 
sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza 
nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del 
paziente. 
 
(Con i risparmi che si otterranno da queste disposizioni, da quelle 
sui piani di rientro delle Aziende e da quelle sulla centralizzazione 
degli acquisti -commi da 521 a 552 - si dovrebbero finanziare le 
nuove assunzioni di medici e personale sanitario)  

Finanziaria 2016 – il risk 
management all’italiana 



Whack a mole 



CHI O PERCHE’? 
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