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La strada per migliorare la qualità e la sicurezza delle prestazioni
sanitarie si interseca con quella della consapevolezza e della
prevenzione degli errori.

Negli ultimi trent’anni di storia della medicina la gestione del
rischio clinico è diventata una scienza che comincia divenire parte
integrante del bagaglio culturale degli operatori sanitari……. Per
sostenerla sono necessarie, però leggi ed investimenti adeguati.

Le considerazioni



In Campania….
le norme

...omissis..



In Campania…. le norme



…..in Campania
le norme

La Rete Oncologica Campana (ROC) secondo il modello operativo
del Comprensive Cancer Center Network (CCCN). Tale modello
tende ad includere tutte le strutture presenti sul territorio ed a
vario titolo competenti per la prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione del cancro.



“Lo sviluppo di un sistema di Rete per la gestione delle
patologie neoplastiche garantirà, a tutti i Centri che vi faranno
parte per i loro ambiti di competenza, di contribuire alla piena
attuazione di un percorso assistenziale organizzato ed
efficiente, non dispersivo per il cittadino, ed in grado di
rispondere al bisogno di Salute, assicurando una gestione
multidisciplinare integrata, aderente alle linee guida e best
practice, secondo i principi di appropriatezza ed equità di
accesso alle cure.”

…..in Campania
le norme

Interaziendalità (anche tra pubblico e privato 
accreditato)

Definizione della tempistica prevista per 
le procedure

Definizione dei volumi di attività

R.O.C.



per la crioconservazione dei 
gameti e la preservazione 
della fertilità.

…..in Campania

CORP
Centri Oncologici di Riferimento 
Polispecialistici

con funzioni diagnostico-stadiative, 
terapeutiche, riabilitative e di follow-
up oncologico

Gli organi costitutivi della Rete:

CORPUS
Centri Oncologici di Riferimento 
Regionali con attività specifica in 
campo oncologico

Centri per le cure di I livello

Hospice e reparti/ambulatori di 
Terapia del Dolore

Centri provinciali di Oncofertilità

Centri Oncologici di Riferimento 
Polispecialistici Universitari o a 
carattere Scientifico 



…..in Campania
Gli organi costitutivi della Rete:

GOM
Gruppi oncologici multidisciplinari sono costituiti da gruppi di Specialisti
necessari ad attuare il PDTA patologia specifico attraverso la presa in
carico globale della persona affetta da patologia oncologica.
Le figure professionali fondamentali sono:

• L’Oncologo Medico
• Il Chirurgo 
• Il Radioterapista

In base allo specifico PDTA:
• Ginecologo
• Infermiere
• Anestesista/Rianimatore
• Medico esperto della terapia del dolore
•Genetista/Biologo molecolare
•Anatomopatologo/citopatologo

•Farmacista responsabile UMACA/UFA 
• Radiologo 
• Radiologo Interventista
• Medico Nucleare 
• Fisiatra 
• Nutrizionista 
• Psico-oncolog



…..La ROC campana

I PDTA



…..in Campania
le norme



…..in Campania
6.1 Requisiti strutturali e risorse 
umane
6.3 Richiesta Preparazione Farmaco
6.4 Controllo delle prescrizioni dei 
farmaci
6.5 Programmazione del lavoro 
giornaliero 
6.6 Programmazione dei tempi 
6.7 La scelta dei farmaci 
chemioterapici 
6.8 Riutilizzo e conservazione dei 
residui di farmaci oncologici ad alto 
costo
6.9 Etichettatura
6.10 Modalità di consegna dei 
farmaci chemioterapici ai reparti di 
destinazione
6.11 Attivita’ amministrativa svolta in 
U.Ma.C.A
6.12 La somministrazione della 
terapia…..

le norme



…..in Campania
le norme





…..in Campania
le norme



…..in Campania
le norme



…..Situazione UFA

 AORN Caserta:
in itinere (conv.)
ASL CE: no

 AORN Colli: si
AORN Cardarelli: si
IRCCS Pascale:si
AOU Federico II:si
AOU SUN:si
Asl Na 1 Centro: no (conv)
Asl Na 2 Nord: si in 4 P.O. 
Asl Na 3 Sud: si in 1 P.O.

 AORN Rummo: si
ASL BN: no

 AORN S.G. Moscati: si
ASL  AV: no

 AOU Ruggi: si
ASL Sa: si in un P.O.



…..il progetto
“Raccomandazione n. 14: Formazione Certificazione Auditor di
sistema UFA,ONCO, EMA, Auditing”

...Garantire al sistema UFA ONCO,EMA la verifica continua della
conformità ai requisiti cogenti ed in particolare alla raccomandazione
ministeriale n.14° e del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento”.

2016-2017 2017-2018

AOU Federico II
AORN dei Colli
AOU S.Giovanni di Dio
e Ruggi d’Aragona

AOU Università degli
Studi della Campania
L.Vanvitelli
IRCCS Fondazione
G. Pascale



…..il progetto
Fase 1

Individuazione del Team di Auditing Multidisciplinare
Formazione
Certificazione Auditor di sistema UFA/ONCO/ EMA
“Valutatori interni di sistemi di gestione per la Qualità secondo
la norma ISO 9001:2015 in Sanità con focus sulla
Raccomandazione Ministeriale n. 14.”
Check list (self Assesment)

Fase 2 (a 2 mesi)
1°audit (con affiancamento)
Discussione con la Direzione Sanitaria del report prodotto dal
Team multidisciplinare.
Presa in carico degli Auditor della gestione del piano di
miglioramento (azioni preventive e correttive)



Fase 3 (a 9 mesi)

Audit di Followup

Fasi successive
Implementazione del sistema
Verifica continua del raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento

…..il progetto



…..il progetto



VALUTAZIONE/MAPPATURA DEL RISCHIO

HEALTHCARE FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis)

…..il progetto

Nel contesto sanitario:
“una valutazione prospettica che identifica e migliora le fasi di
un processo,in modo tale da renderlo sicuro e clinicamente
desiderabile”.

Veteran Affairs and National Center for Patient Safety in 
http://www.patientsafety.gov/



Scelta del processo da analizzare

Descrizione grafica del processo

Analisi qualitativa /quantitativa dei 

pericoli e dei rischi

Determinazione dell’ IPR

Individuazione e analisi delle cause 

e attivazione delle azioni di 

miglioramento

…..HFMEA



…..l’assessment



…..l’assessment



…..l’assessment
PROFILO DI CONFORMITÀ 

AOU Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli



Perché potrebbe essere importante?

Uniforma le modalità di approccio alla gestione 

del rischio delle principali A.O. Campane.

Sensibilizza le Direzioni Generali

Crea occasione di interdisciplinarità

Possibilità di riorganizzazione e gestione dei dati

tra le varie aziende

…..il progetto



“Il solo vero errore è quello dal 
quale noi non impariamo nulla.” 

John Powell
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