11 novembre 2021

Ordine del giorno
Giornata regionale della sicurezza delle cure
 Giornata europea sull'uso corretto degli antibiotici
e dati consumi
 Applicazione Legge 113 art. 9
 Bozza degli obiettivi linee per la gestione 2022
 Comunicazioni
 Varie ed eventuali


Giornata regionale della sicurezza
delle cure
Lunedì 13 dicembre 2021 ore 08.30 - 17.30
Auditorium “A. Comelli” Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia via
Sabbadini, 30 - Udine
Presentazione
Il seminario propone degli spunti di riflessione su quanto abbiamo imparato dalla
lotta al COVID-19, al fine di orientare i progetti per la sicurezza delle cure grazie
alle conoscenze acquisite.
Il programma prevede gli interventi di figure chiave nella gestione dell’emergenza
in ambito nazionale e regionale e la presentazione delle esperienze aziendali
sviluppate durante la pandemia che potranno diventare buone pratiche in tutte
le Aziende del SSR.
È possibile la partecipazione in presenza o in streaming. I posti saranno circa 130,
facciamo in modo che i professionisti interessati si iscrivano al più presto.

Giornata regionale della sicurezza
delle cure

Giornata regionale della sicurezza
delle cure

Giornata antibiotici - 18 novembre

Comunicato stampa
su siti-web
 Diffusione report
consumi 2020
 Altre proposte?


Giornata antibiotici - 18 novembre
“L’antibiotico adeguato dato solo a chi ne ha realmente bisogno, assunto nel corretto dosaggio e per il giusto tempo”.
Il 18 novembre ricorre la "Giornata europea degli antibiotici" che si inserisce come ogni anno nell’ambito della Settimana mondiale della
consapevolezza antimicrobica (18 al 24 novembre) promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche nel 2021 la lotta alle
resistenze antibiotiche è considerata come una delle 10 principali priorità da affrontare a livello globale. La pandemia da COVID-19 ha
infatti contribuito a complicare la situazione, come tutte le infezioni virali dell’apparato respiratorio, il coronavirus SARS-Cov-2 può
causare un aumento del rischio di sovra-infezioni batteriche in particolar modo nelle persone fragili, soprattutto ospedalizzate.
La resistenza agli antibiotici è la capacità di alcuni batteri di sopravvivere e moltiplicarsi anche in presenza di antibiotici solitamente
efficaci e di rendere così vane le terapie a disposizione; per contrastare questo fenomeno nel 2017 è stato lanciato il primo piano
nazionale. Nella nostra Regione già dal 2014 è attivo un gruppo multidisciplinare coordinato dal centro regionale per la sicurezza dei
pazienti che, attraverso la realizzazione di un programma condiviso e la collaborazione degli enti pubblici e privati accreditati, ha
permesso di ottenere importanti risultati tra cui la diminuzione del consumo di questi farmaci. Per poter mantenere questi risultati, le
attività vanno non solo mantenute ma devono essere rafforzate, soprattutto alla luce delle emergenti difficoltà generate dall’emergenza
pandemica.
La celebrazione di questa giornata ha come obiettivo la sensibilizzazione degli operatori sanitari e della popolazione sull’importanza
fondamentale dell’uso prudente degli antibiotici per la salute. La terapia antibiotica rappresenta un tema di “salute pubblica” in quanto
assumere questi farmaci in maniera non corretta o quando non necessario anziché essere d’aiuto potrebbe favorire la selezione di batteri
resistenti rendendo le eventuali infezioni non curabili dalle terapie disponibili, non solo in chi assume direttamente la terapia ma
potenzialmente anche in chi entra in contatto con lui.
Ecco perché raccomandiamo di non utilizzare mai questi farmaci come automedicazione, in quanto sono efficaci solo contro le infezioni
causate da batteri e per esserlo necessitano di essere assunti secondo delle specifiche indicazioni.
Per tutti i motivi precedentemente elencati è quindi è fondamentale osservare le seguenti indicazioni:


assumere gli antibiotici solo se sono prescritti da un medico o un odontoiatra;



attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite riguardo la dose da assumere e gli orari in cui farlo;

anche nel caso di un miglioramento dei sintomi non interrompere mai la terapia prescritta senza aver prima consultato il proprio
curante;




non continuare ad assumere gli antibiotici oltre il periodo prescritto se non si è prima consultato un medico;

Queste altre informazioni riguardanti la cura della propria salute le potete trovare etc … Q code?
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Applicazione Legge 113 art. 9

Segnalazione di incident reporting per
condotta violenta, ingiuriosa,
offensiva o molesta

Segnalazione all’autorità
giudiziaria

Sì
Verifica e eventuale
comunicazione evento affari
legali

Reato#

Stop

Se no
Analisi evento secondo
necessità

No
No

Evento
sentinella#

Nominativo alla
prima segnalazione

Sì

No

Sì
Inserimento in SIMES
(Scheda A)

Invio al referente competente
per l’invio del verbale di
contestazione

Invio diffida

Se sì
Analisi evento

Verbalizzazione e invio
contestazione

secondo legge 698/1981 e succ.
modifiche

Compilazione scheda B
Monitoraggio eventuali
azioni di miglioramento

Legenda
Rischio clinico
Ufficio legale
Referente competente per verbalizzazione di contestazione
Struttura competente alla determinazione della sanzione amministrativa
Altro

No
Determinazione della
sanzione amministrativa

Sanzione
pagata entro
60 giorni

Sì
Stop

*Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal
suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
*Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

#Segnalazione

di evento sentinella secondo quelli che sono gli accordi intercorsi a livello di
Sub-area Rischio Clinico:
• Utilizzo di corpi contundenti o armi
• Esito:
• ferita profonda
• trauma maggiore
• necessità di intervento chirurgico
• ricovero in unità intensiva o semi-intensiva
• disabilità permanente
• coma
• morte
• prognosi > 40 giorni
• Indipendentemente da prognosi:
• pericolo di vita
• indebolimento o perdita permanente di organo o senso

Obiettivi linee per la gestione 2022
Obiettivo
Mantenimento della Rete Cure Sicure FVG

Monitoraggio degli eventi sentinella (SIMES)
Mantenimento delle indicazioni e delle
raccomandazioni ministeriali, misurazione e
verifica della loro adozione
Effettuazione del monitoraggio degli indicatori

Identificazione di almeno una buona pratica per
la Call for Good Practice (Agenas)
Garanzia di trasparenza come indicato dalla
Legge 24/2017
Miglioramento dei programmi di gestione del
rischio clinico

Risultato atteso
Invio dei nominativi dei RM e dei RAP identificati
dall’Azienda entro il 31 gennaio.
Inserimento e compilazione della scheda A e B
secondo le tempistiche richieste dal SIMES.
Avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione
alla segnalazione degli eventi sentinella.
Partecipazione alla survey AGENAS secondo le
tempistiche indicate a livello regionale.
Invio degli indicatori concordati su base
semestrale/annuale secondo indicazioni regionali.
Inserimento di almeno una buona pratica nel
database online di Agenas secondo i tempi
indicati dalla call Agenas).
Pubblicazione sul sito web aziendale entro il 31
marzo dei dati relativi ai risarcimenti erogati
nell’ultimo quinquennio e della relazione
predisposta seguendo le indicazioni regionali.
Miglioramento di almeno uno standard non
compliante alla valutazione CARMINA 2020.

Obiettivi linee per la gestione 2022

Lotta alle resistenze antibiotiche

Uso sicuro dei farmaci
Superamento della contenzione come previsto
dalla D.G.R. n. 1904/2016

• Supporto alla realizzazione degli obiettivi di
lotta alle resistenze antimicrobiche indicati nel
piano regionale della resistenza.
• Studio di prevalenza delle infezioni correlate
all’assistenza nelle strutture territoriali (RSA e
coinvolgimento case di riposo) attraverso il
protocollo ECDC HALT3.
• Revisione dei documenti sulla gestione
terapeutica delle infezioni secondo le priorità
identificate a livello regionale.
• Revisione del documento sulla sorveglianza dei
microrganismi sentinella.
• Diffusione dei report su consumo antibiotici e
prevalenza resistenze.
• Diffusione dei risultati 2020 della PPS
(prevalenza delle infezioni correlate all’assistenza
negli ospedali per acuti).
• Implementazione della sorveglianza di
incidenza delle infezioni del sito chirurgico.
Avvio di un programma per l’implementazione
delle raccomandazioni ministeriali secondo le
indicazioni regionali.
Prosecuzione del programma secondo le
indicazioni regionali.

Indicatori


Riflessione sugli indicatori da cartella da mantenere
o da implemetare
o (gruppo di lavoro?)



Nuovo indicatore per la valutazione dell’igiene
delle mani
o Progetto CSIA Istituto Superiore di Sanità

Progetto CSIA
Obiettivi








L’obiettivo specifico della sorveglianza è quello di
monitorare nel tempo, a livello nazionale e regionale,
il consumo di soluzione idroalcolica in ambito
ospedaliero, in ogni ospedale pubblico per acuti
presente nel territorio regionale/P.A.
Lo stesso sistema è disegnato per raccogliere, sia
pure opzionalmente, i dati a livello di blocco di
assistenza (area di degenza e di non degenza)
Anche se la sorveglianza è mirata a raccogliere dati
dalle strutture pubbliche, essa potrebbe anche
raccoglierli dalle strutture private convenzionate e
non convenzionate e dalle strutture socioassistenziali e sociosanitarie.
Il sistema è disegnato per poter facilmente
dettagliare, in modo opzionale, la sorveglianza
nazionale anche sul consumo dalle singole strutture
a livello di area/disciplina (es. area chirurgica,
medica, intensiva, etc.)

Progetto CSIA

Progetto CSIA

Scheda da per azienda

Progetto CSIA

Comunicazioni

Proposta FVG: Agenda della Gravidanza

Comunicazioni

