
         R E P U B B L I C A  I T A L I A N A               
                   REGIONE SICILIANA                                

          
          ASSESSORATO DELLA SALUTE 
             Dipartimento Attività Sanitarie  
              e Osservatorio Epidemiologico 
Servizio 5 Qualità, Governo Clinico e Sicurezza dei Pazienti  
                                                                                                                   
          Palermo li,    1 Febbraio 2010 
          Risposta a     _______________ 
          Del                _______________ 
Prot. DOE/5/084                                                                            
 
OGGETTO: Direttiva per l’applicazione del D.A. n° 3181 del 23 dicembre 2009 concernente 

l’attivazione di una funzione aziendale dedicata alla gestione del rischio clinico e 
l’attivazione del flusso informativo SIMES sugli eventi sentinella e sulle denunzie di 
sinistri. 

 
 
Ai Direttori Generali/Legali Rappresentanti delle 
Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende 
Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie, 
IRCCS, Sperimentazioni Gestionali, Case di 
Cura Private Accreditate, Ospedali Classificati 
della Regione Siciliana. 
 

      e p.c. Direttore Generale CEFPAS 
   
 
       LORO SEDI  
 

In data 22/1/2010 è stato pubblicato sulla G.U.R.S., parte I n. 3, il D.A. n. 3181  del 

23/12/09, concernente l’attivazione di una funzione aziendale permanentemente dedicata alla 

gestione del rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti e delle cure, incluso il monitoraggio e 

l’analisi degli eventi avversi e l’implementazione delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti. 

Al fine di una corretta implementazione di quanto disposto con il suddetto decreto, 

considerata la differente complessità organizzativa delle strutture di ricovero e la severità degli 

eventi avversi verificatisi, vista la necessità di favorire l’interconnessione tra Assessorato regionale 

della salute e le funzioni aziendali per la gestione del rischio clinico si forniscono le seguenti 

direttive: 

L’art. 1 del predetto D.A. si applica alle aziende sanitarie appartenenti al sistema sanitario 

regionale, incluso le case di cura private accreditate, mentre gli artt. da 2 a 8 si applicano soltanto 



alle Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie, 

IRCCS, Sperimentazioni gestionali, Ospedali classificati. 

Relativamente alle Case di Cura Private Accreditate, questo Assessorato fornirà ulteriori atti 

di indirizzo per l’applicazione del D.A. in oggetto, comprensivi dei percorsi e delle modalità di 

attivazione della funzione per la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti. 

Nelle Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-

Universitarie, IRCCS, Sperimentazioni gestionali, Ospedali classificati il responsabile della nuova 

funzione aziendale per la gestione del rischio clinico dovrà essere individuato dal Direttore 

Generale sulla base dei seguenti requisiti: 

� Dirigente appartenente al ruolo sanitario; 

� Dipendente strutturato presso l’azienda in cui opera; 

� Esperienza lavorativa nel campo della qualità con particolare riferimento alla 

gestione del rischio clinico e alla sicurezza dei pazienti; 

� Conoscenza della lingua inglese; 

� Conoscenza dei principali software di scrittura, di calcolo e di gestione dei dati (es. 

Word, Excel, Access, Epi info o atri  programmi di statistica sanitaria); 

� Capacità di analisi critica e problem solving; 

� Capacità di gestire gruppi di lavoro. 

 

Il percorso formativo avanzato per il conseguimento della qualifica di “Risk manager”, di 

cui all’art.7, sarà a carico di questo Assessorato della Salute (escluse le spese di viaggio e missione) 

e sarà organizzato in collaborazione con il CEFPAS di Caltanissetta.  

Per dare seguito alla presente direttiva, si invitano i Direttori Generali/Legali Rappresentanti 

di Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie, IRCCS, 

Sperimentazioni gestionali, Ospedali classificati, a far pervenire, tenendo conto dei requisiti di cui 

al paragrafo precedente, entro il termine perentorio del 22 febbraio 2010, al n. di fax 091 

6851028, il nominativo di tre dirigenti, quali candidati da proporre per il percorso formativo, 

inviando la scheda allegata alla presente direttiva compilata in ogni sua parte e corredata del 

Curriculum Vitae in formato europeo di ognuno dei candidati. Considerato che le attività oggetto 

della presente direttiva comportano un investimento della Regione, i dirigenti candidati dovranno 

avere una prospettiva di impiego di almeno 5 anni da dedicare a tempo pieno al problema della 

sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico. 

I dirigenti proposti saranno sottoposti ad una prova pre-selettiva e motivazionale.  



Il Direttore Generale/Legale rappresentante individuerà il responsabile della funzione 

aziendale per la gestione del rischio clinico dopo aver ricevuto i giudizi individuali espressi da una 

commissione valutatrice appositamente costituita. 

 

 Questo Assessorato comunicherà ai candidati le modalità ed i tempi per lo svolgimento 

della prova di accesso al percorso formativo di cui sopra.  

Per eventuali ulteriori chiarimenti si invita a fare riferimento a: 

Dott. Giuseppe Murolo 

Tel 091 7079298 

Fax 091 6851028 

e-mail giuseppe.murolo@regione.sicilia.it 

 

Dott. Salvatore Perriera 

Tel 091 7079216 

Fax 091 6851028 

e-mail salvatore.perriera@regione.sicilia.it 

 

E’ possibile consultare il D.A. n. 3181, la presente direttiva, la domanda di partecipazione alla 

valutazione preselettiva dei candidati ed il formato per il Curriculum Vitae all’indirizzo web 

http://www.regione.sicilia.it/sanita/ 

  

         Il Dirigente del Servizio 5 

         F.to(Dott. Giuseppe Murolo) 

 

     

            Il Dirigente Generale 

            F.to(Dott. Mario Zappia) 

 

     L’Assessore 

     F.to (Dott. Massimo Russo) 

 

 


