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12° Forum Risk Management in Sanità  
“Sicurezza e qualità delle cure: la sfida per il cambiamento della sanità” 

Firenze  28 Novembre 01 Dicembre 2017 

Il sottoscritto Dr. Giovanni Ruta dichiara di aver partecipato all'evento promosso da 

Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Age.Na.S., AIFA, Coordinamento 

delle Regioni e Fondazione per la Sicurezza in Sanità, acquisendo risultati formativi 

importanti come di seguito rappresentato. 

Il 12° Forum Risk Management in Sanità, svoltosi dal 28 Novembre al 1 Dicembre 2017, 

si è confermato un appuntamento irrinunciabile, un punto di riferimento fondamentale 

nell’offerta formativa tecnico-scientifica della sanità, specializzandosi sulle tematiche di 

gestione dei rischi, sia dal punto di vista organizzativo che degli strumenti a disposizione 

delle strutture sanitarie per affrontare i rischi legati all’assistenza sanitaria ed alla 

sostenibilità dei sistemi sanitari. Ampio spazio nel dibattito congressuale e più 

specificatamente all’interno dei contenuti scientifici delle relazioni è stato dato 

all’integrazione territorio-ospedale-territorio. 

Il Forum quest'anno , si è tenuto  mentre il Sistema Sanitario Nazionale attraversa una 

fase particolarmente difficile che può mettere a rischio il diritto dei cittadini all'accesso 

delle cure garantendo qualità e sicurezza.  

I tagli effettuati in questi ultimi anni hanno infatti messo a dura prova Regioni ed Aziende 

Sanitarie e costretto i cittadini, con il pagamento dei tickets, a sopportare costi a volte 

difficilmente sostenibili per le famiglie più in difficoltà. Nelle Regioni con il piano di 

rientro il riordino dei conti spesso non va di pari passo con la garanzia di accesso alle cure 

per tutti. 

Si allarga un problema sociale: aumentano le distanze fra sistemi regionali e cresce il 

numero delle famiglie fragili con difficoltà di accesso alla diagnosi ed alla cura. Ecco 

dunque l'importanza della "Sicurezza e qualità delle cure: sfida per il cambiamento della 

sanità" che è stato al centro del dibattito del forum: lo strumento per ridefinire i confini 

tra livelli di assistenza da garantire a tutti i cittadini, sostenibilità economica e riequilibrio 

tra i sistemi sanitari delle Regioni. 
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L'innovazione è il terreno su cui si gioca il futuro del sistema sanitario: innovazione 

organizzativa-gestionale, innovazione di percorsi clinico-assistenziali, innovazione 

tecnologica. Il dodicesimo Forum ha  stimolato nei diversi campi percorsi innovativi, con 

l'obiettivo di garantire percorsi di cura e assistenza sicuri, di qualità, stimolando 

all’efficienza e ai risparmi laddove possibile. 

Ecco in particolare i focus all'interno del forum: 

Un Programma con tre filoni fondamentali di discussione: 

 

Il primo: Sicurezza e qualità delle cure,la sfida per il cambiamento della sanità. 

 

Il secondo: PDTA dalla personalizzazione della cura alla presa in carico del pazient. 

  

Il terzo: Obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari. 

 

Capitoli importanti sono stati : 

Obbligo di assicurazione delle strutture sanitarie e degli operatori sanitari 
La legge 24 vuole creare le condizioni ottimali perché possa ripartire un mercato delle 

assicurazioni di qualità, capiente e possibilmente al minor costo possibile. Il passaggio 

più delicato è il decreto che deve definire le caratteristiche e i contenuti delle polizze 

assicurative. 

Progetto nazionale Hta sui dispositivi medici: stato dell’arte e prospettive future 
“Un tema di estrema attualità è il programma nazionale di valutazione delle tecnologie 

sanitarie, in particolare dei dispositivi medici. La ricerca e sviluppo delle imprese deve 

essere adeguata al momento storico, al tipo di dato epidemiologico e alle evidenze 

scientifiche”.     

 

 Le innovazioni organizzative e funzionali nelle cure territoriali e gestione della cronicità 

per garantire la vera presa in carico del paziente e spostare il peso specifico dell'assistenza 

e della cura dall'ospedale al territorio.  

L'uso appropriato delle tecnologie al fine dell'appropriatezza delle cure, della innovazione 

dei percorsi organizzativi e clinici, della facilitazione all'accesso del cittadino ai servizi 

sanitari. 

La prevenzione ed il controllo delle infezioni. Il 10% dei pazienti ricoverati in strutture 

sanitarie corre il rischio di contrarre infezioni con danni sociali ed economici enormi. Il 

sapere scientifico e il know-how clinico, organizzativo e gestionale devono oggi essere 

capaci di diminuire sensibilmente questo rischio. 

Importante a questo riguardo è stata anche l'Assemblea Nazionale dei Direttori Generali 

delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere durante il Forum. 

Nel Forum era presente un'area espositiva per consentire anche alle imprese di presentare 

le loro migliori soluzioni tecnologiche ed organizzative, per coniugare innovazione ed 

efficienza in una fase di risorse limitate, nella quale gli obbiettivi devono essere 

commisurati alle compatibilità economiche oltreché alla qualità e alla sicurezza. 
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Il materiale disponibile è stato acquisito solo in formato cartaceo, è in possesso del 

sottoscritto e disponibile per i colleghi interessati. Si tratta di opuscoli riassuntivi su 

integrazione ospedale territorio e di percorsi operativi orientati alla prevenzione del 

rischio nelle pratiche sanitarie più pericolose. 

Lo scrivente inoltre è disponibile a relazionare ai colleghi interessati nei tempi e nei modi 

individuati dall'Ufficio Formazione. 

Ragusa 11.12.2017                                                         

                                         Il Responsabile Aziendale per il Rischio Clinico Qualità e Accr. 

                                                                              Dr. Giovanni Ruta 

 

 


