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La giornata regionale  
della qualità 2017 

• 17 relatori 
• 7 esperienze selezionate 

dalle aziende e 
presentate oralmente 

• 24 esperienze condivise 
(stampate e disponibili 
nel sito web) 

• 6 banchetti per 
scambiare e discutere 
esperienze nella pausa 
pranzo 

• Oltre 300 partecipanti 
 



Nelle 4 edizioni : 
• 40 Esperienze  in relazioni 
• 125 poster (raccolti in volumi distribuiti 
ai presenti) riguardanti esperienze di 
buone pratiche nelle aziende regionali  

Siamo alla V edizione 



L’intervento 
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Cosa è la Rete 
Cure Sicure FVG 

• Cure Sicure FVG è la rete attraverso la quale la Regione 
Friuli Venezia Giulia coordina e governa le attività 
connesse alla sicurezza dei pazienti 
 

• La partecipazione alla rete è obbligatoria per tutti gli Enti 
pubblici del SSR e per gli erogatori privati accreditati 
convenzionati con il SSR 
 

• La Rete Cure Sicure FVG  applica quanto previsto dalla 
legge 24/17 ( legge “Gelli”) fatto salvo quanto verrà 
previsto dai successivi decreti attuativi 
 



Novembre 2017. 
L’Italia ha  
- il Piano 

- il gruppo di 
coordinamento 
per l’attuazione 

del piano  
(il FVG partecipa) 



AMS 
Misurare i 
progressi a 

livello di 
sistema 





CARMINA ed 
il bechmark tra regioni 



Prepararsi alle eventi 
straordinari 
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• 5 AAS/ASUI  
• 2 Ospedali accademici  
•2 IRCCS  
• 10 Ospedali di Comunità 
• 5 Ospedali privati convenzionati 
• 408 Farmacie territoriali 

 
 
 

abitanti (N°) : 1.223.000   

Letti x acuti (n.)  : 3,957 
Letti in LTCF  (n.: 11.800 
Operatori SSR (n.): < 20.000      



Rete Cure Sicure FVG 
Le politiche 





Polifarmacoterapia nell’anziano 

Do not crush list 

Riconciliazione farmacologica 

Gestione antiblastici 

LASA e farmaci ad alto rischio 

Linee regionale di indirizzo 
terapeutico 

Sorveglianza PPS ECDC biennale 

Gestione rischio epidemico 

Bundle per la prevenzione ICA 

Registro regionale resistenze 
batteriche 

Report regionale consumo 
antibiotici 

Lavaggio mani (OMS) 

Rete esperti AMS 

Lista antibiotici uso condizionato 

Valutazione eGFR 

Politica contenimento uso 
antibiotici 

Lista regionale microrganismi 
alert 

Empowerme
nt cittadino 

Prevenzione 
e controllo 
delle ICA & 

AMS 

Uso sicuro 
dei farmaci 

Integrazione fattori rischio alla 
dimissione 

Handbook:  guida pratica per il 
cittadino 

Sicurezza 
delle 

pratiche 
clinico-

assistenziali 

Raccomandazioni ministeriali 

Sicurezza del percorso chirurgico 

Lesioni da pressione 

Prevenzione delle cadute 

Gestione del 
contenzioso 

Documentazione clinica 

Identificazione del paziente 

Valutazione del dolore 

Incident 
reporting 

SIMES 

Sostegno all’attività di analisi dei 
rischi 

Sostegno all’attività segnalazione 
dei rischi 

Analisi contenzioso per 
valutazione rischi  

Buone pratiche 

Buon uso sangue 

Rete Cure Sicure FVG 
I programmi 

Ottimizzazione scale di 
valutazione paziente 



Sorveglianze comuni in FVG 
• Infezioni Correlate all’Assistenza  

– Point Prevalence Survey in H 2011-13-15-17 
– Halt 1 : prevalence in LTCF 

• Resistenze antimicrobiche 
– Registro con tutti I campioni regionali 

• Consumo antibiotici 
– Report annuale 

• Lesioni da pressione 
– Survey annuali 

• Nutrizione ed idratazione 
– Point Prevalence Survey 2017 

• Polifarmaco terapia in over 65 in H e LTCF 
– Survey annuale ( 2014, 2015, 2016, dicembre 2017) 

• Survey su compliance nel trattamento Ab  delle polmoniti 
• Altre surveys su base aziendale 



Programma regionale AMS 

Consumo Ab 2013  2016 

Ospedaliero (DDD x 100g deg) 107,5 97,7 

Territoriale (DDD x 1000ab) 16,8 15,5 

Chinoloni in H (DDD x 100g deg) 19,2 15,00 

Chinoloni territorio (DDD x 1000ab) 2,4 1,9 

Cefalosporine 3^ in H (DDD x 100g deg) 8,5 7,2 

Consumo Ab /ECDC-
ESAC 2016 

FVG Italia Europa 

territoriale 
(DDD x 1000ab/die) 

15.5 26,9 21,9 

Ospedaliero 
(DDD x 1000ab/die) 

2,09 2,06 2,47 



Nuovi strumenti e documenti 

E-GFR 



Una rete con molti protagonisti 

• Ordine dei medici UDINE 

• Ordine dei medici GORIZIA 

• Ordine dei medici TRIESTE 

• Ordine dei medic PORDENONE 

• Collegio IPASVI UDINE 

• Collegio IPASVI GORIZIA 

• Collegio IPASVI TRIESTE 

• Collegio IPASVI PORDENONE 

• Ordine farmacisti UDINE  

• Ordine farmacisti GORIZIA 

• Ordine farmacisti TRIESTE 

• Ordine farmacisti PORDENONE 

• Federfarmafvg  

•  Associazione Friulana Donatori Sangue – 
UDINE (afdsud) 

• Il dono - afdsud.it 

• Avis –fvg 

• Università della terza età e degli adulti di 
Cordenons (UTEA)          

• Università della terza età "Paolo Naliato" 
(UTE) 

• SIMG 

• FADOI  

• ANMCO  

• SIN  

• AMD  

• CARD  

• AME  

• AIPO 



Una rete con protagonisti attivi 



Come progrediamo 
Confronto 2015-2017 Ospedali di Rete 

Aziende Ospedaliere 



Come progrediamo 
Confronto 2015-2017 

Complessivo Regione FVG 

9 standard mediamente sotto il 
livello minimo 
 
8 standard presenti al massimo 
livello (minimo+area del 
miglioramento) 

6 standard mediamente sotto il 
livello minimo 
 
10 standard presenti al massimo 
livello (minimo+area del 
miglioramento) 



Coinvolgiamo chi sta a contatto con 
I pazienti : I link professionals   



Direzione Centrale  
della Salute 

Struttura Regionale 
del Rischio Clinico 

Risk manager 
aziendale 

Responsabili Aziendali 
dei programmi regionali 

Link professional 
aziendali 

Professionisti 
del SSR 

Flusso verticale 
bidirezionale 
a “vasi comunicanti” 

un sistema interattivo 
per  diffondere e 

condividere  
conoscenza ed 

esperienza 

Comunicazione verticale  
biunivoca 

La rete dei “link professionals” 



Condividere la 
conoscenza  
 attraverso una rete 
orizzontale tra pari che 
supera i “silos” in azienda  

Comunicazione orizzontale 

La rete dei link professionals 



Il nuovo sito web 
accessibilità e trasparenza 

https://egas.sanita.fvg.it/it/aree-tematiche/rete-cure-sicure-fvg/ 



Il nuovo sito web 
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Potenziare la rete 

• Link professionals 

• Cittadini 

• Professionisti 

• Sito Web 

• Accessibilità 

• Trasparenza 

• Alfabetizzazione 



Prosecuzione, aggiornamento e 
revisione programmi esistenti 

Capacità di reazione agli eventi 
imprevisti 

Attenzione alle LTCF 

Adozione di indicatori clinici 
internazionali 



Uso sicuro del farmaco 

Rischio nutrizione ed idratazione 

Documentazione clinica standardizzata 
e snella 

Modello ONE HEALTH nell’uso degli 
antibiotico 



…  perseguono quotidianamento il miglioramento 
continuo e la sicurezza delle cure nel SSR del FVG! 

• Direzione centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia; 

• SOC Accreditamento, Gestione del Rischio 
Clinico (ASUI UD); 

• Risk Manager aziendali; 

• Responsabili aziendali dei programmi regionali; 

• Referenti aziendali dei programmi finalizzati; 

• Referenti operativi (link professional) aziendali; 

• Referenti di altre aree regionali; 

• Professionisti sanitari; 

• Cittadini. 


