
 

 

DELIBERA N. 349 DEL28/04/2022 

Proposta n. 387 del 26/04/2022:  

 

OGGETTO: PIANO ANNUALE DI RISK MANAGEMENT - ANNO 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATO  

• il D.M. 5 marzo 2003 con il quale il Ministero della Salute ha istituito la commissione 

tecnica sul rischio clinico avente come finalità lo studio della prevalenza e della causa del 

rischio clinico, la formulazione di indicazioni generali e l’individuazione di tecniche e 

gestione del problema; 

• la Legge 8 marzo 2017 n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie; 

• la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di 

Sanità”, come modificato dalla Legge Regionale n. 23 del 11/08/2015 e dalla Legge 

Regionale n. 15 dell’8/11/2018; 

 

VISTA la Circolare 46/SAN del 27 dicembre 2004 “Indirizzi sulla gestione del rischio sanitario” 

con la quale Regione Lombardia ha formalizzato gli indirizzi per la gestione del rischio in sanità, 

definendo la strategia e le modalità operative per implementare un sistema di Risk Management 

all’interno delle ATS e ASST; 

 

PRESO ATTO che l’attuazione di quanto contenuto nella suddetta circolare si è sostanziato con i 

seguenti atti: 

• Nota del 3 agosto 2005 ad oggetto “Ulteriori indicazioni in ordine alla circolare 46/SAN del 

del 27 dicembre 2004”; 

• Nota del 29 settembre 2005 ad oggetto “Dalla gestione del rischio alle nuove forme di 

negoziazione per il miglioramento dei servizi assicurativi”; 

• Nota del 14 dicembre 2005 ad oggetto “Linee guida relative alla programmazione annuale 

delle attività di risk management”; 

 

DATO ATTO che con nota della Direzione Generale Welfare G1.2022.0002966 del 13/01/2022 ad 

oggetto “Linee Operative Risk Management – Anno 2022” sono state fornite indicazioni per la 

gestione del rischio sanitario; 

 

PRESO ATTO che il servizio Accreditamento, Qualità e Risk Management dell’ATS della 

Montagna ha predisposto il “Piano Annuale Risk Management anno 2022”, nel quale sono riportati 

3 progetti di seguito elencati; 

 



• Pegaso-S “Prevenzione e gestione delle aggressioni sugli operatori della sanità” – 

Raccomandazione Ministero della Salute n. 8 -  2022/2023; 

• Implementazione della Raccomandazione Ministero della Salute n. 18 “Prevenzione degli 

errori in terapia conseguenti l’uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli” – anno 2022; 

• Implementazione della Raccomandazione Ministero della Salute n. 19 “Manipolazione delle 

forme farmaceutiche orali solide”  – anno 2022; 

 

CONSIDERATO che le sopracitate Linee Operative per il Risk Management, anno 2022, 

stabiliscono inoltre che: 

• entro il 30.04.2022 venga redatto e deliberato il “Piano annuale di Risk Management”; 

• entro il 31.01.2023 vengano rendicontati il Piano, i progetti e le relative check list; 

 

RITENUTO di approvare il Piano Annuale di Risk Management 2022 allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ATS; 

 

DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza, 

alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 

Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI APPROVARE, in attuazione a quanto indicato dalla Direzione Generale Welfare 

G1.2022.0002966 del 13/01/2022 ad oggetto “Linee Operative Risk Management – Anno 

2022”, il Piano Annuale di Risk Management 2022, predisposto dal Risk Manager, allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa 

Agenzia; 

 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 

ai sensi della vigente normativa; 

 

5. DI INCARICARE il Servizio Accreditamento, Qualità e Risk Management per la trasmissione 

del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare – Struttura gestione del rischio e 

supporto ai processi amministrativi di Regione Lombardia come previsto dalle Linee Operative 

attività di Risk Management anno 2022. 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Laura Ravelli* 

*(firma elettronica omessa) 



 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario (sostituto) Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Paolo Proh** Franco Milani** 

   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Raffaello Stradoni**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


