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TITOLO PROGETTO Informatizzazione di Incident Reporting e Segnalazioni URP
      

OBIETTIVO CULTURALE
E PROFESSIONALE

Gestire attraverso un sistema informatico chiaro e univoco le segnalazioni
degli eventi avversi e near miss, anche in relazione alle segnalazioni
(reclami) pervenute all'URP. Il sistema di gestione del rischio permette di
soddisfare il debito informativo in conformità agli standard definiti da
Regione Liguria (Commissione Rischio Clinico).

Il sistema informatico in uso all'URP invece permette di tracciare tutti gli
eventi correlati a Reclami Encomi e richieste di Informazioni evidenziando
le criticità inerenti i tempi di risposta attesi e permettendo una analisi
statistica dei dati. Da qualche mese è stato anche implementato un set
addizionale di informazioni per la partecipazione al progetto nazionale
della P.A. denominato Linea Amica.

Il sistema URP coinvolge i diversi operatori, secondo competenze ben
individuate a priori, attraverso un'interfaccia che implementa una
"scrivania virtuale" per cui il singolo soggetto viene richiamato in modo
automatico a seguire la propria parte del processo.

VALORI EMERSI Definizione degli iter chiara e facilmente consultabile. Condivisione delle
criticità emerse in modo trasversale tra le diverse strutture. Correlazione
tra le segnalazioni pervenute all'URP e quelle relative al rischio clinico per
una efficace analisi congiunta.

INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ CHE NON
GENERANO VALORE

Scambio di informazioni telefoniche o cartacee rispetto agli eventi
segnalati e/o mancata comunicazione interna. Rilevazione su fogli di
calcolo o carta dell'attività svolta dagli uffici interessati. Sovrapposizione
di attività nella segnalazione di eventi.

STRUMENTI LEAN
UTILIZZATI

Sono stati rivisitati i processi di gestione delle segnalazioni in un ottica
Lean di miglioramento continuo (kaizen)

STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

Implementazione delle interfacce completa.

Utilizzo sistematico delle applicazioni da parte delle Strutture coinvolte.

Reporting periodico delle attività URP e Rischio Clinico.

Attivazione del Flusso Informativo IR verso Regione Liguria relativo alle
segnalazioni del Rischio Clinico

MODALITA' DI
MISURAZIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

Numero di segnalazioni ed eventi inseriti nel sistema.

Analisi dei tempi di risposta medi rispetto alla segnalazioni di reclamo.

Come si può osservare dalla tabella in calce si evidenzia un incremento
delle segnalazioni registrate (da 3507 a 3958) con una corrispondente
diminuzione del tempo medio di risposta da 4,42 gg a 4,21 gg



FONTI BIBLIOGRAFICHE
E/O NORMATIVE

Delibere della Giunta Regionale, Indicazioni nazionali per la gestione
degli Eventi Avversi e Quasi Eventi, normativa relativa alla Qualità.
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2010 2011 Delta Incident Reporting 2010 2011
368 315 -53
2973 3564 591
258 156 -102 199 165

4,42 4,21
3599 4035 436

Tipologia
Encomio
Informazione
Reclamo/Segnalazione Valore
Tempo medio risposta gg
Totale Rapporto IR/Reclami


