
 
 

Gruppo di miglioramento per la gestione delle criticità:  
percorso analitico delle attività erogate dalla  
S.C. Pronto Soccorso ed Osservazione Breve.   

(Modello Formativo ai sensi della D.G.R. 1465/2012) 

Responsabili di Progetto/Tutor:  
 

 Dr. Giorgio Parisi Responsabile S.C. Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni 

 Dr. Filippo Calzolari Dirigente Medico S.C. Pronto Soccorso Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni 
 

Obiettivi nazionali e regionali di riferimento:  

 Tecnico-Professionali: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione. 

 Di Processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza – profili di cura. 

 Di Sistema: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based 
Practice. 
 

Obiettivi del Corso: (1) creare un gruppo di lavoro aziendale; (2) verificare la qualità delle prestazione 
erogate in Pronto Soccorso attraverso la realizzazione di una scheda di qualità; (3) revisionare le procedure 
erogate in considerazione delle linee guida Aziendali; (4) elaborare e proporre percorsi aziendali 
(bundle/pacchetti assistenziali) per migliorare o correggere le problematiche della pratica clinica; (5) 
gestire le “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI CORRETTIVE” rilevate; (6) eseguire un’analisi del risk 
management nella struttura del Pronto Soccorso. 
  
Target partecipanti (n°. 30): Medici; Infermieri; TSRM del Pronto Soccorso, Osservazione Breve, 
Rianimazione, Servizi Diagnostici, Cardiologia, Area Medica ed Area Chirurgica, A.O. “S. Maria” di Terni.  
 

Metodologia didattica: Comunità di apprendimento e di pratica, con l’obiettivo di generare conoscenza 
organizzata e di qualità. Circoli di gestione delle criticità (FSC). 
 

Materiale didattico: Analisi di articoli scientifici o materiale bibliografico inerente la procedura; discussione 
su casi clinici con materiale analitico e/o scenari ipotetico-simulati. Utilizzo, quale strumento di lavoro, di 
una scheda di valutazione delle prestazioni che sarà oggetto di revisione da parte del gruppo (All. 1). 
Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI CORRETTIVE” attraverso l’ausilio del Modello 01 PS08.1 
Rev 1.0 del 1/6/2014 (All. 2). 
 

Organizzazione del Corso: Il corso è strutturato in incontri di 1-2 ore a settimana e/o sessioni uniche di 6 
ore mensili, per un totale di 40 ore formative, distribuite in 8 mesi circa. Tali appuntamenti saranno 
concertati step by step al fine di essere meglio rispondenti alle specifiche esigenze contingenti della 
Struttura di riferimento, considerato il cospicuo arco temporale cui si dispiegherà l’evento formativo. 
 

Verifica dell’apprendimento: In itinere (mediante positiva partecipazione all’attività di apprendimento). 
Al termine del percorso tramite una relazione finale a cura dei Responsabili di Progetto. 
 

Gradimento dell’evento formativo: Mediante modulo da compilare a fine attività formativa.                                                                                                                                                                  
 
 
 

 

 

Evento formativo n°. 5109-84 

50 crediti ECM 

 

1° giornata 25 Maggio h. 11:30-13:30 presso Aula 1 della Formazione Aziendale.                                                                

Introduzione del Direttore Generale Dr. Maurizio Dal Maso. 

Termine incontri Dicembre 2017 

 

 



Programma di dettaglio 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE DI TRIAGE 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE DI SALA EMERGENZA 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE DI SALA MEDICA 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE DI OSSERVAZIONE BREVE 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

 

 



GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE DI MAXI EMERGENZA 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE DI ACCOGLIENZA TRASFERIMENTO E 

TRASFERIMENTO MALATI 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE “DISAGIO SOCIALE” 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DELLE PROCEDURE “PAZIENTE VIOLENTO o RISTRETTA MOBILITA’ 

AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

- procedura standard 

- discussione di casi clinici selezionati e sorteggiati della settimana precedente; 

- redazione di una scheda di valutazione multidisciplinare e costruzione di database; 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

- redazione e revisione di Bundle e/o aggiornamento di linee guida 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DEL MATERIALE PRONTO SOCCORSO 

- procedura standard 

- materiali e presidi 

- farmaci e sicurezza 



- carrelli emergenza 

- gestione biomedicali 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

 

GESTIONE CLINICO ASSISTENZIALE DEL MATERIALE OSSERVAZIONE BREVE 

- procedura standard 

- materiali e presidi 

- farmaci e sicurezza 

- carrelli emergenza 

- gestione biomedicali 

- redazione collegiale di un referto / scheda controllo di qualità 

- redazione collegiale delle schede di Gestione delle “NON CONFORMITA’ e DELLE AZIONI 

CORRETTIVE” (Modello 04 PS 08.1_Rev0); 

 

Metodologia didattica 

- Revisione di letteratura scientifica legata alla procedura o studi e ricerche ad essa correlate.  

-  Analisi del materiale reperito. 

- Tavola rotonda, con particolare attenzione ai punti di forza contestuali rispetto a quanto oggetto 

di analisi come anche ai punti di debolezza (in questa fase risulta utile procedere con un disamina 

per qualifica professionale e per equipe multidisciplinare) 

- Dibattito e discussione 

- Realizzazione di un “Bundle” di Percorso Condiviso (Il bundle è un insieme piccolo, in genere 3 – 5 interventi, 

semplice logica del fatto o non fatto, di attività di comprovata validità che, se attuate collettivamente ed in modo coscienzioso, 

dovrebbero determinare un risultato migliore rispetto all’attuazione dei singoli interventi). Metodologia mutuata dall’IHI e 

contenuta nel Documento del Ministero della Salute avente per oggetto: “Manuale della formazione per il governo clinico, la 

sicurezza dei pazienti e degli operatori” del 2012. 


