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DESCRIZIONE 

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento, istituita con 
L.P. 16/2010, è ente strumentale della Provincia, dotata di autonomia imprenditoriale e personalità 
giuridica di diritto pubblico. 
La sede legale dell’APSS è a Trento, in Via Degasperi, 79. 
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni, materiali ed immateriali, che concorrono allo 
svolgimento delle attività aziendali e al perseguimento delle sue finalità istituzionali, in particolare dai 
beni immobili e mobili soggetti a vincolo di destinazione sanitaria trasferiti all’azienda, in proprietà o 
in uso, con deliberazione della Giunta Provinciale, o comunque acquisiti nell’esercizio delle sue attività 
o a seguito di atti di liberalità, e iscritti nei libri contabili. 
Il valore economico complessivo dell’Azienda è determinato dal valore del capitale finanziario e da 
quello del capitale intellettuale, costituito quest’ultimo dalle risorse umane, rappresentate dal personale 
dipendente e convenzionato, dal capitale strutturale, e cioè le strutture fisiche e tecnologiche, le 
conoscenze e la cultura organizzativa, e dal capitale relazionale, inerente alle relazioni tra l’Azienda e 
tutte le parti interessate al funzionamento del servizio sanitario provinciale (cittadini, istituzioni, 
partner, fornitori, associazioni di volontariato). 
La gestione patrimoniale dei beni immobili o mobili dell’APSS è disciplinata dall’art. 41 della L.P. 
16/2010, commi 2-7. 
L’ambito territoriale coincide con il territorio della Provincia Autonoma di Trento. 

APSS serve più di mezzo milione di abitanti a cui vanno aggiunti i turisti che determinano quasi 30 
milioni di giornate di presenze annue. Può contare sulla collaborazione di circa 8.100 dipendenti che 
operano in 2 ospedali principali, 5 ospedali territoriali e un servizio territoriale dotato di alcune decine 
di sedi ambulatoriali distribuite in tutto il territorio provinciale. 

L’Azienda garantisce l’erogazione delle prestazioni anche grazie a rapporti contrattuali e convenzionali 
con alcune strutture ospedaliere e ambulatoriali private, con 54 Residenze Sanitarie Assistenziali (e 3 
Residenze Sanitarie Assistenziali Ospedaliere) e con circa 700 medici convenzionati. Dato lo speciale 
regime di autonomia di cui gode la PAT, l’APSS deve garantire: 

• i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) previsti dalla normativa nazionale a tutti gli iscritti 
al Servizio sanitario provinciale ed in particolare:  

l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende 
tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli 
effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità 
veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e 
programmi di diagnosi precoce, medicina legale) 
l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari 
diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza 
farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi 
ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali 
consultoriali (consultori familiari, Ser.D, servizi per la salute mentale, servizi di 



riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali 
(residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità 
terapeutiche) 
l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital 
e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione 

• alcuni livelli aggiuntivi di assistenza a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Provinciale 
e residenti in Provincia di Trento, (ad esempio: prestazioni aggiuntive di prevenzione, 
assistenza odontoiatrica, tutela dell’handicap, trasporto infermi, assistenza farmaceutica, 
assistenza protesica, ecc.) 

La Struttura Organizzativa dell’APSS comprende: 

• il Direttore generale e il Consiglio di direzione (composto dal Direttore generale, 
Direttore sanitario, Direttore per l’Integrazione socio-sanitaria e Direttore amministrativo) 
cui spettano le funzioni di governo, di controllo, di rappresentanza legale e di 
responsabilità della gestione complessiva dell’Azienda; 

• la line, ovvero i macro-livelli organizzativi che corrispondono a precisi ruoli e 
responsabilità preposti al governo e alla produzione dei servizi sanitari fra cui:  

le Articolazioni organizzative fondamentali (AOF) alle quali compete l’attività 
di collegamento tra il vertice aziendale e le articolazioni organizzative che erogano 
i servizi clinici e assistenziali:  

� Dipartimento di Prevenzione; 
� Servizio Ospedaliero Provinciale; 
� Servizio territoriale 

I Dipartimenti ospedalieri e territoriali che assicurano l’apporto alla governance 
clinica con l’obiettivo del miglioramento continuo delle prestazioni di competenza, 
l’interconnessione funzionale fra le unità operative aziendali, lo sviluppo di 
percorsi finalizzati al conseguimento di specifici obiettivi assistenziali; 
Le Unità operative che assicurano l’attività clinico-assistenziale. 

• la Tecnostruttura, ovvero le funzioni tecnico-amministrative, sanitarie e dell’assistenza 
che affiancano la line e sono di supporto alle attività di governo, programmazione e 
produzione aziendale (Area economica, Area sviluppo organizzativo, Area sistemi di 
gestione, Area tecnica, Area sistemi di governance)

Con delibera n. 2539 di data 29.12.2016 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato il nuovo modello 
organizzativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, ai sensi dei commi 6ter e 6quater 
dell’art. 56 della L.P. 16/2010. 
Nelle more della progressiva attuazione del nuovo modello organizzativo continua a trovare 
applicazione il regolamento di organizzazione approvato con delibera della Giunta Provinciale di 
Trento n. 773 del 15.4.2011 e ss.mm.. 

Per approfondimenti in merito alla mission e alla vision aziendale, all’organizzazione e alle modalità di 
accesso ai servizi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si rinvia al sito aziendale 
https://www.apss.tn.it/ sezione “amministrazione trasparente”. 



L’Azienda è ad oggi costituita da n. 8.227 dipendenti così distribuiti: 

Profilo� Numero dipendenti �
CAT C OPER. PROF. SANITARIO - INFERM. 
PSICHIATRICO ESPERTO� 5�
CAT C OPER. PROF. SANITARIO - INFERMIERE 
GENERICO ESPERTO� 33�
CAT D COLLAB. PROF. SANIT - INF. PEDIATRICO� 30�
CAT D COLLAB. PROF. SANIT - INFERMIERE� 2597�
DIRIGENTE MEDICO� 1119�
Altri profili� 4443�
Totale complessivo� 8227�

Si riportano i dati relativi all’anno 2016 relativi a:   

�������������	
�� ����������

��������	
����	�������	� 	����	������	� ���������������������

�������	��������	�
�	����	
	� ����
�	����	
	� ���������������������

����	������� ����	������������	� ����������������������

���������	����� �������� ���������	�� �����������������!�"��

�	���	�	�������������	�������	� ���������� �����������������#��

����	�$�����%�	����	����������� &$�
�	����	����������� ����������������������

�	
����	�%�	����	����������� 	����	�
�	����	����������� ���������������#�#����

����	�$�����'�����	�()����������	�!�� &$�������	�� �������������������"��

�	
����	�'�����	�()����������	�� 	����	�������	�� ����������������������

����	�$�����'�����	
	�����	��
����	�!�� &$�������	
	�� �����������������������

�	
����	�'�����	
	�����	��
����	�!�� 	����	�������	
	�� ����������������������

�����������	����	� ������	�*���+��#�!��#�!��#�!���"!����,� ����������������������

�

���	����&������-�

������������ �

���	�&-� ��������������������

A norma della legge provinciale 16/2010 sono riportati nel Bilancio di Missione (consultabile sul 
sito dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari) i risultati di salute con riguardo all’anno di 
riferimento, con specificazione degli interventi e delle attività assicurate e degli esiti rilevati nel 
territorio dei singoli distretti, i mutamenti qualitativi e quantitativi intervenuti nella domanda e 
nell’offerta dei servizi sanitari e gli interventi correttivi necessari e opportuni. 

Per quanto riguarda le attività svolte nel 2015, queste derivano dagli obiettivi istituzionali e da 
quelli del “Piano di miglioramento 2013-2015” (consultabile sul sito aziendale), contenente gli indirizzi 
per la razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica.  

A questo proposito, si può considerare concluso il disegno di riordino secondo il modello 
hub&spoke delle strutture ospedaliere, in particolare nell’area chirurgica con la definizione dei volumi 



minimi di struttura e la progressiva attivazione delle unità operative multizonali nei settori della 
diagnostica di laboratorio e per immagini oltre che della riabilitazione.  

La razionalizzazione dei servizi di residenzialità psichiatrica e dei processi di assistenza protesica 
sono da tempo a regime così come la ridefinizione delle attività di risk management e del Comitato 
valutazione sinistri per la gestione del contenzioso sanitario. 

La rinegoziazione dei contratti di fornitura è stata sistematicamente perseguita nel triennio di 
valenza del Piano assicurando le economie attese. 

Il rapporto con il privato accreditato è stato rivisto alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto nel 
dicembre 2014 e ha consentito significative riduzioni di spesa sia nell’area dei ricoveri sia nell’area 
della specialistica ambulatoriale. 

I processi di informatizzazione hanno consentito di dematerializzare le ricette delle prescrizioni 
farmaceutiche sin dalla fine del 2014 ed è ora possibile affrontare la de materializzazione delle 
prescrizioni specialistiche. Numerosi altri servizi on-line sono stati attivati in particolare la diffusione 
della piattaforma Trec e la dematerializzazione dei referti di laboratorio e di diagnostica radiologica. 

Sulla razionalizzazione della spesa farmaceutica da segnalare in particolare le iniziative sviluppate 
con le RSA (appropriatezza prescrittiva e multiterapia) e con le strutture ospedaliere (utilizzo di 
biosimilari e farmaci biologici). 

Nei settori di competenza del Dipartimento di Prevenzione sono state realizzate tutte le iniziative 
previste finalizzate al riorientamento dei servizi. In particolare per quanto riguarda le iniziative di 
educazione alla salute si è passati dall’approccio dei progetti nella scuola all’approccio dei progetti 
della scuola. Per quanto riguarda la prevenzione primaria sono proseguite le attività previste dal sistema 
Passi e dai programmi HBSC e Okkio alla salute. E’ proseguito il programma di prevenzione 
secondaria del carcinoma del collo uterino, della mammella e del colon mantenendo i livelli di 
copertura al di sopra degli standard nazionali e programmando per il 2016 l’introduzione del test HPV 
in parziale sostituzione del pap test. Sono proseguite le azioni di sostegno alle vaccinazioni obbligatorie 
e facoltative, in particolare l’attivazione di sistemi di monitoraggio e di corsi di formazione al 
councelling vaccinale. A seguito della predisposizione del Piano dipartimentale sulla sicurezza 
alimentare sono state sviluppate coerenti iniziative con tutte le parti interessate (scuole primarie e 
secondarie, università della terza età, imprese di ristorazioni collettive e Pro loco) intese a sviluppare la 
cultura della sicurezza alimentare e migliorare la comunicazione fra le imprese e gli organi di controllo.  

Complessivamente, per il 2015, dai risultati e dalle analisi comparative tra realtà analoghe, emerge 
una situazione più che buona riguardo alle condizioni di salute della popolazione trentina, pur in 
presenza di qualche area di criticità su cui si rende necessario intervenire con misure correttive.  

Nel “Piano Nazionale Esiti” (PNE) dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Trentino 
presenta gran parte degli indicatori con valori migliori della media nazionale, come diffusamente 
illustrato nel presente documento. 

L’edizione 2016 del PNE, costruita sui dati riferiti all’anno 2015, analizza indicatori di 
esito/processo, volumi di attività e indicatori di ospedalizzazione. Gli indicatori di esito si concentrano 
su interventi sanitari di provata efficacia che dovrebbero essere offerti a tutta la popolazione in 
condizioni di equità. Per ciascun indicatore, PNE pubblica, in modo trasparente, il razionale alla base 
della scelta di quell’indicatore e la bibliografia di riferimento; il protocollo di definizione 
dell’indicatore, di selezione della popolazione allo studio e di analisi; il modello predittivo utilizzato 
per il controllo del confondimento e la stima dei risultati “aggiustati”; la distribuzione tra le strutture 
dei fattori confondenti (genere, età, comorbidità nel ricovero indice e nei due anni precedenti). I volumi 
di attività rappresentano una delle caratteristiche misurabili di processo che possono avere un rilevante 
impatto sull’efficacia degli interventi e sull’esito delle cure. Il PNE riporta i volumi di attività delle 
condizioni cliniche per le quali l’associazione tra volume di attività ed esito delle cure sia stata 
dimostrata in letteratura. Alla scelta di “volumi minimi di attività” al di sotto dei quali non deve essere 



possibile erogare specifici servizi nel SSN devono necessariamente contribuire, oltre alle conoscenze 
sul rapporto tra efficacia delle cure e loro costi, le informazioni sulla distribuzione geografica e 
accessibilità dei servizi. Gli indicatori di ospedalizzazione misurano indirettamente la qualità delle cure 
territoriali, segnalando le Asl per la cui popolazione si osservano eccessi di ricoveri ospedalieri, 
potenzialmente evitabili se l’assistenza territoriale riesce a prendere in carico efficacemente tali 
pazienti. 

In sintesi, il livello di performance dell’APSS si colloca da anni fra i migliori a livello nazionale, 
come evidenziato anche nell'edizione 2014 del programma, nella quale il Trentino presentava il 24% di 
indicatori con valori migliori della media nazionale e solamente il 9% degli indicatori con valori 
inferiori ad essa. 

Anche i risultati dei programma di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali del 
Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, a cui la provincia 
partecipa con 14 regioni e province autonome italiane, dimostrano che è consolidato il buon livello 
raggiunto rispetto alla maggior parte degli indicatori. Laddove sono evidenziate aree critiche, queste 
forniscono un forte stimolo per l’attivazione di iniziative di miglioramento: a fronte di risultati 
lusinghieri in alcuni settori (percorso oncologico, urgenza-emergenza, settore materno infantile, 
screening oncologici ecc.) permangono infatti alcune criticità, in particolare relative all’appropriatezza 
prescrittiva, al costo medio per DRG e al costo sanitario pro capite. Riguardo a quest’ultimo, va 
peraltro ricordato che i costi maggiori sono anche dovuti all’applicazione del contratto provinciale, 
nonché ai maggiori livelli assistenziali assicurati in provincia di Trento in termini di LEA aggiuntivi, 
assistenza nelle RSA e distribuzione delle strutture di offerta.  

Gli indicatori evidenziano gli aspetti fondamentali della performance in un sistema complesso quale 
quello sanitario e sono raggruppati in 37 indicatori di sintesi al fine di facilitarne la lettura. 

Le sei dimensioni della valutazione sono: 
A. la valutazione dello stato di salute della popolazione; 
B. la valutazione della capacità di perseguimento delle strategie regionali; 
C. la valutazione socio-sanitaria; 
D. la valutazione esterna; 
E. la valutazione interna; 
F. la valutazione economico-finanziaria e di efficienza operativa. 

Lo schema del bersaglio viene adottato per identificare istantaneamente i punti di forza e di 
debolezza delle Regioni/Province Autonome considerate. Gli indicatori con performance ottima si 
localizzano al centro del bersaglio; quelli con performance pessima si trovano, invece, sulla fascia 
rossa, esterna. 



Oltre ai risultati in termini di salute, vanno menzionate anche le ricadute di tipo economico sul 
territorio, dato che APSS è una delle maggiori realtà della provincia di Trento per numero di 
dipendenti, risorse gestite e rete di relazioni con le parti interessate (fornitori, sistema bancario, terzo 
settore, strutture accreditate con il Servizio Sanitario Provinciale, personale convenzionato), 
contribuendo allo sviluppo economico, oltre che sociale, del territorio. Sotto questo profilo l’Azienda 
genera anche importanti ricadute economiche, attraverso flussi finanziari di ritorno alla comunità, in 
relazione ai meccanismi di devoluzione fiscale per la compartecipazione di quota parte dei tributi che 
garantiscono il gettito erariale. Non va inoltre trascurato l’indotto economico del complesso dei servizi 
sanitari resi ai cittadini italiani e stranieri che garantiscono al Trentino più di 5 milioni di giornate di 
presenza turistica l’anno. 

ASSISTENZA OSPEDALIERA

Il Servizio Ospedaliero Provinciale (SOP) è l’articolazione organizzativa dell’azienda che coordina 
unitariamente le sette strutture ospedaliere pubbliche, costituendo il presupposto per la realizzazione 
della “rete ospedaliera provinciale“. 
Fin dal suo avvio il SOP ha perseguito una governance fondata su alcuni principi fondamentali: 
- non autosufficienza, che prevede la partnership e la sussidiarietà delle strutture componenti, 

promuovendo l’integrazione e lo sviluppo unitario secondo il modello hub e spoke; 



- trasversalità, che concepisce la rete non come sommatoria dei singoli elementi costituenti, bensì 
come operante per macrofunzioni integrate ed interdipendenti, attraverso i dipartimenti, le aree 
funzionali omogenee e le unità operative multizonali; 

- concorrenza, che si realizza attraverso processi di accentramento/decentramento della casistica, 
basati sui percorsi clinici e sul riconoscimento esplicito di mandati e competenze cliniche, 
favorendo lo sviluppo di specifici ruoli di eccellenza. 

Nel suo complesso il programma di attività del SOP si è sviluppato negli ultimi anni in base alle 
seguenti direttrici: 
- creazione di un nuovo sistema ospedaliero unificato, equilibrato nelle reciproche interrelazioni e 

negli standard organizzativi e qualitativi e concorrente nell'espressione di attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi strategici annuali e pluriennali; 

- efficienza nella distribuzione e nell'uso delle risorse assegnate; 
- appropriatezza delle attività programmate. 
Nel 2015 sono proseguiti gli interventi di riassetto della rete ospedaliera in piena coerenza con le 
indicazioni contenute: 
- nel documento programmatico del SOP (2011/2012); 
- nel piano di miglioramento (2013/2015), con particolare riferimento agli ambiti della degenza 

ospedaliera, dell’attività chirurgica, dei servizi diagnostici e della riabilitazione; 
- nella delibera 2114 della GP che ha ridefinito nel suo complesso la distribuzione e le caratteristiche 

delle strutture ospedaliere del SOP. 
Sono state, pertanto, portate a regime le aree funzionali omogenee in tutti gli ospedali, sono state 
istituite ulteriori Unità Operative Multizonali, con particolare riferimento al dipartimento laboratorio e 
servizi, e, a seguito della delibera n. 500 del 31/12/2014 è stato iniziato il processo di razionalizzazione 
dell’attività ospedaliera per “mandati, soglie ed esiti”, avviandone la sperimentazione in ambito 
chirurgico ed ortopedico. 
Un importante contributo è stato offerto dal miglioramento della qualità della codifica delle attività 
ospedaliere e dalla rilevazione sistematica di indicatori di processo e di esito attraverso la 
partecipazione al benchmark dell’Istituto Superiore Sant’Anna di Pisa e del Piano Nazionale Esiti 
(PNE). 
I dati relativi alle attività di ricovero e valutazione della performance dell’assistenza ospedaliera sono 
pubblicati nel bilancio di missione. 

Per ciò che attiene all’area di attività ospedaliera materno infantile si è concentrata la maggiore 
attenzione della programmazione provinciale anche per il connesso grande impatto mediatico e le 
oggettive difficoltà operative. 
La distribuzione dei punti nascita in provincia di Trento era stata stralciata dal documento di 
programmazione dell’assetto ospedaliero, attuato con la DGP n. 2114/14, riservando ogni decisione ad 
un successivo approccio più meditato e basato sull’analisi dell’andamento della domanda e della 
concreta sostenibilità operativa degli standard ministeriali e sull’interlocuzione con lo stesso organo 
centrale di programmazione sanitaria nazionale cui è stata proposta una deroga motivata allo standard.
Nel 2015 si sono confermati i trend, già iniziati negli anni precedenti e cioè: 
- una riduzione graduale e generalizzata della natalità; 
- una netta diminuzione di parti nelle strutture ospedaliere spoke; 
- l’impossibilità di garantire in tutti i punti nascita gli standard strutturali e, soprattutto assistenziali, 

previsti dallo specifico Accordo Stato-Regioni/PP.AA. del 2010; 
- il miglioramento in pressoché tutte le strutture sede di punto nascita dei principali indicatori di 

esito. 



Contemporaneamente sono state compiutamente definite le caratteristiche del percorso nascita secondo 
il principio della presa in carico globale e continua della partoriente e del neonato in tutto l’ambito 
provinciale, seppure con gli opportuni adattamenti legati alla specificità dei vari territori ed alle 
caratteristiche organizzative delle strutture ospedaliere interessate. 
Queste iniziative propedeutiche hanno permesso infine di programmare la chiusura dal marzo 2016 del 
punto nascita di Tione e successivamente di quello di Arco (luglio 2016). 

Percentuale parti cesarei sui parti totali per struttura ospedaliera in APSS (2012 – 2015) 

Valutazione di performance clinica del percorso nascita 
Anche il Network – S. Anna di Pisa misura la qualità sanitaria del percorso nascita tramite indicatori 
clinico-sanitari scelti tenendo conto, sia della bibliografia internazionale, che della condivisione con i 
professionisti. Degli indicatori presenti sul sistema di valutazione per il percorso nascita, solo alcuni 
sono oggetto di valutazione, mentre gli altri vengono forniti come indicatori di contesto, per una più 
completa lettura del percorso. 
L’indicatore in oggetto assume una valutazione pari alla media pesata dei punteggi relativi ai seguenti 
indicatori che lo compongono: 
C7.1 Percentuale di parti cesarei depurati (NTSV): 17,34%

C7.1.2 Percentuale di parti cesarei nella classe 1 di Robson: 8,56% 
C7.1.3 Percentuale di parti cesarei nella classe 2a di Robson: 23,64% 
C7.1.4 Percentuale di parti cesarei elettivi sul totale dei parti depurati: 7,39% 
C17.4 Volumi per parti 

C17.4.1 Percentuale ricoveri sopra soglia per parti
C17.4.2 Indice di dispersione dalla casistica in stabilimenti sotto soglia per parti 

C7.2 Percentuale di parti indotti: 21,04% 
C7.3 Percentuale di episiotomie depurate (NTSV): 17,46% 
C7.6 Percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa): 6,30% 
C7.20 Asfissie gravi peri/intra-partum: 0,39 x 1.000 
C7.13 Percentuale di donne straniere che effettuano la prima visita tardiva: 25,53% 
C7.13.1 Percentuale di donne con basso titolo di studio che effettuano la prima visita tardiva: 21,27%
C7.14 Percentuale di donne straniere che effettuano un numero di visite in gravidanza <= 4: 26,93% 



C7.14.1 Percentuale di donne con basso titolo di studio che effettuano un numero di visite in 
gravidanza <= 4: 24,59% 

C8a.3 Tasso concepimento per minorenni 
Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2015, APSS 
ottiene una valutazione di performance buona (3,43), risultando tra le migliori del Network (vedi figura 
sotto). 

Capacità di governo della domanda: confronto tra le regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa (2015) 

Pronto Soccorso
Nel 2015 nelle strutture ospedaliere del SOP si documenta una riduzione, rispetto all’anno precedente, 
del numero degli accessi di pronto soccorso dei codici bianchi e verdi e un aumento di quelli gialli e 
rossi. 

�N. di accessi in PS distinti per codice di triage in APSS (2011 – 2015) 



Trentino Emergenza 118
Negli ultimi anni la politica aziendale, in risposta al sovrannumero di accessi di emergenza all’ospedale 
S. Chiara di Trento, ha perseguito l’ospedalizzazione alternativa negli ospedali distrettuali di casi 
selezionati. 
L’attività di budget 2014 assegnata a Trentino Emergenza 118, nell’obiettivo “Progettualità 
Dipartimento di Emergenza”, ha inteso consolidare tale processo richiedendo la definizione in ambito 
dipartimentale e l’applicazione di criteri specifici per tale ospedalizzazione alternativa. 
Dopo l’elaborazione dei criteri specifici in ambito dipartimentale, definiti nel corso del mese di 
settembre, è stata avviata l’applicazione a partire dal 10 novembre 2014. 
I dati di attività, estratti dalla base dati del sistema operativo EMMA di Trentino Emergenza 118, sono 
riportati con il relativo confronto ante e post (dati di attività 2015). 

 Trasporti effettuati negli ospedali interessati (2014 – 2015) 

Ospedali 
2014 
ante

Media 
giornaliera

2015
Media 

giornaliera

Borgo 1.438 4,6 2.171 5,9 

Cavalese 2.697 8,6 3.362 9,2 

Cles 2.541 8,1 3.500 9.6 

Arco 2.690 8,6 3.297 9,0 

Rovereto 4.384 14,0 5.270 14,4 

L’ospedalizzazione complessiva negli ospedali alternativi dai territori delle comunità di valle che 
normalmente hanno avuto come primo riferimento l’ospedale S. Chiara di Trento nell’anno 2015 risulta 
aumentata rispetto a quella dell’anno precedente. 

Elisoccorso
L’analisi dell’attività relativa al 2015 evidenzia un ulteriore incremento degli interventi, passati da 
2.331 del 2014 a 2.621 del 2015. 

�Attività di elisoccorso di Trentino Emergenza 118 (2011 -2015) 



L’incremento degli interventi riguarda in parte i trasferimenti secondari dagli ospedali di valle, che 
passano da 643 del 2014 a 694 del 2015, ma soprattutto i soccorsi primari sul territorio che passano da 
1.688 del 2014 a 1.927 del 2015 con un incremento di quasi 250 interventi; il dato era in parte atteso e 
conferma l’applicazione delle linee di indirizzo del sistema di emergenza che prevede l’accesso agli 
ospedali non più per competenza territoriale, come avveniva fino a qualche anno fa, ma in relazione 
alla capacità della struttura di trattare la specifica patologia di cui il paziente è affetto. Così tutti i 
pazienti affetti da patologie gravi o tempo-dipendenti come l’infarto miocardico, l’ictus, l’emorragia 
cerebrale, il politrauma, anziché essere portati nell’ospedale più vicino e poi trasferiti successivamente 
nell’ospedale centrale, vengono soccorsi direttamente sul luogo dell’evento dall’equipe 
dell’elisoccorso, stabilizzati e trasportati nell’ospedale in grado di trattare al meglio la patologia di cui 
sono affetti (nella nostra realtà è quasi sempre l’ospedale di Trento), come raccomandato dalle 
numerose linee guida internazionali anche recentemente pubblicate. Questa tendenza è confermata 
anche dall’aumento dei pazienti con compromissione delle funzioni vitali, passati da 743 del 2014 a 
852 del 2015.  

Attività di elisoccorso – soccorsi primari e trasferimenti secondari urgenti – Trentino Emergenza 118 (2013 – 2015) 

Per quanto riguarda i trasferimenti secondari urgenti gli ospedali che hanno incrementato il numero di 
trasferimenti sono l’ospedale di Cavalese le cui richieste sono passate da 118 del 2014 a 139 del 2015, 
l’ospedale di Borgo Valsugana le cui richieste sono passate da 54 del 2014 a 89 del 2015, l’ospedale di 
Cles le cui richieste sono passate da 107 del 2014 a 115 del 2015; si sono ridotte invece le richieste di 
trasferimenti dall’ospedale di Tione, passate da 126 del 2014 a 103 del 2015 e dall’ospedale di Arco, 
passate da 99 del 2014 a 84 del 2015. Una considerazione a parte merita il numero dei trasferimenti 
richiesti dagli ospedali di Trento e Rovereto, aumentati per entrambi ma spesso originati dallo scambio 
di pazienti per mancanza di posti letto in terapia intensiva a Trento o per particolari trattamenti di 
radiologia interventistica o emodinamica che vengono effettuati solo presso l’ospedale di Trento. 



Attività di elisoccorso – trasferimenti secondari urgenti per ospedale Trentino Emergenza 118 (2013 – 2015) 

Per quanto riguarda l’attività notturna, è anch’essa incrementata nell’ultimo anno, passando da 348 
interventi del 2014 a 361 interventi del 2015, dei quali 79 con l’automedica. Anche di notte il maggiore 
incremento riguarda i soccorsi primari passati da 216 del 2014 a 231 del 2015 che, anche in virtù del 
continuo incremento del numero di elisuperfici abilitate al volo notturno (ora 19 rispetto alle 16 
dell’anno scorso), ci consente di intervenire sempre più frequentemente direttamente sul luogo 
dell’evento anche nella fascia notturna; sostanzialmente stabile il numero dei trasferimenti secondari 
urgenti. 

Attività di elisoccorso: attività notturna 21,00 - 8.00 - anni 2013 - 2015 

Interventi (pazienti) Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Totale 212 348 361 

di cui con auto medica 60 106 79 
Soccorsi primari 146 216 231 

Pat. Traumatica 47 31 40 
Pat. Medica Neurologica 25 43 30 

Respiratoria 11 6 18 
Cardiocircolatoria 58 75 78 

Ospedali Week-end e 
Notturni*

- - 14 

Altra 5 61 51 
Trasferimenti secondari 

urgenti 
66 127 130 

Cavalese 12 30 35 
Borgo Valsugana 4 8 11 

Cles 16 23 20 
Tione 13 30 20 
Arco 12 22 21 

Rovereto - 5 8 
Trento 9 2 4 

Altre strutture - 7 11 



Ospedale di Trento

Nell’ambito della rete ospedaliera provinciale il mandato dell’Ospedale S. Chiara di Trento è quello di 
fornire servizi sanitari di degenza finalizzati alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione ed al follow-up 
di primo livello per la popolazione che insiste sul bacino di Trento e di secondo livello per tutta la 
Provincia di Trento. 
Per evidenziare i risultati raggiunti, l’attenzione può essere focalizzata su alcuni aspetti chiave 
dell’attività ospedaliera, su cui si incentrano i principali obiettivi di miglioramento. Per queste funzioni 
sono identificabili dei fattori, misurabili nel tempo, che costituiscono indici del livello di 
funzionamento. Ad esempio, per l’attività il pronto soccorso, i tempi di risposta, i tempi di gestione dei 
traumi maggiori, ecc, così come per l’attività di ricovero ordinario (mortalità dopo la dimissione, 
trasferimenti in unità intensiva, ecc.), o di chirurgia ambulatoriale (Day Surgery)  

Pronto Soccorso
L’ospedale S. Chiara si propone di essere sempre più un centro di riferimento per la gestione delle 
urgenze. Questo comporta una continua ricerca e sviluppo sia nel campo clinico che organizzativo con 
la necessità di implementazione di modelli assistenziali innovativi che devono essere monitorati in 
termini di efficacia e di risultato. 
L’esito di un accesso al Pronto Soccorso (PS) è condizionato dalla tempistica della diagnosi e degli 
interventi. Il pronto soccorso di Trento è il punto di riferimento per l’accoglienza dei traumi maggiori 
per cui si è deciso di monitorare i tempi di esecuzione della TAC dopo la stratificazione secondo triage 
in quanto indicatore di qualità nella gestione del trauma maggiore. 

�Tempo triage-TAC per trauma maggiore  

2013 2014 2015 
Tempo triage-TAC 
(min) 

50 32 31 

Fonte dati: Registro traumi Pronto Soccorso 

Il PS di Trento è il punto di riferimento per l’accoglienza dei traumi maggiori per cui si è deciso di 
monitorare i tempi di gestione del trauma maggiore in PS per monitorare l’efficacia del protocollo 
recentemente implementato. 

N. pazienti con trauma maggiore dimessi/ ricoverati entro 240’ sul N. pazienti ammessi con trauma maggiore 

ANNO TOTALE 
PAZIENTI 

% pazienti dimessi in 
240 min 

VARIAZIONE 
2015/2014 

2014 256 86,8% 
����

2015 281 84,7% 

N. pazienti con trauma maggiore deceduti in PS/N. pazienti accettati in PS con trauma maggiore 

  2013 2014 2015 
Decessi in PS 6.7% 4.7% 6.6% 

Il ruolo dell’ospedale di Trento si è progressivamente definito come il centro di riferimento (hub) per 
tutto il territorio provinciale per l’urgenza/emergenza e comunque garante di una risposta sanitaria 
appropriata e tempestiva così come definito dalla riorganizzazione attualmente in corso della rete 
ospedaliera provinciale. 



Ricovero Ordinario
La Medicina Interna ha adottato il modello clinico-assistenziale per intensità di cura utilizzando uno 
strumento che permetta di stratificare il rischio di deterioramento clinico e dei setting assistenziali di 
ricovero coerenti con la gravità clinica dei pazienti ricoverati per cui si è deciso di monitorare il 
trasferimento dei pazienti in UTI (Unità di terapia intensiva) per verificare l’efficacia e la� sicurezza 
delle cure nella gestione del malato acuto riducendo il numero di trasferimenti per aggravamento nei 
reparti intensivi. 

Day Surgery
L’apertura del Centro multidisciplinare per la Day Surgery (DS)nel 2013 ha previsto l’introduzione di 
un modello organizzativo-gestionale diverso rispetto alla gestione del DS all’interno dell’ospedale per 
acuti dove l’attività era stata svolta fino a quel momento. Il Centro di DS è stato organizzato in modo 
da effettuare un’attività chirurgica autonoma rispetto all’urgenza e programmata in modo da 
completare l’iter del paziente nell’arco di dodici ore. 
Per fare questo, oltre alla definizione della tipologia degli interventi che si possono eseguire in DS, è 
stato necessario definire e quindi monitorare le diverse fasi del processo tra cui la selezione del 
paziente a cui associare un’adeguata tecnica anestesiologica. 
La valutazione della qualità nella fase selezione dei pazienti da operare presso il centro 
multidisciplinare DS, prende in esame il rapporto tra il numero dei pazienti che il giorno dell’intervento 
non vengono riconosciuti idonei e il numero di pazienti attesi per l’intervento. 

N. dei pazienti non operati/N. pazienti programmati per l’intervento (2013 - 2015) 

2013 2014 2015
N. % N. % N. %

PAZIENTI 3207 2454 2022
PAZIENTI NON 18 12 8

TOTALE 3225 0,6% 2466 0,5% 2030 0,4%

La valutazione della qualità in DS durante la fase di dimissione dei pazienti operati presso il centro 
multidisciplinare di Day Surgery richiede l’analisi dell’intero processo (che va dalla selezione del 
paziente, alla prestazione anestesiologica e alla tecnica chirurgica) in termini di complicanze che 
necessitano il trasferimento del paziente in regime di ricovero ordinario. 

N di pazienti trasferiti presso l’Ospedale S. Chiara/N. pazienti operati in DS (2013 – 2015) 

2013 2014 2015
N. % N. % N. %

PAZIENTI 3207 2454 2022
PAZIENTI 4 0,1% 4 0,2% 3 0,1%

Lo standard di riferimento è il ricovero post-operatorio nello 0,3-1,4 % dei casi. 

Percorso Baby Friendly Hospital 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che i bambini siano allattati al seno in 
maniera esclusiva fino al compimento del 6° mese di vita e che il latte materno rimanga il latte di prima 
scelta, anche dopo l’introduzione di alimenti complementari, fino a due anni di vita e oltre, e comunque 
finché madre e bambino lo desiderino. 
L’ospedale S. Chiara rappresenta il punto di riferimento per la gestione della patologia ostetrica della 
provincia e al reparto di ostetricia afferisce la maggior parte delle partorienti della provincia, con più di 



2.300 parti nel 2015. Per garantire un livello qualitativo costante ed adeguato alle aspettative della 
popolazione è stato deciso di aderire al percorso Baby Friendly Hospital promosso dall’UNICEF, con 
conseguente monitoraggio del numero di neonati allattati con latte materno esclusivo sul totale dei 
neonati e il suo andamento nel tempo.�

GESTIONE E SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE 

La tutela della salute sul luogo di lavoro è affidata in Azienda al Servizio Prevenzione e Protezione – 
che comprende anche la Struttura Medico Competente – e afferisce direttamente a Direzione Generale 
e Consiglio di Direzione. Il suo mandato è supportare i datori di lavoro aziendali nel promuovere il 
miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro e delle procedure di lavoro per la tutela della salute 
e della sicurezza dei dipendenti dell’APSS, secondo la normativa vigente, in particolare il D. Lgs. 
81/2008; svolge anche l’attività di sorveglianza sanitaria e di radioprotezione medica nei confronti dei 
lavoratori esposti a particolari rischi. 

Tutela dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro
L’indicatore misura il grado di incidenza degli infortuni registrati in APSS in percentuale sul totale dei 
dipendenti nell’anno di riferimento. E’ una misura indiretta del livello di sicurezza degli ambienti di 
lavoro aziendali. L’indicatore può essere calcolato con riferimento al totale degli infortuni (compresi 
tagli e punture accidentali a rischio biologico, che non comportano però assenza dal lavoro) o solo a 
quelli invalidanti (con giorni di assenza dal lavoro). 

Dati con riferimento agli infortuni totali (anni 2012 – 2015) 

Anno

Rischio 
biologico 

(esposizione a 
materiale 
biologico 

potenzialmente 
infetto) 

Conseguenti 
a incidente 
stradale o 

infortuni in 
itinere 

Traumatismi di 
varia natura 

(cadute, 
distorsioni, 

lesioni da sforzo 
per 

movimentazione 
di carichi, ecc.) 

Ferite 
da 

taglio 
e da 

punta

Aggressione 
da agito 

aggressivo 

Altro o 
non 

specificato 
(ustioni, 

ecc.) 

Totale

2012 205 75 119 59 13 13 484 
2013 231 61 135 20 12 6 465 
2014 209 58 147 24 16 4 457 
2015 187 60 125 28 17 7 424 
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Il Comitato aziendale per il controllo e sorveglianza infezioni correlate ai processi assistenziali 
(CIPASS) svolge azioni di programmazione e indirizzo strategico nelle scelte di controllo e 
sorveglianza delle infezioni Correlate all’assistenza (ICA), individuando i settori prioritari di azione ed 
i metodi da adottare per raggiungere gli obiettivi prescelti.  

Obiettivo igiene delle mani
L’igiene delle mani è considerata il fattore più importante nella prevenzione della diffusione dei 
microrganismi in ambiente sanitario ed è promossa come tale da molte organizzazioni scientifiche 
nazionali e internazionali.  



Le Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stimolano le strutture sanitarie a 
promuovere iniziative in questo campo indirizzate non solo agli operatori sanitari ma anche ai visitatori 
e pazienti ambulatoriali. 
La verifica dell’adesione alla pratica dell’igiene delle mani può essere effettuata direttamente o 
indirettamente. 
Tra i metodi diretti vi è l’osservazione sul campo della presenza di indicazioni all’igiene delle mani ed 
il conteggio del numero di azioni di igiene delle mani eseguite dal personale sanitario. 
Tra i metodi indiretti vi è il monitoraggio del consumo dei prodotti utilizzati per l’igiene delle mani. La 
valutazione dei consumi dei prodotti per l’igiene mani è ritenuta un elemento dei programmi di 
promozione dell’igiene mani. 
Il dato aziendale complessivo di distribuzione del prodotto a base alcolica per l’igiene mani del 2015 
conferma un progressivo aumento negli anni, il raggiungimento e il superamento dello standard di 
riferimento. 
Questo risultato è in parte riconducibile al posizionamento di distributori di soluzione alcolica in punti 
strategici di diverse strutture ospedaliere, in modo da favorire la pratica dell’igiene delle mani anche da 
parte dei visitatori.  

Dati sul consumo di soluzione alcolica per l’igiene delle mani (2007 – 2015) 

APSS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Giornate 
di 
degenza

505.550 512.052 511.050 498.942 488.359 475.688 462.468 418.625 450.528

Litri di 
soluzione 
alcolica 
distribuita

2486 4249 7628 8284 9469 10.612 10.077 10.652 11.102 

Std 
consumo 
soluz 
alcolica 
(*)

10.111 10.241 10.221 9.978 9.767 9.513 9.249 8.372 9.010 

N. litri 
per 1000 
gg 

5 8 15 16.6 19.3 22.3 21.8 25.5 24.6 

Legenda: standard di riferimento per il consumo di prodotto a base alcolica per la frizione delle mani è di 20 litri per 1000 giorni di degenza / anno. 

Obiettivo: Controllo e Sorveglianza Legionellosi Ospedaliera
L’approccio integrato e multidisciplinare nella gestione del rischio da legionella ha come finalità, non 
tanto l’eliminazione completa delle legionella dagli impianti, condizione impossibile da ottenere, ma la 
minimizzazione del rischio di contrarre l’infezione e quindi la malattia polmonare nei pazienti 
suscettibili. 
Quando viene diagnosticato un caso di legionellosi, in qualsiasi reparto o struttura sanitaria, è 
necessario eseguire l’indagine epidemiologica ed effettuare un campionamento ambientale nei punti 
interessati dal caso clinico. 



N. casi Legionellosi nosocomiale segnalati in APSS (2013-2015) 

Tutti i casi di casi di legionellosi ospedaliera segnalati sono stati presi in carico e gestiti in aderenza alla 
Procedura aziendale in vigore. 

COMITATO OSPEDALE TERRITORIO SENZA DOLORE 

Il comitato ospedale territorio senza dolore (COTSD) costituisce un osservatorio aziendale per il 
monitoraggio della gestione del dolore nelle strutture sanitarie; concorre inoltre alla definizione di 
percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi per la gestione del dolore, monitora il consumo dei 
farmaci analgesici, definisce e contribuisce a realizzare con il Servizio Formazione percorsi formativi 
per gli operatori e realizza con il Servizio Comunicazione programmi di informazione alla popolazione.
La formazione continua dei professionisti è un elemento indispensabile per fornire adeguate risposte al 
bisogno della persona con dolore. A tal fine nel triennio 2013 – 2015 il COTSD ha collaborato alla 
progettazione e alla realizzazione di specifici eventi formativi per la diffusione di documenti di 
indirizzo aziendale per la gestione del dolore, l’ultimo dei quali elaborato dal Comitato nel luglio 2015. 

Attività di ricerca 
L’attività di ricerca e innovazione è supportata dall’Azienda mediante una funzione di coordinamento e 
gestione dei progetti di ricerca clinica aziendali, sia dal punto di vista di indirizzo che da quello 
amministrativo, supportando i ricercatori nella formulazione dei progetti, nell’acquisizione dei 
finanziamenti, nei rapporti istituzionali con gli enti partner e/o finanziatori e nel monitoraggio delle 
attività di gestione e rendicontazione correlate. 
Oltre al personale aziendale, le parti interessate alla ricerca sono costituite da tutti gli Enti esterni 
pubblici e privati che collaborano con APSS in attività di ricerca o che finanziano lo svolgimento di 
specifici progetti. 
Nel 2015, è proseguita l’attività di coordinamento, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca 
aziendali finanziati da enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, unitamente al mantenimento 
dei rapporti con gli enti finanziatori e i partner di progetto, per la corretta gestione delle attività 
amministrative connesse ai programmi di ricerca. 



IL PROGETTO DI RISK MANAGEMENT IN APSS 

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS) si muove da 
anni nella logica della governance clinica integrata, entro una cornice complessiva di integrazione tra i 
processi e lo sviluppo dell’organizzazione coerente con il modello EFQM per l’eccellenza, fondata sui 
principi della promozione della sicurezza dei pazienti. 
La stessa Legge Provinciale n. 16 del 23 luglio 2010 di riordino del servizio sanitario provinciale 
trentino dà risalto al tema della prevenzione del rischio clinico esplicitando all’art. 2 comma 3 che il 
servizio sanitario provinciale si ispira ad una serie di principi, tra i quali la “continuità assistenziale e 
approccio unitario ai bisogni di salute secondo criteri di appropriatezza, efficacia e sicurezza”. All’art. 
24, inoltre, nell’ambito della formazione continua del personale, viene riconosciuta quale “garanzia del 
miglioramento della qualità del servizio sanitario provinciale […] il rafforzamento della cultura della 
gestione del rischio clinico e della prevenzione degli eventi dannosi”. 
Con il Regolamento di Organizzazione del 31 marzo 2011, l’APSS ha dato attuazione alla sopracitata 
L.P. 16/2010, dando ampio risalto al suo interno al tema della prevenzione e gestione del rischio 
clinico. In particolare, al capitolo in cui viene descritta la visione aziendale, “lo sviluppo di sistemi e 
strumenti di risk management” viene individuato tra le strategie di governance integrata per “la 
promozione della qualità e dell’innovazione in campo clinico-assistenziale, tecnologico e 
organizzativo”. 

MODELLO AZIENDALE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

Comitato aziendale per la prevenzione e gestione del rischio clinico 

Il Comitato aziendale per la prevenzione e gestione del rischio clinico (rinnovato nel 2011 con Delibera 
del Direttore Generale n. 473) è un gruppo multiprofessionale e multidisciplinare, avente la seguente 
composizione: 
- Referente aziendale per il rischio clinico del Servizio Governance clinica (coordinamento); 
- Medico legale; 
- Direttore Medico di Presidio; 
- Coordinatore del Comitato Valutazione Sinistri; 
- Direttore di Distretto; 
- Dirigente Infermieristico; 
- Direttore Farmacia; 
- Direttore U.O.C. di area medica; 
- Direttore U.O.C. di area chirurgica; 
- Direttore U.O.C. di area dei servizi diagnostici. 

Di seguito si riportano le principali funzioni attribuite al Comitato: 
- identificazione delle tipologie di rischio presenti nelle diverse realtà aziendali e definizione di flussi 

informativi atti a costruire una “mappatura” del rischio clinico in Azienda; 
-  implementazione dell’utilizzo di strumenti per la rilevazione ed il monitoraggio degli errori 

accaduti o mancati; 



-  individuazione delle "aree critiche", anche sulla base della “mappatura del rischio” di cui al primo 
punto, con definizione degli ambiti e delle azioni prioritarie di intervento; 

-  implementazione delle raccomandazioni ministeriali e predisposizione, se del caso ed alla luce 
dell’esperienza concreta, di raccomandazioni specifiche; 

-  definizione di interventi organizzativi e di altro tipo (es. adozione di tecnologie) per la prevenzione 
e riduzione degli errori evitabili; 

-  definizione di sistemi di monitoraggio per la verifica dei risultati degli interventi di prevenzione e 
correttivi posti in essere; 

-  promozione di una cultura della sicurezza anche attraverso la promozione / organizzazione di 
programmi di formazione e aggiornamento (in collaborazione con il Servizio Formazione 
aziendale) sul tema della prevenzione e gestione del rischio clinico, da inserire nel Piano 
Formazione Aziendale; 

-  integrazione (attraverso la reciproca informazione e la definizione di momenti strutturati di 
confronto/aggiornamento) con le funzioni del “Comitato valutazione sinistri”, deputato all’esame 
dei casi oggetto di richiesta risarcitoria; 

-  integrazione (attraverso la reciproca informazione e la definizione di momenti strutturati di 
confronto/aggiornamento) con gli altri gruppi di lavoro che si occupano di tematiche inerenti la 
sicurezza del paziente (es. Comitato Prevenzione Infezioni da Assistenza Sanitaria, Comitato Buon 
Uso del Sangue, ecc.). 

Rete aziendale di referenti per la sicurezza dei pazienti 

Al fine di dare ulteriore impulso alle politiche aziendali orientate alla sicurezza del paziente nonché alla 
prevenzione e gestione del rischio clinico, migliorando al contempo il coinvolgimento dei 
professionisti e dei pazienti, e come previsto dalla sopracitata D.D.G. n. 473/2001 “Riorganizzazione 
delle attività di prevenzione e gestione del rischio clinico nell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
di Trento”, è stato chiesto a ciascuna Direzione di Ospedale, di Distretto, di Dipartimento di 
Prevenzione e di singola Unità Operativa, sia ospedaliera che territoriale, di nominare due referenti per 
la sicurezza dei pazienti (un medico ed un professionista sanitario). 
Si tratta di figure referenti che costituiscono la “rete operativa” all’interno delle diverse Strutture e 
Unità Operative, con il mandato di svolgere un ruolo attivo di promozione della cultura della sicurezza 
all’interno della propria realtà, di indirizzo e coordinamento nelle iniziative locali coerenti con 
l’obiettivo generale di migliorare la sicurezza, nell’implementazione delle raccomandazioni ministeriali 
e nella verifica dell’applicazione di quelle predisposte a livello aziendale. 
Allo scopo di fornire le competenze necessarie, nel corso del 2015, sono stati realizzati tre specifici 
seminari rivolti ai referenti di Struttura e di Unità Operativa (sia di ospedale che di territorio) 
individuati, al fine di fornire loro specifica competenza rispetto alla tematica in oggetto. 



AMBITI DI ATTIVITÀ 

Eventi sentinella 
È in essere una Procedura aziendale per la gestione degli eventi sentinella, nella quale sono definite 
responsabilità e modalità di gestione degli eventi avversi di particolare gravità che si possono verificare 
all'interno delle strutture sanitarie dell'APSS, siano esse ospedaliere che territoriali. 
Per diffondere i contenuti della procedura, nel 2013, è stato organizzato il seminario “Gestione del 
rischio clinico: la segnalazione degli eventi sentinella, ripetuto in 3 edizioni”. 

Sistema di incident reporting 
In APSS è in essere un sistema di segnalazione strutturata e volontaria degli eventi avversi e dei quasi 
eventi. Poiché lo scopo principale di questo sistema è quello di apprendere dall’errore per individuare 
strategie e azioni di miglioramento atte a prevenire il loro ri-accadimento, sono state create tre tipologie 
di schede, di seguito riportate, al fine di favorire la segnalazione da parte degli operatori: 
- Scheda di incident reporting ospedaliera (in fase di revisione); 
- Scheda di incident reporting territoriale; 
- Scheda di incident reporting di Trentino Emergenza 118 (introdotta a marzo 2017). 
Le schede di segnalazione sono accessibili a tutti gli operatori nell’intranet aziendale. Le schede 
compilate sono valutate dai referenti per la sicurezza dei pazienti di struttura (sia ospedaliera che 
territoriale) e, se necessario, anche dal referente aziendale per il rischio clinico. Tutte le schede vanno 
ad alimentare un database aziendale, seppure differenziato per le diverse tipologie di schede. 

Checklist di Sala Operatoria 
In tutti gli Ospedali di APSS, ove viene fatta attività chirurgica, è stata introdotta la Checklist di Sala 
Operatoria (CL di SO), in quanto importante strumento proattivo di prevenzione che consente di 
intercettare il pericolo prima che si verifichi l’evento avverso. 
Oltre alla CL di SO “tradizionale” per gli ordinari interventi chirurgici, in uso in tutti gli Ospedali, sono 
state elaborate anche delle CL di SO specifiche per alcune specialità e/o attività chirurgiche, che sono 
in uso solo ove quella determinata attività chirurgica viene effettuata. Tali Checklist sono: 
- CL chirurgia ambulatoriale; 
- CL endoscopia digestiva; 
- CL endoscopia respiratoria; 
- CL oculistica; 
- CL ambulatorio chirurgico - nefrologia; 
- CL angiografia-emodinamica; 
- CL ostetricia – taglio cesareo; 
- CL ecografia interventistica; 
- CL procreazione medicalmente assistita – pick up. 
Entro il 2017 sarà introdotta anche la checklist di sala parto. 



Cadute 
È operativa in APSS (febbraio 2017) una “Procedura aziendale per la prevenzione e la gestione delle 
cadute in Ospedale”, nella quale sono definite le modalità di valutazione del rischio caduta del 
paziente, di identificazione degli interventi preventivi da mettere in atto, di rivalutazione periodica del 
rischio caduta e dell'adeguatezza degli interventi pianificati, di gestione del paziente in caso di caduta e 
di segnalazione della caduta stessa mediante compilazione dell'apposita scheda. 
Nello specifico, per quanto riguarda la scheda di segnalazione delle cadute in ospedale, la stessa si 
articola in due sezioni. La prima sezione è dedicata alla raccolta di una serie di informazioni generali 
sulla persona caduta e sull’eventuale presenza di testimoni, la dinamica dell’evento e i possibili fattori 
contribuenti; la seconda sezione della scheda è dedicata alla valutazione delle conseguenze della caduta 
sul paziente rilevate al momento dell’evento e alla rivalutazione delle eventuali lesioni da effettuarsi a 
24 ore dalla caduta.  
Copia della scheda di segnalazione cadute va inviata alla Direzione Medica dell’Ospedale e la scheda 
originale deve essere inserita nella documentazione clinica del paziente. 

Progetto UFA ONCO EMA per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici 

APSS ha avviato il progetto denominato “UFA ONCO EMA”, in quanto è importante assicurare una 
gestione della terapia antitumorale affidabile e sicura, attraverso un processo definito e controllato nei 
comportamenti, con tracciabilità delle attività svolte e delle relative responsabilità. Per realizzare ciò, è 
attivato un processo “educazionale” certificato rivolto alle figure sanitarie cardine nel percorso del 
paziente oncologico, al fine di coniugare conoscenze, comportamenti e strumenti di governance 
standardizzati. 
L’approccio è basato sulla coniugazione dei requisiti della Raccomandazione n. 14 del Ministero delle 
Salute con i criteri/requisiti/logiche dettate dalla recente norma ISO 9001:2015, entrambe incentrate 
sull’analisi e gestione dei rischi, ossia le azioni, gli obiettivi, le pianificazioni del Sistema di Gestione 
che devono scaturire dall’analisi dei rischi connessi alle attività dell’organizzazione. 
In particolare la ISO 9001:2015 utilizza l’approccio per processi, che incorpora il ciclo Plan-Do-Check-
Act (PDCA) e il risk based thinking, al fine di assicurare che i propri processi siano supportati dalle 
risorse umane e tecnologiche necessarie, che siano adeguatamente  gestiti e che le possibili azioni di 
miglioramento siano formalmente identificate, attuate e verificate nella loro efficacia. 

Eteroaggressività 

È stato avviato in APSS un progetto finalizzato alla prevenzione e gestione dell’eteroaggressività
nell’ambito dell’Area della Salute Mentale. Tale progetto ha previsto una prima fase di ricognizione 
sull’esistenza di procedure nelle diverse Unità Operative che afferiscono all’Area, di strumenti specifici 
per rilevare precocemente i pazienti a rischio di comportamenti aggressivi (ad esempio, scale, ..), di 
appositi strumenti di registrazione dei comportamenti aggressivi, ecc.. Attualmente, si sta attivando un 
gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare con mandato di predisporre una procedura per 
la prevenzione e gestione dell’eteroaggressività, che tenga ovviamente conto delle indicazioni 



contenute nella Raccomandazione del Ministero della Salute n. 8, e che definisca un piano di diffusione 
e implementazione mirato. 

Applicazione dello strumento FMECA al processo relativo al trattamento Radioterapico della 
mammella con tecnica DIBH (Deep Inspiration Breath Hold) in Radioterapia 

La radioterapia, disciplina tecnologicamente avanzata, è una delle specialità cliniche dove il rischio di 
errori medici è alto. Ciò deriva dal fatto che la prescrizione medica contiene tutta una serie di parametri 
passibili di errore (identità del paziente, volume da irradiare, tecnica di irradiazione e qualità di 
radiazioni da impiegare, dose totale da irradiare e sua distribuzione, limiti di dose per gli organi a 
rischio e programma terapeutico), a cui si deve prestare particolare attenzione, in considerazione della 
gravità delle possibili conseguenze (ad esempio, aumento della tossicità acuta e tardiva, riduzione del 
controllo tumorale, …). Inoltre, lo sviluppo tecnologico in radioterapia ha comportato un aumento della 
complessità delle tecniche di erogazione della dose e di conseguenza della possibilità di errore. 
Alla luce di quanto sopra è nata l’esigenza di implementare all’interno della U.O. di Radioterapia 
l’applicazione della metodica FMECA, che, in maniera strutturata e sistemica, permette 
l’identificazione delle debolezze del sistema e l’anticipazione di modi di fallimento, compresa la 
valutazione e il confronto dei rischi potenziali per ogni modalità di fallimento identificata. 
Tale strumento, una volta conclusa questa prima esperienza, verrà progressivamente esteso ad altri 
processi utilizzati in Radioterapia. 

Sicurezza trasfusionale 

Il processo trasfusionale rappresenta un atto medico complesso e delicato che vede coinvolte figure 
professionali diverse. Poiché la trasfusione di sangue non è esente da possibili rischi per la sicurezza 
del paziente, sono state redatte una serie di procedure per supportare gli operatori in tutte le fasi in cui 
si articola il processo; in particolare sulla corretta identificazione del paziente con braccialetto. 

Lesioni da Pressione 

È in fase avanzata di redazione una “Procedura aziendale per la prevenzione e gestione delle lesioni da 
pressione nella popolazione adulta” nei diversi setting assistenziali. Tale documento oltre a fornire 
indicazioni sulle corrette modalità di prevenzione delle lesioni e di medicazione delle stesse, definisce 
uno strumento unico per la valutazione e rivalutazione del rischio del paziente di sviluppare lesioni e 
individua una serie di indicatori di monitoraggio. 
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Uno dei più recenti esempi dell’impegno dell’Ospedale S. Chiara di Trento per garantire la qualità delle 
cure offerte al paziente, è l’impegno per il raggiungimento dell’accreditamento di eccellenza con il 
metodo della Joint Commission International. La Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) è nata negli Stati Uniti d’America nel 1951 con lo scopo di migliorare la 
qualità dell’assistenza sanitaria. Dalla data della sua creazione ad oggi la JCAHO si è costantemente 
sviluppata nel settore qualità ed accreditamento e nel 1999 ha attivato un programma di accreditamento 
internazionale delle strutture ospedaliere tramite la sua divisione Joint Commission International (JCI). 
Il presidio ospedaliero S. Chiara ha intrapreso nel corso del 2003 il percorso di accreditamento 
all'eccellenza con il metodo Joint Commission International. L'accreditamento, di valenza triennale, è 
stato raggiunto il 24 giugno 2005 dopo una visita di verifica di cinque giorni effettuata da tre 
verificatori JCI. 
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L’EFQM è un accreditamento volontario che coinvolge l’intera organizzazione, andando ad analizzare 
il funzionamento e i risultati delle attività sia verso l’interno (personale, processi, ...) che verso 
l’esterno (cittadini, società, fornitori, ...). Pertanto, le parti interessate sono tutti gli stakeholder 
aziendali, interni ed esterni. 
Nel 2015, a seguito di audit esterno, APSS ha ottenuto il riconoscimento “R4E -fascia 5 stelle”. Il 
conseguimento di tale importante traguardo ha comportato la messa in atto di una serie di attività 
propedeutiche, che si sono sviluppate nell’arco del triennio 2013-2014-2015. Fra le diverse attività 
realizzate, si evidenziano la simulazione della site visit con un team di valutatori esterni, la redazione 
del documento di presentazione di APSS secondo le logiche del modello di accreditamento EFQM, 
l’indagine di clima interno e l’indagine di soddisfazione dei cittadini. 
Si riportano di seguito i punteggi ottenuti nel corso della valutazione dell’anno 2015, messi a confronto 
con quelli ottenuti nel corso delle valutazioni degli anni precedenti. 
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POLITICHE AZIENDALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’ E DELLA TUTELA 
DEL RISCHIO CLINICO  



Nel processo di budget aziendale vengono assegnati obiettivi specifici alle UU.OO. finalizzati da un 
lato al mantenimento/sviluppo degli accreditamenti istituzionali e di eccellenza, dall’altro a mantenere 
attivo  un sistema di sorveglianza del rischio clinico che, per il 2017 viene rappresentato nelle schede di 
budget di area e nella sintesi per unità operativa (vedi tabelle a. e b. allegate) 

COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI 

Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS), a composizione multi professionale, è incaricato di fornire 
apporto alla direzione aziendale nell’ambito della valutazione dei sinistri da malpractice sui quali sia 
stata attivata richiesta risarcitoria da parte degli utenti e di collaborare con gli organismi e le funzioni 
aziendali che si occupano di prevenzione e gestione del rischio clinico. 
In APSS è in essere una procedura per la valutazione e gestione dei sinistri che prevede che i sinistri da 
malpractice per i quali la domanda risarcitoria sia entro i 499,000 euro vengano gestiti internamente, 
avvalendosi del Comitato Valutazione Sinistri, del Medico Legale interno e dell’Ufficio Assicurazioni;
in caso di supero di questa franchigia, la valutazione del sinistro viene fatta in collaborazione con la 
compagnia assicuratrice.  
Per quanto riguarda la frequenza annuale dei sinistri in APSS è stato preso in considerazione il numero 
dei sinistri in rapporto al numero di operatori in servizio e ai volumi di attività (n. di ricoveri), nel 
periodo dal 01/05/2013 al 31/12/2015 (esclusi i sinistri di valore inferiore a 499,00 euro, gli errori 
amministrativi, i danni a cose, i furti e gli smarrimenti). Tale dato corrisponde al tasso di rischio che 
può essere ipotizzato nelle strutture aziendali. 
Ad un raffronto con un dato medio generale – calcolato sul numero dei sinistri registrato nel decennio 
2004-2014 presso n. 59 strutture pubbliche extraprovinciali - il valore di APSS risulta maggiore, come 
riportato nella tabella sottostante. 

Tasso annuale sinistri 

Tasso di sinistri per anno 

APSS (*) 
Dato generale 

(**) 
Ogni 100 medici 8,31 6,95 
Ogni 100 
infermieri 

3,07 2,79 

Ogni 1.000 
ricoveri 

1,37 1,13 

Legenda: (*): sulla base del n. di sinistri in APSS - periodo 1/05/2013 - 31/12/2015; (**): sulla base dei n. di sinistri in 59 strutture - periodo 

2004-2014 (fonte dati: Marsh Risk Consulting) 

Per quanto riguarda la tempistica di chiusura dei sinistri, si osserva che in APSS il dato risulta migliore 
(39,6% chiusi entro un anno dalla denuncia) rispetto al campione di raffronto (33,91% chiusi entro 
l’anno). 
Il confronto tra i tempi di conclusione delle vertenze intercorse in un decennio (2004-2014) in 59 
strutture extraprovinciali – sempre esclusi i sinistri ad alta frequenza e di basso impatto, cioè di valore 
inferiore a 500 euro, gli errori amministrativi, i danni a cose, i furti e gli smarrimenti – con le 
tempistiche aziendali del periodo disponibile (dal 01/05/2013 al 31/12/2015) è riportato nella seguente 
tabella. 

Tempistica di chiusura dei sinistri 



% sinistri chiusi in un 
anno  

Periodo di riferimento 

APSS 
39,6% dal 01.05.2013 al 

31.12.2015 
Strutture 

extraprovinciali 
33,91% dal 2004 al 2014 

Fonte dati: Marsh Risk Consulting 
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