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Lo scenario

La gestione del rischio, in particolare del rischio clinico, è presente negli obiettivi delle

Aziende Sanitarie ed è infatti richiesta (anche) dal recente modello di Accreditamento

Istituzionale Nazionale, derivante dall’accordo stato regioni del 2012 e declinato nei contesti

regionali nell’ambito del criterio 6 “Appropriatezza clinica e sicurezza”.

Il Criterio 6. “Appropriatezza clinica e sicurezza” prevede, tra gli altri requisiti, che siano

applicate “Linee guida, buone pratiche, raccomandazioni (nel nostro caso, le raccomandazioni

per la prevenzioni delle infezioni del sito chirurgico), check list ed altri strumenti per la

sicurezza in forma aggiornata”.

In relazione a tali elementi lo Studio EmmEffe ha ideato il Progetto GRIPO per la «Gestione

del Rischio Infettivo in ambito Peri-Operatorio» finalizzato a sviluppare una modalità di

autovalutazione applicabile nell’ambito delle strutture sanitarie per definire l’applicazione nel

proprio contesto delle Raccomandazioni per la Prevenzione delle Infezioni del Sito Chirurgico

identificate come ’’best practice’’.
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Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Salute 

Digitalizzazione e ammodernamento tecnologico 
dell’ospedale

Verso un nuovo ospedale sicuro e 
sostenibile

Rafforzamento del FSE, dell’infrastruttura 
tecnologica e degli strumenti di raccolta 
dati a livello centrale

COMPONENTE 2: Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del SSN 

2.3

Valorizzazione e potenziamento della 
ricerca biomedica del SSN

Ecosistema innovativo della salute

Formazione e sviluppo delle competenze dei 
professionisti del SSN

2.2

2.1

COMPONENTE 1: potenziamento dell’assistenza 
sanitaria e della rete sanitaria territoriale

1.1

1.2

1.3

1.1

1.2

1.4

Casa della comunità al centro del territorio

Casa come primo luogo di cura 
(assistenza domiciliare)

Sviluppo cure intermedie 
(ospedali di comunità)

Salute, ambiente e clima «one 
health»

1.3

2. Ricerca, trasferimento tecnologico e formazione

1. Digitalizzazione e ammodernamento dell’ospedale

Missione 6

Resilienza: «Capacità di assorbire un carico/urto senza rompersi» 
Fonte: Treccani mod. 
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Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 - Salute 

Digitalizzazione e ammodernamento tecnologico 
dell’ospedale

Verso un nuovo ospedale sicuro e 
sostenibile

Rafforzamento del FSE, dell’infrastruttura 
tecnologica e degli strumenti di raccolta 
dati a livello centrale

COMPONENTE 2: Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del SSN 

2.3

Valorizzazione e potenziamento della 
ricerca biomedica del SSN

Ecosistema innovativo della salute

Formazione e sviluppo delle competenze dei 
professionisti del SSN

2.2

2.1

1.1

1.2

1.3

2. Ricerca, trasferimento tecnologico e formazione

1. Digitalizzazione e ammodernamento dell’ospedale
Il PNRR prevede formazioni specifiche negli
ambiti dei seguenti 4 Target:

Target 1: Formazione specialistica in medicina
generale;

Target 2: Formazione straordinaria in
infezioni ospedaliere;

Target 3: Formazione Manageriale (ruoli
apicali degli Enti del SSN e della macro-
articolazioni organizzative;

Target 4: Formazione medico-specialistica.

Il progetto ’’La Gestione del Rischio Infettivo in
ambito PERI-OPERATORIO’’ relativo al self assessment
sull’applicazione delle raccomandazioni per la
prevenzione delle infezioni nel processo perioperatorio
è correlabile all’ambito del Target 2 del PNRR.
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Caccia agli sprechiObiettivi del progetto

Obiettivi e fasi di sviluppo del progetto

Il progetto, sviluppato con il contributo incondizionato di Becton Dikinson, è stato ad oggi
realizzato in diversi contesti regionali: Regione Lombardia - l’ASST Vallo Olona e
Humanitas di Castellanza; Regione Emilia Romagna – AUSL della Romagna PO di Rimini;
Regione Umbria – AO di Perugia; Regione Puglia - AOU Policlinico di Bari; ed è in fase di
avvio in altri contesti Aziendali Regionali.

 Identificare le Raccomandazioni prioritarie per la Prevenzione delle Infezioni del Sito
Chirurgico, con riferimento anche a documentazione aziendale presente, per la
conduzione dell’Assessment;

 Supportare l’organizzazione sanitaria nell’Assessment rispetto ai requisiti delle
Raccomandazioni definite per la Prevenzione delle Infezioni del Sito Chirurgico,
nell’ambito delle Strutture Chirurgiche Prioritarie identificate;

 Identificare, nel contesto oggetto del progetto, le aree prioritarie di intervento ed
impostare le possibili azioni per migliorare la sicurezza nel processo peri operatorio.
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Fasi e risultati

Conduzione 
dell’Assessment su 

campo e stesura relazione

Attivazione dei contatti 
del progetto  e 

strutturazione del modello

Avvio del Self 
Assessment

31 2

Project and Communication Management

R
is

u
lt

at
i

Gruppo di lavoro e 
piano di progetto e 
modello di raccolta 

dati

1.1 Supporto 
nell’avvio del 

progetto

A
tt

iv
it

à

1.2 Lancio del 
progetto e 

pianificazione incontri

Gruppi di lavoro 
per UO/Azienda e 

Report di UO 
preliminare

2.1 Preparazione 
dell’incontro e 
conferma team

2.2 Esecuzione 
dell’Assessment di 

sistema

Check list compilate 
e dati analizzati e 
relazione azienda 
con piani prioritari

3.1 Completamento 
dell’assessment sul 

campo e priorità

3.2 Analisi dei dati 
di UO e di Azienda 
e piani di azione

Presentazione dei 
risultati

4

Relazione di 
Autovalutazione 

finale presentata alla 
Direzione Aziendale

4.1 Verifica finale 
prima della 

presentazione

4.2 Presentazione 
dei risultati

3.3 Elaborazione 
della relazione  

finale

5

1.3 Strutturazione del 
modello per la 
raccolta dati

2.3 Esecuzione 
dell’Assessment in 

plenaria



9© 2022 Studio EmmEffe S.r.l. All rights reserved

Il presente documento è stato redatto dallo Studio EmmEffe nell’ambito dello
sviluppo del  progettto GRIPO realizzato con il contributo incondizionato di BD

Progetto GRIPO – i team di progetto (esempio)

Di seguito i tre team di progetto e i relativi componenti.

Team Componenti

Team di 
governance 
Aziendale (A)

Direzione Sanitaria/Medica, Risk Manager, Direttore di Farmacia, 
Direttori delle UO chirurgiche identificate – Qualità/Accreditamento. 

Team assessment 
organizzativo (B)

Direzione Sanitaria o suo delegato, Componente CIO, Risk Manager, 
Qualità e Accreditamento ed altre funzioni identificate nella fase di 
pianificazione operativa del progetto.

Team assessment 
tecnico di SC (C)

Personale di ciascuno dei tre blocchi operatori, Medico ed infermiere 
delle SC chirurgiche identificate come prioritarie, Farmacista di 
Reparto/area, Risk Manager - anestesista.

Ogni gruppo di SC ha un tutor aziendale per le attività di aula/campo.
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La tipologie di strutture Chirurgie interessate nel Progetto GRIPO

Le strutture chirurgiche prioritarie ad oggi interessate nel 
progetto

Il progetto GRIPO ha oggi coinvolto 
5 organizzazioni sanitarie e 25 SC 
delle quali:
• 40% (10) Chirurgie Generali;
• 16% (4) Ortopedie;
• 8% (2) Chirurgie d’urgenza;
• 8% (2) Cardio Chirurgie;
• 8% (2) Urologie;
• 8% (2) Chirurgie Pediatriche;
• 4% (1) Ginecologia Ostetricia;
• 4% (1) Neuro Chirurgia.

40%

16%

4% 4% 4%
8% 8% 8% 8%

0%
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Generale
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Ostetricia

Neuro
Chirurgia

Chirurgia
Toracica

Chirurgia
Video

laparoscopia
e di urgenza

Cardio
Chirurgia

Urologia Chirugia
Pediatrica

Distribuzione % delle 25 SC ad oggi interessate

Le strutture Chirurgie interessate dell’Azienda sono identificate per priorità di intervento sulla 
base di dati epidemiologi del contesto e/o esigenze specifiche.
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2021 2022

Fasi di progetto ATTIVITA' LUG AGO SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR

Fase 1: Attivazione dei 
contatti del progetto  e 

strutturazione del modello

Attività 1.1 – un incontro con la Direzione Aziendale interessata e 
condivisione di dettaglio della progettualità

Attività 1.2 – preparazione dell’incontro  e lancio del progetto e 
pianificazione incontri Impegno di un consulente
Attività 1.3 –scelta delle raccomandazioni e la preparazione della check 
list per la conduzione dell’assessment e validazione dello strumento con 
la Direzione Aziendale interessata 

Fase 2: Avvio del Self 
Assessment

Attività 2.1. - Confermare il team di lavoro con invio delle mail al 
referente di progetto aziendale con i gruppi partecipanti con date ed 
orari di conduzione dell’incontro plenario o web

Attività 2.2. - Assessment rispetto ai requisiti di sistema 

Attività 2.3 - L’assessment si sviluppa con un incontro plenario con le 
tre SC interessate ed i tre blocchi operatori  con la partecipazione del 
personale del team operativo identificato

Fase 3: Conduzione 
dell’Assessment su campo 

e stesura relazione

Attività 3.1. - Le check list sviluppate in aula/web nella fase precedente 
sono completate/verificate sul campo presso le UO interessate con la 
verifica dell’attività e delle registrazioni presenti in merito ai diversi 
item della raccomandazione.

Attività 3.2. – Analisi dei dati di UO e di Azienda e stesura della 
relazione finale

Fase 4: Presentazione 
dell’esito del self 

assessment e delle azioni 
di miglioramento 

prioritarie

Incontro in plenaria presso l’azienda sanitaria alla presenza delle 
Direzioni Aziendali interessate e del team di governance e dei 
partecipanti al gruppo di lavoro delle UO esteso a tutti i componenti 
delle strutture stesse. 

Piano di progetto (esempio della pianificazione che ha interessato il PO di Rimini)

Attività Pianificate Attività Effettuate

(*) Le attività sono state condotte anche via web per l’emergenza COVID
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Il metodo utilizzato

Il metodo è basato su una autovalutazione effettuata singolarmente con l’ausilio di
check-list e di una scala di valori associati a specifici livelli di applicazione.

Self assessment tools 

Esito del self assessment

Livello di compliance

Radar chart del livello 
di compliance

Il metodo è già 
stato sviluppato 

ed applicato dallo 
Studio EmmEffe 

S.r.l. in diversi 
progetti aziendali 
e regionali quali 

ad esempio:
l’aderenza ai 

requisiti della 
Raccomandazione 

14 per la sicurezza 
nelle terapie 
antiblatiche

«Progetto Prora» 
che ha interessato 

27 aziende in 
ambito nazionale e 

le Regioni: 
Piemonte,  Puglia 

e Basilicata.
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Punteggio Criteri di valutazione

0 Non applicabile

1 Nessuna applicazione

2 Applicazione di alcune delle azioni richieste (<50%) della 
raccomandazione

3 Applicazione > 50% delle azioni richieste dalla 
raccomandazione

4 Applicazione del 100%  delle azioni richieste dalla 
raccomandazione in modo sistematico

Requisiti analizzati e criteri di attribuzione dei punteggi dell’autovalutazione.

L’approccio metodologico
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PRE 
OPERARORIO

POST 
OPERATORIO

ll “processo chirurgico”

INTRA OPERATORIO

Le raccomandazioni «tecniche» Le raccomandazioni per le componenti di sistema

Bundle per la prevenzione delle SSI (Surgical Site Infection) e le raccomandazioni

Team assessment organizzativo Team assessment tecnico di SC 
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PRE 
OPERARORIO

POST 
OPERATORIO

ll “processo chirurgico”

INTRA OPERATORIO

Le raccomandazioni per le 
componenti di sistema

Gli ambiti dell’assessment

Con il coinvolgimento del team organizzativo (B) è stato condotto 
il self-assessment rispetto alle raccomandazioni di «sistema»*.

AREA 
TEMATICA INDICAZIONI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Preparazione 
del paziente

Doccia o bagno la sera precedente o il giorno stesso 
con sapone o antisettico - Comunicazione con il 
paziente

Profilassi  
antibiotica 

La PAP deve essere somministrata solo quando 
indicata a seconda dell'intervento - Schemi di terapia

Antisepsi 
cutanea (1)

Igiene mani e guanti sterili  - Formazione degli 
operatori e progetti di miglioramento

Antisepsi 
cutanea (2) Antisepsi preoperatoria

Gestione 
intraoperatoria 

Ventilazione, normotermia, glicemia e volemia  -
Organizzazione delle attività del team di sala e 
percorso

* I requisiti sono stati integrati con alcuni approfondimenti riferiti nell’ambito 
delle linee guida della regione di pertinenza qual ora presenti.
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Media complessiva: 3,3

Esiti dell’assessment rispetto alle raccomandazioni  tecniche: esempio di visione d’insieme

3,1

3,1

3,0

3,7

3,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1 IGIENE DELLE MANI (6.2)

2 PROFILASSI ANTIBIOTICA
PERIOPERATORIA (6.3)

3 MISURE PREVENTIVE IN FASE
PRE-OPERATORIA (6.4)

4 MISURE PREVENTIVE IN FASE
INTRA-OPERATORIA (6.5)

5 MISURE PREVENTIVE IN FASE
POST-OPERATORIA (6.6)

Il report in merito ai requisiti di sistema fornisce una 
rappresentazione grafica dell’aderenza ai requisiti
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Il cruscotto con le azioni di miglioramento complessive (esempio)

Esito dell’assessment rispetto alle raccomandazioni per le componenti di sistema (esempio)

AREA TEMATICA INDICAZIONI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE MEDIA N°Azioni Confronto con media totale 
dei valori

1 PREPARAZIONE DEL 
PAZIENTE

Comunicazione con il paziente - Doccia o bagno del paziente la sera precedente o il 
giorno stesso con sapone o antisettico. 1,4 3 Sotto soglia

2 PROFILASSI ANTIBIOTICA Schemi di terapia - La PAP deve essere somministrata solo quando indicata a seconda 
dell'intervento 2,7 4 Sopra soglia

3 ANTISEPSI CUTANEA (1) Igiene mani e guanti sterili  - Formazione degli operatori e progetti di miglioramento 3,4 1 Sopra soglia

4 ANTISEPSI CUTANEA (2) Antisepsi preoperatoria - detergere a fondo la cute intorno all’area di incisione per 
rimuovere la contaminazione grossolana 2,9 1 Sopra soglia

5 GESTIONE INTRA-
OPERATORIA

Ventilazione, normotermia, glicemia e volemia  - Organizzazione delle attività del team 
di sala e percorso 2,0 1 Sotto soglia

Media valori 2,5 10

Il report contiene i dettagli delle azioni definite per mitigare i rischi (aderenza alle raccomandazioni) con team di lavoro,
responsabile del risultato e tempi.
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AREA 
TEMATICA INDICAZIONI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1 Screening e bonifica per Staphylococcus aureus 

2 Doccia pre-operatoria

3 Tricotomia

4 Profilassi antibiotica perioperatoria (PAP)

5 Antibioticoprofilassi orale (nei pazienti adulti candidati a chirurgia in elezione del 
colon retto)

6 Preparazione della cute del team chirurgico

7 Antisepsi cutanea del paziente

8 Supporto nutrizionale

9 Ossigenazione tissutale

10 Normotermia

11 Normoglicemia

12 Normovolemia

13 Igiene delle mani - fase post operatoria

PRE 
OPERARORIO

POST 
OPERATORIO

ll “processo chirurgico”

INTRA OPERATORIO

Le raccomandazioni per le 
componenti tecniche

Gli ambiti dell’assessment

Con il coinvolgimento del team tecnico (C) è stato condotto il self-
assessment rispetto alle raccomandazioni «tecniche»*.

* I requisiti sono stati integrati con alcuni approfondimenti riferiti nell’ambito delle 
linee guida RER.
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Attività 2.3 - L’assessment rispetto ai requisiti tecnici

Check listi di Assessment di UO

File riepilogativo dell’organizzazione

Riepilogo della documentazione prodotta: Le raccomandazioni per le 
componenti tecniche

La presente relazione
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Media complessiva: 3,2Media complessiva riferita alle Strutture Chirurgiche che hanno 
partecipato la progetto nell’esempio di Azienda.

Esiti dell’assessment rispetto alle raccomandazioni  tecniche: la visione d’insieme (esempio)

Raccomandazioni per la prevenzione peri operatoria delle infezioni del sito 
chirurgico: gli ambiti tecnici (esempio).
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Esiti dell’assessment rispetto alle raccomandazioni tecniche: azioni di miglioramento (esempio)

A seguito dell’assessment rispetto alle raccomandazioni tecniche sono state identificate 31 azioni di miglioramento suddivise nei 13 macro requisiti.

Il report contiene i dettagli delle azioni definite per mitigare i rischi (aderenza alle raccomandazioni) con particolare 
attenzione alle tematiche di carattere trasversale.

INDICAZIONI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE MEDIA N°Azioni % Azioni 
sul totale

Confronto con media 
totale dei valori

1 Screening e bonifica per Staphylococcus aureus 2,8 3 10% Sotto soglia

2 Doccia pre-operatoria 1,8 3 10% Sotto soglia

3 Tricotomia 4,0 1 3% Sopra soglia

4 Profilassi antibiotica perioperatoria (PAP) 3,6 5 16% Sopra soglia

5 Antibioticoprofilassi orale (nei pazienti adulti candidati 
a chirurgia in elezione del colon retto)

1,3 2 6% Sotto soglia

6 Preparazione della cute del team chirurgico 3,6 0 0% Sopra soglia

7 Antisepsi cutanea del paziente 3,6 3 10% Sopra soglia

8 Supporto nutrizionale 3,3 3 10% Sopra soglia

9 Ossigenazione tissutale 3,3 1 3% Sopra soglia

10 Normotermia 3,8 4 13% Sopra soglia

11 Normoglicemia 3,5 4 13% Sopra soglia

12 Normovolemia 3,1 1 3% Sotto soglia

13 Igiene delle mani - fase post operatoria 3,8 1 3% Sopra soglia

MEDIA VALORI  3,2 31
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Considerazioni conclusive: feedback dei partecipanti (esempio)

Aspetti positivi (summary)

L’incontro è stato soddisfacente e costruttivo ed è servito a farmi conoscere realtà che non conoscevo

Riflessione su campi di applicazione che presentano al momento criticità sulla formazione del personale

Stimolo a migliorare gli aspetti carenti che alcune procedure presentano

Ottima tecnica per l’autovalutazione che sarebbe utile sviluppare in modo anche specifico per i vari reparti

Giornata piena ed interessante nella quale rivedo volentieri e con professionalità tutti i lati del mio lavoro
che davo per scontato

Aree di attenzione
Sarebbero necessari maggiori momenti di confronto con i colleghi delle altre UO per discutere i punti
migliorabili
Presidiare l’attuazione delle azioni di miglioramento definite e/o da definire

Potrebbe essere utile sviluppare l’assessment su altre strutture chirurgiche
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Considerazioni conclusive

Il progetto ha permesso di raggiungere gli obiettivi definiti in fase di pianificazione:

 Identificare le Raccomandazioni prioritarie per la Prevenzione delle Infezioni del Sito Chirurgico
e strutturare un modello per la conduzione del self-assessment (suddiviso in assessment per i
requisiti di sistema ed assessment per requisiti tecnici);

 Supportare le organizzazioni sanitarie ed i team di progetto relativi nel self-assessment
rispetto ai requisiti delle Raccomandazioni definite per la Prevenzione delle Infezioni del Sito
Chirurgico nell’ambito delle Strutture Chirurgiche Prioritarie identificate;

 Identificare le aree prioritarie di intervento ed impostare le possibili azioni di miglioramento
per migliorare la sicurezza nel processo perioperatorio.

Nota: è emerso l’interesse ad estendere la progettualità in altri ambiti delle aziende
partecipanti ed in altri contesti come strumento a supporto delle funzioni aziendali dedicate alla
prevenzione e controllo delle infezioni con particolare riguardo anche all’esercizio del ruolo
delle Direzioni Medici di Presidio come promotrici e garanti della gestione del rischio.

È emersa la consapevolezza che il cambiamento deve venire dall’interno.
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