
 

 

 

 

                                                                   AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

U.O.C. RISK MANAGEMENT, QUALITÀ E AUDIT CLINICO 
          

Attività 
 

 Valuta la dimensione del rischio clinico, attraverso l'analisi dei processi e la attivazione degli strumenti utili alla mappatura del rischio. 
 Attiva l'audit sulla corretta applicazione delle procedure su eventi avversi e per implementare percorsi di miglioramento secondo una logica proattiva. 
 Promuove attività di formazione ed informazione agli operatori aziendali. 
 Assume iniziative idonee per la gestione del rischio clinico in Azienda ed in particolare per la prevenzione, il controllo ed il contenimento dei rischi. 
 Implementa attività di sinergia e raccordo con le diverse sicurezze aziendali. 
 Svolge indagini di qualità attraverso valutazioni su campione della congruità diagnostica e dell'appropriatezza. 
 Promuove iniziative finalizzate al benessere della organizzazione. 
 Contribuisce alla funzione di governo clinico. 
 Partecipa alle attività del comitato di valutazione dei sinistri come da linee guida regionali.  

 

Elenco Procedimenti          

  
 * ai sensi della Legge n. 24/2017 - art. 4, comma 3 “Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono  disponibili, mediante pubblicazione nel proprio  sito internet, i dati  relativi  a tutti i  risarcimenti  

  erogati nell'ultimo  quinquennio,  verificati nell'ambito   dell'esercizio   della   funzione    di    monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539,  
  della legge 28 dicembre 2015,n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. 
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