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RAZIONALE DEL PROGETTO: La SIRiC , Società Italiana Rischio Clinico, d’intesa con ANMDO, Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera,   ANTeS,
Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza e  CIRPS , Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo sostenibile,  elabora un progetto denominato “Broadway” per la
governance  della sicurezza in Ospedale. Il Musical è, notoriamente, la forma artistica teatrale più complessa per l’esigenza di far dialogare tra loro sul palcoscenico più artisti,
cantanti, attori, ballerini, musicisti, con il rischio che un non perfetto coordinamento tra essi possa inficiare la migliore riuscita dello spettacolo. E’ quanto può accadere in Ospedale
quando i numerosi professionisti che intervengono nella gestione del sistema sicurezza ( RSPP, RLS, Medico Competente, Esperto in radioprotezione ecc) e quelli che interagiscono
nel Clinical Risk management (clinici, nursing, farmacista, sociologo, medico legale, epidemiologo, responsabile della formazione, ingegnere biomedico, infettivologo, bioeticista,
informatico, ergonomo, assicuratore, responsabile dell’ Ufficio tecnico, responsabile dell’Ufficio legale, rappresentante dei pazienti ecc.) svolgono il proprio compito senza una regia
attenta e coordinata. Questi "attori", sotto la guida sapiente del clinical risk manager  e del direttore medico dell’ospedale, devono agire nel rispetto di protocolli e procedure
codificate, condivise e concordate fra tutti nell’ottica della massima collaborazione non più basata sulla disponibilità del singolo.
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Clinical Governance”: A framework through which NHS organisations are
accountable for continually improving the quality of their services and
safeguarding high standards of care by creating an environment in which
excellence in clinical care will flourish. [ United Kingdom National Health
Service (NHS)

Rischio clinico  è la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso,
cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo
involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di ricovero, che ne
causano un prolungamento della degenza, una  malattia o la morte

Sicurezza sul lavoro è  l'insieme delle misure preventive  e protettive da adottare
per gestire al meglio la salute  la sicurezza  e il benessere, in modo da evitare o
ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi
all'attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni, le  malattie
professionali e  la morte. (D.Lgs 81/08)

CONCLUSIONI
Il progetto si propone di realizzare, in accordo con le Società
scientifiche interessate e con le varie figure professionali  che operano
nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro( Legge 81/2008 e s.m.i.)
e della sicurezza delle cure (Legge 24/2017) in ospedale,  un modello
comportamentale (linee guida, protocolli e procedure) concordato e
condiviso da tutti gli attori del sistema  che, mettendo al centro
l’interesse prevalente del paziente, funzioni  anche nella direzione di
tutelare  l’operatore sanitario sia sul piano della responsabilità
professionale  sia su quello  della sicurezza del lavoratore stesso.
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