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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.
(D.Lgs. N. 502/92 e s.m.i., art. 3 comma 6)

DELIBERA N. 690/2019 del 28/11/2019

Struttura Proponente: Direzione Generale

Oggetto: Nomina Risk Manager A.O. Pugliese-Ciaccio

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Iolanda Santa De Furia

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Mantella

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Pelle
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VISTO :

 l’art. 539 della l. 28 dicembre 2015 n. 208 in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, così come
modificato dall’art. 2 della l. 8 marzo 2017 n. 24,  che, tra l’altro, prescrive che le Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, al fine di realizzare l’obiettivo di prevenire e gestire il rischio sanitario,  dispongono che tutte le strutture
pubbliche e  private  che erogano prestazioni  sanitarie  attivino un’adeguata  funzione di  monitoraggio,  prevenzione e
gestione del rischio sanitario (Risk Management) per l’esercizio dei seguenti compiti:

a.       attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzate allo studio dei processi interni e delle criticità più
frequenti, con segnalazione anonima del quasi–errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza
dei percorsi sanitari;

b.      rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione della emersione
di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c.       predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla
prevenzione del rischio sanitario;

d.        assistenza tecnica verso gli uffici legali nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture
assicurative o di gestione di coperture auto assicurative;

e.        predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno            della
struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative            messe in atto;

RILEVATO:

che, l’art. 540 comma 2 della l. 28 dicembre 2015 n. 208, così come modificato dall’art. 16 della l. 8 marzo 2017 n. 24,
dispone che l’attività di gestione del rischio sanitario (Risk Management) è coordinata da personale medico dotato delle
specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero in medicina legale ovvero da personale
dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore;

CONSIDERATO:  

che il Dirigente Responsabile della SOD “Risk Management” dell’Azienda è stato posto in quiescenza;

PRESO ATTO:

che questa Azienda Ospedaliera, in data 13 settembre 2019, con chiusura dei termini entro il 28/09/2019, ha proceduto
all'avviso interno rivolto al personale dirigenziale in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dell’incarico triennale
di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Risk Management”;

che, con delibera n. 633/2019 del 23.10.2019, in relazione alle valutazioni espresse dal Direttore del Dipartimento di Staff
con nota prot. n° 33072 del 4 ottobre 2019  in merito alle candidature proposte, nonché in esito alla rinuncia espressa dal
dott. Gangemi alla disponibilità a ricoprire l’incarico di che trattasi, si è dovuto prendere atto che l'avviso per l'affidamento
del succitato incarico triennale non ha prodotto effetti;

che, nelle more dell’avvio delle procedure indispensabili all’individuazione del nuovo Dirigente Responsabile della SOD
“Risk Management”  aziendale è necessario assicurare la  funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario al fine di adempiere ai compiti connessi e ad assolvere alle relative incombenze;

DATO ATTO:

che,  con nota prot. n° 36475 del 5.11.2019, la dott.ssa Marika Biamonte, Dirigente Medico dipendente dell’Azienda
Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” ha dichiarato la propria disponibilità allo svolgimento delle funzioni di Risk Manager;

che, per come si evince dal suo curriculum professionale e dalle dichiarazioni rese con nota prot. n° 36638 del 6 novembre
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2019 (entrambi agli atti dell’Azienda),  la dott.ssa Biamonte presenta i requisiti richiesti dalla vigente normativa per
svolgere tale funzione in quanto, avendo acquisito esperienza triennale nel settore coadiuvando il Dirigente Responsabile
della SOD “Risk Management”, recentemente posto in quiescenza,  in tutte le attività previste, istruendo, in collaborazione
con lo stesso, procedure e percorsi, partecipando attivamente agli Audit ed a tutte le attività proprie del Risk Management
aziendale;

che con PEC del  19.11.2019 il  Direttore del  Dipartimento di  Staff,  nell’esprimere parere favorevole all’attribuzione
dell’incarico alla Dott.ssa Biamonte, ha rimarcato l’urgenza di pervenire al provvedimento di nomina, necessario a coprire
il “vuoto operativo nel quale si trova l’Azienda” e “riavviare tutte quelle attività connesse alla gestione del rischio clinico”;

per quanto in premessa ripetuto e confermato:

 

DELIBERA

 

-      di attribuire temporaneamente alla  dott.ssa  Marika Biamonte, dirigente medico dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio”,  le funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico e tutti i compiti connessi alle funzioni
di Risk Manager ;

-          di precisare che l’attribuzione di tali funzioni non equivale a conferimento dell’incarico di Dirigente Responsabile
dalla SOD “Risk Management”,  per il quale dovrà essere successivamente indetta nuova apposita procedura selettiva
ad evidenza pubblica;

-          di specificare che il presente atto non comporta spese;

-          di notificare il presente atto, a cura degli Affari generali , alla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e
Politiche Sanitarie,e della segreteria generale  alle Direzioni Mediche dei Presidi, al Direttore del Dipartimento di Staff,
agli Affari Generali, all’Ufficio Legale ed  ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del sito
web istituzionale dell’Azienda per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente: sitoweb@pecaocz.it.

 

DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to Dott. Nicola Pelle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito
ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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