
 

                                                                                               

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA SOCIETÁ ITALIANA RISCHIO CLINICO (SIRiC) E LA 

SOCIETÁ ITALIANA HEALTH HORIZON SCANNING ( SIHHS) 

PREMESSO 

che la Società Italiana Rischio Clinico, in sigla SIRiC, è una società con finalità scientifiche, divulgative e si 

pone come obiettivi: 

- la promozione e la diffusione della cultura della prevenzione del rischio clinico tra i professionisti 

della salute nelle strutture sanitarie pubbliche e private ed anche tra professionisti della sanità,  che 

operano in forma singola o associata e di tutti gli stakeholder interessati al problema; 

- il coordinamento di studi e ricerche sulle cause dell’errore medico e più in genere sulla tematica del 

rischio clinico e della clinical governance; 

- la formazione specifica dei professionisti della salute con programmi annuali di attività formativa 

ECM, su tecniche e metodiche atte alla prevenzione del rischio clinico e alla sensibilizzazione e diffusione di 

strumenti di governance (comunicazione interpersonale scritta ed orale, staffing, leadership, uso oculato 

delle risorse, medicina difensiva, contenzioso giudiziario, prevenzione delle infezioni ospedaliere, 

attenzione alla documentazione sanitaria, consenso informato, linee guida, percorsi diagnostico-

assistenziali, sicurezza delle strutture, innovazione tecnologica, uso di sistemi informatici, prevenzione degli 

errori farmacologici, ecc.); 

- il coordinamento di studi e ricerche in tema di management sanitario; 

- la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, le Aziende 

sanitarie e gli organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private, nazionali e internazionali; 

- l’elaborazione di linee guida in collaborazione con L’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) 

e la Federazione Italiana Società Mediche (F.I.S.M.); 

- la promozione di trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate alla collaborazione con altre 

società e organismi scientifici, anche nell’ambito di finanziamenti nazionali, europei ed extraeuropei; 

                                                                                     e che 

la Società Italiana Health Horizon Scanning si propone tra i suoi obiettivi: 

- creare una rete di osservazione delle tecnologie innovative in via di sviluppo, emergenti definendo 

la metodologia di identificazione delle stesse, selezionandole sulla base di criteri di carattere economico-

organizzativo, clinico, epidemiologico, etico e sociale e di criteri legati al rischio di inappropriatezza e 

disseminando in tempo utile le informazioni prodotte in maniera da poter permettere appropriate scelte 

programmatorie; 



- realizzare l’integrazione interdisciplinare, strutturale, organizzativa e funzionale tra  le componenti 

istituzionali, associative e sociali coinvolte a diverso titolo e specificità, nel campo delle tecnologie sanitarie; 

 

- collaborare alla elaborazione di linee guida o di indirizzo in materia di valutazione delle tecnologie 

emergenti; 

- promuovere l’informazione, la formazione e l’addestramento professionale permanenti in materia 

di HS-HTA; 

- concorrere allo sviluppo territoriale nel rispetto dei fini e delle attività statutarie anche in 

collaborazione con altri, agenzie, organizzazioni, istituzioni, organi sia pubblici che privati; 

-  promuovere attività di studio, ricerca e diffusione di modelli tecnico-organizzativi; 

  

CONSIDERATO CHE 

- il problema dell’errore medico vede spesso riconosciuta tra le cause che lo producono disfunzioni 

organizzative per mancanza di linee guida e protocolli opportunamente validati, di tecnologie spesso 

costose e per tale motivo non ancora entrate nelle disponibilità delle strutture sanitarie;  

- l’utilizzo di  nuove tecnologie (farmaci, dispositivi medici, sistemi informatici, percorsi diagnostico-

terapeuici, linee guida, apparecchiature elettromedicali ecc.) opportunamente testate e validate può 

concorrere ad individuare/eliminare le cause che concorrono al verificarsi dell’errore medico; 

- l’insufficienza di risorse economiche in sanità  impone che  l’adozione di nuove, spesso costose, 

tecnologie sia preceduta da una attenta analisi condotta sulla base di  criteri di carattere economico-

organizzativo, clinico, epidemiologico, etico e sociale  e di criteri legati al rischio di inappropriatezza; 

- le strutture di ricovero e cura sono luoghi di lavoro alquanto eterogenei e complessi  e ricoprono 

una vasta serie di casistiche di errore riconducibili a rischi collegati a comportamenti inappropriati o alla 

mancanza/carenza di adeguate tecnologie; 

- in considerazione della complessità del luogo di lavoro i rischi inerenti le differenti attività devono 

essere valutati studiando gli ambienti di lavoro ed analizzandone le caratteristiche, sia strumentali che 

infrastrutturali; 

- la specifica formazione del personale sanitario in tema di prevenzione del rischio clinico nel suo 

complesso appare non sempre  adeguata alla “pericolosità” dei luoghi ed alle insidie della complessità delle 

funzioni da svolgersi. 

CONSIDERATA   

- pertanto l’esigenza di un reciproco scambio di  competenze, informazioni e collaborazioni  tra i Soci 

aderenti alle due Società 

LA SOCIETÀ ITALIANA RISCHIO CINICO (SIRIC) E LA SOCIETÀ ITALIANA HEALTH HORIZON SCANNING (SIHHS) 

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE DOCUMENTO DI INTESA AI SENSI DEL QUALE SI IMPEGNANO A: 

- promuovere e realizzare studi ed indagini conoscitive sulle tematiche del rischio clinico con 

particolare riferimento alle strutture di ricovero pubbliche e private;  

 



 

 

- a formulare proposte condivise e promuovere sperimentazioni su modelli organizzativi e gestionali 

atti a prevenire la cause dell’errore medico; 

- a promuovere ed organizzare percorsi formativi  adeguati alle diverse esigenze operative cui sono 

chiamati i professionisti che aderiscono alle due Società. 

Il presente protocollo d’intesa ha validità a decorrere dal giorno in cui entrambe le Società avranno apposto 

la propria firma in calce subordinata all’approvazione dei rispettivi Organi collegiali. 

 

 

 

        Il Presidente della SIRiC                                                                          Il Presidente della SIHHS 

      F.TO    Bruno Zamparelli                                                                           F.TO       Giorgio Liguori 

 

 

Addì__________________________ 


