PROTOCOLLO D’INTESA SIRiC / ANTeS
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
L’ Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza, in sigla ANTeS è un’associazione di natura privatistica
senza scopo di lucro che nasce nel 2009 con lo scopo preminente di diffondere e divulgare la cultura della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei
professionisti che operano nell’ambito del settore della prevenzione e protezione dei lavoratori.
L’associazione, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, è finalizzata a valorizzare le competenze degli
associati e garantire il rispetto delle regole etiche e deontologiche nel rappresentare un punto di riferimento
per i tanti professionisti che operano nel settore della prevenzione antinfortunistica ed in particolare a:
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, RSPP,ASPP, RLS, preposti, formatori della
sicurezza, etc. L’Associazione nel perseguire i principi fondamentali dello statuto sociale promuove attività
formativa anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione ed informazione oltre

a workshop su argomenti specifici, al fine di garantire la crescita individuale e collettiva della Cultura della
Sicurezza dei propri associati, ed in particolare:
a) effettua studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e
sviluppa iniziative promozionali;
b) collabora con enti ed organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza
ed igiene del lavoro;
c) promuove la diffusione, di materiale informativo per la formazione professionale.
d) promuove la formazione di professionisti qualificati, per le diverse esigenze aziendali
e) promuove l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
f) svolge un servizio di consulenza gratuita a favore delle imprese edili per il rispetto delle norme in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro;
g) realizza politiche di sensibilizzazione a più livelli. L’Associazione ha inoltre lo scopo preminente di
promuovere, per i propri iscritti, attività di consulenza ed assistenza tecnico–legale in materia di sicurezza sul
lavoro a chiunque ne faccia richiesta ed ogni altra iniziativa tendente a favorire lo scambio culturale e di
esperienze tra i Soci e tra l’Associazione ed il mondo esterno. I corsi che l’associazione organizza per conto
dei propri associati sono quelli specifici del settore di competenza ed inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’associazione nel rispetto dei principi in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina
attraverso il suo codice di condotta, redatto ai sensi della Legge 04 del 14 gennaio 2013
CONSIDERATO
Che il problema dell’errore medico vede spesso riconosciuta tra le cause che lo producono comportamenti
del personale non aderenti alle indicazioni e prescrizioni di sicurezza oltre che una inadeguatezza complessiva
delle strutture sanitarie, in particolare quelle ospedaliere, sia sul piano dell’edilizia sia su quello delle
attrezzature e degli impianti;
Che le strutture di ricovero e cura sono luoghi di lavoro alquanto eterogenei e complessi e ricoprono una
vasta serie di casistiche riconducibili a rischi sui luoghi di lavoro molteplici ed a volte complessi;
Che 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;
Che la specifica formazione del personale sanitario in tema di prevenzione del rischio sul luogo di lavoro 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 SIRiC, Società Italiana Rischio Cinico e l’ ANTeS, Associazione Nazionale Tecnici della Sicurezza
sottoscrivono il presente documento di intesa ai sensi del quale si impegnano a
-promuovere e realizzare studi ed indagini conoscitive sulle tematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro 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.
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