Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Daniele Leodori

RISOLUZIONE
Istituzione di una commissione di inchiesta sui casi di malasanità della Regione Lazio con
compiti di verifica del funzionamento delle strutture per la gestione del rischio clinico presenti
nelle ASL, le Aziende Ospedaliere, gli Ospedali classificati e le strutture accreditate
Proponente: Cons. Gianluca Perilli

CONSIDERATO CHE
- le attività sanitarie sono diventate complesse e sempre più utilizzano supporti tecnologici, per cui è
sempre maggiore la possibilità che qualche fase nel processo di cura possa rappresentare un pericolo
o un rischio per il paziente;
- con l’espressione malasanità ci si riferisce in generale ad un episodio in cui si verifica una carenza
della prestazione dei servizi professionali rispetto alle loro capacità che causa un danno al soggetto
beneficiario della prestazione;
- è stato dimostrato che la maggioranza dei suddetti episodi si verificano come conseguenza di errori
organizzativi. Conoscere ed analizzare le aree di maggiore vulnerabilità rappresenta il primo passo
necessario all’implementazione di un sistema di gestione del rischio clinico che, attraverso la
“cultura organizzativa” e la “cultura della sicurezza”, sia di stimolo ed incentivo per sviluppare negli
operatori sanitari una mentalità disponibile al cambiamento di abitudini radicate ed a volte inefficaci;
- le strutture deputate alla Gestione del Rischio Clinico devono avere come obiettivo il
miglioramento delle cure sanitarie, attraverso l’identificazione, la valutazione, il trattamento, il
monitoraggio e la riduzione dei rischi, con la conseguente riduzione del contenzioso e dei costi
assicurativi;
- Nella maggior parte delle ASL e delle AO sono state istituite delle strutture complesse deputate alla
gestione del rischio clinico

VISTO CHE
- le informazioni sui casi di “malasanità” vengono rilevati quasi unicamente attraverso l’attività di
informazione svolta dai mass media
- i danni derivanti ai pubblici interessi e all’amministrazione in relazione ai suddetti eventi è molto
elevato dal punto di vista umano innanzitutto, e in secondo ordine,e funzionale ed economico
- non esistono informazioni sulle attività svolte dalle strutture istituite per la gestione del rischio
clinico;
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma - tel. 06.65937060 06.65932965
FAX 06.65932037 06.65932910
e mail: gruppom5s@regione.lazio.it
http://www.lazio5stelle.it

Gruppo Consiliare
Regione Lazio

tutto quanto visto premesso e considerato
Il Consiglio Regionale del Lazio impegna
il Presidente Nicola Zingaretti e a tutta la Giunta della Regione Lazio, ad:

avviare il processo legislativo e le procedure necessarie per istituire una commissione di inchiesta ai
sensi dell’ art. 35 comma 2 Statuto Regione Lazio volta ad accertare i casi di malasanità verificatesi
nelle strutture sanitarie del Lazio, nei 5 anni antecedenti la costituzione della Commissione stessa ed
avente il compito, tra gli altri, di verificare il reale funzionamento delle strutture per la gestione del
rischio clinico presenti nelle ASL, le Aziende Ospedaliere, gli Ospedali classificati e le strutture
accreditate.
Roma, 19 novembre 2013
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