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Con l’approvazione del «Global Patient Safety
Action Plan 2021-2030” nel corso dell’anno 2021,
l’OMS ha consolidato obiettivi e strategie che
dovranno essere attuate da tutti gli stati membri sul
tema della sicurezza del paziente. 
Tra gli strumenti base per l’implementazione delle
policy richieste dall’OMS è lo sviluppo di un modello
avanzato di Enterprise Risk Management applicato
alle organizzazioni sanitarie largamente intese, e
non in secondo piano in tale accezione le strutture
che oggi adottano un modello di assstenza e cura in
telemedicina. 
Oggi il tema della prevenzione e gestione del rischio
nelle strutture sanitarie è centrale per il
management e per le funzioni di governo 
La sensibilità verso una decisiva evoluzione dei
modelli di governance del rischio, oggi sempre più
affiancato al termine “Integrato” si coglie anche a
vario titolo nella numerosa produzione normativa
relativa alla telemedicina., all’importante
introduzione del nuovo modello di assistenza
territorial introdotto dal DM 77/2022 in attuazione
del PNRR per quanto concerne il settore della sanità. 
Il Comitato Permanente Interregionale Federsanità
ERM composto da alcune rappresentanze tra i Risk
Manager Regionali e Responsabili di Area Legale
sarà focalizzato sullo sviluppo e l’approfondimento
dei temi di maggiore interesse che riguardano
questa tematica. 



ATTIVITÀ
DEL
COMITATO 
Formazione : definire e
condividere programmi
dedicati ai risk manager e
ai responsabili affari legali
delle Aziende sanitarie
che potranno essere
erogati attraverso la
piattaforma di Federsanità
Academy.

Informazione :
condivisione delle
tematiche di maggiore
interesse, attraverso le
strutture di Federsanità
nazionale e delle
federazioni regionali;
diffusione materiale
informativo e
documentazione; eventi e
iniziative di comune
interesse.
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Condivisione delle
buone pratiche :
condivisione e
valorizzazione delle
singole best practices
regionali e scambio di
esperienze nella
risoluzione di problemi
specifici. Avvio di nuovi
progetti integrati nella
gestione dei rischi
emergenti derivanti
dallo sviluppo del PNRR
e del DM 77

Confronto Istituzionale :
raccolta delle istanze a
supporto degli interventi
di Federsanità al fine di
valorizzare il processo di
integrazione tra gli
stakeholders istituzionali
coinvolti nello sviluppo
del sistema.


