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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

 

La sicurezza dei pazienti è una priorità di politica sanitaria a livello europeo e nazionale. Nella donazione e 

trapianto di organi, tessuti e cellule è tanto più importante sia per la complessità che per le implicazioni 

etiche che contraddistinguono queste attività di alta specializzazione. Nel 2009 in Italia sono stati prelevati 

organi da 1167 donatori cadavere, ed  eseguiti 3201 trapianti di organi solidi. Sono stati prelevati tessuti da 

oltre 8700 donatori,  e sono stati effettuati più di 9600 innesti di tessuti. Infine sono più di 650 i trapianti 

allogenici di cellule staminali emopoietiche (CSE) eseguiti in Italia nel 2009 e oltre 329.000 i donatori di 

CSE a disposizione del registro Italiano (IBMDR). Il tema della sicurezza nei trapianti di organi tessuti e 

cellule si pone dunque in maniera rilevante, e trovano nelle direttive europee disposizioni in merito alle 

caratteristiche del donatore e degli organi e tessuti prelevati, alla tracciabilità di tutto il processo nonché alla 

notifica degli eventi e reazioni avverse. In questo ambito svolge in Italia un ruolo fondamentale il Centro 

Nazionale Trapianti (CNT) che è l’organo di governo di tutta la rete trapiantologica, che trova a livello di 

ogni regione il riferimento nei Centri Regionali Trapianto (CRT). Negli ultimi anni sono stati riferiti al CNT 

alcuni eventi sentinella, quali: nel Dicembre 2001 il trapianto di fegato da donatore con patologia 

neoplastica, la neoplasia viene scoperta alla chirurgia di banco dei reni e a trapianto di fegato effettuato; 

nell’Agosto 2005 il mancato prelievo di cuore a Pamplona per impossibilità di rifornire di carburante 

l’aeromobile; nel Febbraio 2007 la trasmissione dell’infezione HIV da donatrice a tre riceventi; nel 

Settembre 2008 vengono prelevate due cornee da donatrice di nazionalità straniera senza fissa dimora, in 

assenza di esplicito consenso; nell’Ottobre 2009 viene prelevata cute da donatore di soli tessuti in assenza di 

consenso per uno scambio di salma in camera mortuaria; nel Gennaio 2010 viene evidenziato un trapianto di 

rene controgruppo a 9 mesi di distanza dal trapianto e senza che gli esecutori della procedura  se ne fossero 

resi conto. Oltre a ciò, vengono riportate ogni anno al CNT circa un centinaio di criticità. Non tutte le 

regioni sembrano ugualmente attente al reporting di criticità, e non dispongono di procedure consolidate 

nella sorveglianza del processo di donazione e trapianto. La rete trapiantologica nazionale non dispone 

infatti di un sistema integrato per la sorveglianza, l’identificazione e la segnalazione di eventi e reazioni 

avverse. E’ però da notare che la rete nazionale dispone già di un archivio computerizzato di  tutte le 

donazioni e trapianti eseguiti in Italia, nonché dei follow-up dei trapianti eseguiti, a cui hanno accesso tutti i 

CRT e Centri di Trapianto (Sistema Informativo Trapianti – SIT). 
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

 

L'attuazione di un Sistema integrato di Gestione del Rischio clinico nella donazione e Trapianto di organi, 

tessuti e cellule (Sistema GRT) che preveda la sistematica identificazione, analisi e prevenzione degli eventi 

avversi è una priorità sostenuta sia dagli sviluppi della normativa sulla materia, sia da evidenze scientifiche 

sui metodi da impiegare: l'incident reporting e la revisione sistematica della documentazione clinica per 

l'identificazione dei rischi, l'audit su eventi significativi e la root cause analysis per la valutazione del 

rischio, le buone pratiche (bundles) e l'analisi proattiva dei processi critici per la prevenzione del rischio 

sono metodi che possono essere efficacemente condivisi dalle Regioni con la regia del Centro Nazionale 

Trapianti.  

In particolare, per l’identificazione dei rischi è necessario sviluppare un sistema di incident reporting sia per 

adempiere agli obblighi di notifica di eventi avversi e reazioni avverse gravi, come sancito dalle direttive 

europee (1-4) recepite nella legislazione italiana (5,6), sia per garantire il monitoraggio costante dei rischi 

mediante il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori sanitari coinvolti, sviluppando quindi un Reporting 

and Learning System (RLS) come indicato nelle linee guida OMS (7) e nella recente raccomandazione della 

UE (8). D’altro canto, le evidenze di letteratura (9-12) suggeriscono di affiancare alla segnalazione degli 

operatori anche la revisione sistematica della documentazione clinica, impiegando strumenti finalizzati 

all’individuazione precoce dei rischi (es. IHI trigger tool, 12) o per la verifica retrospettiva, da adattare ai 

percorsi di donazione e trapianto e da sperimentare nell’ambito del progetto.  

Al fine di facilitare l’identificazione dei rischi, nelle fasi iniziali del progetto verrà condiviso un glossario 

ragionato dei concetti fondamentali della gestione del rischio, anche per chiarire le differenze tra alcune 

definizioni degli stessi concetti tra la normativa europea, quella italiana e la letteratura scientifica. 

Per quanto riguarda l’analisi e valutazione del rischio ci si propone di applicare l’audit su eventi significativi 

(SEA) e la root causes analysis (RCA) in quanto si tratta di metodi affidabili (13,14), basati sull’approccio 

sistemico (15,16)  e conosciuti nell’ambito della gestione del rischio clinico in generale (17), ma ancora 

poco diffusi nella rete trapiantologica. L’impiego integrato dei metodi di valutazione e analisi si presta 

particolarmente alla struttura “federale” della rete trapiantologica, per cui si svilupperà l’applicazione del 

SEA sugli eventi avversi minori e sui near-miss gestibili a livello locale, mentre la RCA, in coerenza con 

quanto previsto dal SIstema nazionale di Monitoraggio degli Eventi Sentinella (SIMES), si applicherà 

quindi agli eventi avversi e reazioni avverse gravi. 

La prevenzione del rischio, che è la terza componente del sistema integrato di gestione del rischio, verrà 

sperimentata attuando due linee di azione: la prima orientata alla messa a punto di buone pratiche per la 

sicurezza della donazione e trapianto, sviluppate secondo la metodologia dei bundles (18) che prevede la 

definizione e l’applicazione di un set di strumenti aggregati per far fronte a varie tipologie di rischio; la 

seconda linea di azione riguarda l’anticipazione del rischio mediante l’utilizzo del Failure Modes and 

Effects Analisys (19), che consente di definire le priorità di intervento sui processi a maggiore rischio. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

 

Per la sperimentazione del Sistema GRT si partirà dall’analisi strutturata dello stato dell’arte a livello 

nazionale, grazie alla partecipazione del CNT, e nelle Regioni partner. Successivamente si procederà alla 

progettazione e realizzazione del corso di formazione finalizzato alla preparazione del personale referente 

del progetto in ciascuna sede di sperimentazione. In concomitanza con la preparazione del corso, verrà 

progettato e sviluppato il software di supporto al Sistema GRT, che conterrà anche la versione preliminare 

del catalogo dei metodi inserita sia in una sezione di repository che come guida interattiva all’interno del 

software. La fattibilità delle azioni del progetto dipende in buona parte dal successo del corso di formazione 

e dalla qualità del software, sia in termini di supporto all’operatività che per la registrazione ed analisi dei 

dati. Per prevenire possibili criticità connesse con la progettazione e realizzazione del software si farà 

riferimento all’esperienza consolidata del CNT: esso verrà associato come applicativo sperimentale nel 

Sistema Informativo dei Trapianti (SIT), robusto e consolidato da anni. Per la parte della formazione – 

possibili criticità potranno essere superate grazie al ruolo guida che assumerà nel progetto la Regione 

Toscana, già responsabile di numerosi programmi nazionali di formazione in materia di trapianti e gestione 

del rischio. Altre possibili criticità riguardano l’effettiva partecipazione dei centri partner alla fase di 

sperimentazione. Per fare fronte a questo problema, il corso di formazione verrà disegnato come un percorso 

formativo che riconoscerà anche le attività di sperimentazione come momenti di formazione sul campo, 

vincolando l’adesione dei soggetti e la produzione di reportistica al riconoscimento dei crediti formativi. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Lo sviluppo del sistema integrato di gestione del rischio clinico specificamente dedicato alla donazione e 

trapianto di organi, tessuti e cellule, che consenta di monitorare, controllare e prevenire il rischio nei 

percorsi di donazione e trapianto, con particolare riferimento al rischio di trasmissione di patologie infettive 

e neoplastiche. 

Responsabilità: tutte le unità coinvolte 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

L’analisi delle segnalazioni di criticità riferite al CNT, e la valutazione del loro impatto nelle diverse fasi del 

processo di donazione e trapianto. 

Responsabilità: Unità 1, Unità 2 ed Unità 3   

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

La formazione di un nucleo di base di operatori sanitari della rete trapiantologica delle Regioni coinvolte 

all'utilizzo dei metodi della gestione del rischio clinico. 

Responsabilità per la progettazione: Unità 3   

Responsabilità per lo sviluppo in ogni ambito regionale: tutte le unità coinvolte 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
La realizzazione di un software in grado di supportare la registrazione e la valutazione degli eventi avversi, 

nonché di favorire la diffusione di alert report e buone pratiche di prevenzione del rischio, che sia integrato 

all’attuale SIT. 

Responsabilità: Unità 1, Unità 2 ed Unità 3   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 
La sperimentazione del sistema dedicato di gestione del rischio clinico nelle unità operative partecipanti al 

progetto. 

Responsabilità: tutte le unità coinvolte 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
La valutazione dell'efficacia e della sostenibilità dei metodi impiegati anche in relazione all'andamento dei 

dati sulla qualità dei percorsi di donazione e trapiantologica. 

Responsabilità: tutte le unità coinvolte 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: 
La produzione di un report con le raccomandazioni operative per l'applicazione della gestione del rischio 

clinico nella rete trapiantologica nazionale. 

Responsabilità: Unità 1, Unità 2 ed Unità 3 con la collaborazione di tutte le unità coinvolte 
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CAPO PROGETTO: Antonio Amoroso – Centro Regionale Trapianti Piemonte 

Centro Regionale Trapianti della Regione Piemonte  

c/o SC Immunologia dei Trapianti 

AOU S. Giovanni Battista di Torino 

Via Santena 19 

10126 Torino 

n. tel: 011 6334441  n. fax: 011 633 6529 E-mail: antonio.amoroso@unito.it 

 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

CRT Regione Piemonte 
c/o SC Immunologia dei Trapianti 

SC Gestione del Rischio Clinico 
AOU S. Giovanni Battista di Torino 

Via Santena 19 

10126 Torino 

Tel: 011/6336760  

Fax 011/6336529 

Antonio Amoroso 

antonio.amoroso@unito.it 

Marco Rapellino 

mrapellino@molinette.piemonte.it  

 

- Coordina il progetto 

- Collabora alla realizzazione del 

report sulle criticità segnalate 

finora dalla rete 

- Collabora alla definizione degli 

strumenti del progetto ed alla 

redazione dei report 

- Sede di sperimentazione 

 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Centro Nazionale Trapianti 

(CNT) 

Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena, 299 

00161 Roma 

tel +39 06-49904040/4041 

fax +39 06-49904101  

Sante Venettoni 

sante.venettoni@iss.it  

Lucia Rizzato 

lucia.rizzato@iss.it  

- Collabora alla realizzazione del 

report sulle criticità segnalate 

finora dalla rete 

- Collabora al coordinamento del 

progetto 

- Collabora alla definizione degli 

strumenti del progetto ed alla 

redazione dei report 

- Realizzazione del Software di 

gestione integrato con il SIT 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Organizzazione Toscana 

Trapianti e CRT Regione 

Toscana 

Centro Gestione Rischio Clinico 

DG Salute, via Alderotti 26 

Firenze 

Tommaso Bellandi 

tommaso.bellandi@regione.toscan

a.it  

Roberto Lippi 

roberto.lippi.asjb@alice.it  

 

 

- Collabora alla realizzazione del 

report sulle criticità segnalate 

finora dalla rete  

- Collabora alla definizione degli 

strumenti del progetto ed alla 

redazione dei report 

- Sviluppa il modulo di formazione 

- Sede di sperimentazione 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

CRT Regione Emilia Romagna 

AOU di Bologna 

Policlinico S. Orsola-Malpighi 

Via Massarenti, 9 

40138 BOLOGNA 

Tel: 051/6363664-5-6364708 

Fax 051/6364700 

Lorenza Ridolfi 
lorenza.ridolfi@aosp.bo.it  
Tiziana Campione 

- Sede di sperimentazione 

raccolta ed invio eventi avversi 

- Collaborazione stesura 

raccomandazioni operative  

finali 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

CRT Regione Lombardia 

Direzione Generale Sanità  

Via Pola, 9-11 

20124 MILANO 

Tel:02-67653065  

Fax 02-67654924 

Sergio Vesconi 
Sergio_Sandro_Vesconi@regione.lom

bardia.it  
Mario Scalamogna 
mscalam@policlinico.mi.it  
 

- sede di sperimentazione 

 

mailto:antonio.amoroso@unito.it
mailto:antonio.amoroso@unito.it
mailto:mrapellino@molinette.piemonte.it
mailto:sante.venettoni@iss.it
mailto:lucia.rizzato@iss.it
mailto:tommaso.bellandi@regione.toscana.it
mailto:tommaso.bellandi@regione.toscana.it
mailto:roberto.lippi.asjb@alice.it
mailto:lorenza.ridolfi@aosp.bo.it
mailto:Sergio_Sandro_Vesconi@regione.lombardia.it
mailto:Sergio_Sandro_Vesconi@regione.lombardia.it
mailto:mscalam@policlinico.mi.it
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Unità Operativa 6 Referente Compiti 

CRT Regione Veneto 

c/o Azienda Ospedaliera di 

Padova  

Via Giustiniani, 2 

35128 PADOVA 

Tel: 049/8218124 - 

Fax:049/8218126 

Francesco Calabrò 
francesco.calabro@ospedaleuniverona

.it  
 

- Sede di sperimentazione 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

CRT Regione Sardegna 

P.O. Roberto Binaghi via Is 

Guadazzonis n.3 Cagliari 

Tel. 070 6092914   

Fax : 070 6092936 

 

Carlo Carcassi 
carcassi@unica.it  

 

 

- Sede di sperimentazione 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

CRT Regione Abruzzo Molise 

Ospedale S. Salvatore 

Via Vetoio Coppito 

67010 L’AQUILA 

tel 0862/368684-3 

fax 0862/368683 

Antonio Famulari 
famulari@cc.univaq.it  
 

- Sede di sperimentazione 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

CRT Regione Sicilia 

c/o ARNAS Civico e Benfratelli 

Piazzale Nicola Leotta, 4  

90127 PALERMO 

tel 091/6663828  

fax 091/6663829 

Vito Sparacino 
vitosparacino@ospedalecivicopa.org  

 

- Sede di sperimentazione 

Unità Operativa 10 Referente Compiti 

CRT Regione Calabria 

Az. Osp. "B.M.M." Reggio 

Calabria 

Via Melacrino 

89125 Reggio Calabria 

Tel. 0965 393277- 78 Fax 0965 

397984 

Pellegrino Mancini 
pellemancini@tin.it  
 

- Sede di sperimentazione 

Unità Operativa 11 Referente Compiti 

CRT Regione Umbria 

Azienda Ospedaliera S. Maria 

della Misericordia di Perugia 

S.Andrea delle Fratte 

06129 PERUGIA 

Tel :075/5783341 5783528 - Fax 

:075/5783994 

Cesare Gambelunghe 
crr.umbria@ospedale.perugia.it  

 

 

- Sede di sperimentazione 

Unità Operativa 12 Referente Compiti 

CRT Regione Friuli Venezia 

Giulia 

Ospedale S. Maria della 

Misericordia 

P.le S.M. della Misericordia,  

33100 UDINE 

tel 0432/552422  

fax 0432/552421 

Roberto Peressutti 
peressutti.roberto@crt.sanita.fvg.it  

Inf. Annalisa Sostero 

 

- - sperimentare il sistema di gestione 

del rischio 

mailto:francesco.calabro@ospedaleuniverona.it
mailto:francesco.calabro@ospedaleuniverona.it
mailto:carcassi@unica.it
mailto:famulari@cc.univaq.it
mailto:vitosparacino@ospedalecivicopa.org
mailto:pellemancini@tin.it
mailto:crr.umbria@ospedale.perugia.it
mailto:peressutti.roberto@crt.sanita.fvg.it
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Unità Operativa 13 Referente Compiti 

CRT Regione Marche 

AOU Ospedali Riuniti Umberto 

I°-G.M. Lancisi-G.Salesi 

Via Conca, 71 

60126 Torrette di Ancona 

Tel.: 0715963574 

Fax.: 0715963625 

Duilio Testasecca 

d.testasecca@ao-

umbertoprimo.marche.it  

 

- Sede di sperimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:d.testasecca@ao-umbertoprimo.marche.it
mailto:d.testasecca@ao-umbertoprimo.marche.it
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PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Lo sviluppo del sistema integrato di gestione del rischio clinico specificamente 

dedicato alla donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, che consenta di 

monitorare, controllare e prevenire il rischio nei percorsi di donazione e 

trapianto, con particolare riferimento al rischio di trasmissione di patologie 

infettive e neoplastiche. 

Indicatore/i di risultato 

La validazione del Sistema GRT nelle 12 Regioni partecipanti  

La definizione di indirizzi condivisi a livello nazionale per la gestione del 

rischio clinico, con la disponibilità di un modulo formativo e di un supporto 

informatico multifunzione dedicati, 

Standard di risultato 

Realizzazione del Sistema GRT e condivisione dei risultati del progetto (report 

e prodotti) con l’intera rete nazionale dei trapianti (100% dei Centri Inter-

Regionali e dei Centri Regionali Trapianto). 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

L’analisi delle segnalazioni di criticità riferite al CNT, e la valutazione del loro 

impatto nelle diverse fasi del processo di donazione e trapianto, e la  

valutazione dei passaggi critici nei percorsi di donazione e trapianto. 

Indicatore/i di risultato 

L’effettiva produzione di un report che analizzi le criticità finora segnalate 

dalla rete trapiantologica italiana e le criticità dei percorsi di donazione e 

trapianto. 

Standard di risultato 
La elaborazione di un report che contenga l’analisi e classificazione secondo le 

definizioni della normativa del 100% delle segnalazioni inviate al CNT 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

La formazione di un nucleo di base di operatori sanitari della rete 

trapiantologica delle Regioni coinvolte all’utilizzo dei metodi della gestione  

del rischio clinico. 

 

Indicatore/i di risultato 

Soggetti individuati per il corso di formazione/soggetti effettivamente 

partecipanti  

Livello di apprendimento e di soddisfazione dei partecipanti al corso 

Standard di risultato 

Il 90% dei soggetti individuati ha partecipato con successo (superamento test 

di apprendimento, produzione report per la formazione sul campo e 

soddisfazione almeno sufficiente) al programma di formazione sulla gestione 

del rischio clinico per gli operatori della rete trapiantologica delle unità 

operative partner del progetto. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

La realizzazione di un software in grado di supportare la registrazione e la 

valutazione degli eventi avversi, nonché di favorire la diffusione di alert report 

e buone pratiche di prevenzione del rischio, che sia integrato all’attuale SIT. 

Indicatore/i di risultato 

L'effettiva realizzazione dei software 

Il software supporta le tre funzioni di identificazione, valutazione e 

prevenzione del rischio 

Standard di risultato 

Il 100% delle Unità operative sede di sperimentazione hanno accesso alle 

funzioni operative del software, il Centro di coordinamento ed il CNT hanno 

accesso alle funzioni di monitoraggio e reportistica complessiva del software, 

il CNT gestisce le funzioni di amministrazione del software. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

La sperimentazione del sistema dedicato di gestione del rischio clinico nelle 

unità operative partecipanti al progetto. 

Indicatore/i di risultato 

La conduzione di audit su eventi significativi in ciascuna unità operativa con 

relativa reportistica standard.  

La conduzione di root cause analysis  a livello di Centro di coordinamento 

sugli eventi valutati maggiormente critici con relative reportistica standard. 

La messa a punto di azioni di miglioramento per ciascun audit e di buone 

pratiche per ciascuna root cause analysis. 
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Standard di risultato 

L’80% delle unità operative ha realizzato almeno tre audit su eventi 

significativi con relativo report contenente almeno un’azione di 

miglioramento. 

Il Centro di coordinamento ha condotto almeno tre root cause analysis su 

eventi critici  con relativo report contenente almeno un’azione di 

miglioramento. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

La valutazione dell'efficacia e della sostenibilità dei metodi impiegati anche in 

relazione all'andamento dei dati sulla qualità dei percorsi di donazione e 

trapiantologica, nonché dell’analisi dei costi. 

Indicatore/i di risultato 

L’effettiva implementazione e la completezza del sistema di gestione del 

rischio nelle Unità operative sede di sperimentazione 

L’andamento dei dati standard su qualità del percorso di donazione e trapianto 

prima e dopo l'intervento nelle unità operative partecipanti a confronto con 

Regioni non-partecipanti 

Standard di risultato 

La produzione di un report per ciascuna (100%) delle unità operative sede di 

sperimentazione che descriva le attività di gestione del rischio svolte nel corso 

del progetto. 

La produzione di un report complessivo in cui si verifichino eventuali 

correlazioni tra l’implementazione del Sistema GRT ed i dati sulla qualità di 

donazione e trapianto nelle Regioni partecipanti vs le Regioni non-partecipanti 

nel periodo di riferimento. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

La produzione di un report con le raccomandazioni operative per l'applicazione 

della gestione del rischio clinico nella rete trapiantologica nazionale. 

Indicatore/i di risultato 

La produzione di un pannello di raccomandazioni per la gestione del rischio 

nella donazione e trapianto e l’utilizzo del sistema integrato da parte della rete 

trapiantologica nazionale.     

Standard di risultato 
Il 100% dei Centri Inter-Regionali e dei Centri Regionali Trapianto riceve il 

report con le raccomandazioni e può avere accesso al Sistema GRT 
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CRONOGRAMMA  
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 PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 CRT Piemonte 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 

- contratto per personale sviluppo software 

- contratto personale di segreteria e ufficio di coordinamento del 

progetto 

- 

- 30000 - 35000 - 65000 

Beni e servizi 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

Missioni 

- partecipazione ad incontri per il coordinamento e lo sviluppo del 

progetto  

- partecipazione ad eventi formativi 

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- coordinamento progetto (segreteria organizzativa, stesura resoconti, 

verbali riunioni, programmazione, ecc.) 

- acquisizione di hardware e licenze 

- stesura risultati e linee operative 

-5000 - 5000 - 10000 

Sviluppo programma software per il sistema GST 

- 

- 

- 14000 - 7000 - 20000 

 

 

Unità Operativa 2 CNT 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 

2 collaboratori tecnici 

 

 

48.000 

 

48.000 

 

96.000 

Beni e servizi 

- 

- 

- 

0 0 0 

Missioni 

-partecipazione a root cause analysis  e audit eventi significativi 

- 

- 

2000 2000 4000 

Spese generali 

- 

- 

0 0 0 

TOTALE 50000 50000 100.000 
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Unità Operativa 3 OTT 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 

- contratto per personale di supporto allo sviluppo del Sistema GRT 

- contratto personale di segreteria e ufficio di sviluppo e realizzazione 

modulo di formazione   

- 25000 - 25000 - 50000 

Beni e servizi 

- acquisizione software e hardware 
- 1500 - 1500 - 3000 

Missioni 

- partecipazione ad incontri per il coordinamento e lo sviluppo del 

progetto  

- partecipazione a congressi/eventi formativi di presentazione del 

progetto 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- sostegno segreteria 
- 1500 - 1500 - 3000 

Altro 

- Organizzazione eventi per la formazione degli operatori della rete 

- Stesura risultati e linee operative 

- 20000 - 20000 - 40000 

 

Unità Operativa 4 CRT ER 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 

- 

- 

- 

- 7000 - 7000 - 14000 

Beni e servizi 

- 

- 

- 

- 500 -500 -500 

Missioni 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

Spese generali 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

……………. 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 
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Unità Operativa 5 CRT Lombardia 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale - 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

Missioni 

- 

- 

- 

- 1100 - 1100 - 2200 

Spese generali 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

Formazione 

- Progettazione corso per il personale del Coordinamento regionale al 

prelievo, Coordinatori locali esperti in Rischio clinico 

- 

- 

- 6400 - 6400 - 12800 

 

Unità Operativa 6 CRT Veneto 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale - 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- adeguamento procedure per la gestione rischio clinico regionale 

- acquisizione software ed hardware  

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Missioni 

- partecipazione a eventi di formazione  

- partecipazione a riunioni del gruppo 

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- impegno di segreteria 

- coordinamento con i centri di donazione e trapianto 

- 

- 3500 - 3500 - 7000 

 

Unità Operativa 7 CRT Sardegna 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale - 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- adeguamento procedure per la gestione rischio clinico regionale 

- acquisizione software ed hardware  

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Missioni 

- partecipazione a eventi di formazione  
- 2000 - 2000 - 4000 
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- partecipazione a riunioni del gruppo 

- 

Spese generali 

- impegno di segreteria 

- coordinamento con i centri di donazione e trapianto 

- 

- 3500 - 3500 - 7000 

 

Unità Operativa 8 CRT Abruzzo 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale - 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- adeguamento procedure per la gestione rischio clinico regionale 

- acquisizione software ed hardware  

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Missioni 

- partecipazione a eventi di formazione  

- partecipazione a riunioni del gruppo 

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- impegno di segreteria 

- coordinamento con i centri di donazione e trapianto 

- 

- 3500 - 3500 - 7000 

 

Unità Operativa 9 CRT Sicilia 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale - 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- adeguamento procedure per la gestione rischio clinico regionale 

- acquisizione software ed hardware  

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Missioni 

- partecipazione a eventi di formazione  

- partecipazione a riunioni del gruppo 

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- impegno di segreteria 

- coordinamento con i centri di donazione e trapianto 

- 

- 3500 - 3500 - 7000 
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Unità Operativa 10 CRT Calabria 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 Totale in € 

Personale - 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- adeguamento procedure per la gestione rischio clinico regionale 

- acquisizione software ed hardware  

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Missioni 

- partecipazione a eventi di formazione  

- partecipazione a riunioni del gruppo 

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- impegno di segreteria 

- coordinamento con i centri di donazione e trapianto 

- 

- 3500 - 3500 - 7000 

 

Unità Operativa 11 CRT Umbria 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- adeguamento procedure per la gestione rischio clinico regionale 

- acquisizione software ed hardware  

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Missioni 

- partecipazione a eventi di formazione  

- partecipazione a riunioni del gruppo 

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- impegno di segreteria 

- coordinamento con i centri di donazione e trapianto 

- 

- 3500 - 3500 - 7000 

 

Unità Operativa 12 CRT FVG 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- 

- 

- 

- 5000 - 5000 - 10000 

Missioni 

- 

- 

- 

- 2500 -2500 - 5000 

Spese generali - - - 
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- 

- 

- 

 

Unità Operativa 13 CRT Marche 

Risorse ANNO 1 ANNO 2 
Totale in 

€ 

Personale 

- 

- 

- 

- 0 - 0 - 0 

Beni e servizi 

- adeguamento procedure per la gestione rischio clinico regionale 

- acquisizione software ed hardware  

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Missioni 

- partecipazione a eventi di formazione  

- partecipazione a riunioni del gruppo 

- 

- 2000 - 2000 - 4000 

Spese generali 

- impegno di segreteria 

- coordinamento con i centri di donazione e trapianto 

- 

- 3500 - 3500 - 7000 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Anno 1 Anno 2 tot 

Personale 110000 115000 225000 

Beni e servizi 18500 18500 37000 

Missioni 21100 21100 42200 

Spese generali 36000 36000 72000 

Organizzazione eventi per la formazione degli operatori della rete 26400 26400 52800 

Sviluppo del software di gestione 14000 7000 21000 

Totale 226000 224000 450000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


