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Guida alla compilazione
La compilazione delle schede richiede l’accesso all’area riservata:
 Se si è già registrati, inserire le credenziali in possesso
 Se nuovi utenti, effettuare la registrazione compilando l’apposito form

Form di registrazione

Nome e Cognome: indicare il nome della persona che ha maggiormente contribuito alla
realizzazione dell’intervento o cui è stata delegata la funzione di coordinatore o portavoce o
referente e, in ogni caso, la persona cui l’Agenas o professionisti, eventualmente interessati a
replicare l’esperienza, possano utilmente rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni di
maggior dettaglio.
Codice Fiscale: è necessario per evitare la registrazione con più account di posta elettronica e
garantire, quindi, univocità degli accessi.
Telefono, Fax, E ‐ mail: indicare i riferimenti della persona individuata come referente.
Regione: selezionare dal menù a tendina la Regione di appartenenza della struttura e del
referente.
Tipologia struttura: selezionare dal menù a tendina la tipologia di struttura in cui è stato
realizzato l’intervento (ASL, AO, ecc.)
Struttura: selezionare dal menù a tendina l’azienda in cui è stato realizzato l’intervento.
L’elenco contiene tutte le strutture sanitarie censite dal Ministero della Salute aggiornate al
31.11.2011. (Se la struttura non è presente in elenco si invita a segnalarlo all’indirizzo
call@agenas.it, indicandone la corretta denominazione, l’indirizzo e il codice struttura).

Pannello di controllo
Con le credenziali ricevute all’indirizzo di posta elettronica indicato, è possibile accedere
all’area riservata e gestire tutte le informazioni associate al proprio account. In questa sezione
è, inoltre, possibile inserire nuove esperienze o aggiornare le esperienze inserite a partire
dalla Call for good practice 2014.

Compilazione delle esperienze
In quest’area è possibile visualizzare le esperienze inserite dalla propria azienda negli anni
precedenti o inserirne di nuove.

Ricerca esperienza inserita a partire dalla Call for good practice 2014: è possibile
effettuare la ricerca di un’esperienza già inserita, selezionando in primo luogo l’anno di
riferimento e, successivamente, impostando lo “status” dell’esperienza ricercata. È, inoltre,
possibile effettuare la ricerca inserendo il titolo o parte di esso.

Aggiornamento di un’esperienza inserita a partire dalla Call for good practice 2014: una
volta individuata l’esperienza che si desidera aggiornare è possibile importarla nella call in
corso, cliccando sull’icona
presente tra gli strumenti.

Compilazione nuova esperienza: cliccando sul pulsante “compila nuova esperienza” si
accede alla scheda di compilazione.

-

Titolo: il primo passo è quello dell’inserimento (obbligatorio) del titolo. Si consiglia di
individuare un titolo sufficientemente sintetico ma che evidenzi il riferimento al tema
della gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente, descriva l’obiettivo
dell’intervento e, se possibile, fornisca alcune informazioni essenziali relative al setting
e all’approccio utilizzato (www.squire‐statement.org)

Si evidenzia che la sessione di compilazione della scheda ha una durata di 60 minuti,
terminata la quale i dati inseriti e non salvati andranno irrimediabilmente persi. Pertanto, è
fortemente raccomandato salvare anche più volte durante la sessione di lavoro, utilizzando il
tasto verde all’inizio della pagina.

0.1

Informazioni di base dell’esperienza

-

Title: al fine di promuovere la visibilità delle esperienze a livello internazionale, è
necessario inserire il titolo in inglese della pratica

-

Unità di produzione: specificare la/le Unità Operativa/e in cui è stata realizzata
l’esperienza o l’Unità Operativa referente per l’esperienza.

-

Tipologia della pratica: indicare la tipologia di pratica che si intende segnalare tra le
due possibili opzioni (pratica clinica o di clinical risk management).

 Contrassegnare il campo relativo alla tematica affrontata dalla pratica:
selezionata la tipologia, si aprirà un menù a tendina da cui è possibile selezionare la
tematica trattata (massimo due opzioni)

0.2

Abstract

-

Abstract per il cittadino: in un’ottica di utilizzo dell’Osservatorio Buone Pratiche e
delle esperienze da questo raccolte come strumento per la comunicazione ai cittadini,
si richiede l’elaborazione di una specifica sintesi dell’esperienza. Tale sintesi è
finalizzata a comunicare ai non professionisti, in maniera comprensibile, il significato
dell’intervento per la sicurezza del paziente, informandoli circa l’utilizzo delle risorse e
i risultati conseguiti, al fine di stabilire condizioni di fiducia e trasparenza.

-

Abstract in lingua inglese: al fine di promuovere e favorire lo sviluppo di reti
collaborative internazionali, si richiede la compilazione di una sintesi dell’esperienza
in lingua inglese. L’abstract è strutturato in tre campi testuali per la descrizione degli
obiettivi e benefici, dell’intervento effettuato e dei risultati ottenuti.

0.3

Raccomandazioni ed eventi avversi

-

Selezionare una o più raccomandazioni: qualora l’intervento sia finalizzato a
implementare localmente quanto previsto da una o più raccomandazioni diffuse dal
Ministero della Salute, selezionare dall’elenco quella/e cui l’esperienza si riferisce.

-

Selezionare uno o più eventi avversi: se l’esperienza si riferisce a un intervento di
prevenzione e gestione di uno o più specifici eventi avversi contrassegnare il/i
relativo/i campo/i. Gli eventi selezionabili nel menù integrano l’elenco degli eventi
sentinella pubblicato dal Ministero della Salute, con alcuni ulteriori eventi avversi che,
da un’analisi della principale letteratura, nonché dalla casistica ricevuta
dall’Osservatorio in risposta alle precedenti Call for good practice, risultano
particolarmente significativi per frequenza e/o gravità. Qualora l’intervento si riferisca
a un evento clinico non disponibile nel menù, selezione la voce “altri eventi avversi
clinici”; se l’intervento non si riferisce ad uno specifico evento avverso lasciare vuoto il
campo.

-

L’implementazione della Raccomandazione è avvenuta a seguito di una specifica
indicazione della Regione e/o dell’Azienda: contrassegnare il campo relativo al
livello di indicazione, della/e raccomandazione (è possibile selezionare uno o più
campi)

0.4

Obiettivi e benefici della pratica

All’interno del campo testuale, indicare gli obiettivi e i benefici che ci si è proposto di
affrontare nell’implementazione dell’esperienza.

0.5

Descrizione

A supporto delle informazioni fornite nella sezione di riferimento, è possibile inserire un
allegato. Si evidenzia che il sistema consente il caricamento di un unico file in formato pdf;
pertanto, qualora si intendesse allegare più di un documento, si consiglia di integrare gli
allegati in un solo file.

0.6

Efficacia

In base all’opzione scelta, tra quelle presenti nel menù a tendina, si aprono due differenti
percorsi:
-

Con risposta SÌ (a REGIME o PARZIALMENTE) si abilita una serie di domande a scelta
multipla che mirano a indagare specifici aspetti relativi all’implementazione e alla
valutazione dell’intervento realizzato.
In questo caso si abilitano, inoltre, dei campi testuali in cui è possibile dettagliare gli
eventuali risultati conseguiti e i metodi con i quali essi sono stati misurati

A supporto delle informazioni fornite nella
sezione di riferimento, è possibile inserire un
allegato. Si evidenzia che il sistema consente il
caricamento di un unico file in formato pdf;
pertanto, qualora si intenda allegare più di un
documento, si consiglia di integrare gli allegati in
un solo file.

- Con risposta NO, NON SO o NON RILEVANTE si passa direttamente alla sezione
dedicata alla trasferibilità dell’esperienza (vedi punto 08)

0.7

Contesto

In questa sezione è possibile scegliere, tra una serie di opzioni, il contesto sanitario all’interno
del quale l’esperienza è stata inizialmente implementata.

0.8

Trasferibilità

In questa sezione è possibile indicare se la pratica è stata trasferita ad altri ambiti oltre a
quello iniziale; in caso di risposta affermativa, si apre un menù a tendina dal quale è possibile
selezionare il contesto all’interno del quale la pratica è stata trasferita; è, inoltre, possibile
indicare se la pratica è stata implementata trasversalmente a diversi contesti.

Se si risponde “No, non so, non rilevante” si passa alla sezione successiva.

0.9

Personale sanitario

In questa sezione è possibile indicare una o più figure professionali che sono state coinvolte, a
vario titolo e a diversi livelli, nel processo di implementazione dell’esperienza.

0.10 Coinvolgimento del paziente/utente

In caso di risposta affermativa si abilitano altre domande che indagano quali utenti sono stati
coinvolti (paziente, famigliare, rappresentante del paziente, ecc.), in quale momento del
processo (nell’implementazione/applicazione della pratica) e con quale grado di
coinvolgimento.
Inoltre, in questa sezione è possibile segnalare se le informazioni sull’esperienza sono a
disposizione degli utenti e, in caso affermativo, in quale formato (brochures, siti web, ecc.)

0.11 Implementazione

In questa sezione è possibile approfondire alcune tematiche relative all’implementazione.
Pertanto, detta sezione si abilita esclusivamente nel caso in cui la risposta alla domanda “La
pratica è stata implementata?” (Sezione o6. Efficacia) sia affermativa. Le domande riguardano
eventuali collaborazioni con altri paesi o organizzazioni internazionali, le difficoltà nel corso
dell’implementazione. In questo caso, con risposta affermativa, si abilita un menù dove è
possibile selezionare la principale difficoltà riscontrata. In caso di risposta negativa, si abilita
un menù dove è possibile selezionare il principale fattore che ha contribuito al successo
dell’implementazione. Inoltre, nel caso si risponda che per motivare il personale si è fatto
ricorso a degli incentivi, si abilita un campo testuale per la descrizione di tali incentivi.

0.12. Analisi Economica
Finanziamento: Descrivere eventuali fonti esterne di finanziamento e il ruolo che il soggetto
finanziatore ha avuto nelle fasi di progettazione, implementazione, interpretazione e
diffusione dell’intervento (www.squire-statement.org).

Analisi economica dell’intervento: specificare se è stata effettuata un’analisi economica
dell’intervento e, in caso affermativo, descrivere la metodologia adottata (analisi costoefficacia; analisi costo-beneficio; analisi costo-utilità) e i risultati conseguiti con l’obiettivo di
orientare le scelte di eventuali professionisti interessati a replicare l’esperienza.
In caso si intenda effettuare un’analisi economica, si può far riferimento alle linee guida ISPOR
RCT-CEA per l’analisi di costo-efficacia (http://www.ispor.org/workpaper/clinical_trial.asp).
Costo totale dell’intervento: nel caso non siano disponibili informazioni relative all’analisi
economica, inserire in questo campo il costo stimato dell’intervento. Tale stima può essere
effettuata nella successiva sezione “calcolo dei costi”.

0.13. Costi
Lo strumento consente di ottenere una stima del costo totale sostenuto per la realizzazione
dell’intervento di miglioramento della sicurezza (buona pratica) basata sul costo del
personale (interno/dipendente e esterno/collaboratori) e sulle altre principali voci di spesa
quali attrezzature, materiali di consumo e servizi esterni. È necessario sottolineare che,
principalmente in riferimento ai costi di personale, questi rappresentano una stima, in quanto
viene calcolato il costo sostenuto dall’ente (lordo dipendente più oneri a carico dell’ente
datore di lavoro) per le ore dedicate alla realizzazione dell’intervento per ciascuna figura
professionale prevista dai CCNL del Comparto Servizio Sanitario Nazionale. I CCNL
rappresentano il riferimento per costo lordo dipendente; gli oneri a carico dell’ente datore di
lavoro sono stati stimati sulla base delle principali voci che li compongono; non vengono
invece considerate le quote derivanti dalla contrattazione integrativa né altre variabili
aziendali.

Per introdurre ogni nuova voce di spesa, cliccare su “aggiungi nuovo costo”; si aprirà la
finestra con dei menù a tendina.

Nel menù relativo alla tipologia di spesa va selezionato l’incarico.
Categoria: selezionare dal menù a tendina la categoria a cui appartiene il professionista che
ha partecipato alla realizzazione dell’intervento; qualora nessuna delle sei principali macro
categorie previste nell’elenco sia adeguata a inquadrare la posizione del professionista,
tornare indietro e selezionare la voce "Altro personale".
Qualifica: selezionare dal menù a tendina la qualifica, definita nell’ambito di ciascuna
categoria prevista al punto precedente, del professionista che ha partecipato alla
realizzazione dell’intervento.
Incarico: selezionare la tipologia di incarico ricoperta dal professionista cui si fa riferimento.
Ore dedicate al progetto: indicare il numero totale delle ore dedicate dal professionista in
oggetto alla realizzazione dell’intervento.

Altro personale: selezionare la tipologia del rapporto di lavoro del professionista nell’ambito del
progetto.
Descrizione: fornire un’ulteriore breve descrizione dell’incarico del professionista.
Ore dedicate al progetto: indicare il numero totale delle ore dedicate dal professionista in oggetto
alla realizzazione dell’intervento.

Categoria: indicare se la voce di spesa si riferisce ad attrezzature, materiali di consumo o servizi.
Descrizione: descrivere brevemente il bene o servizio acquistato.
Costo: indicare il costo del bene o del servizio acquistato.

Invio dell’esperienza alla Regione
Al termine della compilazione della scheda, verificare che tutti i campi siano stati
correttamente compilati, cliccando sul tasto “verifica esperienza”. Il sistema segnalerà se e
dove ci sono degli errori.

Al termine della compilazione dei campi eventualmente segnalati come non compilati, la
pratica può essere inviata alla Regione per la validazione, cliccando sul tasto “Invia alla
Regione”

Dopo la validazione regionale sarà possibile visualizzare l’esperienza all’interno del database
pubblico dell’Osservatorio disponibile al link http://buonepratiche.agenas.it/practices.aspx,
impostando una o più chiavi di ricerca.

