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10.00 - 13.30 Titolo/argomento Relatori 

10.00 - 10.15 SCOPO DELL’INCONTRO ED APERTURA DEI LAVORI Fulvio MOIRANO 

10.15 - 10.30 
IL PROGETTO PRORA: UN CASO DI COLLABORAZIONE PUBBLICO 

PRIVATO PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA 
Dario SCAPOLA 

10.30 - 10.45 
LO SCENARIO NAZIONALE IN MERITO ALLA RACCOMANDAZIONE 

N.14 
Loredano GIORNI 

10.45 - 11.00 
GLI OBIETTIVI DEL CONTESTO REGIONALE PER LA 

RACCOMANDAZIONE N.14 
Emanuela ZANDONÀ 

11.00 - 11.15 
LA RACCOMANDAZIONE N.14: IL PUNTO DI VISTA DELL’AZIENDA 

SANITARIA 
Giulio FORNERO 

11.15 - 11.30 
OBIETTIVI DEL PROGETTO, FASI DI SVILUPPO E APPROCCIO 

METODOLOGICO 
Massimo FARINA 

11.30 - 12.10 I RISULTATI DEL PROGETTO: LE AREE PRIORITARIE D’INTERVENTO 
Massimo FARINA  
Monica CANCIANI 

12.10 - 12.40 
IL CONTRIBUTO DELLA RETE ONCOLOGICA PIEMONTESE: LE 

RACCOMANDAZIONI CLINICHE/OPERATIVE 
Oscar BERTETTO 

12.40 - 13.15 
Moderano: Angelo PENNA - Mirella ANGARAMO 

TAVOLA ROTONDA/DISCUSSIONE DEI LAVORI 

Mario Alberto CLERICO 
Antonella DUTTO 
Mara MANIERO 

 Patrizia PREGNO 
 Anna Maria TOFFANO 

13.15 - 13.30 
Modera: Emanuela ZANDONÀ 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Tutti i relatori 

VERIFICA ECM* 

 
*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso 

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 3 ore e 30 minuti 

 
 



RAZIONALE 
La gestione del rischio clinico si è andata evolvendo nel tempo alla luce delle mutate conoscenze sul tema 

dell’errore in medicina e delle esperienze sui sistemi per la qualità e per l’organizzazione di strutture complesse. 

Dagli iniziali approcci “assicurativi”, si è passati allo studio dell’errore e delle cause di errore per traghettare ora 

negli approcci più avanzati che collocano l’analisi dell’errore all’interno della mappatura dei processi e della 

implementazione di pratiche basate sulle prove di efficacia clinica.  

Gli strumenti a disposizione sono molteplici e possono utilmente essere integrati e adattati alle specifiche realtà, 

anche sulla base di conoscenze ed esperienze già avviate.  

Tra gli strumenti che contribuiscono a orientare le attività clinico assistenziali verso la riduzione degli errori, 

incrementando perciò la sicurezza dei paziente sono certamente da collocare le Raccomandazioni Ministeriali. 

Tali Raccomandazioni nascono dall’analisi degli eventi sentinella occorsi nell’ambito nazionale e forniscono 

indicazioni su “come fare” per evitare gli errori in merito a specifiche tematiche clinico assistenziali. 

La raccomandazione N.14 “prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici”, fornisce specifiche 

indicazioni in merito alle barriere tecnico-organizzative da adottare per ridurre il rischio di errore in diverse fasi 

del processo di gestione dei farmaci antineoplastici e rientra tra gli obiettivi prioritari dei Piani Sanitari di diverse 

Regioni in ambito Nazionale e nello specifico anche della Regione Piemonte. 

La Regione Piemonte, infatti, con il Programma 18 “Sicurezza e Rischio clinico PP.OO. 2013-2015 ed i Programma 

Regionale Rischio Clinico 2014 - 2015 Azione 18.1.4 - PP.OO. 2013-2015, prevede l’implementazione e 

monitoraggio della raccomandazione per la sicurezza nella terapia oncologica. 

 
In merito a tale programma sono stati fissati i seguenti obiettivi 

Obiettivo Scadenza Output 

Costituzione di un apposito gruppo di lavoro 31.12.2013 D.d. N. 1114/db2000 del 30.12.2013 

istituzione del gruppo di lavoro 

Monitoraggio sull’effettuazione, da parte delle ASR, 

dell’autovalutazione della sicurezza nella terapia 

oncologica. Predisposto questionario di monitoraggio 

sottoposto alle ASR nel 2014 

30.06.2014 Trasmessa tabella di monitoraggio al 

tavolo PRR 

Effettuazione, da parte di almeno il 50% delle ASR, 

dell’autovalutazione sulla sicurezza nella terapia 

oncologica 

31.12.2014 Relazione annuale 2014 

Effettuazione, da parte di almeno il 75% delle ASR, 

dell’autovalutazione sulla sicurezza nella terapia 

oncologica 

31.12.2015 Relazione annuale 2015 – con 

evidenza dell’applicazione 

dell’autovalutazione sul 100% delle 

ASR con metodologia uniforme 

 

Nel corso del 2015 è stato sviluppato uno specifico progetto di “SUPPORTO ALL’ASSESSMENT SULLA 

RACCOMANDAZIONE 14” al fine di uniformare le modalità di auto-valutazione delle ASR che ha permesso di 

raggiungere e superare l’obiettivo regionali 2015 in merito. Il progetto è stato uno strumento operativo per le 

ASR al raggiungimento degli obiettivi regionali dell’anno ed ha permesso di identificare le aree prioritarie di 

intervento a livello regionale. Il progetto inoltre ha permesso alle ASR, di rilevare le proprie priorità di intervento 

e di apprestare le opportune azioni di miglioramento. Il progetto si completa nel primo quadrimestre 2016. 

Premesso quanto sopra l’evento ha la finalità di restituire alle ASR le informazioni relative le aree prioritarie di 

intervento con le indicazioni in merito agli strumenti già disponibili per colmare i gap rilevati (fonte le Rete 

Oncoematologica Piemontese ed i relativi gruppi di lavoro) ed identificare le aree prioritarie sulle quali 

sviluppare specifiche attività e comuni. 

 



Responsabili Scientifici:  
Dott. Giulio FORNERO - Dott. Angelo PENNA - Dott.ssa Emanuela ZANDONÀ 
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Mario Alberto CLERICO 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
Antonella DUTTO 

Data di nascita  16/12/1964 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   • Dal 2014 titolare di posizione organizzativa “Referente Qualità, Comunicazione URP” 
• Dal 2006 al 2008  titolare di posizione organizzativa  “Responsabile Progetto Risk 



Management” 
• Dal 2009 titolare di posizione organizzativa “Referente Qualità per Progetti Risk 

Management” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Risk Management: membro del Gruppo di lavoro aziendale per la gestione della 
funzione Risk Management e dell’Unità di gestione del Rischio Clinico. Membro del 
Gruppo di lavoro Rischio Clinico Sicurezza in Sala Operatoria  Regione Piemonte.  

• Auditor secondo le norme ISO: partecipa alle verifiche ispettive interne secondo le 
norme ISO di Strutture aziendali, è responsabile di Gruppo di verifica per alcune di 
esse; coordina i lavori di alcune Strutture aziendali nella fase di predisposizione della 
documentazione 

• Accreditamento: ha coordinato un gruppo di Verifica di Accreditamento Istituzionale 
delle Strutture Sanitarie Regione Piemonte (AReSS) e svolge il ruolo di facilitatore 
all’interno dell’Azienda. Collabora con le Strutture coinvolte  nel processo di 
Accreditamento professionale.  E’stata componente del Gruppo di lavoro per la 
revisione dei requisiti del sistema di Accreditamento della Regione Piemonte 

• Progetti di miglioramento:  collabora/coordina  le attività volte alla realizzazione di  
alcuni progetti di miglioramento della qualità 

• Formazione: docenze a progetti formativi aziendali  ed extra aziendali di ambito 
regionale su Risk Management, Governo clinico, Responsabilità professionale, Profili 
assistenziali, EBM/EBN, Qualità, Norme ISO, Accreditamento; Audit 

• Comunicazione: è stata individuata quale Referente SC Comunicazione per il raccordo 
della SC Comunicazione con la Direzione Generale (Del. 260/2012 

• Auditing Interno: coordina il Gruppo di Auditing Interno attivato in via sperimentale 
(Del. 353/2013) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  • Laurea specialistica in Relazioni pubbliche e reti mediali  (Scienze politiche) 
conseguita nell’anno scolastico 2009/2010 con votazione finale 110/110 e lode. Tesi 
sostenuta: la comunicazione sanitaria: due aziende cuneesi a confronto 
(Comunicazione pubblica) 

• Laurea in  Scienze dell’Amministrazione ed Organizzazione (indirizzo pubblico) 
conseguita nell’anno scolastico 2004/2005, con votazione finale 103/110. Tesi 
sostenuta: I diritti dell’uomo e il consenso informato alle prestazioni mediche (Diritto 
Amministrativo) 

• Master in Metodi e strumenti per la valutazione e la promozione della qualità nelle 
aziende sanitarie. Tesi sostenuta: Il Consenso informato all’atto medico. L’esperienza 
dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo. 

• Diploma Universitario in Amministrazione Aziendale con specializzazione in General 
Management conseguito nell’anno scolastico 1999/2000, con votazione finale 110/110 
e lode. Tesi sostenuta: Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale. Dall’analisi 
del processo all’analisi dei costi 

• Maturità scientifica (diploma di Odontotecnico) (26/09/1988) 
• Diploma di Infermiera Professionale (vincitrice di borsa di studio) (1987) 
• Diploma di Scuola Magistrale (02/03/1983)                                             

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 

PROFESSIONALI  
 � Nel corso del 2008 inserita nell’elenco dei professionisti individuati dall’ASO per il percorso 

di formazione  “Qualità ed accreditamento” per  Valutatori e Facilitatori delle Aziende 
sanitarie – Regione Piemonte per cui ha conseguito l’idoneità in data 18/03/2009 � In 
possesso di diploma di Facilitatore/Verificatore Accreditamento Istituzionale  Regione 
Piemonte. Dal 2009  svolge l’attività di coordinatore di gruppo di verifiche di 
Accreditamento Istituzionale per la Regione Piemonte 

� Dal luglio 2009  è Membro del Gruppo di lavoro Rischio Clinico  Regione Piemonte (oggi 
Sicurezza in Sala Operatoria) 

� Dal 01 gennaio 2011 ha collaborato con l’AReSS per il progetto Accreditamento delle 
Strutture Sanitarie 

� Dal 04 aprile 2012 (Del. 260 del 29.03.2012) individuata in ASO quale  Referente SC 
Comunicazione 

� Auditor aziendale secondo la norma Iso 9001:2000 (oggi 9001:2008) � In possesso di 
diploma di Verificatore Ispettivo interno secondo la norma ISO 9000 e di diploma di Auditor 
esterno secondo la norma ISO 9001 

� Docente a progetti formativi  aziendali ed inter-aziendali su Risk Management, Governo 
clinico, Responsabilità professionale, Consenso Informato,  Profili assistenziali, EBM/EBN, 
Qualità, Norme ISO, Accreditamento 

� Collabora alla realizzazione di alcuni progetti di miglioramento della qualità (es. Consenso 
informato e comunicazione di notizie sullo stato di salute, sicurezza nella gestione del 



processo di somministrazione delle terapie, applicazione delle Raccomandazioni del 
Ministero della salute per la prevenzione degli eventi sentinella ecc) e per alcuni di essi è 
responsabile. 
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Patrizia PREGNO 

 



 

 

 
 
 
 
 



Dario SCAPOLA 

 



 
 
Anna Maria TOFFANO 

Luogo e Data di nascita  TORINO, 07/11/69 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 IMPIEGO ATTUALE: 
Attualmente lavoro presso l’ASL 19 Regione Piemonte, in qualità di Farmaciasta Dirigente I° livello 
all’interno della Farmacia Ospedaliera dell’Presidio di Asti e da aprile 2007 in qualità di sostituto del 
Direttore Facente Funzioni.  
Mi occupo prevalentemente dell’area di galenica clinica e classica, della stesura di prontuari relativi a 
farmaci, disinfettanti e preparati galenici. 

Galenica classica: allestimento di preparazioni galeniche in forma solida, liquida e semisolida per uso 
interno, esterno ed uso infusionale. 
A partire da novembre 2001 gestione della codifica delle preparazioni galeniche sulla procedura Olivetti 
Sanità  con relativa contabilizzazione e valorizzazione al centro di costo. Istituzione ed organizzazione di 
un Registro delle Materie Prime in cui raccogliere ed archiviare le Schede Tecniche, il Certificato di 
analisi del Lotto e le Schede di sicurezza di ciascuna sostanza acquistata, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal D.L. 626 e delle Norme di Buona Preparazione (NBP) riportate in Farmacopea (F.U. XI). 
Elaborazione di un Formulario Interno delle Preparazioni Galeniche secondo le indicazioni fornite dalle 
NBP riportate in Farmacopea XI Edizione.                                                                                                                       
Galenica clinica: dal Marzo 2002 mi occupo della realizzazione di preparazioni infusionali sterili, ovvero 
sacche per nutrizione parenterale totale ed elastomeri per terapia antalgica,  il tutto viene eseguito sotto 
cappa sterile LAF e secondo le NBP. Dal 2006 seguo la preparazione centralizzata in farmacia degli 
antitumorali per il Day-Hospital Oncologico del nostro presidio.                                                                                                    
Come componente del C.I.O. (controllo infezioni ospedaliere) ho sviluppato un progetto multidisciplinare 
relativo al consumo degli antibiotici espresso in DDD con particolare riguardo alla spesa e al controllo 
delle resistenze microbiche nosocomiali ed al controllo della adeguata compilazione delle cartelle 
cliniche.                                                                                                                          
Collaborazione con il COSD (Comiato Ospedale Senza Dolore). Da Maggio 2005 partecipo attivamente 
al COSD per la realizzazione di Corsi di Formazione interni all’ASL.                                                       
Tale collaborazione si esplica anche nell’elaborazione periodica di reports inerenti il consumo di farmaci 
per la terapia del dolore e nella centralizzazione  delle preparazioni di elastomeri per la terapia antalgica. 

Dal 22/01/1997 al 31/07/1997, attività di pratica farmaceutica presso la Farmacia Comunale di Alpignano 
(dell’Azienda Speciale Multiservizi, Viale Buridani, 33. Venaria (TO)), Via Pietro Nenni 7. Direttore Dot. 
Dario Destefanis.  
Dal 12/04/1996 al 16/08/1997 attività di volontariato (per 4 ore giornaliere, per 5 giorni la settimana) presso 
la Farmacia interna dell’Ospedale Giovanni Bosco, A.S.L. IV di Torino. Direttore Dot.sa Vita Rizza. 



Ricerca corredata da analisi sperimentali, effettuate mediante HPLC sulla stabilità di soluzioni di antibiotici 
a diverse condizioni di temperatura. 
Tale ricerca è stata condotta durante il periodo di volontariato suddetto, in collaborazione con la Farmacia 
Ospedaliera e la S.K.B. S.p.A., Baranzate di Bollate (Mi). 
TITOLO DELLA RICERCA:  Valutazione di stabilità dell’Augmentin e.v. dopo congelamento e 
scongelamento con forno a microonde. 
Dal 22/04/1996 al 14/06/1996 attività di pratica farmaceutica presso la Farmacia del Dot. Guido Mijno, Via 
Frejus 100, Torino. 
Dal 04/09/1994 al 05/12/1994 tirocinio pre-laurea, presso la Farmacia Comunale di Orbassano, Via San 
Rocco 12/b. Direttore Dot.sa Emilia Andreani. 
Dal 13/09/1994 al 31/12/1994 tirocinio pre-laurea, presso la Farmacia interna dell’Ospedale San Luigi 
Gonzaga di Orbassano (To). Direttore Dot. Roberto Sacco. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 FORMAZIONE: 
MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita nell’anno 1988, presso il Liceo Scientifico Statale “Charles Darwin” 
di Rivoli (TO). 
DIPLOMA di LAUREA in FARMACIA conseguita presso la Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di 
Torino, il 18/03/1996 con punti 96/110. 
TESI DI LAUREA SPERIMENTALE, condotta presso i laboratori universitari, la farmacia interna e i 
laboratori dell’Ospedale Giovanni Bosco di Torino, la sezione biologica del Laboratorio di Igiene e Sanità 
Pubblica di Torino, laboratorio del controllo di qualità e laboratori biologici della S.I.F.R.A. S.p.A., Isola della 
Scala (VR).                                                                                                                     TITOLO DELLA TESI: 
L’allestimento centralizzato e i controlli quali-quantitativi delle miscele per nutrizione parenterale in una 
farmacia ospedaliera.                                                 RELATORE: Prof.ssa  Maria Luisa Tourn.                                                
CATTEDRA: Chimica degli alimenti e Chimica dei prodotti dietetici. 

 
ABILITAZIONE all’esercizio della professione di farmacista: II sessione 1996 (Novembre 1996).  
     
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA conseguito presso la Facoltà di 
Farmacia  dell’Università degli studi di Torino, il 19/07/2000 con punti settanta su settanta (70/70). 
TITOLO DELLA TESI DI SPECIALIZZAZIONE: Controlli di alcune preparazioni galeniche della Farmacia 
Ospedaliera Maria Vittoria e studio di valutazione economica sull’impiego dei nuovi farmaci antiretrovirali 
nell’Ospedale di Malattie Infettive Amedeo di Savoia di Torino.  
La tesi di carattere sperimentale, è stata condotta presso il servizio farmaceutico dell’ASL 3 e presso il 
dipartimento di Scienza e tecnologia del Farmaco della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di 
Torino. 
DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA: Prof. Luigi Cattel. 
Nel corso di questi tre anni di tirocinio, ho lavorato a diversi progetti, al fine di rispondere ad esigenze 
economico-amministrative dell’ASL 3 tra cui il monitoraggio della spesa farmaceutica e la 
razionalizzazione dell’attività professionale in diversi settori. 
Laboratorio Galenico.Attività di magazzino.Stesura e revisione del Prontuario Terapeutico Aziendale 
(PTA).Stesura di capitolati tecnici dei cateteri venosi. Ricerche ed elaborazioni. 
Elaborazione di un tabulato di valutazione economica dei farmaci antimicrobici     consumati dalle diverse 
divisioni degli Ospedali Maria Vittoria e Amedeo di Savoia. 
Elenco dei farmaci infusionali presenti nel PTA che debbono essere somministrati   mediante l’impiego di 
deflussori schermati. 
Collaborazione con la direzione sanitaria per la raccolta di dati relativi alla tesi di          farmacoeconomia, 
sull’impiego dei nuovi farmaci antiretrovirali  nella cura dell’AIDS. 
Vari poster accettati a convegni Nazionali ed Internazionali di società scientifiche. 
Partecipazione a vari convegni  e congressi nel rispetto dell’obbligo formativo previsto dalla normativa 
vigente (Crediti ECM). 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 ATTESTATI DI DOCENZA VARI NELL’AMBITO DI “OSPEDALE SENZA DOLORE” E VARI NELL’AMBITO DEL “CIO”  E CORSI PER 

TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO. TUTTI I CORSI MENZIONATI SONO STATI CONDOTTI INTERNAMENTE ALL'ASL. 
ALTRO: ALLENATRICE DI MINIBASKET PER TRE ANNI ALL’INTERNO DI UNA SOCIETÀ POLISPORTIVA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 

 INCARICO DI COORDINATRICE DI CENTRI ESTIVI (ESTATE RAGAZZI) PER IL COMUNE DI RIVALTA NELL’ANNO 1996. 
L’ATTIVITÀ ERA RIVOLTA ALL’ORGANIZZAZIONE DI GITE E DI INTRATTENIMENTI PER BAMBINI DI ETÀ COMPRESA DAI  5 AI 

13 ANNI 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 LAVORO CON I PROGRAMMI INFORMATICI MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT 
ALTRO.: OLIAMM, OK-DH.  
BUONA MANUALITA’ NELLA GESTIONE DI APPARECCHIATURE DI LABORATORIO FARMACEUTICO. 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 



Emanuela ZANDONÀ 
 

 
 
 



 

 
 
 



 

 


