Rapporto annuale

Spitex, Kriens LU

Indice

Editoriale

2

TEMI FONDAMENTALI 2019

3

Programmi pilota nazionali «progress!» 	  4
Ricerca e sviluppo 	  6
Eventi 	 8
SEMPRE DI ATTUALITÀ

10

Pubblicazioni

11

Conferenze, corsi e seminari  	  13
Organi

15

Finanze 	 17

IMPRESSUM
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
Zurigo, aprile 2020
Redazione: Maja Peter
Traduzione: Joël Rey – Traduzioni e redazioni
Revisione (traduzione): Seraina Vetterli
Impaginazione: giselaburkhalter.ch
Fotografie: Dominic Büttner
Stampa: Steudler Press AG
Spedizione: Stiftung Züriwerk
Tiratura: 120 copie ital., 1100 copie ted., 300 copie fr.
Foto di copertina:
Réseau hospitalier neuchâtelois, Neuchâtel

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera · Rapporto annuale 2019

E D I TO R I A L E

Sicurezza dei pazienti Svizzera
resta un centro di competenza indipendente

IL

Foto: Petra Seeburger

21 giugno 2019 è stata una data
determinante per la sicurezza
dei pazienti. Quel giorno, infatti,
alla fine della sessione estiva
2019 il Consiglio nazionale e il Consiglio
degli Stati hanno deciso di modificare la
Legge federale sull’assicurazione malattie.
Il disegno di legge «LAMal. Rafforzamento della qualità e dell’economicità» è volto
a salvaguardare e migliorare la qualità delle
prestazioni erogate, a incrementare durevolmente la sicurezza dei pazienti e ad arginare l’aumento dei costi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Accogliamo con soddisfazione il fatto che siano state create le basi giuridiche per migliorare la sicurezza
della presa a carico dei pazienti in Svizzera. Dal punto di vista della fondazione, è decisivo che il legislatore abbia creato una base giuridica per il finanziamento della nostra attività e che Sicurezza dei pazienti
Svizzera resti un centro di competenza indipendente.
La fondazione è consapevole delle nuove e impegnative sfide, e, in collaborazione con il Consiglio di fondazione, pianificherà ed elaborerà il futuro orientamento in termini di contenuti e strutture.
Con i bandi di concorso per la partecipazione ai programmi «progress! COM-Check – Chirurgia sicura» e
«progress! Farmacoterapia sicura nelle case di cura»,
sono di nuovo stati lanciati due grandi programmi pilota a livello nazionale.

Cooperazione intensa con partner della prassi
I nostri numerosi progetti, per esempio la «stanza degli errori» e le conferenze dedicate alla mortalità e alla
morbilità, hanno favorito un’intensa cooperazione con
i nostri partner al fronte. Anche in futuro un elemento essenziale del nostro lavoro sarà il sostegno diretto agli specialisti della presa a carico dei pazienti allo
scopo di perseguire insieme un miglioramento della
sicurezza e della gestione degli incidenti.
La partecipazione a tre progetti del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) nei settori
della chirurgia, delle infezioni nosocomiali e della sicurezza della diagnosi dimostra la stima di cui gode
la fondazione e la sua competenza in campo medico. Il nostro seminario per i quadri superiori del settore sanitario, infine, è stato in grado di fornire preziosi
impulsi e di intensificare il dialogo sulla sicurezza dei
pazienti quale compito di conduzione in Svizzera.
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La fondazione al passo con i tempi
La modifica delle condizioni quadro giuridiche e strutturali esige anche un adeguamento dell’organizzazione e del suo orientamento.
Nel corso dell’anno in esame, l’attenzione è stata dunque concentrata non solo sulle attività specialistiche,
ma anche su questioni inerenti al posizionamento
strategico. Per via di approcci diversi a livello di conduzione e di differenti aspettative per quanto riguarda
l’evoluzione dell’organizzazione, la direttrice Julia
Boysen ha deciso di sua iniziativa di lasciare la Fondazione. Colgo l’occasione per ringraziarla a nome del
Consiglio di fondazione per la sua collaborazione.
La mia gratitudine va anche a Olga Frank, Liat Fishman e Beatrice Montgomery per il loro pluriennale impegno.
La fondazione ha portato a termine con successo alcuni progetti e ne ha elaborati di nuovi. Tutto questo
non sarebbe stato possibile senza l’enorme contributo di David Schwappach che, oltre a garantire l’operatività dei programmi, è stato chiamato ad assumere
ulteriori compiti di conduzione. I risultati delle analisi
e dei progetti, pubblicati anche nella letteratura internazionale, sono essenzialmente merito suo. David
Schwappach è stato decisivo nell’assicurare la continuità e la stabilizzazione della fondazione nell’immediato futuro e a medio termine, assumendo, insieme
alla responsabilità del settore ricerca e sviluppo, in
via definitiva anche la conduzione generale in qualità
di direttore. A lui vada dunque la nostra più grande e
sentita riconoscenza.
Desidero infine ringraziare il Consiglio di fondazione
per il suo costante sostegno e i Cantoni per il finanziamento di base, senza il quale numerose attività non
legate a singoli progetti non sarebbero attuabili, pur
essendo regolarmente richieste.

Prof. dott. med. Dieter Conen
Presidente
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera

Prof. dott. David Schwappach
Direttore
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera

TEMI
FONDAMENTALI
2019
Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, TI

PROGRAMMI
PILOTA NAZIONALI
«progress!»

Dal 2013, Sicurezza dei pazienti Svizzera
conduce programmi pilota nazionali in collaborazione con istituti pilota. Essi sono parte
della «Strategia della qualità nel sistema sanitario svizzero» e finanziati in misura determinante dall’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP).

Farmacoterapia sicura
nelle case di cura
L’obiettivo principale di questo programma
pilota è la riduzione degli eventi farmacologici indesiderati tra gli ospiti di case di
riposo e di cura. Nel 2019, sono stati sviluppati standard di qualità e cercati ospedali
pilota.
Sulla scorta delle conoscenze acquisite con il progetto di base concluso nel 2018, la nuova responsabile
del programma dott.ssa med. Simone Fischer e il suo
team hanno definito cinque standard di qualità per
una farmacoterapia sicura nelle case di cura. Tali
standard, poi convalidati tramite procedura basata
sul consenso con esperti del campo della scienza e
della prassi, descrivono i requisiti minimi del processo farmacologico e della collaborazione degli specialisti nelle case di cura.

Standard di qualità
SQ 1 La farmacoterapia viene verificata regolarmente e in situazioni definite.
SQ 2 La verifica della farmacoterapia viene svolta in
modo strutturato.
SQ 3 La farmacoterapia viene monitorata da specialisti in modo strutturato.
SQ 4 Tutti gli specialisti si impegnano per una collaborazione interprofessionale ottimale.
SQ 5 Gli ospiti vengono coinvolti attivamente nel
processo farmacologico.
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Pilotaggio
Per testare l’attuabilità e l’efficacia nella prassi degli
standard di qualità e di altre misure di miglioramento,
nel 2019 la fondazione ha realizzato un video esplicativo volto a trovare cinque case di riposo e di cura
nel Cantone di Zurigo e altre cinque nel Cantone del
Vallese che fungessero da istituti pilota per introdurre
nel 2020 processi standardizzati nella presa a carico
quotidiana degli ospiti. Sicurezza dei pazienti Svizzera sostiene gli specialisti partecipanti con team coaching, formazioni continue e altri mezzi ausiliari.
www.securitedespatients.ch/ems

Rischio
polifarmacoterapia
Gli ospiti ultrasessantacinquenni
nelle case di riposo e di cura presentano sovente multimorbilità e assumono diversi farmaci ogni giorno,
esponen dosi così ad un maggiore
rischio di eventi farmacologici indesiderati. La polifarmacoterapia è problematica in particolare quando è fondata su una prescrizione potenzialmente inadeguata (potentially inappropriate prescribing, PIP) e quando
concerne farmaci potenzialmente inadeguati (PIM) per le persone anziane.

P R O G R A M M I PI LOTA N A Z I O N A L I « p r o g r e s s ! »

COM-Check
per una chirurgia sicura
Questo programma pilota persegue
l’obiettivo di una maggiore sicurezza attraverso l’autovalutazione e il riscontro.
Gli ospedali pilota rilevano autonomamente
l’adesione alla checklist chirurgica, osservano l’utilizzo della checklist e forniscono
al team chirurgico un riscontro collegiale e
mirato all’apprendimento.

Prospettiva
Nel 2020, verranno attuate le fasi 4 e 5 del programma
«progress! COM-Check – Chirurgia sicura». Esse comprendono la formazione dei team di progetto e di osservazione degli ospedali pilota, nonché il rilevamento
dei dati sull’adesione e sulla formulazione del riscontro nei rispettivi istituti. La valutazione del programma e lo scambio di esperienze saranno poi parte della fase 6, in agenda nel 2021.
www.securitedespatients.ch/com-check

Il programma, in corso da ottobre 2018 ad aprile 2021,
è suddiviso in sei fasi. Le prime tre, concluse a fine
2019, comprendevano il reclutamento degli ospedali
pilota e lo sviluppo delle basi del programma, ossia di
un concetto di monitoraggio per il rilevamento dell’adesione, uno strumento di osservazione con rilevamento elettronico e un concetto di formazione con
materiale didattico per l’osservazione e la formulazione del riscontro.

Gli ospedali pilota
Il bando di concorso pubblicato nel mese di giugno
2019 era volto a trovare team di progetto interprofessionali disposti a partecipare all’osservazione, alla formazione e al rilevamento dei dati. A fine 2019, diciannove ospedali avevano confermato la loro partecipazione.

Come viene definita l’adesione
nel quadro del programma «progress!
COM-Check – Chirurgia sicura».
COM-Check sta per verifica della compliance,
ossia dell’adesione sistematica e corretta alla
checklist chirurgica. Vengono rilevati tre aspetti:
la frequenza (sign in, team time out e sign out
vengono tutti elaborati a ogni operazione), la
completezza (tutti gli item della checklist sono
passati in rassegna) e la qualità dello svolgimento (processi accompagnatori del team e della
comunicazione).

Medizinisches Zentrum Brugg
Universitäts-Kinderspital
beider Basel
Spital Zofingen, Zofingen
Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Nottwil
Hirslanden Klinik Linde Biel

Privatklinik Bethanien Zürich
Spital Männedorf
See-Spital Horgen Kilchberg

Inselspital Bern
Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
(HOJG) Lausanne
Ensemble Hospitalier de la Côte
(EHC) Morges
Hôpital Riviera-Chablais Vevey

AndreasKlinik Cham Zug
Spital Davos
Ospedale Regionale Bellinzona
(EOC)
Clinica Ars Medica Gravesano
Ospedale Regionale di Lugano
(EOC)
Clinica Luganese Moncucco
Lugano

Al programma nazionale partecipano
diciannove ospedali pilota.
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Clinica Sant’Anna Sorengo
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RUBRIK

RICERCA
E SVILUPPO

Generare, diffondere e applicare conoscenze
è uno dei compiti principali di Sicurezza dei pazienti
Svizzera. In collaborazione con altri attori, la fondazione realizza studi e progetti di ricerca e di sviluppo
incentrati sull’individuazione e l’analisi di rischi, e
sulla messa a punto di soluzioni basate sull’evidenza.

Apprendimento
interattivo nella stanza
degli errori
La cosiddetta «stanza degli errori» è stata
il tema della settimana d’azione e di un
progetto di ricerca. L’interesse generato è
andato oltre i confini nazionali.
Al fine di riconoscere per tempo i pericoli per i pazienti
durante la degenza ospedaliera, è essenziale allenare la consapevolezza della situazione dei collaboratori. La cosiddetta «stanza degli errori» è un approccio
innovativo, a bassa soglia ed economico in tal senso.
Si tratta di una simulazione che consente ai collaboratori di cercare errori e rischi per la sicurezza appositamente installati in una camera realistica. La fondazione ha redatto un manuale contenente informazioni
scientifiche di base e sei scenari con esempi concreti
per l’allestimento di una «stanza degli errori» negli ospedali.

Settimana d’azione
Nel quadro della settimana d’azione Sicurezza dei pazienti tenutasi a settembre 2019, diversi ospedali in
Svizzera e all’estero hanno allestito una «stanza degli
errori». In considerazione del notevole interesse suscitato tra i collaboratori, nel 2020 Sicurezza dei pazienti Svizzera elaborerà il prosieguo del progetto con
altri scenari per nosocomi, cure di lunga durata e settore ambulatoriale.
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Progetto di ricerca
Sicurezza dei pazienti Svizzera ha rilevato dati in tredici ospedali mediante schede per l’esercitazione e
questionari di valutazione, nonché osservazioni strutturate sul comportamento del gruppo. I primi risultati
dimostrano che:
• i partecipanti trovano relativamente pochi errori e
rischi simulati;
• determinati errori e rischi vengono scovati molto raramente (p. es. cateteri vescicali senza indicazione),
il che può fungere da base per attività di miglioramento;
• i gruppi ottengono risultati migliori rispetto a persone singole;
• i collaboratori partecipano volentieri all’esercitazione e la trovano istruttiva;
• una «stanza degli errori» è uno strumento utile per
la trasmissione interna delle conoscenze;
• è importante procedere a un debriefing diretto alla
fine dell’esercitazione.
Nella primavera 2020, verranno pubblicati risultati più
dettagliati.
www.securitedespatients.ch/chambre-des-erreurs

R I C E R CA E SV I LU PP O

Rilevamento di
never event negli
ospedali acuti

Infezioni del sito
chirurgico e clima
di sicurezza

In Svizzera, non si dispone praticamente di dati sui danni effettivamente verificatisi negli ospedali acuti, ragione per
la quale Sicurezza dei pazienti Svizzera
approfondisce il rilevamento dei cosiddetti «never event».

Nel quadro di un progetto di cooperazione, il prof. dott. David Schwappach e la
dott.ssa Yvonne Pfeiffer hanno indagato
l’eventuale rapporto tra le infezioni dopo un
intervento chirurgico e il clima di sicurezza
nella sala operatoria.

Con «never event» si intendono eventi gravi, rari, definiti inequivocabilmente e considerati completamente evitabili che mettono in pericolo il paziente. Il progetto di ricerca mira ad acquisire conoscenze sul rilevamento di questi casi negli ospedali acuti svizzeri.
Dall’autunno 2019, si cerca di dare risposta alle domande seguenti:
• quali dati su eventi gravi («never event») vengono
rilevati attualmente negli ospedali acuti e con quale
sistema?;
• quali lacune esistono? Si tratta di lacune sistemiche o casuali?;
• che accesso ha la gestione del rischio clinico a
questi casi e dati?;
• quali conseguenze hanno questi casi – al di là di un
eventuale strascico giuridico – per la sicurezza dei
pazienti? Se ne traggono insegnamenti per evitare
altri casi in futuro?.

Il progetto scientifico condotto dal prof. dott. med. Jonas Marschall, primario della clinica universitaria per
le malattie infettive dell’Inselspital di Berna, e sostenuto dal Fondo nazionale svizzero persegue l’obiettivo di capire meglio lo sviluppo di infezioni dopo interventi chirurgici e, sulla base delle conoscenze così
acquisite, sviluppare strategie di prevenzione più efficaci.

A tale riguardo, sono stati interpellati i gestori del rischio degli ospedali acuti svizzeri. L’analisi dei risultati verrà pubblicata nel 2020 a livello nazionale e internazionale, e fungerà da base per il processo di formazione delle opinioni e da arricchimento per il dibattito sul rilevamento dei dati sulla sicurezza dei pazienti.

Correlazione tra tassi di infezione
del sito chirurgico e clima di sicurezza?
Uno studio del progetto si proponeva di indagare l’eventuale correlazione tra i tassi di infezione del sito
chirurgico rilevati da Swissnoso e il clima di sicurezza. A tale scopo, nell’autunno 2019 è stato interpellato il personale operatorio di tutti gli ospedali svizzeri
partecipanti al modulo di monitoraggio di Swissnoso.
Il questionario, basato sul Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) e contenente altre domande sulle misure di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, è
stato utilizzato in tre lingue nazionali. Nel 2020, i dati
rilevati verranno analizzati e le conclusioni pubblicate.
www.securitedespatients.ch/infection

www.securitedespatients.ch/never-events
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E VENTI

Seminario per i quadri
superiori sulla
sicurezza dei pazienti

CIRRNET
Rete di contatti
e scambi

I quadri superiori in seno agli ospedali
devono conciliare efficienza economica e
salvaguardia della qualità. Il seminario è
stata l’occasione per scoprire come gestire
questa apparente contraddizione.

A fine 2019, erano 41 gli istituti sanitari
(per un totale di 96 sedi) aderenti alla rete
CIRRNET (Critical Incident Reporting &
Reacting NETwork), tra cui sette organizzazioni Spitex.

Una presa a carico sanitaria sicura e al contempo attenta ai costi necessita delle giuste condizioni quadro organizzative e culturali, basi che spetta ai quadri
superiori creare. A questo tema era dedicato il seminario per i quadri superiori che Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha organizzato a Zurigo il 15 e il 16 novembre
2019. È emerso chiaramente che non ci sono soluzioni
semplici per queste sfide estremamente complesse.
Che una qualità scadente in campo medico comporti
costi ingenti per i pazienti, il sistema sanitario e la società è palese. Diversi studi dimostrano però pure che
esistono misure concrete – ed economiche – che possono contribuire ad aumentare la sicurezza e la qualità nella presa a carico, nella misura in cui si disponga di dati rilevanti e l’approccio sia quanto più possibile sistemico. In Svizzera, spesso mancano tali dati.

Con l’adesione delle prime organizzazioni Spitex, un
nuovo settore è ora rappresentato in CIRRNET. L’intento è di intensificare ulteriormente la rete di contatti
tra i vari ambiti di presa a carico, mentre procedono
i preparativi per un perfezionamento specialistico di
CIRS e CIRRNET.

Il seminario ha destato notevole interesse. Le sfide
economiche vieppiù impegnative incrementano anche tra i quadri superiori il fabbisogno di informazioni
e di proposte concrete per aumentare la sicurezza
dei pazienti.
www.securitedespatients.ch/
conference-pour-les-cadres

Incontro CIRRNET e kick-off Spitex
Nell’ottica della crescente interconnessione, nel 2019
si è tenuto un incontro volto a discutere questioni giuridiche sull’esercizio del CIRS. Più di cinquanta specialisti Spitex hanno inoltre partecipato al kick-off sul
tema CIRS e CIRRNET.

Mese delle segnalazioni e Quick-Alert®
A seguito del passaggio di testimone ai vertici tra la
dott.ssa sc. hum. Olga Frank ed Helmut Paula, nel
2019 è stato pubblicato un solo Quick-Alert® (vedi pagina 12). Il mese delle segnalazioni, organizzato in novembre, era dedicato alla perdita di informazioni a
causa dei diversi sistemi di documentazione durante
i trasferimenti dei pazienti. L’analisi fungerà da base
per il seminario CIRRNET 2020.
www.securitedespatients.ch/cirrnet

CIRRNET
CIRRNET sta per Critical Incident Reporting
& Reacting NETwork ed è la rete interregionale
comprendente i sistemi di segnalazione di
errori CIRS. Vi vengono riunite segnalazioni e
notifiche di errore anonimizzate di CIRS locali,
rese poi accessibili agli istituti sanitari aderenti.
Membri CIRRNET:
www.cirrnet.ch
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SEMPRE
DI ATTUALITÀ
Réseau hospitalier neuchâtelois, Neuchâtel

S E M P R E D I AT T UA L I TÀ

Offerte di sostegno
continue
I programmi, i mezzi ausiliari e i progetti di ricerca
della fondazione sono impostati sul lungo periodo, e
sono quindi rappresentativi e determinanti anche
per oltre un anno. Una panoramica delle perizie e delle
offerte di sostegno richieste nel 2019 ma già elaborate in precedenza.

Conferenze dedicate alla mortalità
e alla morbilità
Le conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità
rielaborano in retrospettiva complicanze, procedure
inusuali e decessi inaspettati. Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha sviluppato linee guida in collaborazione
con ospedali partner per potenziare in Svizzera il ricorso a questo importante strumento.
www.securitedespatients.ch/rmm

Tecnologia informatica nella presa a carico
di pazienti oncologici
Sovente, i sistemi informatici, chiamati ad agevolare il
lavoro nel sistema sanitario, non sostengono le procedure, anzi talvolta le ostacolano. La fondazione ha
quindi lanciato un progetto volto a identificare i rischi
legati alla sicurezza dei pazienti causati da questa coesistenza poco coordinata.
www.securitedespatients.ch/hit

«Speak Up»: esprimere le preoccupazioni
legate alla sicurezza
Le gerarchie possono complicare la comunicazione
tra specialisti in seno agli istituti sanitari, senza contare la crescente pressione temporale che induce i collaboratori a non esprimere le proprie preoccupazioni.
Sicurezza dei pazienti Svizzera ha approfondito questo importante aspetto della cultura della sicurezza
nel quadro di un progetto di ricerca e formulato raccomandazioni pubblicate nella pubblicazione n. 8.
www.securitedespatients.ch/speak-up
www.securitedespatients.ch/publications-securitedes-patients

Maggiore sicurezza dei pazienti attraverso
l’architettura degli interni
L’architettura degli interni può contribuire a rendere
più sicure le azioni e meno probabili gli errori. Se, al
momento di costruire un ospedale e di scegliere materiali e software, gli addetti ai lavori tengono in considerazione i fattori legati alla sicurezza, errori e incidenti evitabili possono essere ridotti sensibilmente. In
collaborazione con esperti degli ambiti del design e
dell’architettura, la fondazione ha redatto un opuscolo
con un’ampia bibliografia che può essere scaricato in
formato PDF dal sito.
www.securitedespatients.ch/design

Doppio controllo di farmaci ad alto rischio
Per prevenire gli errori legati alla farmacoterapia al momento della prescrizione, della preparazione e della
somministrazione di farmaci ad alto rischio, si procede sempre più spesso a doppi controlli. Si tratta tuttavia di un metodo con svantaggi manifesti e la cui efficacia non è sufficientemente attestata. Sulla base di
un progetto di ricerca, Sicurezza dei pazienti Svizzera
ha redatto una raccomandazione al riguardo, pubblicata come pubblicazione n. 10 e disponibile in formato
PDF.
www.securitedespatients.ch/double-controle
www.securitedespatients.ch/publications-securitedes-patients

Somministrazione errata di vincristina
Nel 2017, la metà delle preparazioni del farmaco antitumorale vincristina per adulti e due terzi di quelle per
bambini erano ancora in siringa, il che può avere esiti letali. La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera invita gli specialisti a preparare la vincristina in sacche per l’infusione con un volume superiore a 50 ml.
www.securitedespatients.ch/vincristine

«progress! Sicurezza nel cateterismo
vescicale»
Le infezioni e le lesioni legate al cateterismo vescicale
sono un rischio frequente e potenzialmente grave per
la salute dei pazienti in ospedale. Questo programma
pilota nazionale dimostra come migliorare la qualità
delle cure e la sicurezza nell’utilizzo dei cateteri vescicali.
www.securitedespatients.ch/sondage-vesical
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S E M PR E D I AT T UA L I TÀ

PUBBLICAZIONI

«progress! Farmacoterapia sicura
nei punti di interfaccia»
Tipici esempi di rischi all’ammissione e alla dimissione
sono l’omissione o l’aggiunta non intenzionale di farmaci e gli errori di dosaggio. Una misura per prevenirli rivelatasi valida in altri Paesi è la verifica sistematica
della farmacoterapia. Il programma pilota nazionale
«progress! Farmacoterapia sicura nei punti di interfaccia» l’ha attuata in Svizzera. Oltre alla pubblicazione n. 7, dal sito è possibile scaricare diversi altri documenti.
www.securitedespatients.ch/interfaces
www.securitedespatients.ch/publications-securitedes-patients

Linee guida per lo svolgimento
delle conferenze dedicate alla mortalità
e alla morbilità
Lynn Häsler, prof. dott. David Schwappach
Le conferenze dedicate alla mortalità e alla morbilità rielaborano in retrospettiva complicanze, procedure inusuali e decessi
inaspettati a scopo didattico e per evitare che ciò si ripeta.
Queste conferenze presuppongono elevati requisiti a livello di
competenze sociali, metodiche e cliniche di tutte le parti coinvolte. Le linee guida, che contengono raccomandazioni sugli
obiettivi, i principi, i ruoli e lo svolgimento, fungono da strumento di orientamento.
Le linee guida possono essere ordinate in versione stampata al
segretariato oppure scaricate gratuitamente in formato PDF.
www.securitedespatients.ch/rmm

Manuale per l’allestimento di una
«stanza degli errori»
Chantal Zimmermann, prof. dott. David Schwappach
Una «stanza degli errori» è un locale per le esercitazioni nel
quale al cospetto di una situazione simulata i collaboratori di un
ospedale vengono sensibilizzati su temi della sicurezza dei pazienti. I responsabili del progetto nascondono in una stanza
appositamente predisposta errori e rischi che possono presentarsi nel lavoro quotidiano, e i collaboratori, individualmente o a
gruppi (interdisciplinari) di tre a sei persone, cercano di individuarli. Il manuale contiene informazioni scientifiche e sei scenari per vari settori specialistici al fine di agevolare l’attuazione
concreta di una «stanza degli errori».
Download gratuito all’indirizzo
www.securitedespatients.ch/chambre-des-erreurs
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P U B B L I CA Z I O N I

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

La pubblicazione e la diffusione di contributi
su temi inerenti alla sicurezza dei pazienti su riviste
scientifiche sottoposte a peer-review rientrano
tra i compiti base del team di esperti di Sicurezza dei
pazienti Svizzera. Questi contributi destano notevole interesse sia in Svizzera sia all’estero.

Anche nel 2019, il team di esperti di Sicurezza
dei pazienti Svizzera ha redatto contributi su temi
riguardanti la sicurezza dei pazienti per periodici
specializzati.

Niederhauser A, Züllig S, Marschall J, Schweiger A, John G,
Kuster SP, Schwappach D. on behalf of the progress! Safe
Urinary Catheterization Collaboration Group.
Change in staff perspectives on indwelling urinary catheter
use after implementation of an intervention bundle in seven
Swiss acute care hospitals: results of a before/after survey
study. BMJ Open, doi: 10.1136/bmjopen-2018-028740
Schwappach D, Niederhauser A. Speaking up about patient
safety in psychiatric hospitals – a cross-sectional survey
study among healthcare staff. International Journal of
Mental Health Nursing, doi: 10.1111/inm.12664
Schwappach D, Sendlhofer G, Kamolz L-P, Köle W, Brunner
G. Speaking up culture of medical students within an academic teaching hospital: Need of faculty working in patient
safety. Plos One, doi: 10.1371/journal.pone.0222461
Kobler I, Angerer A, Schwappach D. More Patient Safety
by Design: System-Based Approaches for Hospitals.
Advances in Health Care Management,
doi: 10.1108/S1474-823120190000018001
Pfeiffer Y, Zimmermann C, Schwappach D. Patientensicherheitsgefährdungen durch die Nutzung von IT in onkologischen Ambulatorien: eine prospektive Analyse des
Informationsmanagements.
ZEFQ, doi: 10.1016/j.zefq.2019.03.009
Niederhauser A, Brühwiler LD, Fishman L, Schwappach D.
Selected safety-relevant medication processes in Swiss
nursing homes: Current state of affairs and optimization
potentials. ZEFQ, doi: 10.1016/j.zefq.2019.06.005
Giannini O, Rizza N, Pironi M, Parlato S, Waldispühl Suter B,
Borella P, Pagnamenta A, Fishman L, Ceschi A.
Prevalence, clinical relevance and predictive factors of
medication discrepancies revealed by medication reconciliation at hospital admission: prospective study in a Swiss
internal medicine ward.
BMJ Open, doi:10.1136/bmjopen-2018-026259
Brühwiler LD, Schwappach D. Safe vincristine use in Switzerland: Still a long way to go? Journal of Oncology Pharmacy
Practice, 26(1), 51–59, doi: 10.1177/1078155219835598
Jossen M, Valeri F, Heilmaier C, Schwappach D.
Referring Physicians Assess the Quality of Outpatient Diagnostic Imaging Services: Development and Psychometric
Evaluation of a Questionnaire. Fortschr Röntgenstr,
doi: 10.1055/a-0805-1158
Schwappach D, Sendlhofer G. Speaking Up about Patient
Safety in Perioperative Care: Differences between
Academic and Nonacademic Hospitals in Austria and
Switzerland. Journal of Investigative Surgery,
doi: 10.1080/08941939.2018.1554016
www.securitedespatients.ch/publications
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Brühwiler Lea. Empfehlung für mehr Sicherheit. Vincristin
immer in Infusionsbeuteln zubereiten. Onkologiepflege, Nr.
02/2019, 39–40
Züllig Stephanie. Mehr Sicherheit bei Blasenkathetern. Die
Schwester Der Pfleger, 58 Jahrg. 1/19, 36–38

QUICK-ALERT®
I Quick-Alert® sono raccomandazioni pratiche
per gli specialisti del settore sanitario su un determinato tema della sicurezza dei pazienti scelto in
base a segnalazioni originali nella rete interregionale
CIRRNET (vedi pagina 8) della fondazione ed elaborato in collaborazione con esperti indipendenti.
I Quick-Alert® vengono pubblicati in italiano, tedesco
e francese.
QA N. 47, 17.01.2019
Responsabilità per la corretta gestione dei cateteri
venosi centrali (CVC)
Le segnalazioni CIRRNET dimostrano che nell’assistenza
ai pazienti con CVC in reparti di degenza e/o in settori diagnostici e terapeutici (p.es. radiologia, endoscopia, dialisi ecc.)
possono insorgere problemi che ne mettono a repentaglio la
sicurezza. Nel Quick-Alert® n. 47, Sicurezza dei pazienti
Svizzera ha redatto nuove raccomandazioni in collaborazione
con quattordici esperti e nove associazioni specialistiche.
Approvato da:
Gruppo d’interesse degli esperti in prevenzione delle infezioni e dei consulenti in igiene ospedaliera (fibs) dell’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI),
Cure Oncologiche Svizzera, Società svizzera di medicina intensiva (SSMI), Federazione svizzera infermiere e infermieri
anestesisti (FSIA), Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica (ASTRM), Associazione svizzera per le scienze
infermieristiche (VfP), Fondazione per la sicurezza dei pazienti
in anestesia della Società svizzera di anestesia e rianimazione
(SSAR), Swiss Nurse Leaders.
www.securitedespatients.ch/quick-alert

C O N F E R E N Z E, C O R S I, S E M I N A R I

CONFERENZE
Il tema della sicurezza dei pazienti riguarda tutti
gli attori e i fornitori di prestazioni del settore sanitario. Sicurezza dei pazienti Svizzera funge pertanto anche da piattaforma e, in quanto tale, partecipa regolarmente con i suoi relatori a seminari e
congressi in Svizzera e all’estero. La regolare attività
di insegnamento e l’accompagnamento di lavori
di qualificazione non è qui esposta in modo dettagliato.
15.11.2019, David Schwappach, Patientensicherheit in der
Schweiz. Wo stehen wir – wo geht es hin?
Topkader-Tagung Patientensicherheit Schweiz
30.10.2019, Helmut Paula, Patientensicherheit in der Rehabilitation, Einladung Rehaklinik
14.10.2019, Lynn Häsler, «Speak Up» für mehr Patientensicherheit, Walk-in-Veranstaltung zu «Speak Up», Spital
Bethesda
02.10.2019, Carmen Kerker-Specker, Rechtliche Aspekte von
CIRS, Kick-off Spitex
02.10.2019, Helmut Paula, Wissenswertes rund ums CIRS:
Mythos und Fakten, Kick-off Spitex
19.09.2019, David Schwappach, Fehler im System –Patientensicherheit in komplexen Organisationen, 18. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Psychoonkologie
13.09.2019, David Schwappach, Alarm fatigue. Ein Problem für
die Patientensicherheit, MACT DAY, Philips
13.09.2019, Chantal Zimmermann, Interaktives Lernen im
Room of Horrors, QABE. Gesundheitsdirektion Bern
05.09.2019, Yvonne Pfeiffer, Health Information Technology
(HIT): Wird die Sicherheit onkologischer Patienten damit
sicherer – und was ist die Bedeutung für die Pflegenden?,
22. Internationales Seminar: Onkologische Pflege – Fortgeschrittene Praxis
05.09.2019, David Schwappach, Patientensicherheit braucht
Führung, H+ Aktivkonferenz Akutsomatik
18.06.2019, David Schwappach, Spital – sind Sie sicher?,
3. Interprofessioneller Kongress für Intensiv- und Notfallmedizin Luzern (INluks)
27.05.2019, David Schwappach, Worauf kommt es bei der
M&M an? Nationale Empfehlungen für die Mortalitäts- und
Morbiditätskonferenzen, Safety, Risk & Quality, UniversitätsSpital Zürich

18.03.2019, David Schwappach, Über «Safer Surgery» hinaus:
Hotspots der Patientensicherheit im Operationssaal, Symposium Anästhesie- und Intensivmedizin. Spital Limmattal
29.01.2019, Liat Fishman, Erfahrungen mit MedRec
im Programm «progress! Sichere Medikation an Schnittstellen», GSASA-Tagung Medication Reconciliation
18.01.2019, David Schwappach, Wie wichtig sind Wissenslücken in der Behandlungskette bezogen auf die Arzneimitteltherapiesicherheit?, 20 Jahre i@-mail Offizin.
Jubiläumsanlass

CORSI E SEMINARI
Incontro CIRRNET
Raccomandazioni della Fondazione Sicurezza
dei pazienti Svizzera per l’esercizio di un CIRS
26.02.2019, Coira
Conduzione: Carmen Kerker-Specker, Sicurezza dei pazienti
Svizzera, dott. iur. Mattia Tonella
Error & Risk Analysis
08./09.04. e 13.05.2019, Ginevra, Corso ERA in francese
07./08.10. e 22.01.2019, Ginevra, Corso ERA in francese
Conduzione: prof. Pierre Chopard, dott. Aimad Ourahmoune
e Anne Claire Raë
Kick-off Spitex CIRRNET
Esercizio efficace di un CIRS nel campo dello Spitex
02.10.2019, Zurigo
Conduzione: Helmut Paula e Carmen Kerker-Specker,
Sicurezza dei pazienti Svizzera
Relatori: Esther Bättig, Silvia Imhof Beldi,
Carmen Kerker-Specker, Pia Küttel, Helmut Paula,
David Schwappach
Seminario per i quadri superiori del settore sanitario
15.–16.11.2019, Aeroporto di Zurigo
Conduzione: dott.ssa Stephanie Züllig, Sicurezza dei pazienti
Svizzera
Oratori: prof. Johanna Westbrook e Sam R. Watson
Relatori: Isabelle Lehn, prof. dott. David Schwappach,
dott. Anthony Staines, prof. dott. med. Andreas Tobler,
prof. dott. med. Gregor Zünd e Michael Jordi
www.securitedespatients.ch/cours-et-conferences

23.05.2019, David Schwappach, Patientensicherheit in der
Onkologie, Weiterbildung Onkologiepflege Schweiz
16.05./12.06.2019, Lea Brühwiler, Spitalaustritt: Probleme
und wie sie in der Schweiz angegangen werden, GSASATagung Pharmaassistentinnen, Lindenhofspital
16.05./12.06.2019, Lea Brühwiler, Programm «progress!
Sichere Medikation an Schnittstellen»: Vorstellung
Programm, Toolbox, Leitfaden, GSASA-Tagung Pharmaassistentinnen, Lindenhofspital
13.03./03.04.2019, Lea Brühwiler, Der polymedizierte Heimpatient: Wie kann man die Medikation optimieren?, AGFAM
Kurs für Spital-Pharmaassistentinnen
21.03.2019, Yvonne Pfeiffer, Patientensicherheitsgefährdungen im Informationsmanagement bei der Nutzung von IT in
onkologischen Ambulatorien, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Abt. Hämatologie & Onkologie, Inselspital Bern
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La sede della fondazione durante la pandemia del marzo 2020

Organi

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI
APSI Associazione svizzera per le scienze
infermieristiche
ASI Associazione svizzera delle infermiere
e degli infermieri
ASSM Accademia Svizzera delle Scienze
Mediche
CDS Conferenza svizzera delle direttrici
e dei direttori cantonali della sanità
CMB Collegio di medicina di Base
EOC Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano
FMCH Foederatio Medicorum Chirurgicorum
Helvetica
FMH Federazione dei medici svizzeri
FSDO Federazione svizzera delle direttrici e
dei direttori di ospedale
GSASA Associazione svizzera dei farmacisti
dell’amministrazione e degli ospedali
H+ Gli Ospedali Svizzeri
OSP Organizzazione svizzera dei pazienti
pharmaSuisse Società svizzera dei farmacisti
physioswiss Associazione svizzera di fisioterapia
Spitex Assistenza e cura a domicilio Svizzera
SSO Società svizzera odontoiatri
UFSP Ufficio federale della sanità pubblica

CONSIGLIO DI FONDAZIONE
Il Consiglio di fondazione di Sicurezza dei pazienti Svizzera è composto
dai delegati delle organizzazioni
promotrici.
Prof. dott. med. Dieter Conen*, presidente
Prof. dott. Pascal Bonnabry*, vicepresidente,
GSASA
Kathrin Hirter-Meister*, vicepresidente, APSI
(fino a marzo 2019)
Prof. dott.ssa Iren Bischofberger*, APSI,
vicepresidente (da dicembre 2019)
Cédric Bossart, FSDO (da dicembre 2019)
Dott. med. Christoph Bosshard, FMH
Prof. dott. Urs Brügger, ASSM
(da marzo 2019)
Anne-Geneviève Bütikofer, H+
(da marzo 2019)
Thomas Christen*, UFSP
Adriana Degiorgi, EOC
Markus Gautschi, FSDO (fino a luglio 2019)
Prof. dott. med. Michele Genoni, FMCH
Minister Jacques Gerber, CDS
(fino a febbraio 2019)
Dott. med. dent. Jean-Philippe Haesler, SSO
(da dicembre 2019)
Susanne Hochuli, OSP
Kathrin Huber*, CDS
Sophie Ley, ASI (da dicembre 2019)

Dott. med. Marc Müller, CMB
PhD Alice Panchaud Monnat, pharmaSuisse
(da dicembre 2019)
Roland Paillex, physioswiss
(fino ad aprile 2019)
Marianne Pfister, Spitex Svizzera
Consigliere di Stato Mauro Poggia, CDS
(da aprile 2019)
Martine Ruggli, pharmaSuisse
(fino ad aprile 2019)
Dott. med. Jürg Schlup*, FMH
Mirjam Stauffer, physioswiss
(da dicembre 2019)
Pascal Strupler, UFSP
Dott. med. dent. Beat Wäckerle, SSO
(fino a maggio 2019)
Helena Zaugg*, ASI (fino ad aprile 2019)
* Membri della Commissione del Consiglio
di fondazione

CONSIGLIO CONSULTIVO
Il Consiglio consultivo potenzia
la competenza specialistica della Fondazione Sicurezza dei pazienti
Svizzera e favorisce il contatto diretto
con esperti.
Dott. med. Georg von Below, caporeparto
Ufficio degli ospedali, DSSI Direzione
della sanità, degli affari sociali
e dell'integrazione del Cantone di Berna
Prof. dott. Pierre Chopard, medico responsabile del Servizio qualità delle cure,
Ospedali universitari di Ginevra
Dott. med. Paul Günter, ex consigliere nazionale ed ex primario, Ospedale di Interlaken
Dott. med. Felix Huber, responsabile mediX
Zurigo
Dott. med. Beat Kehrer, ex primario, Ospedale pediatrico della Svizzera orientale
Manfred Langenegger, responsabile Servizio
speciale per la garanzia della qualità,
UFSP
Dott. Patrik Muff, responsabile Farmacia
ospedaliera, Spitalnetz Berna
Reto Schneider, responsabile Sviluppo aziendale e Chief Risk Office, SWICA
PD dott. René Schwendimann, responsabile
reparto Sicurezza dei pazienti, Ospedale
universitario di Basilea
Dott. Anthony Staines, incaricato del programma «Sicurezza dei pazienti», Federazione degli ospedali vodesi
Prof. dott. Charles Vincent, Director Oxford
Healthcare Improvement (OHI), University
of Oxford
Prof. dott. Jean-Blaise Wasserfallen,
vicedirettore medico, Centro ospedaliero
universitario vodese
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DIREZIONE
Julia Boysen,
direttrice (fino ad agosto 2019)
Prof. dott. David Schwappach MPH,
direttore (da agosto 2019)
responsabile ricerca e sviluppo e
direttore supplente (fino ad agosto 2019)
Dott.ssa Lea Brühwiler MSc scienze farm.,
collaboratrice scientifica
Sandra Burkhalter,
responsabile finanze e amministrazione
(da dicembre 2019)
Dott.ssa med. Simone Fischer,
responsabile programma
(da maggio 2019)
Dott.ssa med. Liat Fishman,
responsabile programma
(fino a febbraio 2019)
Dott.ssa sc. hum. Olga Frank,
responsabile progetto
(fino a febbraio 2019)
Dott.ssa Annemarie Fridrich,
collaboratrice scientifica (da ottobre 2019)
Lynn Häsler MSc,
collaboratrice scientifica
(fino a luglio 2019)
Anita Imhof MSc,
responsabile programma
Carmen Kerker-Specker MScN,
collaboratrice scientifica
Malinda Kocher,
amministrazione
Claudia Kümin,
amministrazione
Beatrice Montgomery-Furrer,
finanze e personale (fino a dicembre 2019)
Andrea Niederhauser lic. ès lettres, MPH,
collaboratrice scientifica
Helmut Paula,
responsabile CIRRNET (da agosto 2019)
Maja Peter,
responsabile comunicazione
Dott.ssa Yvonne Pfeiffer,
collaboratrice scientifica
Charlotte Vogel,
collaboratrice scientifica
Anna Wegelin,
responsabile comunicazione
(fino a novembre 2019)
Chantal Zimmermann M.A.,
collaboratrice scientifica
Dott.ssa sc. nat. Stephanie Züllig,
responsabile programma
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Arztpraxis Stadelhofen, ZH

Anno finanziario 2019

CANTONI

PROSPETTIVA 2020

Anche nel 2019, tutti i 26 Cantoni hanno sostenuto
finanziariamente la Fondazione Sicurezza dei
pazienti Svizzera. La maggior parte ha seguito la
raccomandazione della Conferenza delle direttrici e
dei direttori cantonali della sanità e ha partecipato
al finanziamento di base nella misura di 9 centesimi
per abitante. 19 Cantoni hanno inoltre deciso di
sostenere il progetto di apprendimento dagli errori
con un finanziamento supplementare di 4 centesimi per abitante. In totale, la fondazione ha ricevuto
991'988 franchi.

La copertura finanziaria della maggior parte dei
progetti di ricerca è assicurata per il 2020. I contributi
cantonali sono per fortuna rimasti allo stesso livello
dell’anno precedente. Le entrate dalla rete CIRRNET
sono invece calati del 15 % circa. Nel 2020, non sono
previsti investimenti particolari.
L’imminente consultazione sull’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) sarà determinante per la
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera, in particolare per la situazione finanziaria nel 2021.

ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI
Le organizzazioni promotrici (vedi pagina 15) hanno
fornito nel 2019 un apporto rilevante alla fondazione
a livello di contenuti e finanziario. Sicurezza dei pazienti Svizzera ha ricevuto 41 500 franchi di contributi
non vincolati a progetti da parte della GSASA, di H+,
del CMB, di physioswiss, dell’ASI, della SSO, della
FSDO e dell’APSI.

Grazie di cuore a tutte le organizzazioni e le persone
che hanno sostenuto finanziariamente la nostra
fondazione di pubblica utilità impegnandosi così insieme a noi per la sicurezza dei pazienti.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli esperti
e ai membri del Consiglio di fondazione che, a titolo
volontario, hanno contribuito al successo della
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera.

GRAZIE PER IL VOSTRO IMPEGNO!

SOSTEGNO A PROGETTI
Le organizzazioni seguenti hanno fornito prestazioni
di sostegno vincolate a progetti: UFSP (1 164 100
franchi), FMH (50 000 franchi), fmCH (15 000 franchi),
Fondazione Hanela (30 000 franchi), OSP (50 franchi).

DONAZIONE
Siamo grati alla Fondazione Hans-Vollmoeller per
aver di nuovo versato una donazione di 30 000
franchi.

CIRRNET
Nel 2019, la rete CIRRNET ha fatto registrare entrate
per circa 200 000 franchi, leggermente inferiori, a
causa di un’uscita, a quelli del 2018 (210 000 franchi).

ONERI
Gli oneri per il personale sono calati leggermente
rispetto al 2018, mentre quelli per le consulenze sono
aumentati a seguito del riorientamento dell’organizzazione della fondazione volto all’introduzione della
consulenza esterna. Nel complesso, i fondi generati sono incrementati lievemente, cosicché la fondazione ha dovuto finanziare autonomamente meno
progetti di ricerca rispetto alle attese.
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FINANZE

Bilancio
al 31.12.2019

ATTIVI

in CHF

31.12.2019

31.12.2018

1 912 919

1 585 616

119 003

362 993

Patrimonio circolante
Fondi liquidi
Crediti per consegne e prestazioni
Altri crediti a corto termine
Ratei e risconti attivi
Totale patrimonio circolante

43 698

2 467

0

31 012

2 075 620

1 982 088

Patrimonio immobilizzato
Cauzione di affitto ufficio Asylstrasse, Zurigo

55 769

55 759

Mobilio e attrezzature IT

34 696

29 700

Totale patrimonio immobilizzato

90 465

85 459

2 166 085

2 067 547

18 709

5 293

TOTALE ATTIVI

PASSIVI

in CHF

Capitale di terzi a corto termine
Debiti per consegne e prestazioni
Altri debiti a corto termine

2 875

18 957

Ratei e risconti passivi

271 475

167 581

Totale capitale di terzi a corto termine

293 059

191 831

885 000

617 601

Capitale di fondi
Fondo per programmi nazionali «progress!»

115 700

103 800

Totale capitale di fondi

Fondo per progetti in corso

1 000 700

721 401

Totale capitale di terzi e di fondi

1 293 759

913 232

Capitale dell'organizzazione
Capitale della fondazione
Capitale vincolato
Capitale libero
Totale capitale dell'organizzazione
TOTALE PASSIVI

60 000

60 000

808 000

1 089 200

4 326

5 115

872 326

1 154 315

2 166 085

2 067 547

Rapporto dell’Ufficio di revisione
L’Ufficio di revisione BDO AG ha esaminato il conto annuale (bilancio, conto economico e appendice)
della Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera per l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019.
La BDO AG adempie i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale e all’indipendenza.
La revisione è stata effettuata conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata,
il quale comprende consultazioni, verifiche analitiche e verifiche dettagliate adeguate alle circostanze
della documentazione disponibile.
Nel suo rapporto del 2 aprile 2020, la BDO AG conferma di non essere incorsa in fattispecie
le quali potrebbero far supporre che il conto annuale non sia conforme alla legge e all’atto di fondazione.
Maggiori informazioni: Sandra Burkhalter, responsabile finanze e amministrazione,
Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera, T +41 43 244 14 87, info @ patientensicherheit.ch
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FINANZE

RICAVI D’ESERCIZIO

in CHF

2019

2018

991 988

983 517

Contributi e donazioni
Contributi cantonali
Contributi liberi dei patrocinatori

41 500

42 000

Contributi dei patrocinatori (vincolati a progetti)

65 050

65 000

1 164 100

906 401

Contributi di terzi (vincolati a progetti)

30 000

111 000

Donazioni libere di terzi

30 000

30 000

2 322 638

2 137 918

256 846

219 636

917

1 012

Contributi dell'UFSP (vincolati a progetti)

Totale contributi e donazioni

Conto
economico
2019

Entrate da forniture e prestazioni
Entrate da consulenza/progetti
Entrate da licenze
Entrate da conferenze

17 341

7 981

Entrate da formazioni e seminari

79 890

129 240

Entrate dalla vendita di pubblicazioni specializzate

5 003

11 510

359 996

369 379

2 682 634

2 507 297

-315 712

-483 293

Spese personale

-2 019 501

-2 040 457

Spese logistiche

-129 397

-129 029

Spese amministrative

-27 899

-27 937

Spese per consulenze

-18 043

–

Spese informatiche

-37 950

-46 018

Informazione al pubblico

-114 912

-151 384

-20 616

-16 900

-2 684 030

-2 895 018

-1 396

-387 721

Totale entrate da forniture e prestazioni
TOTALE RICAVI D’ESERCIZIO

SPESE D’ESERCIZIO

in CHF

Spese per prestazioni di terzi

Ammortamenti immobilizzazioni tecniche
TOTALE SPESE D’ESERCIZIO
UTILE D’ESERCIZIO
Risultato finanziario
Oneri finanziari

Risultato prima della modifica del capitale dei fondi
Modifica fondo per programmi nazionali «progress!»
Modifica fondo per progetti in corso

Risultato prima della modifica del capitale
dell'organizzazione
Modifica capitale vincolato
Modifica capitale libero

RISULTATO ANNUALE
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–

-1 304

-3 077

-1 294

-3 077

-2 690

-390 798

-267 399

-101 601

-11 900

175 200

-279 299

73’599

-281 989
-317 199
281 200

316 800

789

399

281 989

317 199

0

0
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Appendice
al conto annuale 2019
Principi applicati
Il presente conto annuale è stato allestito conformemente alle direttive della
legge svizzera, in particolare degli articoli del diritto delle obbligazioni concernenti
la contabilità commerciale e la presentazione dei conti (art. 957-962 CO).

Corsi di cambio applicati
Corsi pubblicati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Capitale dei fondi
Il capitale dei fondi comprende mezzi destinati a uno scopo limitato e definito
da terzi.
Capitale vincolato
Il capitale vincolato comprende mezzi che la fondazione stessa ha destinato
a uno scopo determinato.

Posizioni del bilancio
e del conto economico

in CHF

31.12.2019

31.12.2018

–

356 401

113 000

–

Crediti per consegne e prestazioni
UFSP, programmi nazionali «progress!»
Crediti per sostegno a progetti
Altri crediti per consegne e prestazioni

6 003

6 592

119 003

362 993

Delimitazione per sostegno a progetti

–

30 000

Altri ratei e risconti attivi

–

1 012

Totale ratei e risconti attivi

–

31 012

198 000

161 500

Totale crediti per consegne e prestazioni

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi
Vacanze e straordinari collaboratori
Altri ratei e risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

73 475

6 081

271 475

167 581

Capitale di fondi
Fondo per programmi nazionali «progress!»

885 000

617 601

Fondo per progetti in corso

115 700

103 800

1 000 700

721 401

Totale capitale di fondi

Capitale vincolato
Seminari/congressi
Tirocini, «Paper of the Month», sviluppo progetti

24 000

90 200

170 000

170 000

Progetti futuri

614 000

829 000

Totale capitale vincolato

808 000

1 089 200

Obblighi nei confronti di istituti di previdenza

Nessuno

Nessuno

Eventuali impegni

Nessuno

Nessuno

< 50

< 50

Numero medio di posti a tempo pieno
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La vostra donazione
Sicurezza dei pazienti Svizzera è una fondazione indipendente di pubblica utilità che ottiene essenzialmente fondi per il
finanziamento mirato di progetti. Il suo operato a favore della
sicurezza dei pazienti dipende pertanto dal sostegno di terzi.
Accettiamo esclusivamente donazioni compatibili con gli obiettivi
perseguiti.
Contatto: T +41 43 244 14 80, info@securitedespatients.ch
Conto donazioni
IBAN CH10 8080 8005 2606 6019 1
Raiffeisen Zurigo, a nome della
«Stiftung für Patientensicherheit Schweiz»

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
Asylstrasse 77, CH-8032 Zurigo
T +41 43 244 14 80
www.securitedespatients.ch

Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
La Fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera
si impegna per una cultura della sicurezza costruttiva
e coerente nel settore sanitario. Assieme ad
altri attori dell’ambito della sanità pubblica, lancia
e realizza programmi nazionali sulla qualità,
nonché progetti di ricerca volti ad aumentare
la sicurezza dei pazienti.

Fondazione Sicurezza
dei pazienti Svizzera
Asylstrasse 77
CH-8032 Zurigo
T +41 43 244 14 80
www.securitedespatients.ch

