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Il Policlinico 
Gemelli si 
sviluppa su 18 
edifici a corpo 
triplo tra loro 
strettamente 
interconnessi. 

Struttura principale: > 680.000 mc
Edifici sanitari presenti nel campus e fuori dallo stesso, per 
oltre 160.000 mc oltre ad ulteriore volumetria costituita da 
edifici tecnici



Un grande ospedale di cura e assistenza al servizio dei 
pazienti
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Il Presidio 
Gemelli è un 
ospedale di 
grandi 
dimensioni.
Gli asset sono 
distribuiti in 7
Dipartimenti e 
273 Unità.

Mission and Impact Report 2021

+ circa 3000

Personale in 
formazione
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Strutture FPG che fanno 
parte del gruppo FMS

Il gruppo FMS oggi



Parte del gruppo già lavorava a stretto 
contatto dal 2016 nel progetto di 
Autorizzazione e Accreditamento FPG…e dal 
2016 tante cose sono cambiate
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Il gruppo FMS: creazione del gruppo e inizio attività 

5 luglio 2018

Primo incontro 
gruppo FMS

18 luglio 2018

Primo Facility
Tour
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La gestione dell’emergenza COVID-19 ha imposto una 
variazione della road map verso l’accreditamento
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Luglio 2020

Giugno 2021

Mock survey

Gennaio 2020 Febbraio – Giugno 2020

Preparazione alla survey Survey finale

Ipotesi 1 PRE COVID-19

Ipotesi 2 POST COVID-19

Luglio 2020

Ipotesi di fine 
emergenza

Ipotesi survey
finale

Emergenza COVID-19
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A Gennaio 2021 entrano in vigore i nuovi standard e per 
FMS tante cose sono cambiate
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Il Capitolo FMS passa 
da 20 a 30 pagine e 
TUTTI GLI STANDARD

SUBISCONO MODIFICHE

La struttura del 
gruppo deve 
cambiare, Giampaolo 
De Cassan è il nuovo 
COORDINATORE

Dobbiamo basare la 
definizione dei nostri 
obiettivi sulla 

VALUTAZIONE DEL

RISCHIO
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Policy e Procedure FMS

Vengono aggiornate e 
stabilite le «regole di 
azione» del gruppo 
FMS scrivendo una 
Policy per l’approccio 
organizzativo e una 
procedura finalizzata 
al monitoraggio sul 
campo.

Con la nuova 
edizione degli 
Standard, i 
documenti vengono 
aggiornati inserendo 
nella Policy l’aspetto 
della valutazione dei 
rischi. 
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FUNZIONI PROGRAMMI
COORDINATORE GRUPPO FMS: GIAMPAOLO DE CASSAN (RSPP)

✓ Sovrintende agli 8 programmi FMS e ne supervisiona 
l’andamento 

✓ Coordina il gruppo FMS composto dai responsabili di ciascun 
programma

✓ Verifica la completezza e l’applicabilità dei programmi
✓ Sovrintende alla valutazione globale dei rischi per la gestione 

e la sicurezza delle infrastrutture 
✓ Gestisce il Piano di Lavoro elaborato dal gruppo FMS e ne 

stabilisce, dopo condivisione con il citato gruppo FMS, le 
priorità, le tempistiche di intervento per mitigare i rischi e lo 
stato di avanzamento

✓ Raccoglie ed analizza gli indicatori di attività
✓ Riferisce direttamente alla Direzione

COMPITI DEI RESPONSABILI DI PROGRAMMA FMS

✓ Riferiscono direttamente al Coordinatore FMS
✓ Contribuiscono alla valutazione globale dei rischi per la 

gestione e la sicurezza delle infrastrutture
✓ Elaborano e implementano il programma di propria 

competenza e ne supervisionano e monitorano 
periodicamente l’andamento riferendo trimestralmente al 
Coordinatore del Gruppo FMS

✓ Coordinano il lavoro delle diverse articolazioni afferenti il 
programma

✓ Supervisionano la stesura dei documenti FMS
✓ Propongono al Coordinatore FMS gli indicatori di 

monitoraggio ed eventuali modifiche degli stessi

1 - SICUREZZA INFRASTRUTTURE
Responsabili: MASSIMO CUOMO 
Unità Operativa: Servizio Prevenzione e 
protezione
Servizi Coinvolti: Progetti-manutenzioni-
realizzazioni edilizie, Ingegneria Clinica, DA/FM-
Unità Sicurezza Antincendio, Igiene Ospedaliera,
ICT, Qualità e Accreditamento (funzioni che 
costituiscono il gruppo che effettua i facility tour). 
DRU/Formazione. 

2 - VIGILANZA
Responsabile: ALESSANDRO MANDOLINI
Unità Operativa: DA/FM-Servizi Generali
Servizi Coinvolti: DA/Facility Management, Risk
management

3a - MATERIALI PERICOLOSI
Responsabile: ANNA HORODYNSKI
Unità Operativa: Servizio Prevenzione e 
protezione
Servizi Coinvolti: Fisica Sanitaria, 
FARMACIA/Logistica 

3b - RIFIUTI PERICOLOSI
Responsabile: BENEDETTO BRESA
Unità Operativa: DA/Facility Management
Servizi Coinvolti: Fisica Sanitaria, 
FARMACIA/Logistica, Igiene Ospedaliera

4 - PROTEZIONE ANTINCENDIO E ALTRE 
EMERGENZE
Responsabile: BENEDETTO BRESA
Unità Operativa: DA/FM-Unità Sicurezza 
Antincendio
Servizi Coinvolti: Progetti-manutenzioni-
realizzazioni edilizie

5 - APPARECCHIATURE MEDICALI
Responsabile: PLINIO CIANFANELLI
Unità Operativa: DTeITS/Ingegneria Clinica
Servizi Coinvolti: Farmacovigilanza, Progetti-
manutenzioni-realizzazioni edilizie

6 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Responsabile: FABIO PONZO
Unità Operativa: DTeITS/Progetti-manutenzioni-
realizzazioni edilizie 
Servizi Coinvolti: Servizio Igiene Ospedaliera, ICT

7 - GESTIONE MAXI EMERGENZE E CATASTROFI
Responsabile: Gabriele Giubbini
Unità Operativa: Direzione Sanitaria
Servizi Coinvolti: DA/FM-USA, ICT

8 - COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI
Responsabile: MAURIZIO CIANFANELLI
Unità Operativa: DTeITS/Progetti-manutenzioni-
realizzazioni edilizie 
Servizi Coinvolti: Servizio Igiene Ospedaliera, CSE 
(Coordinatore sicurezza Cantieri)

Il gruppo FMS è un 
TEAM MULTIDISCIPLINARE
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La valutazione dei 
rischi specifici per 
ciascun programma 
viene elaborata 
ANNUALMENTE

La valutazione dei rischi specifici 
per ciascun programma viene 
sviluppata prendendo in 
considerazione:
✓ Letteratura di settore
✓ Rispetto della normativa sulla 

sicurezza
✓ Pianificazione del budget per 

l’esercizio annuale relativo agli 
investimenti e alle spese 
correnti 

✓ Analisi dei Report sugli 
indicatori per il monitoraggio 
per il raggiungimento degli 
obiettivi

✓ Eventi avversi ed eventi 
sentinella

✓ Osservazioni svolte durante i 
Facility Tour 

✓ Standard JCI

Valutazione annuale del rischio

Sulla base della 
valutazione dei rischi 
ciascun responsabile 
di programma ha 
definito degli obiettivi 
strategici e gli 
indicatori da 
raccogliere per il 
conseguente 
monitoraggio
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Attività del  Gruppo FMS – OBIETTIVI ED INDICATORI

Annualmente, sulla base della valutazione dei rischi, il responsabile di ciascun programma 
individua le azioni di mitigazione/eliminazione del rischio attraverso la definizione di obiettivi e 
indicatori di monitoraggio:

Ogni TRIMESTRE: REPORT INDICATORI rispetto agli OBIETTIVI. Il Coordinatore del gruppo raccoglie i 
dati dai responsabili degli 8 programmi e trasmette relazione di sintesi alla leadership dello stato di 
avanzamento degli obiettivi
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Ogni settimana un gruppo 
multidisciplinare composto 
da risorse del Servizio 
Prevenzione e Protezione, 
Servizio Tecnico, Ingegneria 
Clinica, Igiene Ospedaliera, 
Facility Management-Unità 
Sicurezza Antincendio ed 
eventuali ulteriori risorse 
con competenze tecniche 
specifiche, svolge i Facility
Tour
Le osservazioni che 
emergono vengono inserite 
all’interno di un VERBALE

Finalità dei facility tour:

• ispezionare la presenza di rischi per la sicurezza

• verificare in modo sistematico e multidisciplinare l’aderenza dell’Ente

rispetto a quanto prescritto dagli standard JCI-FMS

• sensibilizzare le risorse intervistate ed incrementare il livello di

attenzione sulle prassi organizzative e operative di gestione della

sicurezza e della vigilanza

Attività del  Gruppo FMS: monitoraggio sul campo
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Attività del  Gruppo FMS – PIANO DI LAVORO

Le osservazioni che non vengono risolte sul momento, vengono inserite all’interno del PIANO DI LAVORO FMS.
Ogni mese il gruppo FMS si riunisce per monitorare il PIANO DI LAVORO ed implementarlo, individuando per 
ciascuna nuova criticità osservata: indice di priorità sulla base della valutazione del rischio, ipotesi di 
miglioramento/azioni correttive, responsabili della risoluzione e tempistiche di attuazione.
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R = P x I
NB: il rischio medio viene 

ulteriormente analizzato per 
poter dare un ordine di 
priorità agli interventi a 

maggior tutela delle persone 
“fragili” e al mantenimento 
delle condizioni di sicurezza 

degli ambienti e delle 
attrezzature per l’erogazione 
delle prestazioni assistenziali

Valutazione delle PRIORITÀ di intervento

PROBABILITA’: riguarda sia la frequenza realmente rilevata che la frequenza stimata.

IMPATTO: valutazione delle conseguenze sul paziente di una determinata situazione di pericolo. Le conseguenze 
sul paziente dipendono oltre che dalla pericolosità assoluta di una situazione rilevata, anche dal rischio in 
relazione alla situazione contingente, all’interruzione dell’erogazione di prestazioni assistenziali di diagnosi e 
cura per mancata sicurezza di ambienti o attrezzature di lavoro. 

COLLEGIALMENTE e MENSILMENTE il Gruppo FMS stabilisce, in una riunione plenaria, le priorità degli interventi 
di mitigazione del rischio assegnando un valore che è il PRODOTTO di 2 fattori:
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ESITI: PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI

Classe di rischio Priorità di intervento 

Alto 

Azioni di rimedio immediate. 
L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici 
strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in 
cui andrà previsto l’onere dell’intervento stesso. 

Medio 
(1, 2, 3) 

Azioni di rimedio da programmare a medio termine. 
Intervento da inserire in un programma d’interventi a medio termine ma da 
realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente 
ad altri interventi più urgenti. 

La classe di rischio medio viene a sua volta ulteriormente “pesata” in 3 sotto-
livelli sulla base dell’impatto che il rischio può avere sul paziente  

Basso 
Livello di rischio accettabile 
Azioni di rimedio da valutare in fase programmazione. 

Molto basso 
Livello di rischio molto basso, residuale. 
Non sono previste Azioni di rimedio. 

 

Valutazione delle PRIORITÀ di intervento
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Ogni ANNO il Coordinatore elabora per 
la Leadership una Relazione relativa alla 
VALUTAZIONE GLOBALE e al 
MONITORAGGIO dei RISCHI.

La relazione comprende, per ciascun 
PROGRAMMA FMS:
✓ Attività svolte, risorse impiegate, 

risultati ottenuti, criticità rilevate e 
proposte di miglioramento

✓ Rendicontazione degli obiettivi con 
proposta di nuovi 
obiettivi/indicatori o revisione degli 
stessi

Dalle Attività del  Gruppo FMS alla relazione annuale

Documento trasmesso al CdA dalla Leadership



Dalle Attività del  Gruppo FMS alla relazione annuale

Rendicontazione degli obiettivi e 
definizione/revisione di nuovi 
obiettivi per l’anno successivo



Dalle Attività del  Gruppo FMS alla relazione annuale


