Istituzione della Commissione SIN-Safe
Si tratta di un Sistema dedicato di protezione della SIN, un complesso organizzato di persone e
servizi che la Società Italiana di Neonatologia mette a disposizione dei suoi iscritti per
consentirgli un esercizio professionale più sicuro e sereno. Il Sistema di protezione, sarà a
disposizione di tutti i Soci coinvolti in una vicenda giudiziaria e, al fine di dargli completa operatività e
concretezza, sarà anche di supporto all’operatività della Polizza assicurativa di Responsabilità Civile
Professionale stipulata dai soci della Società Italiana di Neonatologia.
Grazie all’interazione con lo strumento assicurativo, sarà possibile estendere capillarmente il
monitoraggio dei sinistri e la raccolta tempestiva e omogenea di tutta una serie di informazioni
dettagliate sui rischi della nostra professione nel modo più ampio possibile.
L’analisi di questi dati - effettuata da una apposita Commissione a protezione dei Soci SIN denominata
“SIN-Safe” - consente di rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area ed attività
professionale, evidenziandone i profili di rischio, quindi consentendo di orientare lo sviluppo di alcuni
servizi dedicati alla prevenzione, protezione e difesa degli iscritti alla SIN:
ü servizi di protezione: monitoraggio dei sinistri e rilevazione della frequenze degli eventi avversi che
accadono e, conseguentemente, sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti con la convenzione
assicurativa SIN;
ü servizi di prevenzione: l’analisi di ogni singolo sinistro (e la rilevazione delle frequenze di danno),
forniscono dati e rilevano criticità che possono diventare esperienza comune per tutti gli iscritti (c.d.
cultura dell’errore) ed essere utilizzati dalla SIN per offrire ai soci materiale finalizzato alla
informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza specifica, per la riduzione
dell’esposizione al rischio da parte dei neonatologi italiani;
ü servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai
Giudici nei processi (civili e penali) finalizzato a:
o aiutare gli iscritti ad affrontare nel miglior modo possibile ogni evento avverso, e,
soprattutto, ad individuare il consulente di parte da utilizzare a propria difesa;
o controllare che i neonatologi incaricati come Consulenti Tecnici di Ufficio (nei processi
civili) o periti (nei processi penali) possiedano i requisiti di “conoscenza pratica e specifica
della materia oggetto del procedimento” come richiesto dall’art. 15 della Legge Gelli (L.
24/2017);
ü servizi per la qualità delle cure: collaborazione con la Società Italiana di Neonatologia nei seguenti

ambiti e attività:
o nella promozione, nella diffusione e nella revisione periodica delle buone pratiche clinicoassistenziali e raccomandazioni contenute nelle linee guida;
o vigilando sulla corretta applicazione nei singoli giudizi delle linee guida e buone regole di
pratica neonatologica, evidenziando i casi di lacune di disciplina o di sovrapposizione di
regole, il tutto in collaborazione con la SIN che, per legge, è legittimata a fornire indicazioni
in materia;
o stimolando la partecipazione ai Network di raccolta dei dati promossi dalla SIN (INNSIN,
INNSIN Infezioni, ecc.), strumenti di fondamentale importanza per il miglioramento della
qualità delle cure;
Per svolgere tutte queste attività, il Consiglio Direttivo SIN, consapevole dell’ importanza di adottare
un Sistema di protezione per i Soci, istituisce la Commissione SIN-Safe che sarà presieduta dal Prof.
Fabio Mosca e composta da: prof. Vasilios Fanos, dr. Luigi Orfeo, prof. Francesco Raimondi, dr. Fabrizio
Sandri. A questi si aggiungono, quali consulenti tecnici esterni, per gli aspetti medico legali, il Dott.
Lorenzo Polo (Milano) Segretario Nazionale della FAMLI (Federazione delle Associazioni dei Medici
Legali Italiani) e, per gli aspetti giuridici, il Prof. Avv. Paolo D’Agostino (Torino), Segretario Nazionale
della AIRS (Associazione Italiana Rischio in Sanità).

