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Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi – anno 2017 
Adempimenti in ordine all’art. 2 comma 5 della Legge 8 marzo 2017 n°  24 

 
 
Gli ospedali sono organizzazioni complesse: le camere operatorie, gli ambulatori, il pronto 
soccorso, la sala parto sono ambienti in cui vengono svolte molteplici attività volte a migliorare 
lo stato di salute del paziente. Tali attività non sono però esenti da rischi ed è importante che il 
paziente ed i suoi famigliari ne siano consapevoli. 
La Legge 24 dell’8 marzo 2017, all’art 2 comma 5, prevede che le strutture pubbliche e private 
che erogano prestazioni sanitarie predispongano una relazione annuale consuntiva sugli eventi 
avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e 
sulle conseguenti iniziative messe in atto. 
I Sistemi Sanitari Nazionale e Regionale hanno promosso ormai da anni l’istituzione, all’interno 
delle Strutture Sanitarie pubbliche e private, della funzione di Risk Management, deputata alla 
Gestione del Rischio Clinico. 
L’attività di Risk Management mira, attraverso strumenti e metodologie specifiche, a valutare 
le aree e le tipologie di rischi dell’organizzazione, analizzarle e mettere in atto le azioni più 
idonee per ridurre il verificarsi degli eventi avversi prevenibili, identificando con gli operatori le 
barriere più efficaci e sostenibili da introdurre stabilmente nell’organizzazione. 
I pazienti ed i loro familiari hanno un ruolo importante nella promozione della sicurezza delle 
cure attraverso la conoscenza dei rischi che si possono incontrare nel percorso di cura e la 
partecipazione attiva nel cercare di contenerli (es. prevenire le cadute utilizzando calzature e 
abbigliamento idoneo, collaborare alla corretta identificazione del paziente prima della 
somministrazione di farmaci o dell’esecuzione di esami). 
In quest’ottica è quindi importante che il paziente ed i suoi familiari si rendano attivamente 
partecipi del percorso di cura facendo conoscere le proprie abitudini, prendendo nota delle 
indicazioni ricevute, fornendo tutta la documentazione attestante il suo stato di salute, 
informando il personale sanitario sui farmaci ed altre sostanze che sta assumendo (integratori, 
omeopatici, ecc.), riferendo le allergie note, chiedendo chiarimenti ed informazioni in caso di 
dubbi o perplessità e mettendo in atto tutto quanto utile per contribuire a rendere le cure 
prestate più sicure. 
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Le modalità attraverso le quali l’organizzazione individua le aree a maggior rischio sono 
molteplici (segnalazioni spontanee degli operatori o incident reporting, eventi sentinella, 
analisi delle cartelle cliniche, richieste di risarcimento, reclami, ecc.) e l’attività di mitigazione 
dei rischi viene esercitata attraverso la definizione di adeguate azioni correttive o progetti volti 
a contenere la rischiosità e aumentare i livelli di sicurezza delle prestazioni.  
Nel 2017 sono pervenute dagli operatori 470 segnalazioni di caduta paziente e 86  segnalazioni 
di eventi avversi o potenzialmente tali. 
L’ASST di Lecco, attraverso le funzioni deputate alla gestione del Rischio Clinico ha effettuato 
una analisi delle criticità emerse ed ha predisposto, come ogni anno, un Piano  di 
miglioramento (Piano annuale Qualità e Rischio) in cui sono riportate le iniziative programmate 
per ridurre le criticità del sistema e migliorare la sicurezza dei pazienti e degli operatori. 
Di seguito si riporta una sintesi delle principali criticità rilevate e delle azioni conseguenti. 
 
AREE CRITICHE EMERSE DALLE 

SEGNALAZIONI 
AZIONI 

Cadute di pazienti     Diffusione in tutta l’Azienda degli strumenti di valutazione del 
rischio caduta del paziente e delle modalità di informazione del 
paziente relativamente alle misure di prevenzione (calzature 
idonee, collaborazione con il personale, ecc.)  

 Miglioramento del sistema di segnalazione e relativa reportistica 

 Acquisizione di letti ad altezza variabile per la riduzione dei danni 
in caso di caduta 

Aggressioni nei confronti di 
operatori  
 

Applicazione della Raccomandazione ministeriale n°8 “Prevenire gli 
atti di violenza a danno degli operatori sanitari” 

 Definizione di una procedura di gestione degli eventi aggressivi 

 Formazione degli operatori riguardante le modalità di rilevazione 
precoce degli agiti aggressivi e loro gestione 

 Attivazione di un supporto psicologico per l’operatore vittima di 
aggressione  
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AREE CRITICHE EMERSE DALLE 

SEGNALAZIONI 
AZIONI 

Area chirurgica  
 

 Efficientamento delle sale operatorie  

 Partecipazione al progetto di revisione esterna fra pari: “Peer 
Review” per la valutazione dell’implementazione delle Buone 
Pratiche per la sicurezza dei pazienti in ambito chirurgico  

Documentazione sanitaria  
 

 Effettuazione di audit sugli eventi segnalati 

 Analisi di cartelle cliniche per l’individuazione di eventi “Trigger” 
per l’area ostetrica e messa in atto delle azioni migliorative 
evidenziate 

Problemi organizzativi 
 

 Effettuazione di approfondimenti sulle diverse problematiche 
organizzative emerse dalle segnalazioni e per la messa in atto di 
azioni correttive puntuali 

Gestione di farmaci e dispositivi 
medici 
 

 Diffusione e formazione del personale sulla procedura per la 
riconciliazione farmacologica dei farmaci assunti a domicilio dal 
paziente  

 Riorganizzazione delle attività riguardanti la somministrazione 
dei farmaci antiblastici  

 


