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Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi – anno 2018 
Adempimenti in ordine all’art. 2 comma 5 della Legge 8 marzo 2017 n° 24 

 

1. Premessa 

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. attenersi alle indicazioni per la prevenzione 

delle cadute: utilizzo di calzature e abbigliamento idoneo, partecipazione attiva 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 proprio 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: analisi dei processi e dei relativi rischi (risk assessment), raccolta e analisi delle 

segnalazioni spontanee degli operatori su near miss, incidenti o eventi sentinella, analisi delle 

cartelle cliniche, richieste di risarcimento, reclami, e altro ancora. La successiva attività di 

mitigazione dei rischi viene attuata attraverso la definizione di adeguate azioni migliorative 

volte a contenere la rischiosità e aumentare i livelli di sicurezza delle prestazioni.  

 

2. Azioni intraprese nel 2018 

L’ASST di Lecco, attraverso le funzioni deputate alla gestione del Rischio Clinico ha effettuato 

un riesame annuale ponendo particolare attenzione ai punti di forza e debolezza 

dell’organizzazione, al grado di applicazione delle raccomandazioni ministeriali e degli standard 

regionali per la sicurezza dei pazienti e gli altri elementi di ingresso utili alla programmazione 

soprarichiamati. Dall’attività di riesame è scaturito il Piano annuale per la Qualità e la Gestione 

del Rischio in cui sono riportate le iniziative per migliorare sempre più la sicurezza dei pazienti 

e degli operatori. 

 

 

2.1 Azioni migliorative di sistema 

Di seguito si riporta una sintesi delle principali aree a cui si è rivolta l’attività di prevenzione 

degli eventi nel corso del 2018. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE STRUTTURE 

COINVOLTE 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

Certificazione ISO9000 Estensione della certificazione 

alle strutture del territorio e 

quelle del nuovo POAS e 

Passaggio alla ISO9001:2015 

Tutta l’ASST Certificazione 

ISO9001:2015 di 

tutta l’ASST 

Superata con esito positivo la 

verifica dell'Ente di 

Certificazione che ha 

interessato l'Azienda dal 18 al 

22 giugno. 

Monitoraggio interno dei 

processi e degli esiti  

Aggiornamento cruscotto 

secondo le frequenze definite 

Q&R 

 

Pubblicazione in 

Reportmed 

Pubblicato cruscotto con i dati 

aggiornati a dicembre 2018. 

Conduzione approfondimenti 

sugli indicatori in fascia critica 

Q&R e 

UOC/UOSD nel 

Piano 

approfondimenti 

Produzione 

Report di analisi 

degli indicatori 

Effettuati 15 incontri con le 

strutture oggetto di 

approfondimento. Inviato 

report alla Direzione 

Strategica. Incontro Direzione 

e staff 24/10/2018 

Definizione degli IND su aree 

ancora scoperte 

DIP Immagini, DIP 

Servizi, DEA, DIP 

AMM, STAFF 

Schede indicatore Effettuato approfondimento 

per indicatori DIFRA, DSM e 

PS.  
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OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE STRUTTURE 

COINVOLTE 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

Monitoraggio interno dei 

processi: audit  

N° audit effettuati/N° audit 

pianificati 

Q&R 

UO coinvolte nel 

Piano audit 

25/25 Effettuati 16/25 audit.   

13 audit interni sulle nuove 

strutture oggetto di 

certificazione. Effettuati 3 

audit su PDTA reti di patologia 

(STEMI, STROKE e Breast 

Unit).  

STEMI  N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste nel cronoprogramma 

Cardiologia LC e 

MR 

CARDIO 

Riabilitativa. 

PS LC e MR, DMP, 

DPS 

90% 66%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Stroke 

 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Neurologia LC e 

MR 

MED Riabilitativa 

PS LC e MR, DMP, 

DPS NCH, 

Neurorianimaz. 

90% 75%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Gestione della sepsi in 

Ostetricia 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Ostetricie, PS LC 

e MR, 

Microbiologia, 

LAB, MAL 

Infettive 

80% 80%.  

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Autismo N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Neuropsichiatria 90% 66%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Colica Renale N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Urologia,  

PS LC MR, 

Nefrologia 

90% 0%. 

Realizzazione delle azioni 

rinviata al 2019. 

Emorragie gastriche 

superiori 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma 

Medicina LC e MR 

Endoscopia 

90% 66%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Carcinoma squamocellulare 

 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Dermatologia 90% 33%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Polmonite di Comunità N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Medicine, PS LC e 

MR 

80% 90%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 
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OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE STRUTTURE 

COINVOLTE 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO CONSEGUITO 

Meningite Comunitaria N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Malattie 

Infettive, 

Neurologie, 

Medicine, PS LC e 

MR 

80% 75%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Carcinoma della mammella N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Oncologia, Breast 

Unit, 

Radioterapia, CH 

Plastica, 

Anatomia Pat, 

MED Nucleare, 

Radiologia,  

90% 50% 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Carcinoma del Colon N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Oncologia, CH 

Generale, 

Radiologia, 

Radioterapia, 

Radiologia, LAB, 

Endoscopia, 

Anatomia Pat, 

MED Nucleare,  

90% Obiettivo rinviato al 2019. 

Frattura di femore N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Ortopedia 90% 80%. Predisposta bozza non 

definitiva. 

Clostridium difficile N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Laboratorio 90% Azioni previste: 

completamento documento 

con Flow chart (effettuato) ed 

indicatori (effettuato) 

Tumori ginecologici 

(cervice, endometrio, 

ovaie) 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Ginecologia LC e 

MR, Oncologia 

90% Obiettivo rinviato al 2019. 

Tumore dello stomaco N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

UOC CH generale 

LC e MR 

90% Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Glioma N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Neurologia LC e 

MR 

90% 100%.  

Completata redazione PDTA. 

Pazienti in doppia diagnosi N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

DSM 90% Obiettivo rinviato al 2019. 

Patologia aortica acuta N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

DIP 

Cardiovascolare, 

PS LC e MR, 

Radiologia LC e 

MR 

90% 80%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 
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OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE STRUTTURE 

COINVOLTE 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO CONSEGUITO 

Ipertensione Polmonare N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste dal cronoprogramma  

Cardiologia LC 90% 10%. 

Completamento delle attività 

previste per il 2019. 

Raccomandazioni 

Ministeriali: miglioramento 

del livello di adesione  

Stesura di un piano per la 

progressiva applicazione degli 

item non ancora soddisfatti 

Q&R Redazione del 

piano entro il 

31/05/2018 

100%. 

Piano predisposto ed inviato 

alla Direzione Strategica. 

Raccomandazioni 

Ministeriali: Riconciliazione 

farmacologica 

Informatizzazione del modulo 

di riconciliazione farmacologica 

Q&R, SIA, 

Farmacia 

N° di azioni 

realizzate/N° 

azioni previste  

100%. 

Modulo informatizzato (in 

IPAC) e presentato a tutti i DIP 

nel corso di incontri di 

condivisione e raccolta delle 

informazioni. Verrà messo in 

linea nel 2019. 

Raccomandazioni 

Ministeriali: 

Implementazione della 

Raccomandazione n°4: 

Prevenzione del suicidio  

Progetto operativo sulla 

prevenzione del suicidio del 

paziente oncologico 

Q&R, Oncologia, 

DSM 

N° di azioni 

realizzate/N° 

azioni previste  

75% 

Implementazione procedura 

prevista dal 2019. 

Prevenzione della sepsi e 

dello shock settico 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste 

Tutte le UOC 

coinvolte nel 

progetto 

operativo 

Attuazione del 

Progetto 

operativo 

 

Effettuate 3 fasi su 10. 

Delibera Tavolo Sepsi in corso 

di approvazione. Revisionato 

PDTA sulla Polmonite di 

Comunità, PDTA meningite, 

PDTA sulla sepsi in ostetricia. 

Promozione e sviluppo 

della mediazione dei 

conflitti 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste 

Medicina Legale, 

Mediatori 

Aziendali, Q&R, 

URP 

Attuazione del 

Progetto 

operativo 

 

Effettuato refresh sulla 

metodologia a tutti i 

mediatori dell’ATS.  

Miglioramento delle 

modalità di Risk assessment 

con strumenti di Data 

Mining 

N° di azioni realizzate/N° azioni 

previste 

Q&R, SIA Attuazione del 

Progetto 

operativo 

 

100%. 

Realizzate tutte le fasi 

previste. 

Sicurezza in chirurgia: Peer 

Review 

Partecipazione alla Peer Review Q&R, UOC 

Chirurgiche, Sale 

Operatorie e 

Anestesie LC e 

MR, 

Individuazione 

aree critiche e 

condivisione 

azioni di 

miglioramento 

60%. 

Peer review effettuata il 

03/07/2018. Diffuso rapporto 

ed effettuato primo incontro 

di condivisione delle evidenze 

emerse al fine di definire 

eventuali azioni migliorative. 

Prevenzione infezioni 

ospedaliere 

N° di azioni realizzate/totale 

azioni previste nel Piano 

CIO, UO coinvolte 

dal Piano  

80% 82% 
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OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE STRUTTURE 

COINVOLTE 

RISULTATO 

ATTESO 

RISULTATO CONSEGUITO 

Sicurezza in chirurgia: 

Informatizzazione percorso 

paziente CH 

Messa in linea del programma 

operatorio 

Q&R, SIA, 

Gestione 

Operativa, DMP, 

DPS, UOC CH 

coinvolte 

Messa in linea del 

programma 

operatorio 

Sistemati codici intervento di 

alcune specialità (ORL e CH 

plastica e Breast) e inseriti 

alcuni interventi in lista 

operatoria in prova. 

Audit post evento (SEA) N° audit effettuati/N° audit 

richiesti % 

Q&R 

coordinamento e 

supporto 

Tutte UOC SAN 

90%  102%.  

Effettuati 298 audit post 

evento a fronte dei 292 

richiesti. 

Miglioramento della 

sicurezza del percorso parto 

Adesione ai progetti regionali 

su “Near Miss ostetrici”, 

Sorveglianza della mortalità 

materna” e Sorveglianza della 

mortalità perinatale” 

Ostetricia LC e 

MR, TIN, 

Pediatria LC e MR 

100% delle azioni 

richieste 

100%. 

Effettuate tutte le azioni 

previste dal Progetto. 

Monitoraggi Tempestività trasmissione dati Q&R, Avvocatura 

Affari Generali  

100% 100%. Rendicontazioni 

richieste da Regione a gennaio 

e luglio 2018 effettuate. 

Miglioramento nella 

gestione dei sinistri 

Aggiornamento procedura di 

gestione dei sinistri 

Q&R, Avvocatura, 

MP, DPS, Affari 

Generali,  

Redazione 

procedura  

100%. 

Procedura completata e 

approvata dalla Direzione 

Strategica 

Miglioramento nella 

gestione dei sinistri 

Individuazione parole chiave 

per la descrizione dei sinistri 

Q&R, Avvocatura 100% dei sinistri 

registrati da 

gen2018 

0%. 

Attività non effettuata. 

Risk Assessment sul sistema 

informativo/informatico 

dell’ASST e sulle tecnologie 

Valutazione dei rischi Q&R, SIC, SIA Produzione di un 

report di analisi 

con azioni 

migliorative 

20%. 

Condiviso approccio con la 

Direzione Strategica.  

 

Oltre alle azioni sopra riportate, nel 2018 sono state realizzati anche i seguenti interventi: 

� Adozione di strumenti per l’allerta precoce nei casi di sepsi materna (MEOWS) per favorire una 

presa in carico tempestiva del problema, 

� Formazione sulla sicurezza in sala parto, frequenti esercitazioni sul campo, 

� Proseguimento progetto Trigger, 

� Partecipazione ai 3 progetti proposti dall’ISS (Near misses ostetrici, sorveglianza della mortalità 

materna, sorveglianza della mortalità perinatale) 

� 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,  
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� Partecipazione al progetto di risk identification con strumenti di data mining, 

� Sorveglianza e controllo dei batteri multi-resistenti, 

� Indagini di prevalenza sulle infezioni ospedaliere, 

� Stesura e diffusione buone pratiche relative alla prevenzione e gestione delle infezioni, 

� Costituzione equipe integrata per ampliare la possibilità di accogliere e includere i giovani portatori 

di disagio psicologico o esposti a fattori di rischio, 

� Individuazione di un percorso assistenziale dedicato al malato ricoverato, al termine della vita, 

� Progetto di automatizzazione del percorso del farmaco. 

 

2.2 Azioni correttive scaturite dalle segnalazioni 

Nel 2018 sono pervenute dagli operatori 514 segnalazioni di caduta paziente e 144 

segnalazioni di eventi avversi o potenzialmente tali. Gli eventi segnalati più significativi sono 

stati analizzati con la metodologia del Significant Event Audit, per individuare le cause che 

hanno condotto all’evento. All’interno di questi audit sono state condivise le azioni da mettere 

in atto per evitare il ripetersi delle condizioni che hanno reso possibile l’evento. 

In Tabella 2. sono riassunte le aree di segnalazione e quanto messo in atto per affrontare le 

problematiche emerse. 

 

AREA SEGNALAZIONE AZIONI INTRAPRESE 

Cadute accidentali di pazienti e 

visitatori 

� Miglioramento del sistema di segnalazione attraverso 

l’informatizzazione della scheda di segnalazione,  

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

caso di caduta.  

Dispositivi medici / attrezzature � Letti, … 

Processi organizzativi 

 

� Si tratta di un’area che raggruppa diverse problematiche che 

richiedono interventi specifici per i diversi tipi di problema. 

Sicurezza nel trattamento 

farmacologico 

 

� Diffusione del Manuale di Regione Lombardia sulla 

“Documentazione del percorso di terapia farmacologica”  

� Implementazione della Raccomandazione Ministeriale sulla 

riconciliazione della terapia farmacologica attraverso lo sviluppo e 

la diffusione di una scheda informatizzata; 

� Revisione del modulo per la terapia infusionale in area materno 

infantile. 

Aggressione sugli operatori � Estensione della procedura di gestione degli eventi aggressivi 

all’ambito territoriale;  

� Formazione degli operatori sulle modalità di rilevazione precoce 

degli agiti aggressivi e loro gestione; 

 

 

Aggiornamento 29/03/2019 


