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1 PREMESSA 
 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016)” con gli articoli 538 e 539, fornisce specifiche indicazioni sulla gestione del rischio 
nelle strutture sanitarie. In particolare, definisce che: 
Art. 538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse 
primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse 
disponibili e garantisce la tutela del paziente.  
Art. 539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano 
prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario 
(risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:  
a)  attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità 
più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in 
sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all' attività di gestione aziendale del rischio clinico, 
svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;  
b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione 
di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;  
c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla 
prevenzione del rischio sanitario;  
d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di 
stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.  
 
La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché 
in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, all’art. 2 comma 5, dispone 
un’integrazione all’articolo 1, comma 539, della Legge di stabilità 2016, aggiungendo la seguente lettera:  
 «d-bis) predisposizione di 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. Detta 
relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria». 
 
L’ASST di Lecco, in risposta ai dettami normativi di livello nazionale e regionale (Circolare 46/SAN del 2004 di 
Regione Lombardia e delle successive linee guida attuative), ha istituito all’interno dell’Azienda una struttura 
organizzativa deputata alla gestione del rischio inserendola nella più ampia cornice di attività finalizzate al 
miglioramento della qualità delle prestazioni in cui rientra l’importante aspetto della sicurezza delle cure. 
 
Obiettivo della presente relazione è presentare a consuntivo gli eventi avversi occorsi nel 2020 nei diversi ambiti 
aziendali e le azioni di miglioramento messe in atto a livello di sistema per ridurne l’accadimento e migliorare in 
generale la sicurezza delle prestazioni. 
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2 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

2.1 Il Risk Manager 
Le funzioni di Risk Manager sono affidate al Direttore della Struttura Qualità e Gestione del Rischio Clinico che 
ricopre anche il ruolo di Responsabile Qualità Aziendale (delibera n. 651 del 28 maggio 2008) e a cui sono affidati 
i seguenti compiti:  

✓ assicurare che i processi aziendali e quelli necessari per il buon funzionamento del Sistema di Gestione 
per la Qualità e Sicurezza del paziente siano individuati, mappati, aggiornati e continuamente migliorati 
in collaborazione con le altre funzioni e le strutture dell’Azienda; 

✓ promuovere una cultura organizzativa orientata alla qualità e sicurezza attraverso la formazione dei 
professionisti; 

✓ effettua l’autovalutazione periodica degli standard regionali; 
✓ effettuare il monitoraggio delle attività attraverso gli indicatori di processo ed esito; 
✓ pianificare e attuare audit clinici, di processo, di percorso diagnostico terapeutico assistenziale, di 

struttura, SEA;  
✓ effettuare il risk assessment dell’organizzazione e dei suoi processi; 
✓ individuare, in collaborazione con i professionisti, i percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali da 

sviluppare e supportarne la predisposizione; 
✓ supportare l’area amministrativa e di staff per l’implementazione degli standard di qualità anche 

attraverso la mappatura e analisi dei processi ed il loro efficientamento (Lean); 
✓ coordinare il Network dei Referenti Qualità dell’ASST; 
✓ coordinare il Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio per condividere quanto necessario 

alla gestione del rischio dell’organizzazione in conformità alle indicazioni nazionali e regionali;   
✓ implementare e monitorare il grado di applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali; 
✓ gestire il sistema di segnalazioni interne (cadute, incident reporting, non conformità, …) e provvedere 

nel caso di eventi sentinella all’invio della segnalazione al SIMES; 
✓ partecipare attivamente ai Comitati e/o Commissioni aziendali che hanno impatto sulla qualità e 

sicurezza del paziente (Comitato Valutazione Sinistri, Comitato Infezioni Ospedaliere, Comitato Buon 
Uso del Sangue); 

✓ garantire il mantenimento dei flussi informativi di propria competenza; 
✓ supportare la Medicina Legale per l’attività di Ascolto e Mediazione dei conflitti; 
✓ predisporre, monitorare e verificare la effettiva realizzazione del Piano annuale per la gestione del 

rischio;  
✓ implementare e applicare i metodi per la valutazione del rischio, gli indicatori per la misura e gli 

strumenti per la rilevazione;  
✓ organizzare la raccolta e il monitoraggio dei dati concernenti il rischio clinico; 
✓ eseguire l’analisi degli incidenti alla ricerca delle cause profonde (Root Cause Analysis) e delle azioni 

correttive finalizzate a contenerne l’accadimento; 
✓ eseguire l’analisi degli incidenti alla ricerca delle cause profonde (Root Cause Analysis) e definire le azioni 

correttive. Esse sono l’attività fondamentale attraverso cui si realizza il miglioramento continuo in 
quanto consente di superare le criticità/non conformità/problemi segnalati e con cui si produce il 
cambiamento riducendo le possibilità che le condizioni che hanno provocato il danno possano ripetersi 
nel futuro cercando di eliminarle 

✓ collaborare alla pianificazione e realizzazione degli eventi di formazione e aggiornamento del personale 
dell’Azienda, in tema di gestione del rischio; 

✓ partecipare al Network dei Risk manager di Regione Lombardia. 
 

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Risk Manager si avvale di uno staff, costituito da collaboratori di diversa 
estrazione professionale con una formazione di base diversificata e ulteriormente e specificatamente formati 
sulle tecniche e sulle metodologie tipiche del Risk Management.  
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La presenza di tali competenze è volta ad assicurare un supporto continuativo nei dipartimenti di riferimento 
allo scopo di garantire una azione capillare di formazione e supporto a tutti i professionisti dell’Azienda per la 
realizzazione di quanto pianificato. 

2.2 Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio 
L’ASST di Lecco, come previsto dalle linee di indirizzo regionali, ha provveduto a costituire il Gruppo di 
Coordinamento per la Gestione del Rischio (GCR), istituito con delibera n°328 del 7 aprile 2011 e 
successivamente aggiornato con delibera n. 273 del 20/04/2018.  
Il Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio è composto dalle funzioni tecnico-amministrative 
dell’Azienda indicate nelle linee guida regionali e da una rappresentanza dei professionisti di area sanitaria. 
Le funzioni in capo al gruppo sono le seguenti: 

✓ definizione, in accordo con il Risk Manager e la Direzione Aziendale, delle strategie per promuovere la 
sicurezza del paziente e per la prevenzione del rischio intesa come atteggiamento proattivo verso la 
probabilità di errore; 

✓ approvazione e monitoraggio del Piano Annuale Risk Management; 
✓ individuazione e analisi delle criticità più o meno latenti; 
✓ individuazione di strumenti e azioni per la riduzione dei danni al paziente e all’azienda; 
✓ scelta delle strategie per migliorare il rapporto con l’utenza e l’immagine della struttura; 
✓ sensibilizzazione degli operatori sul tema del rischio; 
✓ formulazione di proposte di progetto da sottoporre all’attenzione del livello strategico per sostenere 

l’attività professionale degli operatori sanitari e tecnici e contenere i costi assicurativi; 
✓ promozione di programmi di formazione in tema di sicurezza dei pazienti. 

3 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA  
L’ASST di Lecco costituita con l’emanazione della L.R. n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, ha portato ad una revisione completa di tutto il Sistema Socio 
Sanitario Lombardo con l’abolizione delle Aziende Ospedaliere (AO) e delle  Aziende Sanitarie Locali (ASL) e la 
costituzione delle ATS (Agenzie di Tutela della Salute) e delle ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali).  
Con la Delibera di Giunta n° X/4484, il 31 dicembre 2015 l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco e l’ASL di 
Lecco hanno cessato di esistere e dal 1° gennaio 2016 ha iniziato la sua attività la neocostituita Azienda 
Sociosanitaria di Lecco, di cui fanno parte l’ex Azienda Ospedaliera nella sua totalità e alcune strutture e servizi 
dell’ex ASL di Lecco.  
L’ASST di Lecco è un’organizzazione complessa costituita da tre presidi ospedalieri e numerose strutture 
territoriali. 
 

SEDE AZIENDALE 

Azienda Sociosanitaria Territoriale di Lecco - Sede 
Amministrazione Aziendale  

23900 Lecco - Via dell’Eremo, 9/11,  

PRESIDI OSPEDALIERI 

Ospedale “Alessandro Manzoni”  23900 Lecco – Via dell’Eremo, 9/11 

Ospedale “San Leopoldo Mandic” 23807 – Merate – Largo Mandic, 1 

Ospedale “Umberto I”  23822 – Bellano – Via Carlo Alberto, 25 

SEDI EXTRA-OSPEDALIERE 

Centri di dialisi ed assistenza limitata (CAL) 23848 Oggiono – Via Bachelet, 9 

23807 Merate – Largo Mandic, 1 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto, 25 
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Poliambulatorio di Casatenovo  23880 Casatenovo – Via Monteregio, 15 (c/o Villa Rosa) 

Poliambulatorio di Calolziocorte 23801 Calolziocorte – P.le Kennedy, 2 

Poliambulatorio di Mandello 23826 Mandello del Lario – Via Degli Alpini, 1 

Poliambulatorio di Oggiono 23848 Oggiono – Via Locatelli, 11 

Centri Prelievi / TAO Presso i Presidi Ospedalieri o sedi extra ospedaliere 

Consultori Familiari  23822 Bellano – Via Papa Giovanni XXIII, 15 

23801 Calolziocorte – Via Bergamo, 8/10 

23880 Casatenovo – Via Monteregio, 15 

23870 Cernusco Lombardone – Via Spluga, 49 

23815 Introbio – Località Sceregalli, 8/A 

23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 

23826 Mandello del Lario – Via degli Alpini, 1 

23848 Oggiono – Via Bachelet, 7 

23854 Olginate – Via Cantù, 3 

Distretto di Lecco 23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 

Prevenzione e cura tossicodipendenze 23900 Lecco – Corso Promessi Sposi, 1 

Servizio prevenzione e cura nuove dipendenze 23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 

Servizi Tossicodipendenze (Ser. T.) 23900 Lecco – Corso Promessi Sposi, 1 (ambulatorio) 

23900 Lecco – Via Ghislanzoni, 22 

23900 Lecco – Via G. Tubi, 43 (alcologia) 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto, 25 

23807 Merate – Via S. Maria di Loreto, 80 

SEDI EXTRA-OSPEDALIERE 

Dipartimento Fragilità Largo Mandic, 1  

23807 Merate 

Servizio Medicina Legale Via G. Tubi, 43 

23900 Lecco 

STRUTTURE PSICHIATRICHE 

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) C/O Presidio Ospedaliero di Bellano 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto, 25 

Comunità Protetta a Media Assistenza “Casa del Lago” 
(CPM) 

23852 Garlate -  Via Dopolavoro, 5  

Centro Psicosociale (CPS) e Centro diurno (CD) 23900 Lecco – Via Ghislanzoni, 22 

Ambulatori del Servizio Psichiatrico 

 

23848 Oggiono – Via Bachelet, 9 

23822 Bellano – Via Carlo Alberto,  

2523826 Mandello – Via degli Alpini, 1 

23801 Calolziocorte – P. le Kennedy, 2 

23815 Introbio – Via alle Prede 

Centro Psicosociale (CPS) e Centro diurno (CD) 23807 – Merate – Via Parini, 4 

Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA) 23870 Cernusco Lombardone - Via S. Dionigi, 7 

Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM) 23880 Casatenovo - Via Buonarroti, 4 

 
  



Relazione consuntiva sugli eventi avversi – Anno 2020 
Adempimenti in ordine all’art. 2 comma 5 - Legge 8 marzo 2017 n° 24 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
7 

 

 

STRUTTURE PSICHIATRICHE 

Appartamento di residenzialità leggera per un totale di 
30 posti 

23801 Calolziocorte – C.so dante 63 

23801 Calolziocorte – C.so dante 63 

23870 Cernusco Lombardone – via Lecco, 31 

23900 Lecco – via Pergola, 67 

23880 Casatenovo 

23807 Sartirana di Merate 

 
 
L’ASST di Lecco dispone di numerose unità operative, alcune di alta specialità ed è riconosciuta come HUB di 
riferimento per le patologie tempo dipendenti e per la raccolta e lavorazione del sangue.  
Nella tabella sottostante alcuni dati di attività. 
 

Bacino di utenza 337.380 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) 

Comuni di pertinenza 84 

Territorio di competenza oltre 800 Km2 

Posti letto accreditati 1.073 

Ricoveri  24.242 

Prestazioni ambulatoriali 2.050.905 

Interventi chirurgici (sala operatoria) 9.167 

Accessi in Pronto Soccorso 66.420 

Parti 2012 

Prestazioni di Psichiatria 73.386 

Prestazioni di Neuropsichiatria 30.490 

 
Le organizzazioni sanitarie, gli ospedali, le camere operatorie, gli ambulatori, la sala parto, sono ambienti in cui 
vengono svolte molteplici attività anche molto complesse comparabili per il livello di rischio all’aereonautica. 
L’esposizione al rischio, ossia la possibilità che il paziente nel corso di una prestazione sanitaria possa subire un 
danno è determinata da vari fattori tra cui il volume di prestazioni, la complessità dei casi trattati, le tecnologie 
sanitarie utilizzate, l’organizzazione, le capacità tecnico-professionali di tutti i professionisti. 
È importante che oltre all’operatore sanitario anche il paziente e i suoi familiari siano consapevoli che qualsiasi 
prestazione sanitaria, da quella più semplice a quella più complessa, non è esente da rischi ma che le strutture 
sanitarie, attraverso le attività di risk management sono costantemente impegnate ad analizzare tali rischi, a 
monitorarne l’andamento e a sviluppare progetti per rendere sempre più sicura l’organizzazione. 
Il paziente e i suoi familiari, se opportunamente informati, possono essere preziosi alleati nella promozione della 
sicurezza delle prestazioni lungo tutto il percorso di cura. Si pensi, ad esempio, al contributo attivo nella 
identificazione del paziente prima della somministrazione di farmaci o dell’esecuzione di esami o ancora, nel 
rispetto e nel recepimento delle indicazioni per la prevenzione delle cadute, informando il personale sanitario 
sui farmaci ed altre sostanze che si stanno assumendo (es. integratori, farmaci omeopatici ecc.) riferendo le 
allergie note e altro ancora. 
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4 GLI EVENTI AVVERSI E IL SISTEMA DI INCIDENT REPORTING 
Le modalità attraverso le quali l’organizzazione individua le aree a maggior rischio sono molteplici (analisi delle 
cartelle cliniche, richieste di risarcimento, reclami dei pazienti/parenti) ma sicuramente il sistema di 
segnalazione interno denominato “incident reporting” con il quale gli operatori segnalano eventi indesiderati, è 
lo strumento fondamentale per individuare le aree deboli/critiche del sistema e quindi le aree su cui mettere in 
atto i necessari correttivi.  
L'Incident Reporting è quindi una modalità standardizzata di segnalazione di eventi di diversa natura e gravità, 
da quelli che pur in presenza di errore non hanno generato alcun evento avverso (near miss), quelli che hanno 
determinato un evento ma senza alcun danno al paziente (no harms event), quelli che hanno comportato danni 
lievi o moderati e quelli che hanno comportato danni gravi (eventi sentinella), compreso il decesso del paziente.  
Tutti i sistemi di incident reporting pur con gli ormai noti limiti (non hanno valenza epidemiologica e il numero 
di segnalazioni spontanee e significativamente sottodimensionato rispetto all’atteso per volumi di attività), 
offrono all’organizzazione che li sa indagare l’opportunità di rilevare le criticità spesso latenti e quindi 
sconosciute del sistema o di alcune procedure; questo rappresenta il primo passo per la loro prevenzione.  

4.1 Gli eventi dell’anno 2020  
 

 
 
Il numero di segnalazioni spontanee degli operatori nel 2019 ammonta a 77. Il confronto con il numero di 
segnalazioni degli anni precedenti mostra un andamento in discesa. 
La diminuzione del numero di segnalazione deve essere letta alla luce di: 

✓ impatto che la pandemia da COVID-19 ha avuto su tutte le aziende sanitarie che sono state impegnate 
quasi totalmente nel far fronte all’emergenza; 

✓ separazione delle segnalazioni di agito aggressivo contro operatore sanitario (40 segnalazioni) che, dal 
2020, sono state scorporate e sono oggetto di un sistema di segnalazione a sé stante.  

 
Relativamente al problema delle aggressioni, in Azienda sono state effettuate numerose attività:  

✓ istituzione il Gruppo Operativo Rischio Aggressioni – GORA; 

✓ formazione ai professionisti dell’azienda sulla raccomandazione e sulle tecniche di descalation; 

✓ messa a punto di una apposita scheda per la segnalazione degli agiti aggressivi; 

✓ effettuazione sopralluoghi nelle aree più a rischio (DSM e Pronto Soccorso) e introduzione di modifiche 
nella disposizione degli arredi per facilitare la fuga dell’operatore in caso di aggressione; 

✓ acquisizione di dispositivi di allarme portatili per gli operatori; 
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Nel 2021 si intende continuare con la messa in atto delle azioni previste dalla raccomandazione sia in termini di 
sviluppo degli strumenti di valutazione degli ambiti di rischio sia in termini formativi. 
Tutte le segnalazioni sono state oggetto di approfondimento da parte dello Specialista Qualità e laddove 
necessario è stato effettuato un audit o una Root Cause Analysis con i professionisti coinvolti.  
Per migliorare il sistema di segnalazione è in corso di implementazione uno strumento dedicato: piattaforma di 
segnalazione “Risk Buster” che consentirà di gestire tutto il processo in modalità informatizzata.  
Il dettaglio delle segnalazioni è riportato nei grafici seguenti. 
 

 
 
In accordo con quanto riportato in letteratura, più del 28% delle segnalazioni pervenute alla UOC Qualità e 
Rischio Clinico hanno riguardato l’area farmaco. Questo ambito è stato ulteriormente approfondito analizzando 
il numero di segnalazioni nelle diverse fasi del processo, dalla prescrizione alla somministrazione.   
La gestione della terapia farmacologica è notoriamente un’attività ad alto rischio di errore, infatti negli anni il 
Ministero della Salute ha emanato ben 8 Raccomandazioni Ministeriali per aumentare la sicurezza del paziente 
in questo ambito specifico. 
In particolar modo la Raccomandazione Ministeriale n.7 “Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati 
da errori in terapia farmacologica” invita le Aziende a dotarsi di strumenti e metodologie di lavoro per impostare 
trattamenti terapeutici rispondenti a requisiti di sicurezza anche con il ricorso a tecnologie informatizzate. L’ASST 
di Lecco sta effettuando un progetto pilota nel Dipartimento Medico per testare l’inserimento del foglio unico 
di terapia con video scrittura.  
Nel 2020 è proseguito il monitoraggio sulla effettuazione della ricognizione e riconciliazione farmacologica che 
ha mostrato dati incoraggianti: su 31 unità operative di degenza, 21 hanno una percentuale di conformità 
superiore al 95%, 2 sopra l’80% e 8 sotto tale valore. Le unità operative non pienamente conformi sono state 
richiamate alla completa applicazione della raccomandazione. 
 
Le segnalazioni nell’ambito “Processo clinico e procedure” raccolgono problematiche di ordine differente che 
riguardano le diverse fasi del percorso di cura, a titolo esemplificativo: mancata applicazione di alcune 
procedure, percorso diagnostico, formazione, trasporto. 
Su tutti gli ambiti oggetto di segnalazione l’azienda ha messo in atto progetti specifici e le seguenti azioni di 
miglioramento: 

✓ Segnalazione dei Trigger in ambito Ostetrico sul “Sistema CEDAP” utilizzato per le Certificazioni di 
Assistenza al Parto; 
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✓ Progetto per l’implementazione del nuovo software per la gestione del parto; 

✓ Partecipazione ai 3 progetti proposti dall’Istituto Superiore di Sanità (Near misses ostetrici, Sorveglianza 
della mortalità materna, Sorveglianza della mortalità perinatale). 

 

 
 

Relativamente al processo trasfusionale, nel 2020 sono state fatte azioni per implementare il livello di sicurezza, 
dalla richiesta alla somministrazione dell’emocomponente, attraverso l’informatizzazione del processo di 
segnalazione “Bedside”. Essa consente di verificare la corretta corrispondenza tra l’unità assegnata dal centro 
trasfusionale ed il braccialetto identificativo del paziente mediante barcode check integrando ulteriormente i 
controlli al letto del paziente. Bedside consente infatti di effettuare un ulteriore controllo al letto del paziente 
tramite apposito dispositivo mobile dotato di pistola a lettura ottica con il fine di prevenire il rischio di errore 
trasfusionale legato alla errata identificazione del paziente.  
Inoltre, nella fase di stoccaggio dislocato dalla UOC Medicina Trasfusionale ed Ematologia, è stato aggiunto un 
software che permette di rendere “intelligenti” le frigoemoteche presenti in ASST al fine di tracciare il percorso 
delle unità di globuli rossi concentrati richiesti e conservati per i pazienti più critici.  
Le problematiche segnalate dalle schede di incident risultano tutte temporalmente precedenti all’avvio di 
Bedside. L’inserimento di queste barriere all’errore sono state affiancate da incontri formativi e da un video 
esplicativo del processo al fine di rinfrancare i concetti di sicurezza legati al processo ribadendo che 
l’informatizzazione è un aiuto aggiuntivo alla ratio del professionista. 

4.2 Le cadute  
Per caduta si intende un improvviso e non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione 
ortostatica o clinostatica. La caduta è un evento difficilmente prevenibile visto il numero sempre crescente di 
pazienti anziani e pluripatologici e con politerapia ricoverati in tutte le strutture italiane, tuttavia l’ASST pone 
costante impegno per cercare di contenere questo fenomeno, coinvolgendo pazienti, parenti e associazioni di 
volontariato, nella diffusione delle corrette pratiche di prevenzione (opuscolo informativo) e cercando di ridurre 
i danni conseguenti alla caduta utilizzando letti elettrici facilmente abbassabili e ponderando l’utilizzo al ricorso 
di spondine.  
Il fenomeno di segnalazione della cadute, numericamente rimaste invariate rispetto all’anno precedente: 550.  
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Nella ASST di Lecco la maggior parte delle segnalazioni proviene dalle aree in cui è maggiormente rappresentata 
l’età compresa dai 75 agli 84 anni.  
La maggior parte delle persone cadute non ha riportato alcuna conseguenza grazie anche alle strategie 
preventive che i Professionisti attuano (es. letti elettrici abbassabili, informative ai parenti, applicare braccialetti 
rossi che alzano il livello di attenzione…).  
Indipendentemente dall’età, la modalità di caduta che viene più riportata è quella alzandosi dalla sedia o dal 
letto.  
Al fine di rispettare l’autonomia e la personalizzazione dell’assistenza conseravando la mobilizzazione del 
paziente sostenuto o autonomo in base alla valutazioni nel 2020 è stata eseguita l’analisi ambientale tramite 
check list per ogni UO al fine di evidenziare lo stato dell’arte dei presidi e ausili, lo stato delle aree comuni e delle 
camere di degenza in armonia con quanto riportato nella Raccomandazione Ministeriale n. 13 “Prevenzione e 
gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie”. 

4.3 Gli eventi sentinella 
Nel 2020 sono stati inseriti nel portale SIMES n. 2 Eventi Sentinella.  
Su ciascun evento è stata effettuata un’analisi, con il coinvolgimento del personale interessato, al fine di 
individuarne le cause dell’evento e mettere in atto adeguate azioni correttive e preventive. A seguito dell’analisi 
1 evento è stato rimosso dal portale in quanto non prevenibile. 
Di seguito il dettaglio delle azioni intraprese. 

✓ Proseguo del programma di prevenzione aziendale sugli agiti aggressivi verso l’operatore (tra i quali 

distribuzione allarmi portatili al personale SPDC e formazione continua relativa all’argomento); 

✓ Incentivare il tavolo di discussione con la Prefettura di Lecco e /o Questura per verificare la possibilità 

del loro intervento in caso di pazienti violenti in tutta la ASST e la posizione del prefetto sul ruolo dei 

vigilanti in azienda; 

✓ Valutare le opportunità contrattuali previste per il servizio di guardiania e di vigilanza. 
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4.4 I trigger ostetrici 
I trigger sono degli elementi/fenomeni indice (vedi tabelle sottostanti) di un possibile evento dannoso per il 
paziente e quindi utilizzati come di ‘campanelli di allarme’, a fronte dei quali devono essere effettuati i necessari 
approfondimenti per capire se effettivamente c’è stato un problema e individuare le circostanze che lo hanno 
reso possibile al fine di identificare misure di contenimento efficaci e utili per prevenirne l’occorrenza e per 
migliorare la sicurezza della donna e del neonato.  
Dal 2016 Regione Lombardia ha promosso l’attività di segnalazione on line dei TRIGGER (attraverso il CeDAP), 
da parte di tutti gli operatori di sala parto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trigger “MATERNI” 

Morte materna 

Distocia di spalla 

Emorragia >1500 ml 

Ritorno in sala operatoria 

Eclampsia 

Isterectomia/ Laparotomia/ Embolizzazione 

Complicanze anestesiologiche 

Ricovero in terapia intensiva 

Tromboembolismo venoso/ Embolia polmonare 

Lacerazione di III e IV grado 

Ventosa o Forcipe adoperati senza successo 

Rottura d’utero 

Parto Podalico non pianificato 

Necessità di ricovero dopo dimissione 

Trigger “FETALI” 

Nato morto >500 gr e/o > 23 settimane 

Morte intrapartum 

Trauma da parto 

pH del cordone ombelicale <7.0 arterioso o <7.1 
venoso 

SGA inaspettato a termine 

Neonato a termine senza malformazioni, ricoverato in 
TIN 

Anomalie fetali non diagnosticate 



 

 

  
Qualità e Gestione del Rischio Clinico 
Direttore: Dott.ssa Paola Goretti 
Via dell’Eremo, 9/11 – 23900  Lecco 
Tel.  0341.489540  
Fax. 0341.489546  
e-mail: qualita@asst-lecco.it 
PEC: qualita@pec.asst-lecco.it 
 

 

 

 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 
www.asst-lecco.it 

 
 

 
Nel 2020 le segnalazioni di Trigger sono state 140 a Lecco (Figura 1) e 7 a Merate (Figura 2), distribuite come 
rappresentato nei due grafici sottostanti.  
 
 
 

 
 

Figura 1 Trigger segnalati nel 2020 – Lecco 
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Figura 2 Trigger segnalati nel 2020 – Merate 

 
Nel corso del 2020 la riorganizzazione dei percorsi a causa dell’emergenza Covid-19, ha impegnato molte risorse 
dei professionisti. Tuttavia, non perdendo di vista l’importanza nel continuare la raccolta e l’analisi dei trigger 
sono state ridefinite come azioni fondamentali per la sicurezza di mamma e bambino: 

✓ costante formazione inerente al riconoscimento dei fattori di rischio (es.  gestione della emorragia post 
partum); 

✓ corretto utilizzo di presidi e farmaci; 
✓ lavoro di squadra.  

4.5 La prevenzione delle infezioni ospedaliere 
Nell’ambito della sicurezza del paziente, assume un ruolo centrale il tema della prevenzione delle infezioni 
ospedaliere. In Azienda la programmazione per la prevenzione delle infezioni ospedaliere è realizzata attraverso 
un’articolazione ben definita, di seguito sintetizzata. 
Il Direttore Generale è responsabile della nomina dei componenti del Comitato aziendale per Il Controllo delle 
Infezioni correlate alle pratiche assistenziali (CIO). 
Il Direttore Sanitario Aziendale è responsabile delle politiche di prevenzione, gestione e controllo delle infezioni 
ospedaliere in accordo con la normativa di riferimento e presiede il CIO. 
Il Direttore Medico di Presidio è responsabile della vigilanza igienico-sanitaria, dell’applicazione delle procedure 
e protocolli approvati dal CIO e della comunicazione con gli organi territoriali competenti in materia (Ministero 
della Salute, Regione Lombardia e Agenzia di Tutela della Salute (ATS). 
Il Comitato aziendale per Il Controllo delle Infezioni correlate alle pratiche assistenziali (CIO), su indicazione del 
Direttore sanitario aziendale definisce, approva e verifica il programma di controllo delle infezioni Ospedaliere. 
Il Gruppo Operativo (GOCIO) su indicazione del Direttore sanitario aziendale e del CIO procede  

✓ alla stesura del Piano di Prevenzione delle infezioni che sarà approvato dal CIO stesso;  

✓ alla diffusione ai Direttori e ai Coordinatori infermieristici dei contenuti del Piano; 

✓ all’attuazione delle azioni in esso contenute in collaborazione con i servizi/UU.OO interessate; 

✓ alla rendicontazione dell’attività svolta, predisponendo la relazione da inviare in Regione (come previsto 
dal Decreto della Direzione Generale Sanità n. 7846 del 29 luglio 2009. 

Il Servizio Controllo Rischio Infettivo (SCRI), con sede operativa presso le DMP di Lecco e Merate, supporta il 
gruppo operativo (GOCIO) in tutte le attività inerenti il Piano di Prevenzione delle infezioni correlate alle 
pratiche assistenziali. 
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Nel 2020, gran parte delle risorse aziendali è stata impegnata per far fronte alla gestione dell’emergenza da 
Covid-19, allo scopo di prevenire il più possibile la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.  
L’attività di contrasto alla pandemia ha comportato una serie di attività articolate e complesse che hanno toccato 
diversi ambiti: organizzativi, strutturali, formativi. In sintesi: 

✓ progettazione e realizzazione di percorsi ad hoc per consentire l’erogazione delle prestazioni in 
sicurezza; 

✓ definizione delle modalità di gestione clinica dei pazienti ricoverati con infezione da SARS-CoV-2” 
(Vademecum): indicazioni per la gestione definisce le modalità di valutazione all’ingresso, le terapie da 
mettere in atto, le modalità di monitoraggio del paziente, gli interventi di supporto (es. fisioterapia, 
sostegno psicologico) e i criteri di dimissione; 

✓ definizione di procedure ad hoc per il periodo emergenziale: 
o Procedura “Percorso dei pazienti urgenti da Pronto Soccorso in corso di epidemia da Covid 19” 

Rev.00 del 18.09.2020; 
o Procedura “Percorso di pre-ricovero e screening Covid 19” per il paziente in ricovero elettivo - 

Rev.03 del 10.09.2020; 
o Procedura “Sorveglianza attiva nei reparti Covid Free in corso di pandemia Covid 19”; 
o Procedura “Isolamento fiduciario screening Covid” 19 del 10/09/2020. 

✓ attivazione di un sistema di sorveglianza attiva per pazienti e operatori nelle aree COVID FREE definito 
nel documento “Sorveglianza attiva nei reparti COVID FREE in corso di emergenza COVID 19” - Rev.01 
del 25/11/2020. Le trasmissioni associate a Covid-19 sono analizzate e approfondite anche attraverso la 
ricerca dei contatti 

✓ aggiornamento delle indicazioni relative all’utilizzo dei DPI che includono schede per la vestizione e 
svestizione. Le modalità di igienizzazione delle mani erano già disponibili prima della pandemia 

✓ diffusione di istruzioni per la vestizione e svestizione fuori dalla camera dei pazienti  
✓ disponibilità di dispenser di antisettico a base alcolica anche all’ingresso della Struttura e agli ingressi di 

tutti i reparti e ambulatori dell’ASST 
✓ adeguamento dei percorsi di accesso alla Struttura da parte di parenti e visitatori delle regole di accesso 

e informazioni circa l’utilizzo dei DPI da utilizzare 
✓ reclutamento di personale dedicato posto all’ingresso delle strutture che regola l’afflusso dei pazienti 

consentendone l’accesso non prima di 15 minuti dell’orario della prestazione prenotata. 
✓ formazione e addestramento del personale specifica per la gestione della pandemia.   

 

 

 


