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RELAZIONE  

SUGLI EVENTI AVVERSI VERIFICATISI  

NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA E RSA  

VILLA GIUSEPPINA  

NELL’ANNO 2017 

(ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 24/2017) 

 

________ 

Argomenti: 

I. Introduzione alla relazione e premessa legislativa 

II. Definizioni di rischio medico e evento avverso 

III. La gestione del rischio clinico a villa giuseppina 

IV. Eventi avversi verificatisi, cause e iniziative messe in atto 
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I. Introduzione alla relazione e premessa legislativa 

 

Il 1 aprile 2017 è entrata in vigore la legge 8 marzo 2017 n. 24: “Disposizioni in materia 

di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità 

professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche “Legge Gelli-Bianco”.  

Il legislatore si pone l’obiettivo di mettere il paziente effettivamente al centro di un 

sistema di tutele efficienti e di cure sicure, favorendo una rinnovata e più piena 

realizzazione del diritto alla salute, con conseguente riduzione del contenzioso e 

l’arginamento del fenomeno della medicina difensiva. Strutturare un sistema globalmente 

orientato alla prevenzione piuttosto che alla repressione, alla cultura del rischio e alla sua 

gestione piuttosto che al sistematico rimedio risarcitorio, significa migliorare la qualità 

delle prestazioni e aumentare la serenità dei professionisti. 

I punti cardine in cui si articola la normativa consistono nella sicurezza delle cure, la 

gestione del rischio clinico e la trasparenza nei confronti del cittadino. Attorno a questi 

pilastri il legislatore ha declinato precisi adempimenti a carico delle strutture sanitarie e 

sociosanitarie, unitamente ad alcuni obblighi peculiari alla funzione di monitoraggio, 

prevenzione e gestione del rischio sanitario (c.d. risk management). 

La Legge n.24/2017 stabilisce che la sicurezza delle cure è qualificata come parte 

costitutiva del diritto alla salute. È questa la novità importante della legge, che induce le 

strutture sanitarie a rivedere i modelli di gestione del rischio sanitario complessivamente 

inteso, in considerazione anche degli effetti di tale novità sul tema e la gestione della 

stessa responsabilità per colpa medica.    
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La sicurezza delle cure si realizza mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla 

prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e 

mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.  

La stessa Legge, all’art. 2 quinto comma, dispone l’obbligo per le strutture pubbliche e 

private che erogano prestazioni sanitarie di predisporre una relazione  consuntiva 

annuale, da pubblicare sul sito internet della struttura, sugli eventi avversi verificatisi in 

essa, sulle cause che li hanno prodotti e sulle conseguenti iniziative messe in atto. 

Il nuovo modello di gestione del rischio clinico, evocato dalla norma, richiede una più 

attenta e generale  individuazione di tutti quegli incidenti e/o accadimenti significativi 

per la sicurezza delle cure e di tutte quelle informazioni che possono essere utilizzate per 

attuare azioni che aumentino il livello di sicurezza nelle organizzazioni sanitarie. La 

rivelazione degli eventi, difatti, viene imposta dal legislatore, in correlazione con l’analisi 

degli stessi, al fine di individuarne le cause e, soprattutto, per la predisposizione di 

iniziative conseguenti finalizzate a ridurre il rischio di accadimento.  

Villa Giuseppina adotta una politica aziendale attenta e proattiva in tema di qualità e di 

sicurezza delle cure (Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 e Certificazione sulla 

Sicurezza OHSAS 18001:2007). In adempimento a quanto disposto, anche in tema di 

trasparenza, dal quinto comma dell’art. 2 della Legge 24/2017, redige e pubblica la 

presente relazione annuale sugli eventi avversi. 

In particolare, la struttura sanitaria redige la relazione attenendosi alle Linee di indirizzo 

per Regioni e province autonome, redatte dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome per definire una linea di indirizzo contenente i requisiti che 

rappresentano un comune denominatore per tutti i sistemi sanitari regionali.  

La presente relazione prende infatti in considerazione la prospettiva evocata dal 

legislatore in tema di sicurezza delle cure; prospettiva sottolineata dalle Linee di indirizzo 

sopra citate: “quanto previsto dalla norma in realtà amplia ulteriormente lo scenario, 
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andando ben oltre il tema della rilevazione dei soli eventi avversi, per richiamare quello 

della misurazione della sicurezza delle cure e delle relative fonti informative da cui attingere le 

informazioni”. 

La presente premessa sarà seguita da un paragrafo sulle definizioni di rischio, evento 

avverso, evento evitato, errore, appropriatezza, evento sentinella; da un paragrafo 

relativo alla Gestione del rischio clinico nella Struttura e da un ultimo paragrafo in cui 

saranno descritti gli eventuali eventi avversi verificatisi nella struttura, le cause che li 

hanno prodotti e le conseguenti iniziative messe in atto.  

Villa Giuseppina, ai fini della relazione consuntiva in argomento, si attiene alla proposta 

per la presentazione dei fenomeni e l’obiettivo di miglioramento indicata dalle linee di 

indirizzo anzidette. Esse infatti individuano un set minimo di fonti informative sulla 

sicurezza, come nucleo informativo essenziale, che ogni organizzazione sanitaria di ogni 

Regione dovrebbe presidiare.  

Le fonti di informazioni pertanto utilizzate per l’elaborazione della presente relazione 

sono costituite da:  

Incident Reporting, dispositivo-vigilanza, farmaco-vigilanza, sinistri, reclami, sistemi di 

monitoraggio dell’applicazione di pratiche per la sicurezza e Raccomandazioni 

Ministeriali,  analisi di singoli incidenti, osservanza diretta, audit clinici, revisione delle 

cartelle cliniche. 

Come suggeriscono le linee di indirizzo stesse, si predilige una rappresentazione dei 

fenomeni di tipo qualitativo mirata alla valutazione del rischio e all’individuazione di 

eventuali criticità, nell’ottica die possibili interventi correttivi e del miglioramento 

finalizzato all’aumento die livelli di assistenza. 
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II. Definizioni di evento avverso, evento evitato, evento sentinella 

Secondo anche quanto predisposto dal Protocollo per il monitoraggio degli eventi avversi (Luglio 
2009) del Ministero della Salute e Politiche Sociali, per Evento Avverso si intende: 

“Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non 

intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento 

avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso prevenibile”. 

 

L’Evento avverso da farmaco (Adverse Drug Event) è qualsiasi evento indesiderato che si verifica 
durante una terapia farmacologica, per effetto dell’uso o del non uso di un farmaco, ma non strettamente 
correlato all’azione del farmaco stesso. 

 

Gli eventi avversi da farmaco comprendono: 

 

 Eventi avversi da farmaco prevenibili, ovvero causati da un errore in terapia 

 Eventi avversi da farmaco non prevenibili, che avvengono nonostante l’uso appropriato, definiti 
come “reazioni avverse a farmaci”. 

 

Per Evento evitato si intende “l’errore che ha la potenzialità di causare un evento 
avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha 
conseguenze avverse per il paziente”. 

 

Per Evento Sentinella si intende: 

 

“Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del 
sistema, che può comportare la morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia 
dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. 

Per la sua gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché si renda opportuna un’indagine 
immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili che lo abbiamo causato o vi abbiano 
contribuito e determini l’implementazione di adeguate misure correttive da parte dell’organizzazione. 
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III. La gestione del rischio clinico a Villa Giuseppina 

Nel caso dovessero presentarsi uno o più degli eventi sopra descritti, Villa Giuseppina 

attiverà immediatamente un processo di indagine finalizzato alla risoluzione del problema 

attraverso gli strumenti procedurali e documentali del Sistema di Gestione per la Qualità: 

 

 Procedura PRO-11 Emergenza Sanitaria 

 Mod. M1-11 “Segnalazione Evento Avverso/Sentinella” 

 

Sono state definite le responsabilità per la segnalazione e la gestione dell’evento avverso: 

 Ogni operatore di Villa Giuseppina ha il dovere di segnalare al Medico Responsabile 
gli eventi avversi in cui è coinvolto o di cui ha notizia 

 Il Medico Responsabile ha l’onere della conduzione dell’indagine interna 

 Deve effettuare la segnalazione presso il Ministero della Salute utilizzando i moduli A 
e B del Protocollo Ministeriale (solo per gli Eventi Sentinella). 

 

Gestione dell’intervento 

Qualunque operatore all’interno di Villa Giuseppina si trovi coinvolto nell’evento avverso 
o che ne sia venuto a conoscenza, comunica quanto accaduto al Medico Responsabile al 
fine di prendere in carico la paziente per attuare tutte le misure necessarie al fine di mitigare 
il danno (o l’eventuale disagio) e attiverà i dovuti processi di comunicazione con pazienti 
e/o loro familiari in modo trasparente e completo. 

Entro il tempo limite di 1 mese il Medico Responsabile effettua un’analisi approfondita 
dell’evento indicando anche le cause che hanno portato all’evento e la riporta nella 
Scheda stessa. 

 

Il Medico Responsabile di Villa Giuseppina provvede a compilare la scheda di segnalazione 
(scheda A) e inviarla al Ministero, anche per il tramite della propria Regione di 
appartenenza, al momento del verificarsi dell’evento sentinella o dell’avvenuta 
conoscenza dello stesso; la scheda di analisi entro 45 giorni solari (scheda B). 

 

Periodicamente (almeno annualmente), anche nel corso della riunione direzionale, 
l’equipe medica si riunisce per analizzare: 
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 Gli eventi raccolti; 

 Le cause che hanno portato agli eventi; 

 Le evidenze Cliniche (Diagnostiche e Terapeutiche) dei singoli eventi, ove presenti; 

 Emette un indice di gravità o quelli che vengono ritenuti più interessanti ai fini 
statistici (numerosità, periodicità, ecc.); 

 Le azioni correttive / preventive in essere che si sono attivate per gestire eventi o 
rischi precedenti in fase di svolgimento o per verificare le evidenze della chiusura, e 
successivamente, la loro efficacia nel tempo. 

 

IV. Eventi avversi verificatisi, cause e iniziative messe in atto 

Nel 2017 si sono verificati n.10 cadute di pazienti, di cui 6 in RSA.  

Le cause sono attribuibili a condizioni di deambulazione precaria, specie nei soggetti 

anziani. 

È stata implementata una procedura di gestione delle cadute e sono stati altresì 

implementati i sistemi di supporto lungo i percorsi della struttura sanitaria.  


