Relazione annuale consuntiva ai sensi dell’art 2, comma 5,
della legge 8 marzo 2017 n 24
RSA MATER DEI - Ariccia
La Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie, nel disciplinare le attività
per la prevenzione del rischio clinico, ha introdotto l’obbligo per le Strutture
Sanitarie di redigere 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 deve essere
pubblicata sul Sito istituzionale della Struttura.
Si riportano di seguito le segnalazioni spontanee di eventi avversi pervenute alla
al Risk Manager nel corso dell’anno 2020 da parte di operatori, distinte per grado
di severità, come da Determinazione del 25/10/2016 n. G12355 della Direzione
Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, concernente i criteri per la corretta
classificazione degli eventi avversi ed degli eventi sentinella.

Tipo di evento
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Near Miss
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Eventi
Avversi
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Principali fattori
causali/contribuenti

Azioni di miglioramento

Organizzative (50%)
Procedure/Comunicazione
(50%)

Organizzativi (100%)**

1

Fonte del dato
Incident
reporting
(100%)

** in occasione dell’evento Sentinella è stato condotto un AUDIT

Al momento non risultano contenziosi pendenti, né richieste di risarcimento.
Descrizione della posizione assicurativa
Anno

Polizza (scadenza)

Compagnia
Assicurativa

N.polizza

2018

31/10/2018

Le Generali Ass.ni

380567753

2019

31/10/2019

2020

31/10/2020

Le Generali Ass.ni
Le Generali
Ass.ni

390575256
390575252

1

Gli eventi segnalati sono stati trasmessi al Centro Regionale per la Gestione del
rischio sanitario mediante la piattaforma Rating Asl
A seguito delle segnalazioni sono stati attivati dei percorsi di Audit finalizzati allo
studio dei processi interni; sulla scorta delle criticità emerse, sono state
individuate e proposte azioni di miglioramento.

INIZIATIVE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CLINICO
Esecuzione di AUDIT clinici ed organizzativi
In occasione delle segnalazioni pervenute dagli operatori sono stati attivati Audit
organizzativi e clinici al fine di accertare le condizioni in cui l’evento è maturato.
Interventi di Formazione
Sono stati realizzati nel corso dell’anno 2020 due corsi di Formazione destinati
agli operatori:
a) Importanza di una corretta gestione del Rischio Clinico nelle attività di
assistenza - norme di comportamento per gli operatori sanitari;
b) Prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie – norme di comportamento per gli operatori sanitari.
I corsi sono stati seguiti on line da 46 operatori in un arco di tempo compreso tra
il 31/07/2020 ed il 2/12/2020.

Il Risk Manager
Dott. Vittorio Amedeo Cicogna
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