Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi 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 2021 da parte di operatori.
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Al momento non risultano contenziosi pendenti, né richieste di risarcimento.
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Gli eventi segnalati sono stati trasmessi al Centro Regionale per la Gestione del
rischio sanitario mediante la piattaforma Rating-Asl.
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Iniziative di prevenzione del rischio clinico
Nel corso dell’anno 2021, ai fini della prevenzione dei rischi, è stato curato
l’aggiornamento delle seguenti procedure/istruzioni operative riferite a rischi
specifici:
o Prevenzione e gestione del rischio cadute
o Gestione delle protezioni personali (mezzi di contenzione)
o Corretta identificazione del paziente
o Prevenzione atti di violenza a danno degli operatori
o Gestione e monitoraggio degli elettromedicali
o Preparazione e somministrazione della terapia farmacologica – gestione dei
farmaci
o Prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione
Interventi di formazione
La formazione degli operatori, nel biennio 2020/2021, è avvenuta sia con incontri
a piccoli gruppi, sia mediante la pubblicazione di corsi sul Sito Aziendale ed è
stata incentrata sui seguenti argomenti
o Prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie;
o Importanza di una corretta gestione del Rischio Clinico nelle attività di
assistenza – norme di comportamento per gli operatori sanitari;
o Prevenzione Cadute;
o Coronavirus: cosa sappiamo ad un anno e mezzo dall’inizio della Pandemia
o Le infezioni correlate alle pratiche assistenziali;
o Gestione del rischio clinico e Sicurezza delle Cure - Prevenzione dei Rischi
nelle attività clinico assistenziali;
o Prevenire e affrontare gli atti di violenza verso gli operatori sanitari;
Il Risk Manager
Vittorio Amedeo Cicogna
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