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RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI 

 
 

1. GESTIONE DEL RISCHIO INTEGRATO IN AZIENDA  

 

Il Sistema di Gestione dei rischi e Controllo Interno è l’insieme di strumenti, strutture 

organizzative, norme e regole aziendali volte a consentire una conduzione 

dell’Organizzazione, corretta e coerente con gli obiettivi aziendali definiti dalle Direzioni, 

attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio 

dei principali rischi, così come attraverso la strutturazione di adeguati flussi informativi volti 

a garantire la circolazione delle informazioni. 

L’organizzazione quindi identifica, analizza, quantifica e monitorizza i rischi e sviluppa 

strategie per governarli. 

La CCPP (Casa di Cura Privata del Policlinico) ha sviluppato e adottato un Modello di Risk 

Management Integrato (RMI) finalizzato ad assicurare che il management assuma decisioni 

consapevoli (risk–informed), tenendo in adeguata considerazione i rischi attuali e 

prospettici, anche di medio e lungo termine, nell’ambito di una visione organica e 

complessiva. Il modello RMI mira anche a un rafforzamento della consapevolezza, a tutti i 

livelli, che un’adeguata valutazione e gestione dei rischi possa incidere sul raggiungimento 

degli obiettivi e sul valore dell’azienda. 

In conformità alle linee di indirizzo RL, progetto Primo RL, decreto Gelli e la normativa ISO 

che mette a risalto la valutazione del rischio e una gestione efficace del Risk 

management, l’obiettivo generale del Piano si conferma identificato nella piena 

realizzazione di un sistema integrato per la gestione del rischio, nelle sue componenti di 

sicurezza clinica, ambientale e del lavoro. 

La CCPP è certificata ISO 9001 dal 2011. La certificazione di qualità è rinnovata 

annualmente e comporta una serie di verifiche sia interne che da parte di enti esterni. 

Nel 2018 si sono svolte tutte le verifiche previste e si è ottenuta la certificazione ISO 

9001:2015. 

I Comitati e Gruppi aziendali che assicurano la corretta gestione del RMI sono: 

 Comitato RMI  

 CIO (Comitato Infezioni Ospedaliere) 

 GAD (Gruppo aziendale dedicato) Cadute 

 GAD Rischio Clinico 

 GAD Privacy 

 GAD Qualità 

 ODV (Organismo di Vigilanza) 

 Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Comitato RMI 

Il Comitato del Risk Management Integrato opera in linea con gli obiettivi strategici, 

definisce le linee di indirizzo della gestione del rischio integrato e partecipa in modo attivo 

allo sviluppo del modello e ai diversi livelli di controllo. Contribuisce ad integrare tutte le 

attività dei Comitati e dei GAD aziendali. 

 

Comitato Infezioni Ospedaliere 

Affronta in modo multidisciplinare le varie problematiche inerenti alle infezioni ospedaliere, 

con particolare riguardo all'aspetto della valutazione del rischio, prevenzione e 

sorveglianza.  
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Le Infezioni correlate all’assistenza e le infezioni per reparto vengono monitorato con degli 

indicatori specifici, nella tabella sottostante il confronto dei dati anno 2017 versus anno 

2018. 

 
INDICATORE DATO 2017 DATO 2018 

Numero ICA/Numero giornate degenza 0,71 0,73 

Percentuale di positività e di prevalenza/Numero giornate 

degenza 

1,35 1,27 

 

Il lavaggio delle mani è la principale procedura per la prevenzione delle infezioni 

all’interno delle strutture ospedaliere. Per questo da vari anni il comitato si è attivato con 

lo scopo di promuovere e monitorare il lavaggio delle mani nei reparti. 

È in atto un progetto di miglioramento, che prevede formazione sul campo degli 

operatori sanitari sul corretto lavaggio delle mani. 

 

GAD Cadute 

Elabora strategie aziendali per la prevenzione delle cadute, implementando un sistema 

di interventi integrati in grado di valutare i rischi, pianificare interventi preventivi ed 

intervenire sui fattori ambientali e strutturali. 

Durante l’anno 2018 il numero di cadute registrate consecutivamente dal 1° Gennaio al 31 

Dicembre presso la Casa di Cura del Policlinico è stato di 99 eventi, di cui 96 a carico di 

pazienti (95 adulti e 1 bambino) e 3 a carico di non degenti (un visitatore e due dipendenti).  

Dalla disamina delle schede di segnalazione è emersa una riduzione globale del 

fenomeno ed in particolare si può osservare che l’incidenza annua delle cadute si è 

ridotta di oltre un punto percentuale, passando da un 12.4% del 2017 all’11.3% del 2018 e 

così per quanto riguarda il tasso di eventi per 1000 giornate di degenza ospedaliera, 

passando da 2.6 cadute nel 2017 a 2.5 eventi nel 2018. 

Il processo di gestione delle Cadute in ambiente Ospedaliero, inserito nel Piano di 

Miglioramento 2018 dal Gruppo della Qualità, è attualmente in revisione. È prevista infatti, 

nel primo trimestre del 2019, l’introduzione di una nuova scheda di segnalazione cadute 

e di una nuova scala predittiva del rischio cadute in ambiente ospedaliero. Tale percorso, 

preceduto da un periodo di formazione in aula, sarà poi monitorato mediante Audit sul 

campo programmati nel corso di tutto il 2019. 

 

GAD Rischio Clinico 

Affronta in modo multidisciplinare le varie problematiche inerenti al rischio clinico coerenti 

con le linee guida annuali di Regione Lombardia. Il gruppo operativo che collabora con il 

Risk Manager ha gestito le segnalazioni di eventi avversi proponendo azioni e soluzioni di 

miglioramento.  

Nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati Eventi Sentinella. 

 La segnalazione degli eventi avversi e dei near miss avviene tramite un’apposita scheda 

di segnalazione volontaria inviata anche in forma anonima. In seguito alle segnalazioni, le 

U.O./Servizi coinvolti vengono contattati e vengono avviate le analisi preliminari 

dell’accaduto.  

Gli incidente segnalati nell’anno 2018 sono n. 260. 

 

 

 

 



 

 

 
    

 
PAGINA 3 DI 4 

 

 

Gli incident di maggior rilievo che hanno comportato esiti significativi sono stati: 

 
NUMERO DESCRIZIONE EVENTO CAUSE DETERMINANTI GESTIONE 

1 evento CADUTA PAZIENTE CON 

FRATTURA FEMORE 

L’evento non 

rappresentava le 

caratteristiche dell’evento 

sentinella, ed era causato 

da problematiche 

endogene del paziente   

 

È stato analizzato il caso 

con root cause analisys 

(ricerca delle cause e la 

radice) 

1 evento ESEGUITO RISONANZA 

MAGNETICA IN PAZIENTE 

SBAGLIATO 

Mancata Identificazione 

da parte di più professionisti 

Analisi causa e 

conseguenze 

2 eventi AGGRESSIONE VERBALE 

OPERATORE 

Mancanza di una 

procedura di riferimento 
Recepimento in una 

procedura interna della 

Raccomandazione 

Ministeriale: 

Raccomandazione n. 8 

“Prevenzione atti di 

violenza a danno degli 

operatori sanitari” 

7 eventi  

GESTIONE EMERGENZA 

Mancanza di descrizione di 

un percorso chiaro e 

attuabile nella nostra 

Struttura 

 

Revisione del processo 

 

GAD Privacy 

Il Gruppo Aziendale dedicato alla Privacy, ha come finalità la corretta gestione della 

privacy, secondo il nuovo Regolamento Ue 2016/679. 

 

GAD Qualità 

Il GAD Qualità collabora con il SGQ (Sistema Gestione Qualità) nel promuovere la qualità 

all’interno dell’area di propria competenza professionale. 

Partecipa in modo attivo all’identificazione dei rischi e conseguenti livelli di sviluppo e 

controllo dei processi di miglioramento. 

 

ODV 

L’Organismo di Vigilanza di Casa di Cura Privata del Policlinico vigila sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello, nonché ne promuove l’aggiornamento. 

 

SPP 

Gestisce attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori, come 

da normative cogenti, e tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

 

2. GESTIONE RECLAMI  

 

Il questionario sulla soddisfazione, previsto dalla Regione Lombardia per pazienti ospedalieri 

e ambulatoriali, viene distribuito a tutti i pazienti.  

Nel 2018, 250 pazienti - su un totale di 882 dimessi, hanno risposto compilando il questionario.  
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Il punteggio attribuibile ai quesiti del questionario varia da 1 “per niente soddisfatto” a 7 

“molto soddisfatto”. La media totale delle risposte ha evidenziato una buona valutazione 

della struttura, la votazione pari a 6 o 7 è stata ottenuta mediamente nell’85% degli item. 

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali su 9621 questionari distribuiti ne sono stati 

raccolti n° 1060 compilati. Il punteggio attribuibile ai quesiti del questionario varia da 1 -

3“voto negativo” 4 “neutro” dal 5- 7 “molto soddisfatto”. La media totale delle risposte ha 

evidenziato una buona valutazione del Servizio, la votazione pari a 5- 7 è stata ottenuta 

mediamente nell’95% degli item. 

Sempre nel 2018 sono stati ricevuti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico nr.13 moduli di 

segnalazioni/reclami, e 6 di encomi. 

 

 

3. DISPOSITIVI MEDICI  

 

Nel corso dell’anno 2018 sono pervenuti n°6 Recall sui dispositivi medici, con conseguente 

ritiro dei dispositivi segnalati. 

 

 

4. REAZIONI AVVERSE 

 

Nel corso dell’anno 2018 sono pervenuti n°7 segnalazioni di reazioni avverse che sono state 

gestite nelle loro specificità. È pervenuta inoltre una segnalazione di errore di terapia. 

 

 

5. EMOVIGILANZA  

 

La gestione delle trasfusioni di sangue ed emoderivati è controllata da istruzioni operative 

sotto la supervisione del centro trasfusionale di riferimento. Le verifiche interne del processo 

non hanno evidenziato particolari criticità. 

 

 

 

 

 

 

    Il Responsabile Sistema Gestione Qualità 

     Dott.ssa Lucia Kurti 

 

 


