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Introduzione

La presente relazione redatta ai sensi dell'art.2 comma 5 della Legge 24 del8 marzo 2017 intende

rappresentare gli eventi avversi registrati nell'anno 2077, segnalati dalle unità operative/strutture

della ASL"I Avezzano-Sulmona-L'Aquila, e le azioni correttive e di miglioramento implementate.

Il processo di gestione del rischio è uno degli elementi fondamentali della Clinical Governance (un

modello per il miglioramento della qualità). Attivare un sistema di gestione dei rischi permette di

progettare organizzazioni piu sicure; il principio fondamentale è apprendere dall'errore.

L'errore, se accompagnato da un'analisi accurata delle cause, può tradursi in una opportunità di

miglioramento per I'intera organizzazione, considerato anche che, I'evento avverso (enore) è

solitamente il risultato delf interazione di piu fattori: tecnici, organizzativi e di processo.

L'Azienda ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha provveduto alla riorganizzazione del Servizio di

Risk Management ed alla nomina del Responsabile del Servizio stesso con Deliberazione n.1142

del 1210812013.

I compiti dell'UOSD di Risk Management sono la gestione del rischio clinico a salvaguardia e

tutela della sicurezza del paziente e del personale e, la sua prevenzione attraverso anche la

promozione di una nuova cultura del rischio fondata sulla concezione che I'errore se accompagnato

da un'analisi accurata delle cause, possa tradursi in una opportunità di miglioramento per I'intera

organtzzazione.

1. Eventi Sentinella

Un evento sentinella è definito come un "evento awerso di particolare gravità, potenzialmente

evitabile, che può compoftare mofie o grave danno al paziente e che determina una perdita di

fiducia dei cittadini nei confronti del Sistema Sanitario. Il verificarsi di un solo caso è sufficiente

per dare luogo ad un'indagine conoscitiva volta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori

eliminabili o riducibili al fine di attuare le adeguate misure correttive da parte dell'organizzazione".

Relativamente all'anno2017 sono stati inseriti nel SIMES n. 12 eventi sentinellariguardanti:

danno;"
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danno" relativi ad infezione da Clostridium difficile.

In due casi l'Infezione da Clostridium non hanno complicato il corso del ricovero, ma hanno

rappresentato la diagnosi di ingresso.

Gli eventi, dopo la segnalazione al Ministero della Salute ed all'Assessorato Regionale della Salute,

tramite il sistema informatico SIMES, sono stati analizzati dai componenti dell'Unità di Crisi con

la collaborazione delle Unità Operative interessate; è stata eseguita un'analisi dei fattori che

possono aver contribuito al determinarsi dell'evento al fine di implementare le necessarie azioni di

miglioramento.

L'analisi degli eventi sentinella ha consentito di individuare le seguenti aziont di miglioramento:

o nei casi di 66Caduta di paziente,"

o fornitura letti regolabili in altezza,

o posizionare i letti più in basso possibile al fine di limitare i danni da eventuale caduta,

o dotare i letti di sponde di sicurezza adeguate a fornire la protezione su tutta la lunghezza del

1etto,

o utllizzare poltrone chirurgiche che direttamente possano veicolare il paziente dalla sala di attesa

alla Sala Operatoria di Day Surgery ed il contrario, oltre che ospitarlo per tutta la durata

dell'intervento,

o intensificazione dell'attività di sorveglianza infermieristica nel post operatorio,

o Corsi di formazione del personale sulla prevenzione delle cadute,

o Implementazione della Raccomandazione Ministeriale no 13 e relativa procedura aziendale

o nei casi ttOgni altro evento awerso che provoca un grave danno" infezione da Clostridium

difficilis:

o adozione della Procedura Operativa: Prevenzione, Sorveglianza e Controllo delle Infezioni da

Clostridium difficile,

o corsi di formazione.

o "Atti di violenza a danno di operatore":

o istituzione di un servizio di vigilantes o eventualmente, se già presente, estenderne i limiti
contrattuali,

o migliorare il sistema di video sorveglianza, ove esistente, con l'aumento del numero delle video

camere.
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2. Incident Reporting

L'incident reporting è una raccolta strutturata di informazioni degli eventi indesiderati awenuti,

tramite una scheda che è redatta su base spontanea e volontaria.

La scheda è compilata dall'operatore testimone diretto o indiretto dell'evento, che dopo aver

assistito il paziente, prowede alla compilazione della stessa inserendo le informazioni al momento

disponibili.

Ogni operatore sanitario e non sanitario puo segnalare un elTore, un evento avverso o un near miss

(owero un accadimento che aveva la potenzialità di arrecare un danno che non si è prodotto per un

caso fortuito o perché sono entrate in funzione le barriere specificamente predisposte).

Tutto il sistema di segnalazione è su base volontaria, per cui i dati raccolti vanno letti con cautela e

prospettiva per evitare una sottostima o una sovrastima degli eventi.

Un elevato numero di segnalazioni (di eventi o near miss) non indica un minore livello di sicvezza

e, viceversa, un ridotto numero di segnalazioni non corrisponde necessariamente a un elevato livello

di sicurezza. In entrambi i casi, infatti, entra in gioco la collaborazione e la sensibilità dell'operatore

sui temi della sicurezza.

L'analisi e la valutazione delle informazioni riportate nelle schede, infatti, diventano strumenti

indispensabili per aumentare la conoscenza delle cause e dei fattori contribuenti e per la

predisposizione di strategie e azioni di miglioramento per prevenire il riaccadimento di tali episodi

in futuro.

Ogni segnalazione è anahzzata, valutata e inserita in un registro informatico dal personale

dell'UOSD Risk Management.

Dalla elaborazione di tutte le segnalazioni pervenute sono state realizzate2 relazioni semestrali ed

inviate a tutte le Unità Operative e le Direzioni Aziendali.

Questa condivisione di informazione con tutti gli attori del sistema sanità, rappresenta un momento

di sensibilizzazione, di riflessione e partecipazione alla diffusione della cultura del rischio.

Complessivamente nell'anno 2017 sono stati segnalati n. 274 eventt indesiderati, descritti nella

successiva tabella n. 1.
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Tabella n. l

Eventi segnalati anno 2OL7

EventiAwersi

Eventi Near Miss
'''':-'"" ....=

Aggressioni (atti di violenza a danno degli operatori

infortuni al.venuti ai visitatori

Eventi SENT!NELLA

Totale segnalazione

N"

204

7

28

23

L2

274

La tabella e il grafico sotto riportati mostrano la frequenza di segnalazione per tipologia di evento

awerso

Tipo di Evento N. di segnalazioni

Cad ute 1s8

Altro (sono compresi: lCA, autolesionismo, ferite L-C, ecc.) 42

Errore di Somministrazione 3

Puntura Accidentale (paziente) L

Totale 204

Frequen za Yo

t,77%

80%
60%
40%
20%

0%

t.r
'f'
r'"
{r

M% 't,so,zo
W*W effi

§$ 0;50% 
,

Altro (sono Errore di

compresi: lCA, Somm.ne

autolesionismo,
ferite L-C, ecc.)

Pu ntu ra

Accid.le
Cadute

Pag. 6 di 8



Il 77% delle segnalaztoni di eventi awersi hanno riguardato la caduta accidentale e di queste. il
95o/o dei pazienti non hanno riportato danni; il luogo dove si e verificato piu frequentemente è la

camera di degenza.

Per 8 eventi avversi con particolari criticità sono stati organ izzati ed espletati altrettanti audit,

durante i quali sono state discusse con gli operatori le criticità evidenziate all'interno della struttura

interessata e sono stati elaborati e condivisi dei piani di miglioramento.

Le azioni correttive e di miglioramento sono state documentate nelle relazioni rcalizzate e inviate

alle Direzioni Aziendali e a tutte le Unità Operative Aziendali interessate dai vari eventi awersi.

3. Piani di miglioramento per la riduzione degli eventi avversi

A seguito delle criticità emerse dall'analisi degli eventi awersi sono state intraprese diverse azioni

di miglioramento, si riportano le piu significative:

. Organizzati ed. espletati corsi di formazione specifici:

o n.6 eventi formativi dal titolo "Sicurezza in sala operatoria e uttlizzo della Checklist in sala

operatoria";

o n.6 eventi formativi dal titolo "Sicurezzanell'uso dei farmaci";

o n.2 eventi formativi dal titolo "Lotta alle infezioni ospedaliere per la sicurezza del paziente";

o n.2 eventi formativi dal titolo "Prevenzione delle cadute".

o Verificata I'applicazione degli strumenti di valutazione del rischio caduta del paziente

(scala di Conley) e del rischio ambientale (checklist ambiente e presidi), tramite degli audit

intern i.

o Implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali: negli anni precedenti sono state

implementate tutte le Raccomandazioni Ministeriali attraverso l'elaborazione di procedure

aziendali. Nell'anno 2Ot7 si è provveduto alla revisione di tre di esse, di seguito descritte,

regolarmente adottate con delibera del Direttore Generale.

o "Adozione della Raccomandazione Ministeriale n.l2 - Procedura operativa per la
prevenzione degli errori in terapia con farmaci LASA (Look-alike/sound-alike)".
Raccomandazione n.12, Delibera n. 405 de|0910312017; Revisione n. 01

o "Procedura Operativa per l'utilizzo della Checklist in sala operatoria" Raccomandazione
n.3, Deliberanl229 de|1810712017; Revisione n. 02

o "Adozione del Protocollo Aziendale per la prevenzione e gestione delle cadute dei pazienti
nelle strutture sanitarie" Raccomandazione n.13, Delibera n. 2005 del \611112017.

Revisione n.02
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Elaborazione e diffusione di tre procedure/protocolli per la sicurezza del paziente e

dell'operatore:

o "Procedura Aziendale: Gestione dei campictni biologici da sottoporre ad accertamento
istologico/citologico", Delibera n.563 del 0510412017 ;

o "Adozione della Procedura Operativa: Prevenzione, Sorveglianza e Controllo delle
Infezioni da Clostridium dfficile", Delibera n.1565 del1210912017;

o "Adozione della "Procedura Operativa: Corretta Identificazione del paziente ", Delibera
n.1905 del 03/1112017:

Istituzione del Servizio di Vigilanza fissa armata presso le strutture della ASL I Avezzano-

Sulmona-L'Aquila (Sert-D sede di Avezzano, U.O.C. Psichiatrico Universitario di Diagnosi e

Cura presso il P.O. di L'Aquila, REMS Abrtzzo-Molise sede L'Aquila, Pronto Soccorso presso

il PP.OO. di Avezzano e di L'Aquila.

Realizzazione di Audit Interno Risk Management con lo scopo di verificare la presenza,

accessibilità e aderenza alle Procedure/Protocolli Aziendali.

Realizzazione del monitoraggio della compilazione Checklist Ambiente e Presidi: è stata

predisposta una checklist che consente la valutazione dei principali fattori di rischio ambientali

e, il relativo monitoraggio della compilazione della stessa. La checklist e composta da una serie

di Items (a cui si risponde SI o NO), atti a valutare ie condizioni dell'ambiente, di presidi ed

ausili. Nella parte hnale della scheda c'è una sezione dedicata alla stesura del rapporlo, che

verterà sulla descrizione di quanto oggettivato e sugli eventuali provvedimenti presi per il
miglioramento. T a checklist deve essere compilata a cadenza semestrale dai valutatori

individuati nelle figure del Direttore. e dal Coordinatore/Referente Infermieristico o Tecnico

della U.O. Al fine di monitorare la compilazione delle checklist ambiente e presidi, è stato

creato dal personale della UOSD Risk Management un data-base per un riscontro oggettivo

della compilazione delle stesse. Dalla elaborazione dei suddetti dati è stata realizzata una

relazione inviata alle Direzioni Aziendali e a tutte le Unità Operative Aziendali,

Avezzano 3110812018

Il Responsabile

UOSD Risk Management
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