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1. Premessa 

 

La relazione annuale sugli eventi dannosi per il paziente ha lo scopo di approfondire i dati pubblicati in maniera 

più sintetica sul PARM 2021. Sono presi in considerazione tutti gli eventi segnalati alla UOC Sicurezza Qualità 

e Risk Management mediante la scheda di “Incident Reporting” e sono inclusi anche gli eventi di cui si è venuti 

a conoscenza a seguito di richiesta di risarcimento.  

Nel 2020 gli eventi segnalati sono complessivamente 2571 e sono così ripartiti:  

 153 near-miss (N.M.);  

 95 eventi avversi (E.A.);  

 9 eventi sentinella (E.S.).  

La tipologia degli eventi avvenuti è riportata nella tabella che segue: 

Evento N.M. E.A. E.S. Tot 

Cadute del paziente 137 43 2 182 

Aggressione ad operatore (tutte, comprese le sole aggressioni verbali) 5 26 4 35 

Eventi da utilizzo di presidi e tecnologie su paziente 1 13 -- 14 

Eventi nell’area del Farmaco* 6 5 -- 11 

Eventi nell’area della sicurezza del paziente 2 3 2 7 

Eventi causati da erronea lettura dei dati/difetti di comunicazione tra UU.OO. 1 3 1 5 

Eventi nell’area Ostetrico Ginecologica/neonatologia** 3 1 -- 4 

Eventi avvenuti nell’area SIMT 1 -- -- 1 

Eventi determinati da tecnica non idonea o inesperienza  -- 1 -- 1 

Totale 153 95 9 257 

*di cui n. 3 eventi avvenuti nell’Area Ostetrico/Ginecologica (2 NM e 1 EA) 

** includono i 3 eventi che hanno riguardato la somministrazione (o la mancata somministrazione) di farmaci 

 

Il dato sul numero totale degli eventi avvenuti nel 2020 mostra una riduzione del 28% rispetto al 2019: n. 257 

eventi a fronte dei 359 avvenuti l’anno precedente. 

Si riduce di circa il 3% anche il numero degli Eventi Sentinella che nel 2019 costituivano il 6,4% di tutti gli 

eventi occorsi. Nel 2020 gli eventi maggiormente rappresentati sono ancora le cadute, rappresentando il 70% 

di tutti gli eventi, seguiti dalle aggressioni ad operatore. Queste ultime, rispetto all’anno precedente si 

riducono del 12%. 

Nella valutazione dei dati occorre tenere conto della riduzione complessiva dell’accesso dell’utenza alle 

strutture aziendali – sia di ricovero che ambulatoriali – a causa dell’emergenza COVID-19.  

Nonostante il periodo di emergenza ogni evento sentinella è stato approfondito mediante la tecnica dell’audit 

GRC, in relazione allo specifico contesto nel quale si è verificato, tenendo conto anche dell’ambito 

organizzativo e valutando la rilevanza degli aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi che potrebbero 

averne favorito il verificarsi. 

 

 

 

 

                                                           
1 Nel PARM 2021 è riportato un totale n. 259 eventi in quanto sono stati considerati anche due eventi avvenuti a fine 

2019 ma notificati con I.R. a inizio 2020. Nella discussione dei casi qui riportati, questi due eventi non sono stati 

considerati. 
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2. Le Strategie Aziendali per la Gestione del Rischio 

 
La politica della ASL Roma1 in tema di sicurezza delle cure è quella di rafforzare i principi in base ai quali le 

risposte ai bisogni del cittadino e la sua sicurezza possono essere meglio garantiti quando l’ambito assistenziale 

integri al meglio gli aspetti legati alla sicurezza della struttura, della tecnologia e dell’operatore mediante 

efficaci pratiche di governo clinico.  

La quotidianità ci insegna che i percorsi assistenziali, per quanto disegnati sicuri e mantenuti tali dall’esperienza 

e competenza di chi vi opera, anche grazie all’applicazione delle buone prassi, possono rivelarsi causa di danno 

a seguito di eventi inattesi che producono effetti negativi a pazienti, utenti e anche agli operatori stessi. 

Evitare che ciò possa accadere è possibile solo mediante l’adozione di una chiara politica di gestione del 

rischio, favorendo e incoraggiando tutti i dipendenti a segnalare gli eventi avversi, in modo che ciascuno di 

essi possa sentirsi parte integrante e utile nel processo di miglioramento. 

Una cultura della sicurezza veramente efficace, che consenta di superare la paura dell’errore, non può che 

promuovere l’analisi degli eventi avversi al fine di identificare le cause che maggiormente vi hanno contribuito.  

 

1. Strumenti e metodologia  

 
Le attività della UOC Sicurezza Qualità e Risk Management coinvolgono trasversalmente l’intera 

organizzazione Aziendale e prendono in considerazione: 

 Il monitoraggio dell’applicazione delle procedure aziendali derivanti dalle raccomandazioni ministeriali 

per la sicurezza delle cure, attraverso gli indicatori individuati nel sistema di Gestione Integrata del 

Rischio.   

 L’implementazione del Sistema Gestione Qualità attraverso l’elaborazione, verifica e validazione delle 

procedure aziendali. 

 L’analisi degli Incident Reporting e il monitoraggio dei piani di miglioramento condivisi con gli operatori 

delle strutture coinvolte a seguito degli eventi sentinella. 

 Il riferimento a standard e norme di diversi modelli di certificazione e accreditamento istituzionale, 

come descritto nel progetto legato al Masterplan n. 23 di Gestione Integrata della Sicurezza.  

 La partecipazione al CAVS per la valutazione dei sinistri che consente al Risk Manager di valutare la 

sicurezza dei processi assistenziali. 

 La formazione su principi e metodi del rischio clinico: periodicamente vengono erogate sessioni 

formative, con programmi differenziati per tipologia di setting assistenziale, anche attraverso i PFA, 

come previsto anche dalla normativa regionale che richiama le aziende sanitarie a programmi 

formativi che contengano, per almeno il 40%, tematiche inerenti la sicurezza delle cure. 

 Le attività di verifica interna condotte sulla cartella clinica per valutare la corretta implementazione 

della check-list per il Percorso del paziente chirurgico. 

 La partecipazione al Comitato Buon Uso del Sangue.  

 La partecipazione e il supporto al percorso di certificazione del SIMT e CPE ai sensi ISO:9001- 2015. 

 La partecipazione e il supporto al percorso di accreditamento delle PMA aziendali secondo normativa 

nazionale (CNT) e regionale.  
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 La partecipazione al Comitato Aziendale per le Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA) per la 

definizione di programmi finalizzati alla prevenzione delle infezioni.  
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3. Report segnalazioni volontarie, analisi cause e azioni avviate 
 

Cadute 

_______________________________________________________________________________________ 

Nel 2020 sono state segnalate n. 182 cadute di paziente; l’evento segnalato tuttavia rappresenta, sul totale 

degli eventi segnalati, un incremento del 5% rispetto all’anno precedente.  

Le occasioni di caduta legate al ricovero in ospedale hanno evidentemente risentito della riduzione del n. dei 

ricoveri causa COVID. 

Gli eventi più gravi, classificati come ES sono 2, mentre gli eventi nei quali il paziente ha riportato “nessun 

esito” o “esito lieve” sono stati 137.  

Si conferma la facilità d’uso della nuova modalità di segnalazione dell’evento caduta mediante invio del PDF 

editabile, ma ancora non tutte le strutture aziendali ricorrono all’uso del sistema elettronico, preferendo 

l’invio di PDF o foto in formato JPEG. 

L’attenzione posta dalla UOC SQRM a questo evento è particolarmente alta, tale da porlo in un ambito ad 

elevato impegno che vede coinvolto nelle funzioni di supporto il Nucleo Aziendale Valutazione Cadute e 

l’Area Tecnica Aziendale alla quale vengono segnalate le criticità riscontrate a seguito di analisi degli eventi.  

Nel corso del 2020 il fenomeno ha riguardato 105 uomini e 77 donne. Sono stati interessati 162 pazienti, 19 

utenti e 1 visitatore.  

Gli ambienti nei quali avvengono più frequentemente le cadute dei pazienti sono ancora i reparti ospedalieri 

e gli esiti riportati dal paziente a seguito della caduta sono stati suddivisi in tre classi, sulla base della 

International Classification for Patient Safety (2009) dell’OMS.  

Negli eventi più gravi, gli Eventi Sentinella, sono stati inclusi i casi il cui esito è stato classificato “severo” o 

“morte”; negli Eventi Avversi sono stati considerati i casi il cui esito poteva essere definito “moderato” 

mentre negli eventi senza danno/near miss sono stati raggruppati i casi con esito “nessuno” o “lieve”. 

Con l’adozione del Piano Aziendale sono diventate operative le check-list ambientali S.S.C. (Sicurezza Degli 

Spazi Ambientali Comuni) e S.A.R. (Sicurezza Ambientale Reparto) concepite per facilitare il lavoro di 

rilevazione sui problemi strutturali degli ambienti comuni e di ricovero.  

Nella tabella che segue sono riportati i luoghi dove la caduta del paziente, del visitatore o dell’utente avviene 

con maggior frequenza: 

Luogo N. Cadute* 
Stanza di degenza 112 

Pronto Soccorso e sale visita ad esso collegate 40 

Bagno della stanza di degenza 17 

Corridoio del reparto di degenza 6 

Sala comune o di attesa 4 

Altri luoghi** 3 

Totale 182 

*i dati sono rappresentati in modo cumulativo per i P.O. Aziendali S. Filippo N., S. Spirito, Oftalmico e Nuovo Regina Margherita.  

**Spazi antistanti l’Ospedale, ascensore utenti, spazi comuni del reparto, palestra fisioterapia. 
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La dinamica che precede la caduta del paziente riconosce più frequentemente le modalità riportate nella 

tabella che segue:  

Modalità Cadute Numero 
Scivolamento 65 

Perdita Equilibrio 29 

Cedimento arti inferiori 26 

Inciampo 20 

Capogiro/Svenimento 20 

Dal letto/barella con spondine 16 

Dal letto/barella senza spondine 5 

Da posizione seduta 1 

TOTALE 182 

 

Alcune delle criticità ambientali riscontrate si sono rivelate elementi determinanti per il verificarsi dell’evento 

avverso; tale riscontro è stato comunicato all’area tecnica affinché possa pianificare gli interventi tecnici 

migliorativi per contenere ulteriori possibili pericoli per i pazienti.  

 

Atti di violenza a danno di operatore 

_______________________________________________________________________________________ 

Nella ASL ROMA 1 le aggressioni agli operatori rappresentano il secondo evento per importanza numerica.  

Nell’ottobre 2018 la Regione Lazio, con la Determinazione n. G13505, ha approvato il “documento di indirizzo 

per la prevenzione e la gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” impegnando in tal modo le 

strutture sanitarie della Regione a revisionare la procedura n. 8 sulla base del citato documento nonché 

istituire un Gruppo di lavoro Interdisciplinare al fine di elaborare un programma di prevenzione a valenza 

aziendale per la prevenzione degli atti di violenza, programma che era stato già precedentemente adottato 

nella ASL ROMA 1, ma che è stato aggiornato e adottato con Delibera Aziendale n. 756 del 7 agosto 2019. 

Come più volte ricordato, le aggressioni ad un operatore sanitario, come ricordato dalla nota del 9 giugno 

2015 del Ministero della Salute, costituisce un evento di particolare gravità, in quanto mette in evidenza 

possibili carenze organizzative e spesso è indicatore di un’insufficiente consapevolezza da parte 

dell’organizzazione, del possibile pericolo di violenza all’interno delle strutture sanitarie.  

La Legge 113/2020 contiene importanti novità come la previsione di Protocolli operativi con le forze di polizia 

per garantire interventi tempestivi, l’istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro 

la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad 

una cultura che condanni ogni forma di violenza, l’istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza 

adibito al monitoraggio degli episodi violenti e all’attuazione delle misure preventive e repressive dei 

comportamenti illegittimi, nonché aggravi di pene per chi commette violenze contro gli operatori sanitari e 

mentre lavorano. In caso di lesioni o percosse vi sarà la procedibilità d’ufficio. 

Il periodo di lockdown e la riduzione degli accessi per ricoveri e prestazioni ambulatoriali ha indubbiamente 

contribuito a ridurre il n. di aggressioni nei Presidi della ASL Roma 1. Su 35 eventi segnalati si sono registrati 

solo 4 eventi sentinella, circa il 11% sui casi totali.  
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Le strutture maggiormente interessate a questo tipo di eventi sono riportate in dettaglio nella tabella 

sottostante: 

STRUTTURA Near Miss Evento  

Avverso 

Evento 

Sentinella 

Totale 

P.S. Ospedalieri 2 11 1 14 

Distretti 2 4  6 

CSM del territorio  2 2 4 

Reparti Ospedalieri  4  4 

Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC Ospedaliero)  2 1 3 

Ambulatori Ospedalieri 1 2  3 

Servizi per la tossicodipendenza  1  1 

Totale 5 26 4 35 

 

I Pronto Soccorso si confermano ancora essere uno dei luoghi dove gli operatori corrono il maggior rischio 

di aggressione. Gli eventi sentinella segnalati sono stati seguiti da un audit GRC, a seguito del quale è stato 

condiviso un piano di miglioramento per la correzione delle problematiche organizzative o strutturali.  

L’attenzione a tutte quelle criticità capaci di svolgere un ruolo determinante o contribuente al verificarsi di 

un atto di violenza a danno di un operatore ha indotto anche negli operatori una maggiore sensibilità e 

consapevolezza riguardo all’importanza di segnalare tutti gli eventi di aggressione, anche se solo verbale. 

 

Errori nella prescrizione e somministrazione della terapia 

_______________________________________________________________________________________ 

Questi errori che vengono descritti in letteratura come i più frequenti, non hanno mai avuto negli ultimi 5 

anni grande rilevanza all’interno della nostra ASL, grazie anche all’adozione ormai decennale della SUT e ai 

corsi specifici effettuati sugli operatori. 

Nel corso del 2020 sono stati rafforzati i sistemi di prescrizione informatizzata della terapia nei presidi 

ospedalieri e questo ha contribuito a ridurre ulteriormente il fenomeno, facendo registrare lo scorso anno 

solo tre eventi di cui due EA avvenuti al di fuori del contesto ospedaliero (Centro Vaccinale e CSM) ed un 

Near Miss in un reparto Ospedaliero. 

 

 

Eventi Avversi determinati da utilizzo di tecnologie sanitarie 

_______________________________________________________________________________________ 

Nel 2020 i pochi Eventi Avversi segnalati per lesione da pressione hanno interessato pazienti ricoverati in 

Rianimazione, a seguito dell’introduzione di un nuovo presidio sanitario.  

Da sottolineare che le lesioni da pressione sono costantemente oggetto di monitoraggio da parte degli 

operatori, attraverso l’utilizzo di specifiche schede di osservazione/valutazione, inoltre tutti gli operatori a 

seguito della revisione della scheda di monitoraggio, sono stati formati nel corso del 2021 all’ utilizzo della 

stessa mediante svolgimento di corsi aziendali. La scheda attualmente è oggetto di valutazione per essere 

informatizzata al fine di renderne l’uso ancora più veloce e pratico. 
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4. Conclusioni 

 

Il 2020 rispetto all’anno precedente segna una riduzione del 28% dei casi segnalati. Si riduce sensibilmente 

anche il numero di eventi sentinella: 3,5% rispetto al 6,4% del 2019.  

In attesa di una ripresa graduale dell’attività e un ritorno ad una normalità assistenziale, la valutazione che può 

essere fatta sulla base dei dati presentati e le proposte che possono essere messe in campo per una migliore 

gestione degli eventi futuri, riguarda essenzialmente alcuni aspetti già ripresi e trattati nelle relazioni degli anni 

passati e che si possono riassumerne sinteticamente in 5 punti: 

1.  Garantire una maggior coinvolgimento dei referenti aziendali e dei facilitatori per il rischio clinico 

identificati all’interno delle UU.OO. Valorizzazione del ruolo svolto in funzione di un’opportunità che 

va conquistata e che è quella di superare l’attuale visione colpevolizzante sull’errore umano. Rimane 

quasi immutato il forte timore di subire ripercussioni in ambito professionale per le segnalazioni inviate 

o per gli errori commessi. Questo aspetto viene spesso rilevato in sede di audit e riduce la compliance 

per un sistema più trasparente e cooperativo. 

2.  Maggior efficacia dei piani di miglioramento e verifica dell’attuazione delle azioni migliorative a seguito 

di audit a sostegno e rafforzamento del processo assistenziale aziendale. 

3. Giungere ad una progressiva riduzione del n. di cadute avvenute in ambito di ricovero e Revisione del 

Piano Aziendale di Prevenzione delle Cadute mediante: 

a) introduzione di strumenti assistenziali di ausilio più moderni; 

b) maggior impegno di risorse per garantire assistenza migliore e invertire l’attuale trend 

infortunistico e di spesa per risarcimenti. 

4.  Dare piena attuazione al Piano Aziendale per la Prevenzione della Violenza che con Deliberazione n. 

756 del 7/8/2019, dota l’organizzazione di un ulteriore strumento di valutazione del Rischio 

Aggressione utile ad integrare i DVR di ciascuna struttura Aziendale. Oltre a ciò, con la 

consapevolezza che per contrastare efficacemente questi eventi occorra adottare una strategia 

organizzativa che preveda anche specifica formazione sulle aggressioni, dovrà essere data maggior 

attuazione ai corsi formativi sulla tematica che coinvolga tutti gli operatori e attuare protocolli 

condivisi con le FF.OO in ottemperanza all’art. 9 della L.113/20. 

5.  Maggior utilizzo della tecnologia per il riconoscimento del paziente mediante braccialetto 

identificativo e rapida introduzione delle check-list informatizzate in Sala Operatoria. 

Infine come previsto dal PARM e per verificare la sicurezza dei percorsi assistenziali, sarà ulteriormente 

promossa una vigilanza attiva sul campo tramite il Safety Walk Around, nei setting assistenziali ritenuti più 

critici. 

Come detto più volte, è ferma convinzione che tutte le azioni descritte, se svolte in modo organico, continuo 

e sinergico con le Direzioni di Presidio ma anche con le altre Aree Aziendali strategicamente coinvolte nella 

gestione del patrimonio, delle strutture e delle apparecchiature e attrezzature, non potranno che condurre 

a livelli di sicurezza sempre più elevati, a beneficio di tutti. 


