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INTRODUZIONE
La Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, all’art. 2 comma 5, prevede la “predisposizione di 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”.
Pertanto nella presente Relazione, redatta in ottemperanza alla Legge citata, saranno
illustrati i risultati relativi al monitoraggio degli eventi avversi e degli eventi sentinella
relativi all’Anno 2018, nonché le azioni correttive volte a prevenire il reiterarsi di tali eventi.
Saranno inoltre riportate le liquidazioni erogate a titolo di risarcimento del danno,
nell’ambito del contenzioso medico-legale.
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
La gestione del rischio in una struttura sanitaria indica un insieme di azioni complesse volte
a identificare, valutare ed eliminare i rischi attuali e potenziali al fine di assicurare qualità e
sicurezza alle prestazioni assistenziali e garantire la Sicurezza del Paziente attraverso la
prevenzione degli errori evitabili.
Ulteriore attività è quella relativa alla gestione dei sinistri da ipotesi di malpractice, che
consente di individuare elementi e dati per il miglioramento del sistema.
La casa di cura ha da tempo sviluppato un approccio proattivo al rischio clinico,
concretizzatosi nell'adozione di una serie di norme interne (procedure, protocolli, istruzioni,
check list, ecc.) volte a contenere e, quando possibile, eliminare i rischi cui possono essere
esposti pazienti e nella raccolta di dati ed informazioni che possono essere utili per rafforzare
le misure già previste.
Infatti, la gestione della sicurezza delle cure e del rischio costituisce un sotto-sistema
integrato nel più complessivo Sistema di Gestione per la Qualità della casa di cura e
costituisce una sintesi, sia in termini di pianificazione che di consuntivazione, per
focalizzare le priorità sul tema.
Il Sistema di Gestione della Qualità, inscindibile ed interconnesso con un Piano della
sicurezza e della prevenzione del rischio clinico, prevede un insieme organico di linee di
attività finalizzate al miglioramento continuo della Qualità dell’assistenza.
La Casa di Cura ha dovuto ottemperare in questi ultimi anni alle novità significative apportate
dalla Nuova Norma la ISO 9001:2015,.
Dal momento che la nuova versione della Norma rende la gestione dei rischi un requisito
esplicito e non più implicito la Direzione ha trovato davvero interessante e utile soffermarsi
sull’approccio “Risk based thinking” (pensiero basato sul rischio) in quanto permette
all’organizzazione di determinare i fattori che potrebbero far deviare i processi in uso e il
sistema di gestione per la qualità dai risultati pianificati e di mettere in atto controlli
preventivi per minimizzare gli effetti negativi e massimizzare le opportunità, quando esse si
presentano.
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Con questo approccio del risk based thinking e con la gestione proattiva del rischio clinico si
possano avere due strumenti fondamentali per pianificare il miglioramento degli standard e
delle performance in quanto i due si ricongiungono in un unico processo di verifica e analisi.
Tra tutte le metodiche prese in considerazione dalla struttura per la valutazione preventiva
dei rischi ha ritenuto di utilizzare la FMEA (Failure Mode and effects analysis) confidando
nella idoneità di questa tecnica a migliorare la conoscenza dei processi assistenziali, la
riflessione e la valutazione di quanto viene realizzato quotidianamente.
La Clinica ha cominciato ad identificare alcuni processi ritenuti critici all’interno
dell’organizzazione, a esaminarli e analizzarli, e a definire le azioni di contenimento.
La Direzione, pur nella consapevolezza che sono numerosi i processi in cui la tecnica del
FMEA può essere applicata, in considerazione della novità di tale approccio e della difficoltà
a costituire i gruppi di lavoro per l’analisi dei processi (ed in particolare per l’analisi delle
cause, che è aspetto di centrale importanza) ne ha, in questa fase iniziale, delimitato
l’operatività a quattro processi, ritenuti indispensabili da trattare, nella prospettiva di
diffondere tale tecnica a tutti gli altri processi, come descritto nel Piano di Rischio Clinico
2021
Il Policlinico identifica gli obiettivi di miglioramento sulla base delle analisi degli indicatori
di processo e di outcome monitorati costantemente dalla Direzione Sanitaria e dal Servizio
Qualità.
La Direzione e il Servizio Qualità analizzano periodicamente i dati e individuano le priorità
annuali che vengono fissate sotto forma di obiettivi di miglioramento della qualità. Per
ciascuno di essi viene fissato il valore misurabile che si vuole raggiungere, in termini di
miglioramento nella qualità delle cure, riduzione di eventi avversi e complicanze prevenibili.
Il processo interno di verifica prevede che, ogni anno, il Servizio Qualità valuti i risultati per
verificare che gli obiettivi fissati siano stati effettivamente raggiunti.
LE FONTI INFORMATIVE PER LA SICUREZZA DELLE CURE E LA GESTIONE DEL
RISCHIO
L’approccio proattivo è concepito tenendo conto di:
a1)
Indicazioni, Normative e Raccomandazioni emesse dai Soggetti che
determinano ed influenzano il contesto in cui opera il Policlinico, ed in particolare:





Ministero della Salute;
Regione Calabria;
Società Scientifiche di riferimento per le specialità e discipline esercitate nel Policlinico;
Azienda Sanitarie del territorio con cui il Policlinico si rapporta per specifici percorsi
e/o processi
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a2) Fonti informative che consentono la raccolta di dati e informazioni utili per la
valutazione ed il monitoraggio:
Come sopra illustrato, la casa di cura è dotato di un Sistema di miglioramento della
Qualità che prevede anche la prevenzione e gestione del rischio clinico come riportato
nel Manuale della Gestione Qualità della struttura e nelle apposite Procedure Aziendali,
Gestione delle Azioni preventive e correttive, Gestione delle non conformità, Gestione
degli Eventi Avversi e Eventi Sentinella.
Il Sistema consente dunque l’acquisizione di dati ed informazioni raccolti con gli
strumenti della non conformità, risultati di audit interni ed esterni, analisi delle cartelle
cliniche, indicatori ecc..



Revisione delle cartelle cliniche chiuse relative a ricoveri avvenuti nell’Anno 2018,
integrata da interviste al personale medico e infermieristico della struttura



Safety walkaround (Giri per la sicurezza)
Questo metodo consiste in “visite” che la Direzione Aziendale e la Direzione Sanitaria
effettuano nelle unità operative per identificare con il personale i problemi legati alla
sicurezza. Il personale viene invitato a raccontare eventi, fattori causali o concomitanti,
quasi eventi, problemi potenziali e possibili soluzioni.



Audit clinici interni



Compilazione e trasmissione alla Direzione Sanitaria del Modulo cd “non conformità” in
dotazione a tutte le U.O. predisposto per la segnalazione al Direttore Sanitario di
qualsivoglia scostamento e/o difformità dalla Procedure Aziendali per la prevenzione
di errori evitabili



Segnalazione Eventi Avversi


attraverso apposita scheda segnalazione Incident Reporting –nell’ambito della
Istruzione Operativa “Attivazione Incident Reporting”, in dotazione a tutte le
U.O.



apposite schede inserite nell’ambito delle Istruzioni Operative e accluse alle
Cartelle Cliniche



codificazione nella SDO
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Segnalazione Eventi Sentinella
attraverso apposita scheda segnalazione Incident Reporting –nell’ambito della
Istruzione Operativa “Segnalazione e Gestione Eventi Sentinella”, in dotazione a tutte
le U.O.






Checklist di sala operatoria: la check list è attiva da diversi anni in tutti i comparti
chirurgici e risulta correttamente applicata
Sinistri: analisi dei sinistri;
Farmaco-vigilanza
Le segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADR, Adverse Drug Reaction in inglese)
costituiscono un’importante fonte di informazioni per le attività di farmacovigilanza, in
quanto consentono di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso dei medicinali
così da renderli più sicuri, a beneficio di tutti i pazienti.



Il Policlinico ha proceduralizzato l’Obbligo di Segnalazione del Capo Sala al Direttore
Sanitario degli errori di terapia imputabili a somministrazione di farmaci sbagliati,
verificatisi nella U.O. di riferimento, stabilito nell’ambito delle Istruzioni Operative
“Gestione Farmaci LASA”
Dispositivo-vigilanza
Check list quotidiana dei dispositivi presenti in sala operatoria



Eventi correlati all'uso del sangue
Segnalazione di discostamento e/o difformità dalla “Procedura per la prevenzione della
reazione trasfusionale da incompatibilità ABO”, mediante “Modulo di non conformità”



Segnalazioni o reclami dei cittadini
Sono contemplate procedure finalizzate a raccogliere ogni informazione dalla nostra
utenza per migliorare la qualità dei servizi offerti.
L’Utente può segnalare il disservizio utilizzando il modulo presente presso il CUP o
sul sito web della Casa di Cura.
Tutti i reclami scritti sono inviati al Direttore Sanitario che li gestisce direttamente. Il
Direttore Sanitario prende in carico il reclamo e provvede a fornire una risposta
immediata se il quesito non richiede una fase istruttoria; viceversa, qualora il caso
necessiti di approfondimenti, viene fornita risposta in un periodo di tempo di norma
non superiore a 30 giorni.
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Anno 2020
Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un
cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota ( poi identificata come un nuovo Coronavirus
Sars-Cov-2) nella città di Wuhan, l’organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato
emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina. Il
giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire
dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, ha
proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale.
La casa di Cura si è prontamente adeguata alla suddetta emergenza e ha dovuto di conseguenza
modificare la modalità di erogazione delle ordinarie prestazioni sanitarie, sia sul versante dei
ricoveri che dell’attività ambulatoriale.
Sono stati presi in considerazione i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati
a partire dal 01 marzo 2020 e le successive ordinanze della Regione Calabria.
Il contesto pandemico ha reso necessario, per le strutture sanitarie, un celere adeguamento e
un riesame dei propri assetti di funzionamento e organizzazione, al fine di fronteggiare al
meglio una domanda di salute straordinaria e imprevista.
La casa di Cura si è prontamente adeguata alla pandemia attuale adeguando le procedure e i
protocolli alle prescrizioni dei DPCM .
I provvedimenti principali approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria
internazionale, sono i seguenti:
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
-Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 -Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
-Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020,
n. 132).
-Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172- Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari
connessi
alla
diffusione
del
virus
COVID-19.
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)-Decreto-Legge convertito con modificazioni
dalla Legge 29 gennaio 2021, n. 6 (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).
-Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30- Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche
sul
SARS-COV-2.
(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)-Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge
2 luglio 2020, n. 72 (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)
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-Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33-Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica
da
COVID-19
(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020-Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge
14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)
-Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020-Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)
-Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125-Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale. (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)-DecretoLegge convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 (GU Serie Generale
n.300 del 03-12-2020)
Il 10 marzo 2020 con ordinanza n. 4 la Regione Calabria ha disposto la sospensione delle
attività ambulatoriali e dei ricoveri escludendo le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni
d’urgenza, nonché quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche. Sono
stati sospesi altresì i ricoveri di elezione e quindi differibili, sia di area medica che chirurgica.
Sono state invitate le strutture a procedere alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali
e di ricovero sospesi ai sensi della menzionata ordinanza.
Nell’ordinanza n. 29 del 13 Aprile 2020 sono invece state dettate le procedure, che la struttura
ha recepito, sull’ingresso dei pazienti provenienti dai reparti ospedalieri e trasferiti presso le
U.O. di Lungodegenza e Riabilitazione.




Effettuazione tampone per Covid- 19 nelle 24 ore precedenti acquisendo esito di
negatività prima del trasferimento
il paziente nella struttura ospitante dovrà soggiornare in stanza singola indossando
mascherina chirurgica
in settima giornata di degenza in struttura, ripetere il tampone per Covid, acquisito
l’esito di negatività, l’assistenza diverrà di tipo ordinario.

Il 24 aprile 2020 con ordinanza n.35 si è disposta, l’apertura a partire dal 27 aprile 2020 delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali alle strutture che garantivano le misure minime
indicate nell’allegato 1. La Casa di Cura ha ottemperato a quanto prescritto e il 27 aprile 2020
ha consentito l’esecuzione delle prestazioni ambulatoriali.
Il 17 maggio 2020 con ordinanza n. 43 sono stati consentiti i ricoveri ricadenti nella classe di
priorità A. sempre garantendo il rispetto delle misure minime.
Il 18 maggio 2020 altra ordinanza della Regione Calabria n. 44 dove si è disposta dal 25
maggio 2020 la ripresa di tutte le prestazioni di ricovero.
Il 16 luglio 2020 è stata emanata un’ordinanza della Regione Calabria con nota esplicativa il
24/07/2020 con la quale si chiarisce che in occasione della preospedalizzazione dovrà essere
eseguito il tampone diagnostico per virus SARS – COV2. Le stesse indicazioni valgono anche per
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tutti i pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiologiche in sedazione profonda e/o
procedure invasive anche non chirurgiche (gastroscopia, spirometria, broncoscopia).
L’ 08 agosto 2020 altra ordinanza n. 59 - con i relativi allegati - ribadisce le procedure per
l’esecuzione delle attività di screening per SARS- Cov- 2 previsto dall’Ordinanza n. 55/2020 e
fornisce indicazioni specifiche alle strutture private ed in particolare la comunicazione al
Dipartimento di Prenotazione territorialmente competente almeno 72 ore prima del ricovero
programmato, l’elenco giornaliero dei ricoveri al fine della consegna dei tamponi necessari allo
screening preventivo.
Veniva inoltre raccomandato inoltre ai pazienti di adottare misure di riduzione dei contatti
sociali o anche di isolamento domiciliare nelle due settimane antecedenti il ricovero, per
giungere in condizioni di maggiore sicurezza dal punto di vista infettivologico.
I pazienti provenienti da strutture ospedaliere dovranno effettuare due test consecutivi, a
distanza di 24 ore uno dall’altro acquisendo doppio esito di negatività prima del
trasferimento.
Nei fatti, l’organizzazione è riuscita a ridurre al minimo l’impatto della pandemia e a mantenere
condizioni lavorative idonee e percorsi di gestione dei pazienti sicuri, efficaci ed efficienti.
Per l’anno 2020, la valutazione del rischio è stata in larga parte legata all’emergenza pandemica
e alla conseguente sinergia messa in atto per gestire i diversi aspetti dell’emergenza e le
conseguenti scelte aziendali di programmazione e riorganizzazione delle attività, sia in
riferimento alle azioni messe in atto per affrontare le diverse fasi pandemiche, sia in riferimento
alle procedure redatte a supporto dell’organizzazione.
L’emergenza pandemica ha indotto la Casa di Cura a intraprendere nuove strategie operative.
Durante le tre ondate pandemiche sono già state adottate una serie di azioni che potrebbe
essere necessario mantenere nel medio-lungo periodo, ferma restando l’opportunità di
individuarne eventualmente di nuove.
Le buone pratiche attuate progressivamente nell’ultimo anno non potranno che essere
consolidate, soprattutto in tema di controllo delle infezioni: l’analisi e la ponderazione dei rischi
permetterà di definire gli ambiti e le priorità di intervento per garantire un efficace contrasto
al COVID-19 che, verosimilmente, è destinata a protrarsi nel medio-lungo periodo.
SANIFICAZIONE AMBIENTALE
È stata effettuata pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, e delle
aree comuni e di passaggio, in coerenza con le indicazioni contenute nel rapporto ISS
“Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e
assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2” n. 20/2020.
Sono state intensificate le attività di sanificazione di tutte le aree comuni della Clinica.
Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si
procede alla pulizia e sanificazione, nonché alla loro ventilazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È stato introdotto, dall’inizio del mese di marzo, per tutti i dipendenti, l’obbligo di indossare
la mascherina chirurgica durante tutto lo svolgimento dell’attività lavorativa
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È stata potenziata la fornitura di soluzione idro-alcolica in ingresso e presso tutte le aree di
attività.
ACCESSI E PERCORSI
Sono stati separati gli accessi con percorsi diversificati, ponendovi un presidio sanitario al
fine di un controllo puntuale degli ingressi, attraverso l’istituzione di un check point
all’ingresso presso cui tutti i lavoratori ed i pazienti devono dirigersi prima di essere ammessi
in clinica per la misurazione della temperatura corporea con modalità evolutesi nel tempo,
l’igienizzazione delle mani e indossare idonea mascherina di protezione
È stato dapprima inibito l’accesso a tutti gli accompagnatori, fatte salve le categorie protette
(minori, pazienti fragili e anziani non autosufficienti, disabili) e a tutti i visitatori.
DPI
Acquisti di DPI effettuati per fronteggiare l’emergenza Covid19, adozione di numerose
procedure di sicurezza sul corretto uso di DPI, effettuazione di corsi sulle corrette modalità
da utilizzare per indossare e per rimuovere le mascherine FFP2/3, i guanti, il camice
monouso, i protocolli per il corretto utilizzo di dispositivi di protezione individuale e
tamponamento pazienti.
ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SUGLI OPERATORI SANITARI
La sorveglianza sanitaria in corso di pandemia ha rappresentato un’attività aggiuntiva rispetto
alla consueta attività di sorveglianza sanitaria degli operatori. Fin dall’inizio della pandemia la
gestione dei DPI è stata definita nell’obiettivo di incrementare la protezione dell’operatore nei
confronti del nuovo virus. In specifiche procedure sono indicati i diversi DPI da utilizzare nei
diversi ambiti.
L'attività di sorveglianza si è svolta anche sottoponendo gli operatori sanitari a tampone nasofaringeo.
L’attività di Sorveglianza sugli Operatori Sanitari e il personale dipendente si è articolata in
diverse fasi, sempre nel rispetto e nell’applicazione delle indicazioni e delle raccomandazioni
regionali, nazionali e sovranazionali che si sono succedute nel corso dell’evoluzione della
pandemia da SARS-CoV-2.
La popolazione di lavoratori oggetto di tale attività comprendeva personale
Sorveglianza attiva basata su sintomi e segni di COVID19
Gli operatori sanitari e il personale non sanitario sono stati sensibilizzati a segnalare nel più
breve tempo possibile l’insorgenza di sintomatologia respiratoria (sia essa intervenuta in
occasione di lavoro che non) per l’attuazione di specifici percorsi di follow-up in relazione al
quadro sintomatico.
L’impostazione di un sistema proattivo di sorveglianza, basata sulla segnalazione spontanea di
segni e sintomi di infezione da SARS-CoV-2 e la successiva gestione, è derivato da norme di
comportamento regionali e nazionali.
Data l’estrema variabilità di presentazione di COVID-19 e l’impossibilità di definire un insieme
di segni e sintomi caratteristici, sono stati monitorati quelli più frequentemente riportati in
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artromialgie e astenia. Gli operatori sono stati pertanto sensibilizzati a monitorare e segnalare
la comparsa di sintomi respiratori o di influenza come quelli sopra riportati. In caso di
comparsa di sintomi di questo o di altro tipo, è stato utilizzato il criterio di prudenza,
richiedendo al personale di restare al domicilio fino al chiarimento dell’evoluzione clinica e
programmare eventualmente il tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2.
Alla segnalazione spontanea di segni e sintomi, è sempre stata affiancata la rilevazione della
temperatura corporea per tutti i lavoratori in ingresso, attraverso termoscanner e raccolta
anamnestica sui principali sintomi da infezione respiratoria, rispettando la normativa vigente
sulla privacy. Il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,5°C ha comportato, per i lavoratori,
l’effettuazione del tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal
luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa;
A partire dal Febbraio 2020, è stato attuato un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con
rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio del turno di lavoro con la prescrizione,
in caso di rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,5 °C, di effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione
dell’attività lavorativa.
In presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è stata
prevista l’interruzione temporanea dal lavoro, in coerenza con l’art. 1 comma 1 lettera b) DPCM
08 marzo 2020, la notifica al Medico Competente per la gestione del caso e l’esecuzione di
tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 nel più breve tempo possibile e comunque
entro 24-48 ore.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nel corso dell’anno sono state organizzate e realizzate, ad opera del Servizio di Prevenzione
e Protezione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tutte
le misure di prevenzione al fine di minimizzare e ridurre la diffusione del Virus Sars-CoV2.
A tal proposito è stato più volte revisionato il DVR definito SARS-Cov-2, in cui sono stati
analizzati i rischi a seguito della diffusione del Coronavirus nel territorio nazionale
SCREENING DEI PAZIENTI
L’attività di screening dei pazienti e degli operatori mediante tampone è stata incrementata
nel tempo sia in termini quantitativi, sia qualitativi. In apposite procedure aziendali sono
definite le modalità di utilizzo dei test e si è proceduto ad ulteriori approfondimenti nel corso
dell’anno. Per gli operatori, il tampone naso faringeo classico e il tampone rapido sono stati
abitualmente utilizzati per lo screening periodico, come definito da apposita procedura
aziendale, oltre che per la diagnosi in caso di operatori sintomatici.
In particolare, per tutti i pazienti che dovevano essere sottoposti ad interventi chirurgici,
oltre la rilevazione anamnestica è stato eseguito in fase di pre-ricovero un
tampone nasofaringeo entro 72 ore dal ricovero/intervento chirurgico, per garantire
l’ingresso di soli pazienti negativi.
E’ stata costante l’attività di educazione sanitaria, rivolta ai pazienti complianti, ai familiari
e visitatori, illustrando e richiamando le buone pratiche per limitare la diffusione del contagio
(es. lavaggio mani, igiene respiratoria, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanze di
sicurezza, ecc.).
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Per quanto riguarda invece la normativa emanata dalla Regione Calabria cui la Casa di Cura
aveva dato maggiore rilievo nell’anno precedente, il DCA n. 82 dell’8 maggio 2019 che
riguardava il riordino dell’attività di chirurgia ambulatoriale, purtroppo la Regione non ha
ottemperato a quanto prescritto.
La struttura rimane in attesa della visita da parte della Commissione dei Requisiti minimi per
ottenere tale autorizzazione e accreditamento.

Anno 2021
Il DPCM del 02 Marzo 2021 all’articolo 11 comma 5 ribadisce il divieto agli accompagnatori
dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS) e introduce l’eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel
reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
In virtù di quanto previsto dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel tempo
succedutisi, il Policlinico ha prontamente attivato la regolamentazione degli accessi dei
visitatori in conformità con le indicazioni ivi contenute. Oltre agli operatori interni, è stata
implementata la rilevazione della temperatura anche per i visitatori (parenti, caregivers,
utenza). A tutt’oggi è attivo il percorso dedicato con la rilevazione elettronica della temperatura
con termo scanner.
Permane la definizione dei circuiti e dei percorsi sporco pulito, segnaletica e cartellonistica, e
per la movimentazione dei pazienti tra reparti e servizi ed inoltre la Raccomandazione ad
interim per il corretto prelievo-conservazione analisi sul tampone rino faringeo per la diagnosi
Covid19.
È rimasta vigente, e quindi applicata, la normativa n. 29 del 13 Aprile 2020 che indica le
procedure relative all’ingresso dei pazienti provenienti dai reparti ospedalieri e trasferiti
presso le U.O. di Lungodegenza e Riabilitazione:
 effettuazione tampone per Covid- 19 nelle 24 ore precedenti acquisendo esito di negatività
prima del trasferimento
 il paziente nella struttura ospitante dovrà soggiornare in stanza singola indossando
mascherina chirurgica
Nel Gennaio 2021 è iniziata la campagna vaccinale Covid19 per tutti gli operatori. Tutto il
personale sanitario e non della struttura è stato sottoposto a vaccinazione; tuttavia non è stata
interrotta la sorveglianza del personale suddetto che viene regolarmente sottoposto a test
Covid mediante tampone antigenico e/ o molecolare.
Con riferimento alla Sicurezza, tutte le misure di prevenzione e protezione attuate sono
costantemente monitorate grazie alla comunicazione e stretta collaborazione del Servizio di
Prevenzione e Protezione aziendale con la Direzione e le funzioni aziendali responsabili nei vari
reparti ed unità funzionali (Primari, caposala, preposti, ecc.).
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Il DVR è stato aggiornato in data 19/04/2021 in revisione 02 per tenere conto delle modifiche
subentrate nell’organizzazione del servizio di protezione e prevenzione. E’ stato aggiornata la
valutazione del rischio fulminazione e scariche atmosferiche in data 08/04/2021 revisione 02;
Inoltre si è fatto luogo:


all’adeguamento alla normativa comunitaria di cui Regolamento UE 679/ 2016.
Protezione dei Dati Personali, pubblicato nel maggio 2016.
Secondo quanto richiesto dal Regolamento sono stati analizzati tutti i trattamenti effettuati
all’interno della Clinica ed individuati i rispettivi Responsabili e soggetti autorizzati.
Inoltre è stata effettuata l’analisi e il piano di trattamento del rischio ed istituito il Registro per
i Trattamenti secondo quanto previsto dall’art. 30 del GDPR, nonché la Valutazione di Impatto.



all’implementazione di alcune metodiche strumentali di laboratorio che hanno consentito
di migliorare l’efficienza delle prestazioni anche in termini di riduzione dei tempi di consegna
dei referti.

EVENTI AVVERSI
Nel corso del 2021 prosegue, come di consueto l’analisi degli eventi avversi segnalati con il
sistema di incident reporting e la relativa categorizzazione degli stessi in funzione della gravità,
al fine di individuare eventuali eventi sentinella. Verrà migliorata la gestione del monitoraggio
delle azioni di miglioramento previste e pianificate a seguito degli audit svolti per gli eventi più
rilevanti.
Si riportano di seguito gli eventi registrati nel corso degli Anni 2020 e 2021, rilevati dall’insieme
dei flussi e/o strumenti di informazioni pervenute alla Direzione Sanitaria e alla Direzione
Aziendale.
EVENTO AVVERSO: CADUTE
EVENTI AVVERSI CADUTE Qt. n.6
Riferimenti normativi

Descrizione dello strumento/ flusso
informativo

Analisi delle cause del rischio ed
eventuali criticità/aree di
intervento

EVENTI SENTINELLA Qt. n.0
Raccomandazione ministeriale n° 13 per la
prevenzione e la gestione della caduta del
paziente nelle strutture sanitarie
Linee di indirizzo regionali di cui alla Delibera n.
49/2016
Sono state rilevate complessivamente, nell’anno
2018, mediante analisi di apposita scheda
nell’ambito delle Istruzioni Operative
“Prevenzione delle cadute in paziente
ospedalizzato” inclusa nella Cartella Clinica n. 4
cadute accidentali, verificatesi nelle stanze di
degenza dei pazienti.
Le cause sono da ricondurre per lo più dalle
condizioni di salute di questi ultimi.
In tutti i casi i pazienti non hanno riportato alcun
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Interventi/azioni correttive
di miglioramento effettuate nel
periodo di riferimento

Valutazione risultati e prospettive
future

tipo di danno. Nessuno degli eventi descritti ha
richiesto il prolungamento del periodo di degenza
né risulta, al momento, alcuna richiesta di
risarcimento.
Audit interni tra il Direttore Sanitario e il
personale sanitario finalizzate al perfezionamento
dell’applicazione della relativa Procedura
“Prevenzione delle cadute in paziente
ospedalizzato” e della nuova Procedura
“Gestione Contenzione di pazienti Ricoverati in
ambito non Psichiatrico”
Predisposizione di idonei mezzi di contenzione
per alcuni tipi di pazienti
E’ prevista una sempre maggiore attenzione alla
rilevazione di tale tipo di eventi, coerentemente
all’obiettivo di miglioramento volto alla corretta
gestione del rischio. Consolidamento delle azioni
già attivate e verifica attraverso audit interni

EVENTO AVVERSO: LESIONI DA PRESSIONE
EVENTI AVVERSI LESIONI DA PRESSIONE Qt. n.0 EVENTI SENTINELLA Qt. n.0
Riferimenti normativi
Linee guida
Rilevazione del rischio di insorgenza con
scala di Braden in cartella
infermieristica, indicazione soggetto a
rischio con specifica rilevazione;
- Rilevazione del rischio di
Descrizione dello strumento/ flusso informativo
aggravamento delle lesioni già presenti
Mediante: monitoraggio in cartella
clinica della gestione della lesione
(valutazione e medicazione) mediante
analisi della Scheda ulcere da decubito
Analisi delle cause del rischio ed eventuali
criticità/aree di
intervento
Corso di formazione sulla
Interventi/azioni correttive
movimentazione dei pazienti per il
di miglioramento effettuate nel periodo di
trattamento dei soggetti a rischio e
riferimento
curativi per i soggetti con lesioni
presenti.
Audit interni di verifica, con specifico
Valutazione risultati e prospettive future
riguardo alle attività degli OSS
EVENTO AVVERSO: INFEZIONI SITO CHIRURGICO
EVENTI AVVERSI INFEZIONI
SITO CHIRURGICO Qt. n.0

EVENTI SENTINELLA Qt. n.0

cdc Policlinico Madonna della Consolazione via Cardinale Portanova 126 89124 Reggio Calabria p.iva 00154270805 email info@pmdc.it
Tel 0965 8501 Fax 0965893615 CUP 0965850327 Rev 2 del 22/3/2022.

Pagine 13/15

Riferimenti normativi

Descrizione dello strumento/ flusso informativo

Linee guida globali per la prevenzione
delle infezioni del sito chirurgico
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità nel 2016
Rilevazione Infezioni correlate
all'assistenza mediante Codificazione
nella SDO. E’ stato sviluppato un
algoritmo di identificazione delle
principali infezioni nosocomiali
(urinarie, ematiche, del sito chirurgico,
polmoniti ) tramite il
linkage dell’archivio delle SDO e dei
dati microbiologici

Analisi delle cause del rischio ed eventuali
criticità/aree di
intervento

Interventi/azioni correttive
di miglioramento effettuate nel periodo di
riferimento

Valutazione risultati e prospettive future

Monitoraggio con indicatori
dell’efficacia e rispetto delle
procedure in materia.
Formazione degli operatori sulle
infezioni correlate all’assistenza
Audit clinici specifici sull’antibiotico
profilassi in chirurgia Monitoraggio
delle infezioni ospedaliere
Riduzione ulteriore della percentuale
di Infezioni Correlate all’Assistenza

COPERTURE ASSICURATIVE E INFORMAZIONI SUI RISARCIMENTI DEL
POLICLINICO, A SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 3 E 10 COMMA 4 DELLA LEGGE
34/2017 (LEGGE GELLI).
L’obiettivo del legislatore, al cui spirito aderisce la casa di cura, è quello di favorire la
costruzione di organizzazioni sicure (sia attraverso l’implementazione di meccanismi volti
a ridurre il verificarsi di eventi avversi prevenibili, sia attraverso l’istituzione dei centri
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente) e garantire la
trasparenza nei confronti del cittadino (rendendo visibili gli sforzi fatti dalle organizzazioni
sanitarie per sicurezza e miglioramento).
I seguenti dati descrivono il numero e gli importi di liquidazione dei risarcimenti che il
Policlinico ha erogato nell’ultimo quinquennio, al 31.12.2021
Numero Sinistro
Compagnia

Data
Evento

Data
Denuncia

Data
Liquidazione

Importo
Liquidato

5092599000735

18/05/2006 28/03/2007

02/03/2018

350.929,00

5092599003152

22/12/2010 12/09/2011

04/04/2019

53.007,53

0108/2018

23/02/2017 07/02/2018

21/09/2020

16.000,00
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5092599002745

21/07/2009 27/10/2010

10/12/2021

225.000,00

0558/2017

08/09/2016 20/09/2016

28/12/2021

11.700,00

La struttura é dotata di un sistema di coperture assicurative per la copertura della
responsabilità civile verso terzi.
In particolare, alla data del presente documento, sono attive le coperture per il rischio
RCT/O, ai sensi delle condizioni della polizza RCT/O n° RCH00020000064 AMTRUST
ASSICURAZIONI SPA, Periodo di Validità della Garanzia: dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle
ore 24:00 del 31.12.2022- Broker ECCLESIA GEAS SANITA' srl.
CONCLUSIONI
Le priorità che il Policlinico identifica sulla Gestione del Rischio per l’Anno 2022:


continuare l’azione di sensibilizzazione e incrementare la formazione del personale
e dei collaboratori sulla gestione del rischio e per la diffusione della cultura della



recepire rapidamente le eventuali nuove disposizioni, indirizzi, raccomandazioni e
linee guida specifiche con impatto su sicurezza delle cure e gestione del rischio,
declinandole nella realtà operativa del Policlinico attraverso specifici documenti
operativi e strumenti;
migliorare costantemente il sistema di raccolta e rilevazione di dati relativi a
sicurezza e rischio;
elaborare direttive e linee guida per la rilevazione uniforme degli errori e dei rischi di
errori;
diffondere l’utilizzo degli audit clinici per aumentare la consapevolezza dei
professionisti
diffondere l’utilizzo di nuova Scheda di Incident Reporting e relativa Istruzione
Operativa
promuovere la segnalazione dei near miss;
predisposizione nuova modulistica di informazione al paziente e acquisizione del
consenso informato al trattamento sanitario proposto;
adozione di nuovo FUT per la prevenzione dell’errore in terapia farmacologica;
raccolta delle informazioni di interesse per la sicurezza attraverso una gestione
integrata dei flussi informativi riguardo i sinistri, mediante creazione di un Gruppo di
Lavoro che agisca in interazione e connessione con la funzione aziendale di Gestione
del Rischio, il Legale e il Referente aziendale per l’aspetto assicurativo: uno dei
momenti fondamentali per individuare i dati relativi ai sinistri consentono, insieme ai
dati provenienti dagli altri flussi informativi, una conoscenza dei fenomeni funzionali
alla programmazione delle relative azioni di miglioramento.

prevenzione dell’errore;
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