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Gestione del Rischio Clinico Resoconto anno 2018 

(affisso in bacheca il 15.02.2019) 

 

Comunicazione ai familiari degli utenti 

 

La gestione del rischio clinico (Clinical Risk Management) può essere definita come l’insieme di processi 

finalizzati a ridurre la probabilità di verificarsi di eventi avversi nelle categorie di rischio delle attività 

strettamente legate alle cure erogate ai pazienti. 

Il primo passo verso una corretta gestione del rischio clinico è l’individuazione ed il monitoraggio dei rischi, 

cioè di quelle situazioni o procedure durante le quali è teoricamente possibile il verificarsi di un evento 

indesiderato. 

 

Vengono sotto riportati i rischi ad oggi monitorati ed il loro verificarsi nel corso dell’anno 2018: 

 

Rischio identificato Near Miss Eventi Avversi Eventi Sentinella 

Ferite da materiale acuminato 0 0 0 

Cadute a terra 0 0 0 

Errore nella somministrazione di 

farmaci 

0 0 0 

Errore nel rispetto della dieta 1 0 0 

Infezioni  1 0 0 

Fuga 0 0 0 

 

Definizioni: 

 

Near Miss: Situazione o evento che ha causato preoccupazione e che ha la potenzialità di causare un 

evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze 

avverse per il paziente. 

 

Evento Avverso: Lesione o morbosità procurata ai pazienti almeno in parte dai trattamenti dei medici. Gli 

eventi avversi in ambito sanitario sono per loro natura indesiderabili, non intenzionali e dannosi per il malato. 

 

Evento Sentinella: Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio 

malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una 

perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. 

 

Per gli eventi verificatisi e per migliorare sempre la qualità dell’assistenza rivolta ai nostri ospiti sono state 

messe in atto le seguenti azioni di miglioramento: 

 

1. Procedura PO42 Prevenzione e controllo della legionellosi 
2. Verifica del rispetto della procedura PO14 sulla gestione delle comunicazioni attraverso controllo 

della modulistica in uso e sua implementazione e con riunioni di equipe. 
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Con l’occasione si invitano i familiari degli utenti al confronto ed alla segnalazione puntuale di eventuali 

situazioni che possano essere pregiudizievoli per la corretta gestione della sicurezza. L’organizzazione ritiene 

fondamentale il contributo da parte di tutti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ospiti. 

 

Per tale scopo il riferimento è il Direttore Sanitario e Risk Manager: Dott.ssa Genoveffa Lattanzio 

 

 

 

 

    La Rappresentante Legale/Superiora                      Il Direttore Sanitario 

                                                                                                                               Risk Manager 

       

         Suor Neli Salete Bordignon                Dott.ssa Genoveffa Lattanzio 

 


