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PREMESSA

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Raccomandazione Ministeriale n. 8

(Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari), l' Azienda

Sanitaria Provinciale di Trapani ha awiato la pianificazione di un piano aziendale di prevenzione

della violenza,finalizzato alla identificazione dei fattori di rischio per la sicurezza del personale al

fine di consentire l'individuazione e l'implementazione d*lle azioni e delle misure necessarie a

garantirne il benessere in ambito lavorativo.

Considerato che la complessitir delle articolazioni organizzative dell'azienda e la ubicazione di esse

in tutto il territorio provinciale, cos'i come la tipologia di utenza, di servizi erogati, di dimensione,

non facilita a breve termine la puntuale rappresentazione del fenomeno cosi come indicato dalla

Raccomandazione ministeriale (.."dopo che irischi sono stati identificati ottroverso I'onolisi delle

situozioni, bisogno definire le soluzioni, di tipo logistico-orgonizzotivo e/o tecnologiche, necessarie

a prevenire o controllore le situazioni di rischio identificote, onche in relozione alle risorse

disponibili"..); rilevato il verificarsi di segnalazioni in materia anche da articolazioni organizzative

ritenute- da reportistiche nazionali- a basso rischio; considerata la necessiti di supporto espressa

dagli operatori , si rende prioritario offrire a tutti i professionisti informazioni sui comportamenti

da adottare in condizioni potenzialmente pericolose e di aumentare la consapevolezza del

possibile pericolo di alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per ridurre l'incidenza e

la graviti delle complicanze in tutti i casi in cui si verificano atti di violenza o aggressioni verbali

e/o fisiche.

1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di

o Accrescere I'acquisizione di competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire atti

di violenza e aggressioni verbali e/o fisiche quando accadono.

o lncoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti ed a suggerire le misure

per ridurre il rischio.
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La procedura fornisce indicazioni limitatamente all'argomento in oggetto; non esclude l'autonomia

e la responsabilit) decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta

esecuzione dei singoli atti propri della specifica competenza dei professionisti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica:

Dove ) in tutte le strutture dell'ASP diTrapani

Chi ) d rivoltaatutti i professionisti

Quando ) in tutti i casi in cui si verificano atti di violenza o aggressioni verbali e/o fisiche

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente PRG d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, a:

. Direttore Generale ASP di Trapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

. Direttore Amministrativo

. Capi Dipartimento ASP diTrapani

o Direttorisanitari dei Presidi Ospedalieri

o Direttori Sanitari dei Distretti Sanitari

. Direttori Amministrativi dei presidi e dei distretti dell'ASP diTrapani

o Direttori/Responsabili distruttura Complessa e Semplice dei Presidi Ospedalieri

o Direttori/Responsabili strutture complesse e semplici dei Distretti Sanitari

o Direttori/Responsabili strutture complesse e semplici dei Dipartimenti di Prevenzione,

Salute Mentale, Farmaco, aree territoriali del Dipartimento Materno-infantile (es.

Consultori)

. Direttore/Responsabile Servizio di Psicologia aziendale

. Responsabile UOS Psicologia Ospedaliera

o Direttore UOC Servizi di Staff

o Responsabile U.O.S. Qualit) Aziendale e Rischio Clinico

. Risk Manager Aziendale

. Claim manager UOS Qualiti aziendale e Rischio clinico
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O Dirigente de‖ e Professioni lnferrnieristiche ed Ostetriche

・  RespOnsabile UOS Servizio Legale e Contenzioso

O Responsab‖ e UOS Prevenzione e Protezione

・  丁utto il personale de‖
′
ASP dittrapani

3.l Responsabilita ne‖ a distribuzione

・  ‖Responsabile de:FUOS Qua:itう a21endale e Rischio C!inico,coadiuvato dal coredattore

de‖ a procedura e dal Risk Manager Aziendale′  ё responsab‖ e de‖ a corretta tenuta del

documento e de‖ a sua distribuzione perlive‖ i di responsab‖ itう (COnOscenza′ approvazlone′

app‖cazione)a‖ e Seguenti figure azienda‖ :

> Direttore Generale ASP dittrapani

> Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

> Capi Dipartimento ASP di Trapanl

> Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

> Direttori Sanitari dei Distretti Sanitari

> Direttore UOC Servizi di Staff

> Direttore/Responsab‖ e Servizio di Psicologia aziendale

> Dirigente de‖ e Profess:onilnferrnieristiche ed Ostetriche

> RespOnsab‖ e UOS Formazione

> Responsabile UOS Servizio Legale e Contenzioso

> RespOnsab‖ e UOS Prevenzione e Protezione

・  Le Direzioni Sanitarie dei Presidi ospeda‖ eri e dei Distretti de‖
′ASP di Trapani sono

responsab‖ i de‖ a distribuzione del documento a‖
′
interno de‖e articolazioni organizzat:ve da

loro dirette.

・  l Direttoriノ RespOnsab‖ i de‖e unitう  operative complesse e semp!:ci sia ospedaliere che

territoria‖  sono responsabili de‖ a distribuzione del documento a tutto ‖ personale da loro

diretto.

・  : Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione′  Salute Mentale′  Farrnaco′  aree territoria‖  de:

Dipartimento Materno‐ infanti:e teS. COnsu:tori}e ‖ Direttore del Serv:zio di Psico:ogia



PROCEDURA GEST:ONALE D:SiSTEMA

GEST10NE DEGLl Aπ:Di V10LENZA E

DELLE ACGRESS10NI VERBALIEノ 0
FISiCHE A DANNO DEGLi OPERATOR:

Az:[NDA SANITAR:A PROV:NC:ALE

D:TRAPAN:
1/1● M●22ini l′ 91100 rraparP′

Codice del documento:PRG.035. DrQr

Data di emissione: 23.t2.2O19

N" di revisione:0

Data di revisione:

Pagina 5 di 13

aziendale sono responsabili della distribuzione del documento all'interno delle specifiche

articolazioni organizzative che interagiscono con l'applicazione della procedura.

NOTA. L'awenuta distribuzione della procedura d registrata nel "Registro distribuzione

documenti" (DR.1.PRG.001.DrQ.), parte integrante del presente documento, e rappresenta

l'evidenza della compliance del personale.

4. TAVOLA DEGLI AGGIORNAMENTI

RF協 DATA ‐解οrryo

0 23/12/2019 PRIMA EMISS10NE

5。 MATRICE DELLE RESPONSAB:LITA′

Le responsab‖ itう su‖ a corretta app‖ cazione de‖ a procedura sono cos〕 distribu:te:

R = Responsabile; C = Corresponsobile; I = lntormato

*Nell'attuazione del piano di miglioramento ( azioni correttive e preventive) potranno essere

coinvolte altre articolazioni organizzative in relazione alle specifiche responsabiliti e competenze
( es. Servizio prevenzione e protezione, Ufficio tecnico, Proweditorato ecc..).

Funzione

Дttiviaa
υ.0.SQ“ altta e

Rおc力わ C:inico

Dittt2ore

Dilpattlmento

Dittttore

presFdiQ/

DIstretto

Direttore/

Responsab′た

υ
"′

餞

Operat′
"

Personale

sonitorio

SEGNALAZ10NE EVENTO l l : C/: R

GEST:ONE EVENTO R C C C l

SEGNALAZiONE AL M:NISTERO
DELL′ EVENTO SENT:NELLA

〔SCHEDA A e B〕

R : : : :

AπUAZ:ONE PIANO
M:GLiORAMENTO*

l C C R R

MONITORAGG!0 R C C C/: l
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6. FATTORT Dr TNSORGENZA DELTAGGRESSTVIA E/O DELLA VIOLENZA

Secondo la letteratura i fattori di rischio che possono incrementare la frequenza degli episodi di

violenza in tutto l'ambito sanitario sono rappresentati dalle seguenti condizioni:

o disturbi psichiatrici in fase di scompenso acuto e stati d'intossicazione e/o di astinenza da

alcool e altre sostanze di abuso;

o in una minoranza di pazienti comportamenti incongrui o anche ostili possono essere

causati da patologie organiche come: ipoglicemia, traumi cranici, neoplasie encefaliche,

ritardo mentale, epilessia;

o inadeguatezza delle strutture sanitarie deputate all'accoglienza dei pazienti;

o la numerositi degli accessi e gli affollamenti;

o problemi organizzativi come carenza di personale durante i momenti di maggiore attiviti,

presenza di un solo operatore a diretto contatto con il paziente durante i trattamenti in

urgenza, lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, ecc.;

Fattori contribuenti al determinarsi di eventi awersi sono inoltre stati individuati nelle seguenti

concause:

r non conoscenza da parte dell'utenza dei meccanismi di Triage, Ricovero, Visita e in

generale dei percorsi di accesso alle strutture ;

r la mancanza di informazioni da parte dell'organizzazione;

. i lunghitempi di attesa;

t i comportamenti del personale;

r le strutture con organico e/o risorse insufficienti;

. precedenti esperienze negative dell' utenza

lnoltre tali fattori, non raramente concomitanti, possono rendere meno sollecita l'assistenza al

paziente e ai suoi familiari, che, non vedendo realizzata la soddisfazione delle proprie aspettative

rispetto ad una soggettiva valutazione de! bisogno, reagiscono talvolta con aggressiviti per l'ansia

e la frustrazione che una lunga attesa o una risposta insufficiente possono ingenerare.
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7. STRATEGIE COMPORTAMENTATI DI PREVENZIONE

Secondo quanto riportato nella specifica Raccomandazione Ministeriale "il comportomento

violento owiene spesso secondo uno progressione che, portendo doll'uso di espressioni verboli

oggressive, orrivo fino o gesti estremi quoli l'omicidio. Lo conoscenzo di tole progressione (vedi

liguro sottostonte) pub consentire ol personole di comprendere quonto occode ed interrompere

il corso degli eventi.

rEsroNE E/o MoRTE

Nel rispetto dell'autonomia e della responsabiliti decisionale dei singoli professionisti, stante il

presupposto della corretta esecuzione dei singoli atti propri della specifica competenza dei

professionisti, agli operatori vengono indicate le seguenti strategie comportomentoli:

o Prestare attenzione a qualsiasi indizio che possa essere associato ad un attacco imminente: ira e

frustrazione espressa verbalmente; atteggiamenti del corpo come i gesti intimidatori; indizi di uso

di alcool e droghe.

o Mantenere una condotta che aiuti a eliminare I'ira: adottare un atteggiamento tranquillo e

fermo; non rispondere alle minacce con altre minacce; non dare ordini; osservare lo stato emotivo

delle persone ; evitare qualsiasi atteggiamento che possa essere interpretato come aggressivo (ad

esempio: muoversi rapidamente, avvicinarsitroppo, toccare o parlare a voce alta).

7.1COME GESTIRE Gtl EFFETTI DEttA VIOIENZA. Suggerimentioperativi.

. Usare un tono di voce basso, rivolgersi direttamente all'utente senza guardarlo fisso negli occhi

ed usando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, con frasi brevi.

o Controllare e mantenere la distanza di sicurezza, definita dalla massima estensione delle proprie

braccia in direzione del presunto aggressore.

o Non alimentare la discussione, meno che mai se non si d a distanza di sicurezza.



. Posizionarsi a fianco del paziente con un asse di circa 30" perch6 la superficie esposta a colpi d

minore ed inoltre in questa posizione si comunica piir disponibiliti al dialogo.

o Evitare di posizionarsi con le spalle al muro in un angolo (ad es. tra la scrivania e il muro) per

disporre sempre di una via difuga.

. Non toccare direttamente il soggetto prima di aver spiegato cosa si sta per fare e non invadere il

suo spazio.

. Avvicinarsi con atteggiamento risalassato e tranquillo, le mani ben aperte e visibili, evitando di

incrociare le braccia e le gambe.

o Non raccogliere atteggiamenti di provocazioni o sfida, quanto piuttosto fornire spiegazioni

oggettive e comprensibili riguardo cid che sta awenendo, evitando giudizi e sarcasmo.

o Mostrare disponibiliti all'ascolto, raccogliendo le parole del paziente, senza spostare il discorso

su altritemi.

. Negoziare con il paziente ponendolo difronte a scelte alternative.

o Evitare di indossare monili, scarpe aperte, cinture; avere sempre disponibili i dispositivi di

protezione individuale (guanti, mascherine) e non portare mai con s6 oggetti contundenti, taglienti

e potenzialmente pericolosi (penne, matite, oggetti appuntiti o taglienti).

r Evitare di rimanere solo con il paziente; qualora il paziente richieda di parlare con uno specifico

operatore, accettare facendo in modo che, in caso di emergenza, altri possano comunque

intervenire.

7.2 IN CASO DI IMMINENTE AGGRESSIONE

o Controllare e mantenere la distanza di sicurezza, definita dalla massima estensione delle

proprie braccia in direzione del paziente;

. Non accettare la discussione, meno che mai se non si d a distanza di sicurezza.

7.3 COMPORTAMENTO IN CASO D! EFFETTIVA AGGRESSIONE FISICA

Se la situazione non si pud risolvere rapidamente adottare le seguenti misure:

o Allontanarsi dalla situazione

o Chiamare in aiuto i colleghi

o Chiamare la sicurezzaf forze dell'ordine
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●     ●

8. SUPPORTO ALLA VITTIMA

Dopo un'aggressione i primi passi consistono, owiamente, nel fornire supporto e trattamento

medico ai lavoratori feriti e a prendere le misure necessarie per evitare che altri soggetti siano

coinvolti.

Al personale aggredito verri fornita consulenza psicologica, indipendentemente dalla graviti

dell'episodio, su richiesta dello stesso.

Le conseguenze psicologiche di un episodio di violenza, infatti, possono essere varie e interferire

con la normale attiviti lavorativa e lo stile di vita per mesi o anni dopo l'evento. Le evidenze

scientifiche dimostrano come una tempestiva elaborazione psicologica entro le 96 ore dall'evento

contrasta l'evolversi della sofferenza nella croniciti, attraverso il contenimento degli stati di ansia

e angoscia e di recuperare, in tempi piir rapidi, un benessere personale e lavorativo.

L'operatore potri rivolgersi al Servizio di psicologia ospedaliera ( se l'evento si verifica in tale

contesto) o al Servizio di Psicologia aziendale ( se l'evento si verifica in ambito territoriale).

ll Servizio di Psicologia aziendale attiveri specifico percorso in relazione al contesto in cui si

verifica l'evento, anche in relazione alla presenza di psicologi strutturati in tali ambiti organizzativi.

9. MODALITA, D! SEGNALAZIONE DELL'ATTO D! VIOTENZA

L'atto di violenza nei confronti di un operatore E un "evento sentinella" owero fa parte

dell'elenco ministeriale di quegli eventi avversi di particolare graviti che d sufficiente che si

verifichino una sola volta perch6 da parte dell'organizzazione si renda opportuna:

vi abbiano contribuito (Audit);
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9.1 SISTEMA DI SEGNATAZIONE DELTEVENTO SENTINELTA

Nel caso in cui si verificasse un atto di violenza:

1. I'operatore deve informare immediatamente il Responsabile del Servizio interessato, che

comunicheri l'accaduto per vie brevi (telefono, de visu) al Direttore della macroarticolazione di

a p pa rtenenza ( Di rettore Sa n ita rio d i Presid io/Distretto/Di pa rti mento);

2. in seguito, compila e trasmette per posta o email, nel piir breve tempo possibile, la "scheda

aziendale di segnalazione degli eventi awersi : flusso interno all'Azienda" (A11.01. PRG.028.DrQr)

all'U.O.S. Qualiti Aziendale e Rischio Clinico (email: rischio.clinico@asptrapani.it) , al Responsabile

del Servizio interessato e al Direttore della macroarticolazione di appartenenza (Direttore Sanitario

d i Presid io/Distretto/Dipartimento)

3. l'U.O.S. Qualite Aziendale e Rischio Clinico:

eliminabili o comunque riducibili ed a stabilire quindi se I'evento soddisfa i criteri per

essere definito "evento sentinella".

sentinella, compila la scheda A ministeriale "scheda di segnalazione iniziale" e la trasmette

al Ministero della Salute

Presidio/Distretto/Dipartimento, per specifiche competenze e/o responsabiliti), in

collaborazione con il Direttore dell'Uniti Operativa in cui E avvenuto l'evento, provvede ad

effettuare una RootCauses Anolysis o un Audit lnterno e definisce gli eventuali piani di

miglioramento.

flusso SIMES, al Ministero della Salute (contenente l'analisi delle cause e dei fattori

contribuenti e il Piano d'azione).

`       
・
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10. ATLEGAT!

. ALL.01.PRG.028.DrQr "scheda aziendale di segnalazione degli eventi awersi. Flusso interno

all'Azienda"

o DR.1.PRG.001.DrQ. "Registro distribuzione documenti"

11. RIFERIMENTI E BIBIIOGRAF!A

. "Protocollo per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella". Osservatorio nazionale sugli Eventi

Sentinella - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Dipartimento della

Qualiti, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, dei Livelli di Assistenza e dei

Principi Eticidisistema- Ufficio lll. Roma, luglio 2009.
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SCHEDA AZ:ENDALE DiSECNALAZ:ONE EVENT:AVVERSI.
FLUSSO INTERNO ALL′ AZIENDA

ALL′ UOS QUALITA AZ:ENDALE E RiSCH10 CLiNICO

□  :NViO TRAM:TEEMA:L

□  lNV:O TRAM:TE POSTA

TIPOLOG:A DELLpEVENTO CHE S::NTENDE SEGNALARE

{SpeCifiCare con una X:′ evento che siintende segna:are}

□ EVENTO AWERSO Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al

paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi awersi possono essere

prevenibili o non prevenibili. Un evento awerso attribuibile ad errore d "un evento

avverso prevenibile".

□ QUASi EVENTOノ NEAR
MiSS

Errore che ha la potenzialiti di causare un evento awerso che non si verifica per caso

fortuito o perchd intercettato o perch6 non ha conseguenze awerse per il paziente.

□ EVENTO SENT:NELLA Evento awerso di particolare gravita, potenzialmente evitabile, che pud comportare

morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini

nei confronti del servizio sanitario.

LISTA DEGLI EVENTI SENTINELTA (indicare con una X l'evento sentinella accaduto)

1 Procedure in paziente sbagliato

2 Procedura chirurgica in parte delcorpo sbagliata (lato, organo o parte)

3 Errata procedura su paziente corretto

4
Strumento o altro materiale lasciato all'interno del sito chirurgico che richiede un successivo

intervento o ulteriori procedure

5 Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibiliti AB0

6 Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica

7 Morte materna o malattia grave correlata altravaglio e/o parto

8
Morte o disabilitir permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia

genetica

9 Morte o grave danno per caduta di paziente

10 Suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale

11 Violenza su paziente

12 Atti di violenza a danno di operatore

13
Morte o grave danno conseguente al malfunzionamento del sistema di trasporto
(intraospedaliero, extra ospedaliero ) _

14
Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale

operativa 718 e/o all'interno del pronto soccorso

15 Morte o grave danno imprevisticonseguente ad intervento chirurgico

16 Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente

*Nome e Cognome delSegnalatore:

:飢 1:出 :l:L Iけ
。ゎがりαわ″ο Se t“

"α

ダ de“ ηわ sen″ηθ″a ιθ Fn/Omα′開 c力θダ οttθ

“

ηηO Sα

“

ηno υ副″zα

“esclusivomente per sviluppare strotegie correttive/migliorotive)

Qualifica
EI Medico E lnfermiere E Tecnico E Altro.......

ll presente documento, in quanto relativo ad attivita di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 , legge ?*l20t7l
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DAT:RELATiV:AL

PAZlENTE

*Nome e Cognome del paziente:

*Numero SDO cartella clinica:

(*obbligotorio se trottosi di evento sentinello)

Sesso: EM trF Anno di nascita : .........../....... ..... I ..,........,.,.

CIRCOSTANZE

DELピEVENTO
DATA in cui si d

verificato l'evento

′

Orario Turno

□ Mattina

□ Pomeriggio

□ Notte

Turno diservizio
! ordinario

E altro:

Giorno
n festivo

I feriale

LUOGO IN CUiSIE′

VER:FiCATO rEVENTO

Specificare il luogo in cui si i verificato l'evento (es. bagno, camera, scale, ambulatorio,
corridoio, sala operatoria e ubicazione, localidel pronto soccorso, sala operatoria, sala parto
ecc.)

UNITA OpERATiVA′AMBULATOR10′ SFRViZ10

PRESiDi0 0SPEDALiERO DiSTRETTO

ALTRO.… …̈¨̈ ..……・ ……・ …̈………………・………・ …̈…………・

DESCRIZIONE DEL[',EVENTO (CHE COSA E SUCCESSOI;

Fornire una breve descrizione dell'evento e delle modaliti disvolgimento dello stesso, descrivendo particolari utilial
fine di identificare e classificare la tipologia dierrore awenuta e le conseguenze per il paziente

POSS:B:LiCAuSE E FAπ ORiCHE POSSONO AVER DETERMINAT0 0 CONTR:BUITO
AL VERIFiCARSI DELL′ EVENTO SEGNALATO

FATTORI TEGATI At PAZIENTE

D Condizioni generali precarie/fragiliti/infermiti

! Non cosciente/scarsamente orientato

fl Poca/mancata autonomia

D Barriere linguistiche/culturali

! Mancata adesione al progetto terapeutico

!Altro

FATTORI TEGAT! AL PERSONAIE

E lnadeguate conoscenze/inesperienza/formazione
! Mancata supervisione
n Fatica/stress

! Violazione regolamenti/ linee guida/protocolli/procedure
tr Mancata/inesatta lettura documentazione/etichetta
f} Mancata verifica preventiva apparecchiature
tr Mancata supervisione/coordinamento
tr Scarso/assente lavoro di gruppo
! Uso non corretto farmaci
! Altro

ll presente documento, in quanto relativo ad attivita di gestione del rischio clinico, non pud essere
acquisito o utillzzato nell'amblto di procedimenti giudiziari (art. 15, legge 24l20l7l



AttEGATO

SCHEDA AZIENDATE

DI SEGNATAZIONE EVENTI AVVERSI.

FLUSSO INTERNO A[[,AZIENDA

AZIENDA Sanmnn PRovINcIAtE DI TRAPANI Via Mozzini 7,977il) froponi

Codice del documento:

Att.01.PRG.028.DrQr

Data di emissione : 01.09.2014

N" di revisione: 1

Data di revisione:07.O2.2Ot9

Pagina 3 di 3

E Staff inadeguato/insufficiente
E Mancata/inadeguata comunicazione

E Elevato turn-over
E lnadeguato/assente consenso informato

! Scarsa continuiti assistenziale

E Mancanza/inadeguatezza dispositivi medici e

apparecchiature elettromedicali

FAttOR:LEGAT:AL SiSTEMA

ALTRIFAπORI

n Assenza linee guida/protocolli/procedure

n Mancanza/inadeguatezza materiale di consumo
E lnadeguatezza linee guida/protocolli/procedure
E Ambiente fisico inadeguato(locali, logistica,

□ Altro

! Mancanza/inadeguatezza attrezzature microclima)
E Mancata/inadeguata manutenzione attrezzature E Violazione linee guida/protocolli/procedure

E Morte
tr Disabiliti permanente
tr Disabiliti temporanea
E Coma

E Stato di malattia che determina
prolungamento della degenza o

cronicizzazione

ESTTI DELL'EVENTO

EI Trauma maggiore conseguente a

caduta
E Trasferimento Unit) diTerapia
lntensiva
E Reintervento chirurgico
E Rianimazione cardio-respiratoria
ENessun danno

EI Richiesta di trattamenti
psichiatrici e psicologici specifici

dopo tentativo di suicidio o
violenza subita c/o struttura

EI Reazione trasfusionale ad

incompatibilite AB0

E Altro.......

A SEGUTTO DELL'EVENTO E STATO NECESSARIO ESEGUIRE UTTERIORI INDAGINTO PRESTMIONI SANITARIE?

trtndagini di tr lndagini E Ricovero ERicovero in terapia intensiva

laboratorio radiologiche ordinario

E Altre indagini E Trasferimento Elntervento El Consulenza specialistica

chirurgico

ENessun trattamento EIVisita medica E Medicazione EAltro

Suggerimenti: COME Sl POTEVA PREVENIRE I'EVENTO? (es.: verifica delle attrezzature prima dell'uso, migliore

comunicazione scritta, sistema di monitoraggio/allarme, ecc.). Specificare.

L'evento d documentato nella cartella clinica?
trst
El luo

ll paziente d stato informato dell'evento?
trsr
trNO

Firma
(obbligatorio in caso di evento sentinella)

ll presente documento, in quanto relativo ad attiviti di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 , Iegge 24l20l7l
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