
PROCFDURA CElr10NALE D:SISTEMA

LA COMUNICAZ10NE
DECu FVErr3AWERSI

Aarror Srnrrnn PRonrcnu u TnrpArrlt

Codice del documento:

PRG。●74,DrQr

Data di emissione105311。 2021

N・ di revislone:0

Data di revlstone:

Pagina l di 15yJa Ma″
"′

t,:』 00

rJPO pr DrSコ曖βJ2tO旺 `

口 cο″rRolLAT4

□ NoN α)″

“

allAM

LACOMUNICAZ10NE DECLIEVENT:AVVERSI

PRG。074.DrlQr

Direttore Sanita rio Arie nd ale

Doり響bacd
′/ m¨

劇
レ

/

と/
Res,Onsabii● UOS Quali督 コAzlendale

Risk Manager A2iendale

Dott.sSa Ma‖agra2ia MOJci

″
けな「

ReSpo■ sabiie p●sizlone



PROCEDURA G=S¬ ONALE DiSISTEMA

LA COMUNICAZ10NE
DECL:EVENT:AVVERSi

AZ,ENDA SANITARIA PRCV:NCIALE D:TRAPANI

Codice del documento:

PRG.074.DrQr

Data di emissione:05.11.202■

Ne di revls:one:0

Data di revisione:

Pagina 2 d1 15

INDICE

Premessa

1. Scopo

2. Campo d'applicazione

3. Responsabiliti

4. lista di distribuzione

5. Tavola degli aggiornamenti

5. Abbreviazioni

7. Raccomandazione per Ia comunicazione ai pazienti deglieventiawersi

7.1 lndicazioni generali sutla comunicazione dell'evento awerso

ai pazienti elo ai familiari

7,2 ll colloquio con il paziente e/o i familiari

8. Raccornandazione per attivare azioni di sostegno per gli operatori

sanitari coinvolti in un evento avverso

8.1 Supporto all'operatore sanitario

9. L'operatore sanitario: da "seconda vittima" a oprima vittima"

9.1 Prevenire atti di violenza a danno degti operatori sanitari

10. Raccomandazione per la comunicazione esterna in caso

di eventi awersi nelle strutture sanitarie

10.1 La comunicazione dell'evento awerso

11. Obblighi di trasparenza

12. Formarione

13. Allegati

14. Bibliognfial riferimenti normativi

pag.1

pag.■

pag。 ■

pag.4

pag。 4

pag.5

pag.5

pag.6

pag.6

paB.7

pag.9

pa& 9

pag. 11

pag.11

pag. 12

pag.12

pag.14

pag.14

pag. 14

pag. 15



PBOCEDURA GESTIONATE DI SISTEMA

[ACOMUNICAZIONE

DEGU EVENT!AWERSI

Aarrol Sarrnnnn PnovrrucualE Dr TnApAr,l!
И●1′ 022J●Jl,91100

Premessa

La gestione della relazione tra strutture sanitarie e pazienti al verificarsi di un evento awerso
richiede un approccio consistente, chiaro e definito sulJa base di una procedura basata sia sutla

Sestione dell'evento awerso che sulla comunicazione aperta e trasparente con i pazienti ed i loro

familiari rispetto a quanto awenuto ("Linee guida per gestire e comunicare gli Eventi Awersi in

saniti". Ministero della Salute, Dipartimento detla Qualiti, Direzione generale della

programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, ufficio !ll. Roma,

Giugno 2011)

Questo approccio richiede prioritariarnente un'anallsi accurata ed approfondita dell'evento awerso,

l'identificazione dei fattoricontribuenti e delle cause radice e la definizione di un piano di azione per

ridurre la probabiliti di accadimento dell'evento avverso.

UASP di Trapani ha definito nella procedura gestionale di sistema PRG.O28.DrQr :"Segnalazione e

gestione degli eventi awersi/near miss/eventi sentinella" ( allegato al presente documento) Je varie

fasi per l'anaJisidell'evento con le seguenti azioni prioritarie:

1. Segnalazione dell'evento;

2. ldentificazione deifattori causali e/o contribuenti;

3. Azioni di miglioramento e valutazione.

ln conformiti alle Raccomandazioni contenute nelle "Linee guida per gestire e comunicare gli Eventi

Awersi in saniti" il presente documento intende definire dei "protocolli antropologici" sulla

comunicazione ai pazienti degli eventi awersi e sulle azioni di sostegno per gli operatori sanitari

coinvolti in un evento awerso, con un focus sulla procedura aziendale finalizzata alla prevenzione

degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari (Raccomandazione Ministeriale n. 8)

ll documento definisce inoltre la politica aziendale relativa alla comunicazione esterna in caso di

eventi awersi nonchd gli obblighi ditrasparenza in materia.

r.scoPo
Scopo del presente documento 0 definire le responsabiliti, le modaliti e gli strumenti mediante i

quali, in caso di eventi awersi, devono essere gestite:
o la comunicazione con i pazienti e/o i loro familiari
o le azioni di sostegno per gli operatori sanitari coinvoltl in un evento awerso
o la comunicazione esterna

z.CAMPO D! APPL]CAZIONE

ll documento si applica nei presidi ospedalieri e nei distretti dell'ASP di Trapani. ll campo di

applicazione attiene atlo svolgimento di attiviti connesse con la gestlone del rischio clinico, con

particolare riguardo alverificarsi di eventi awersi che comportino danni al pazienti.
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3.RESPONSAB:L:TA・

Tutto il personale dei presidi ospedalieri e dei distretti de‖ ′
ASP di Trapani e respOnsabile de‖ a

applicazione di quanto contenuto nel presente documento.

Sono inoltre coinvoiti per conoscen2a e per le specifiche istituzionali:e seguenti figure a2iendali:

RespOnsabile UOs Qua!ita a2iendale e RIschio CIlnico′ Risk manager a2iendale′ RespOnsabile uos

Comunicazione istitu2iOnaie e URP′ RespOnsabile UOS Forrnazione′ AggiOrnamento del personale―

ECM′ RespOnsabile UOS PsicOlogia Ospeda‖ era′ Addetto stampa.

4.L:STA D:DISTR:BUZ:ONE

La presente PRG ё inviata per conoscenza′ approva2iOne,contro‖ o ed applicazione′ a:

◆ Commissario Straordinario ASP ttrapani

◆ Direttore Sanitario Aziendale

◆ Direttore Amministrativo

● Direttori Sanitari dei presidi ospedaneri di: Mazara dei Va‖ o′ Trapani― Salerni¨ Pante‖ eria′

Alcamo′ Marsala´ castelvetrano,

◆  Direttori Sanitari dei Distretti de‖ ′
ASP dittrapani

◆ Direttori/reSponsabili uu.oO.dei presidi Ospedalieri e dei Distretti dell′ ASP di Trapani

◆ Responsabile UOS Qua:ita Aziendale e rischio C!inico

◆ Responsab‖ e uOs comunicazione istituziona:ee URP

●  Responsabile UOS Forrna2iOne′ Aggiornamento del personale‐ ECM
O Direttore UOC Servizio di Psicologia

◆  RespOnsabile tJOs Psicologia ospedanera

● Addetto stampa

◆ Tutto il Personale dei Presidi ospedalieri e dei Distretti de‖
′
ASP di Trapani

4.■ RespOnsab‖ ita ne‖a distribu210ne

● ‖ Responsabile JOS Qualita A2iendale e Rischio C!inic● コ coadiuvato dai coredattore de‖ a

procedura. ё responsab‖ e de‖ a corretta tenuta del documento e de‖ a sua distribuzione per

live‖ i di responsabilitら {conOSCenza′ approvaziOne′ applicazione}a‖ e seguenti ngure aziendali:

◆ Cornrnissario Straordinario ASP ttrapani

◆ Direttore Sanitario Aziendale

● Direttore Amministrativo

◆ Direttori sanitari dei Presidi ospedalier: di: Ma2ara dei Va‖ o′ Trapani‐salerni―Pante‖ eria′

Aicamo,Marsala′ Castelvetrano.

◆  Direttori Sanitari dei Distretti de‖ ′
ASP diTrapani

◆ Responsabiie UOS Comunicazione istituzionale e URP

◆ RespOnsabile uos Forrna210ne AggiOrnamentO del personale― ECM

LACOMuNiCAZ10NE
DECL:[VENT:AVv[RSi
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Direttore UOC Servizio di Psicologia

Responsabile UOS Psicotogia ospedaliera

Addetto stampa

I Direttori Sanitari dei Presidi osp€dalieri e dei Distretti dell'ASP di Trapani sono responsabili
della distribuzione del documento Direttori/ Responsabili uniti operative/servizi/ articotazioni
organizzative da loro diretti.

La distribuzione deldocumento avverra tramite protocollo aziendale informatizzato (Folium).

[a conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza detla

awenuta ricezione e delta compliance deidestinatari.

I Direttori/Responsabili delle uniti operative /servizi/articolazioni organizrative dei Presidi

ospedalieri e dei Distretti dell'ASP di Trapani sono responsabili della distribuzione det

documento a tutto il personale da loro diretto e del monitoraggio della sua applicazione .

Presidio Ospedaliero

Uniti Operativa Complessa

Nota: fawenuta distribuzione detla procedura all'interno delle uniti operative/ servizi sia sanitari

che amministrativi E documentata dal Registro distribuzione documenti DR.I.PRG.001.DrQ., parte

integrante de! presente documento, e la corretta compilazione dello stesso rappresenta l'evidenza

della compliance del personale.

5。 TAVOLA DEGL:ACG10RNAMENT:

6。 ABBREV:AZ10NI
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P,0, UU.00. Uniti Operative

U.0,C. U.0.S, Uniti Operativa Semplice



PROCEDURA GEST:oNALE DiS:STEMA

LA●OMuNiCAZ:ONE
DEGl,EVENT:AVVERSi

Azl[NDA ttNrARIA PROviNCIALE DI TRAPANI

___JⅢ空空性里1璧

人
，

麹
軍
鑽
日

フ.RACCOMANDAZ:ONE PER LA CoMuNICAZ:ONE A:PAZIENTI DECLi EVENT:AVVERSi

奪
■
′

Codice del documento:

PRG,074.DrQr

Data di emissiOne:05.11,2021

N° di revls10ne:0

Data di revisione:

Pagina 6 di 15

形ヽ窮ィ杉″.ム島13機み
01PAR■■1■ lヽo lDEl.IA Qt`Lll^

mREこκH cEヽ
RAL認蟹lRI刊専語I静I‖RR濯ざ編t財き

Dtt L「 2Ш‖

l Fr:Cr':1:

RACCOMAヽIIAZ10NE PER l,A COMι 卜ICA4()NE AI PAな LNT:DECШ

缶:ヽ EN『〔■ヽ ヽ
「

RSI

圏:爾恣:

●
蕉
一↓

一
一
一
↑

Lr ornrsi;rzmc lci{nrolc { orH|I i-hTli crcflti &rrtnir q]prcL:ld! un Fhrbr
tfu*ornctr.prr h yrtiorr &l ri<ho cliuio I pu milcDcc il npporb di frluir
lE il srJcrtr. rrurriq iciirJinr d r prticoti

Al wrifrcirci (li w ra"ro aflcr,to c rrr(erqdu clt gli opsomd .rrnituri apdmm
rirre*cioanto pr I'tu,lurr.ri Nzjcatr o ai lort tmiliarl

2.1 INDICAIION| GENERAII SUttA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO AWERSO At pAZtENTt E/O At
FAMITIARI

> CHt deve comunicare ltvento awerso e il suo esito
L'evento awerso e il suo esito devono essere comunicati at paziente da un operatore dell'Uniti
Operativa che ne conosca Ia storia clinica, preferibilmente dal medico di riferimento per il paziente.
laddove non sia presente una figura professionale di riferimento per il paziente, il direttore della
Uniti operativa complessa individua, in collaborazione con t'equipe, la persona deputata alla
comunicazione, che sari anche quella che raccoglieri la documentazione relativa. tn un secondo
momento pud essere valutata l'opportuniti di un incontro con il Direttore della Uniti Operativa e
con il referente aziendale per il rischio clinico.
A seconda della situazione, il colloquio con il pariente e/o con ifamiliari potrebbe esseresostenuto
da 2 persone {Direttore della Uniti Operativa e professionista di riferirnento per ilpaziente).
Anche nel caso in cui il paziente venga trasferito in un'altra struttura, la comunicazione dell,evento
awerso deve essere effettuata dal personate della struttura dove si d verificato l'evento, in sinergia
con la struttura che accoglie il paziente.
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> DOVE deve svolgersi il Eoltoquio

E necessario che sia scelto un luogo appartato e raccolto, net quale sia possibile comunicare senza
interruzioni, garantendo assoluta riservatezza.

P QURII|OO deve essere comunicato t'evento avverso

La cornunicazione dell'evento awerso deve awenire non appena accertato ilfatto, quando il paziente

E clinicamente stabile ed in grado di accogliere quanto gli verri detto.
Se l'evento awerso ha provocato gravissime conseguenze, come inabiliti o morte, i familiari o ll
rappresentante legale del paziente devono essere informatitempestivamente.

> COME deve essere comunicato l'evento awerso
Va stabilito un rapporto empatico con il paziente e/o i familiari. L'operatore deve comprendere gli

stati d'animo, i sentimenti del paziente e le sue motivaziona. E necessario creare un clima di onesti,
trasparenza, partecipazione e solidarieti, tenendo in considerazione che tutte le persone coinvolte
possono trovarsi in uno stato emotivo alterato.
Far esprimere al paziente tutte le conoscenze che possiede rispetto all'evento, al suo vissuto e alle

sue aspettative, tenendo tutto ci6 nella dovuta considerazione.

Va assecondata, nel caso in cui il paziente lo desideri, la richiesta di contattare un familiare o altra
persona significativa.

7.2 rL COLLOqUTO CON tL PAZTENTE E/O I FAMHART

) Preparazione del colloquio

Prima del colloquio, A necessario che gli operatori sanitari raccolgano tutti gli elementi informativi
che riguardano la situazione clinica del paziente e li condividano con tutti icomponenti dell'6quipe.

Nel caso di pazienti fragili (soggetti di etir avanzata, pazienti pediatrici, pazienti con disabilate o
particolari problematiche), E opportuno prevedere la disponibilita difigure di sostegno, ad esempio

uno psicologo, un interprete o un mediatore culturate professionale.

F Conduzione del colloquio

lndipendentemente dall'operatore che effettueri il colloquio con il paziente e/o per quanto
awenuto ed essere preparati a gestire una gamma di reazioni emotive, quali la rabbia, il dolore e la
disperazione.

ll linguaggio utilizzato deve essere semplice e adeguato alle possibiliti di comprensione degli
interlocutori. L'operatore deve parlare lentamente, ripetere, se necessario, i concetti, assicurarsi,
con opportune verifiche, che l'interJocutore abbia compreso e lasciare spazio alle domande. Vanno
il pii possibile evitati il lessico tecnico o te forrne gergali e ogni termine speciatistico citato deve
essere spiegato con parole di uso corrente. E opponuno non utilizzare il termine "errore".
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Bisogna tenere in considera2iOne che la cultura relativa a‖ a sa:ute e a‖ a malattia puO variare a

seconda de‖ a etnia′ de‖ e convinzionin anche religiose′ e de‖a provenienza del paziente.

ピoperatore che comunica deve essere rivolto verso il paziente′ sufficientemente vicino eguardarlo

neg‖ occhio Non deve far trasparire impazienza o desiderio di abbreviare il coloquio′ nё svolgere

contemporaneamente altre attivitら .ll paziente deve percepire che gii viene dedicato tutto il tempo

necessari。・

Durante il co‖oquio deve essere evitata qualsiasi interruzione o intera2iOni′ anche non verbali′ tra

gli operatori che esc:udanoi!paziente.

Al momento della comunicazione dell′ evento′ va fornito al paziente e/o ai famliari′ se necessano′

un appropriato supportO psicOIogico che li conduca ad elaborare l′ accaduto ed a‖ eviare la

condizlone di sofferenza.

G‖ operatori devono essere preparati a rispondere a!le domande poste da pazienti e/O familia百 ′

anche que‖ e relative ad eventuali risarcirnenti.

> contenuto del co‖ oquio

l fatti awenuti devono essere descritti con chiarezza e senza ambiguitう ,Vanno『iferiti solo elementi

accertati.

E′ necessario evitare rassicurazioni premature e conclusioni preliminari che potrebbero essere

interpretate come definitive.

Non devono essere attribuite colpe o responsab‖ ita.

Va evitato il riferimento al fatto che i:danno avrebbe potuto essere pegg:ore o i risultati pltt funesti,E

opportuno evitare il confronto con casi sirnili a decorso diverso.

Vanno fornite al paziente le inforrnazioni disponibili su‖
′
iter diagnostico terapeutico¨ riabi!itativo da

seguire′ assicurando che verra fatto tutto il necessario per lirnitare e mitigare le conseguenze.

DeVe essere acquisito il consenso informato ai trattamenti previsti e proposti in seguito a quanto

awenuto。

Non sovraccaricare il paュ iente con un eccesso di informa2iOni′  nこ semplificare eccessivamente

l′ accaduto sino al punto di banalizzare.

Al paJente e/● aifamilbtt deve essere concesso un tempo su舒 idente per asJm‖ areた informazioni

ricevute′ invitando a manifestare i propri dubbi ed a porre domande alriguardo.

> Descrivere le misure intraprese da‖ a struttura sanitaria

Vanno fornite informa2iOni Circa l′ analisi in corso o l′ eventuale avvio di un′ indagine di

apprOfOndirnento.

Deve essere resa tempestivamente dispOnibile, se richiesta′  la documentazione clinica e ia
documentazione relativa a‖ e azloniintraprese a seguito de‖

′
evento awerso.

Deve essere annotato m cattdh chnた a rawenuto cdbquio cOn l pazた nte e/oね milh‖ .
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>PrOgrammare‖ fo:low‐up

Prograrnrnare alrneno un incontro successivo′  in cui verificare la situa2iOne e fo「 nire le ulteriOri

informazioni su‖ ′
eventO emerse da‖ ′

indagitte.

Fornire il nome e ii numero ditelofOno di un referente a cuii:paziente puO「 ivolgersi per chiarimenti

e richieste。

Garanttre al pa2iente e/o ai familian ia pOssibil■ さdi Ottenere informazioni sulle procedure per ia

richiesta di risarcirnento.

8. RACCOMANDAZ:ONE PER ATT:VARE AZ10NI D1 50STEGNO PER GL:OPERATOR: SANITAR:

CO:NVOLTliN UN EVENTO AVVER50
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8.1 SUPPORTO AtrOPERATORE SANlTARIO

L'operatore coinvolto in un evento avverso puo diventare la cosiddetta "seconda vittima". lnfatti,
oltre al paziente che subisce il danno e che rappresenta la "prima vittima", anche l'operatore rimane
colpito dall'evento, si sente responsabile e mette in discussione le proprie capaciti e conoscenze
professionali.

L'evento awerso pu6 quindi avere conseguenze sugli operatori coinvolti, sulla dquipe, sui rapporti
con le attre uniti operative, creando disagio ed un clima di colpevolizzazione e sospetto.
Bisogna fare in modo che, con il coinvolgimento costante di tutti gli operatori, l'evento avverso
costituisca una opportuniti da apprendimento e miglioramento della sicurezza detle cure.

Il.83L l0l I
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occorre garantire che l'evento avverso non comporti disaffezione al lavoro, svalutazione delle
capaciti professionali con diminuzione della efficacia operativa individuale e di gruppo e fare in
modo che l'evento costituisca una occasione di apprendimento.

La reazione dell'operatore teconda vittima" di un evento awerso pud essere schematizzata nelle
seguenti fasi:

a) Prima reazione di increduliti e sgomento;
bl Elaborazione e analisi dell,evento;
c) Recupero delle proprie capaciti personalie professionati.

I sentimenti che l'operatore pud nutrire a seguito di un evento awerso sono molteplici:
o Rimozione,

o Senso dicolpa,
r Stupore,

r lncreduliti,
r Vergogna,

r Paura,

o lsolamento,

o Timore per lo stato del paziente colpito e per la perdita di fiducia da parte deipazienti,
o Preoccupazione per la propria reputazione e per le ripercussioni sui propricari,
. Apprensione per la diminuzione di stima da parte dei colteghi e deidirigenti,
r Sfiducia nelle proprie capaciti,
o Timore di azioni disciplinari e possibili ripercussionisutla propria carriera.

Particolare considerazione deve essere prestata nei casi in cui l'operatore avesse gii segnatato
condizioni di lavoro non idonee e predisponenti al verificarsi di un evento awerso e queste non
fossero state recepite dalla organlzzazione aziendale, perch6 cid potrebbe portare al suo rifiuto di
collaborare e di confrontarsi con glialtri operatori.

'Volutore le condizionl emotlve dell'operotore coinvolto nell'evento, at fine di fornire un adeguato
sostegno psicologico e relazionale. Chi gestisce t'evento all'interno della U.O. deve porsi in
condizione di ascolto nei confronti della persona, raccogliendo la sua testimonianza, le sue
preoccupazioni e le sue richieste.

tAflrontare le conseguenze dell'evento con l'impegno ed il coinvolgimento del!,intera dquipe
assistenziale perchd la gestione dell'evento non E del singolo operatore, ma riguarda tutta
l'6quipe.
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toffrire all'operatore, "seconda vittima", un sostegno professionale, prevedendo, se necessario, un
periodo ditraining e re-training.

L'operatore potri rivolgersi alServizio di psicologia ospedaliera che attiveri specifico percorso in
relazione alcontesto in cui si 6 verificato t'evento.
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9。l PREVEN:RE ATT:Di V10LENZA A DANNO DECLi OPERATORI SANITARl

Al fine  di  ottemperare a  quantO  richiesto  da‖ a  Raccomanda2iOne  Ministeriale  n.  8

{Raccomandazione per prevenre gli atti di violenza a danno deg!i operatori sanita面 〕′|′ Azienda

Sanitaria PrOvinciale di Trapani ha ritenuto priOritario offrire a tutti i professionisti inforrnazioni sui

comportamenti da adottare in condizioni potenzialmente perico:ose e di aumentare la

consapevolezza de: possibile pericolo di alcuni eventi′  indicando le azioni da intraprendere per

ridurre l′ incidenza e ia gravitさ de‖ e compHcanze in tutti i casi in cui si verificano atti di violenza o

aggressioni verbali eメ 0働siche.

Ha dennito pertanto la procedura gestionale di sistema{in a‖ egato)PR6.035.DrQr″ Gest:one degli

atti di violenza e de‖ e aggressiOni verbali e/o fiSiChe a danno deg:i operatori"con lo scopo di

●  Accrescere l:acquisi2iOne di competenze da parte degli operatori ne:valutare e gestire atti di

vio:enza e aggressioni verbali e/o fiSiChe quando accadono.

●  incoraggiare i!persOnale a segnalare prontamente gli episodi subiti ed a suggerire le rnisure

per ridurre‖ rischio.
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10.RACCOMANDAZ:ONE PER LA COMUNICAZ:ONE ESTERNA IN CASO D:EVENT:AVVERSi NELLE

STRUπURE SAN:TARIE

●IP q¬
"Gヽ

rO DELLは o●A`rrA

DCDピ :鳳 四 X轟
“

M切 0ヽ CS゛ :■ 田ヽへ Dロ ロ CヽtD i〕 :A螂 :颯 出 ‐ E理 :

澪 Iヽ

`■",l HCt l10 et鱗

■■、 lllT“ 1]`〕 :::― D"=ご ‐ :l:ヽに 、′10ヽECnユ :」む

“
`劇

Ч:

:鋼nrua● AヽC(‐ :嗜 ,“ :い ′ヽ

ltt(n)詢 ANttL口 ONE ttR LA(OMじ N:(Aコ 0ヽE LSIERヽ Arヽ CAЮ

tD:|ヽ |ヽ■lAヽ lE■さヨヽ E:■ l FrRl,r■ ιRE Mヽ
'FARl】

Al thc,ri Erjir! h rildo cil..]r un ll!a&] atr* ] itrlporrld. cli ria

dlporrilrite ur pius di coEdrriua;oa'srcmr. roor6t[rlrrEfitc d pim di

csou,ilrrorr, ir'*au h oFillri Julir !trfn'E puidar ltriliri,
la cornori(uFGi *rt gltlc rriolll ldreEli.r i lru/ri (fi smnhx?aotE di

m:s rlx a.omo ur molo (rdlrnrGriD &Jlr i(hntrtift Allr Fpdrric c

EII'rrtEno Jr l'.Mb rtvil' frr.i $llr tr:rloil*.

lo lrl !cn*. lnr silqicsima cff.ca. i dsknniuEE lrr 6tre i pglgi
rdsmr *lh qullll Oi l.NEi oitrli a 6uil'i:llf..!m dtth rnitm 5fiirilh ltllr
i(io.B&gii e'od $r6i

1`●・J● ■ 1'

10。lLA COMUN:CAZ!ONE DELピ EVENTO AWER50

La comunicazione verso l′ esterno′  in caso di evento avverso′  pub essere assirnilata ad una

comunicazione di crisio E′ quindi necessario che ia comunica2iOne Sia perLinente′ chiara e tempestiva

per rassicurare l′ utenza rispetto a‖a quantと dei servizi sanitari, per tutelare la reputazione de‖a

struttura in cui si ё verificato reventO e ridurre l′ impatto negativo′  in termini di immagine,sul!a

struttura sanitaria,

Obiettivi

O :nformare in『 nOdo corretto e tempestivo i rnass rnedia e gli altri soggetti esterni

o Essere la prima fonte diinforrnazione verso irnedia e g!i altri soggetti esterniinteressati

・  Assicurare cOerenza a‖ e inforrnazioni veicolate a‖
′
interno e a‖

′
esternO de‖ a struttura sanitaria

・  Evitareヽ′uoti diinformazione″ Isilenzi ed omissioni di dati),inCOerenza o 3mbiguたう.
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[a gestione di una situazione di crisi causata dal verificarsi di un evento awerso richiede una
procedura di comunicazione verso l,esterno.

r viene individuato dal Direttore Generate un portavoce unico, prioritariamente rappresentato
dalla figura delt'addetto stampa che, avvalendosi dei professionisti a seconda delle specifiche
dell'evento, interagisce in maniera ufficiale con l'esterno, quale punto di riferimento per i soggetti
esterni a governo del processo informativo.
E' infatti opportuno evitare che gli operatori sanitarl contattino direttamente con la stampa senza
avere concordato le modaliti di azione con gli organismi aziendali.

' ll portavoce unico individua tutti gli interlocutori esterni (stakeholders) verso cui indirizzare la
comunicazione, valorizzando l'opportunitd offerta datle tecnologie informatiche.

' La comunicazione da parte dell'azienda deve essere tempestiva
r La comunicazione con i media deve awenire in un tuogo adeguato, opportunamente individuato.

llportavoce unico:

F raccoglie le informazioni disponibili sull'evento, consultando il Direttore Sanitario del presidio

.ospedaliero e i responsabili delle uniti operative, e concorda con loro i contenuti da dlffondere;I mostra l'attenzione dell'organizzazione verso l'evento e le sue conseguenze e sottolinea il
rincrescimento per quanto accaduto al paziente
NOTA: qualiti molto importanti che vengono immediatamente percepite sono: empatia,
competenza, oneste, assunzione di responsabiliti ed impegno nella gestione della indagine e
accountability, vale a dire impegno a farsi carico e dare conto di quanto awenutor Mostra l'immediata disponibiliti a fornire le informazioni ( evltando i "no comment,,) e dichiara
l'impegno concreto nell'analisi detle cause e dei fattori che hanno contribuito al verificarsi
dell'accaduto

' lnforma i soggetti esterni su quanto d accaduto in modo coerente rispetto a quanto comunicato
aidipendenti e ai pazienti della struttura sanitaria

o Prepara adeguatamente il testo di ciascuna comunicazione (comunicato stampa o intervista),
utilizzando un linguaggio semptice e ade8uato (E' opportuno prepararsi a rispondere a richieste
di chiarimenti e/o approfondimenti)

o Fornisce una versione coerente di quanto accaduto, descrivendo con precisione i fatti, senza
comm enti e colpevoli zzaztoni

LACOMu‖IcAZiONE
DECLIEV[NT,AVVERSi
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' Segnala agli intertocutori esterni le azioni che sono state immediatamente intraprese, come
l'assistenza ed il supporto fornito al paziente coinvolto nell'evento awerso ed ai suoi familiari,
l'istituzione di una task-force interna per condurre un'analisidell,accaduto.

F Quali strumenti utilizzare
Gli strumenti che si possono utilizzare per fornire informazioni sutt'evento awerso accaduto,
possono essere: comunicatistampa, conferenze stampa, sito web aziendale.

11. OBBIIGHI D! TRASPARENZA

In ottemperanza atla Legge 2412077, articolo 2, la Direzione dell,Asp di Trapani con il
supporto dell'UoS Qualiti aziendale e Rischio clinico, predispone una relazione annuale consuntlva
sugli eventi awersi verificatisi all'interno delt'organizzazione, sulle cause che hanno prodotto
l'evento awerso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.
La relazione, pubblicata sul sito internet n{yyw.asptrgp-ani.it nella pagina '?mministrazione
trasparente/AItri contenuti" non solo garantisce ta trasparenza nei confronti del cittadino (articolo
4, comma 3) ma rappresentazione I'impegno dell' ASP di Trapani per la sicurezza ed il
miglioramento.

12. FORMAZIONE

Nell'ambito dei programmi di formazione aziendale per il personale coinvolto in attiviti
assistenziali, devono essere progettati percorsi formativi specifici, appropriati e completi, che
tendano a sviluppare !e abiliti comunicative con gti utenti, con specifico riferimento alla
comunicazione degli eventi awersi e alle capaciti di partecipazione e coltaborazione al!'interno del
gruppo di lavoro. Taliprogramrnisono contenutinel Piano Formazione aziendate annuate.

13. ATIEGATI

o PRG.028.DrQr :'Segnalazione e gestione degti eventi awersi/near miss/eventi sentineila,,
o PRG.035. DrQr "Gestione degli atti di violenza e detle aggressioniverbali e/o fisiche a danno

deglioperatori
e DR.l.PRG.001.DreRegistro Distribuzione documenti
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14. B]BIIOGRAFIA/ RTFERTMENT! NORMATIVT

' Linee guida per gestire e comunicare gli Eventi Awersi in saniti. Ministero della salute,
Dipartimento della Qualiti, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di
assistenza e dei principi etici disistema, ufficio lll. Roma, Giugno 2oLL.

' Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari
(Raccomandazione Ministeriale n. I novembre 2007) Ministero delta Satute, Dipartimento
della Qualiti, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei principietici di sistema, Ufficio ilt.

' tegge 24l2oL7 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonch6 in materia di responsabiliti professionale degli esercenti le professionisanitarie,,.
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Premessa

le politichё di gestione del ttschio′ voite sia a‖ a prevenzione degii errott evitabili che ai

contenimento de;,o『 o possibi!i effetti dannosi e quindi alla garanzia de‖ a sicure12a det pa2ientι

costituLcono″ ″Sisttma tt Ce5ゴ 0月●ぬ′Pむ昴ゎ0ほ″′co″(Clinical RLk Managementl.

Per RLchio C‖ ni∞ sl intende la possibil哺 che un pa2iente subisca un a".」 an■o o disJgゎ

′●ρ″tabれ o"“e se詢

“

●dOゎ val●■れた ●/re cJ′e ttedilche tte raJsa ur prolu"go"● nt● 」er

peri●J● ddegenたo′

“

″″ ggゎrame"ゎ delle rondiぶon′ J5artrte ο b marte″ lK● hn′ iOM1999〕 .

lI SCOPO

robiettivo di qtlesta procedura l que‖ ●di favo百 re′ unttbrrnare e disciplinare la segnalaュione e

la gestiOne de8:1[Venti Awer5:.dei Near Miss e degli[venti sentine:la da parte degii operatorl

sanitan de‖
′
ASP d:Trapani,in rela21● ne al!ive‖ o di responsabilita′ nOnche promuovere azioni di

mig:ioramento di carattere preventⅣ o e/0∞ rrettivo.          :

2,CAMPO●:APPuCAZ:0‖E

La presente procedura si app‖ cal

D●ve ) in tutte le strutture sanitarie dell'ASP diTrapani

I t rivolta a tuttigli operatori sanitari

QuヨndO→ h tutilcag h cuisi ve"何 ca un evento avve“ oe/O un near mLs e/o un eVentO

sentinel:a

3. uStrA D,DISTRIBUZ:ONE

La presente PRG O inviata per cono5CenZO,approva2iOne′ contro‖o ed applica2:One′ a:

・  Direttore cenerale ASP di Trapani

・  Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

・  Direttore Amministrauv。

・  Capi Dipartimento ASP di Trapani   .

, Direttori Sanitari dei Presid1 0spedaliori

・  Direttor:Sanitari del Distretti Sanitari
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● DrettO・ザResponsabili di St"ttwa COmplessa e Semplice del presidi Ospedalie‖

・ Direttorブ Reslonsab‖ i st面tturecomplesSeesemplid del Distretti SanitaH
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■ |  : :

。 Direttore UOC Servlzi di StafF  ..                  |

O Responsabileり。0.S.Qul■うAzたい13に
e ttSc脩 Oαhにo l         l

・  Risk Manager A2iendale

oD‖gente dell`ProfesJonilnfermi,HStthe ed OstetHChe l

`ResponsaЫ
にUOS SeⅣりO LegJeeCOnlenコ 。S●

3 ResponSable UOS Preven10ne,PrOte210,e    i l :  i

:Tu載。l peドOna卜 ζ骨甲
仕ar1 ldr→ P d Trapa面  :■ 11 1      :

3。 l RespOniaЫ ‖tら ndh由中 ibりJone        l  ‐‐

,ll Res● OnSaЫh ddrむOS au“■二 Jendaた e闘
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Ho dinたo.coaduvatO dJ ttsk Manager
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aziendali:                                  :1 ■
1

>Direttore Cenさ rale ASP diTraplni        l  l

> Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani          l

> Capi Dipartimento ASP di Trapani                ll   
‐
 .

> Direttori Sanitari dei Presid;OSpedalierl        l    l■      1

> Direttori Sankari dei Distretti Sanitari l              :

> Direttore UOC Servizi di StafF                i

> Dittgente de‖ e professioniぃrermie‖ stiche ed OStetttche i:             :

> ReSpOnSabile UOS Servizlo Legale e COntenzio50   : :           :

>Res,Onsabile UOS Prevenzl,ne e'´ 叫e210ne  i   _

● le Direal● 」 Sattta轟e dd PreJdiOSpedJたh e dJ Dsiretti delrASP d TrapaJ sOno

responsabili de‖ J distributi,ne de:dOCumento a‖
′
interno delle artico!a216ni organi2ZatiVe da

:。「o dirette.
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● : DirettOdノ RespOnsabili delle unlt3 operative comp!esse e ser71plici sia ospedallere che

territoriaii sOno responsabili de!la distribtJzi● ne del documento a tutto il personale da loro

diretto.

l。lrettO■ del DipattmenJ di P碑 鴨n21● De,Salute Mentale,Farmaco soハ o responsabili de‖ a

distribuzione del docじ mento a‖
夕
interno deile specincねe articola2iOni organi22atiVe Che

interagiscOno con iPapplicazione dela prOcedura。

NOTA. ピawenuta distribu2iOne de‖ a procedura ё 『egistrata nel ″
Registr●  dist"bu2:● ne

docume餞 :″ (DR。1.pRG.001.DrQ}′ patte integttnte de:presente documento′ e rappresenta

l′eviden二 a dena compliance del p●rsonale.
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carp.
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te responsab‖ita sulla corretta app:ica■ ione de:la procedura sono cosl distribuite:
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prrm″

ResPonsablre
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QuaJ EVentorNear miSi errOri theり ,hp°
tenJJib dlcausaだ inよento Jwerso che hoA J

verittca per Caso fOrtuito O plrch`intercettatO O pこ rch6 n61 ha'consegueriL avverse per il

pa2ねnte leS・ b prLpLra去 ?nこ
dl unfarmic● 11:ato Fna nOnお

Mmふ ttttto´ htrascttzi6ne h cal,‖ a

r      ,                   I

ji∴たo di 6natera口 a errata ma rnevata ln tempo′ eCC。), I .1,  1

":nt tte“
α event6 hJtte:`c:rda轟 J pttceis6 asttten」 JL e ch`“mpOtt un danno J

paゴehte´ nOn intenが ohaた eぃdeJde陽日
午
.G‖ eVenJ awerd poisonO■ ζere preVedЫ‖O non

pretenbl.un:lentttte“ :轟轟百bりり
にこlerTttruneveniO轟

e“O pr,le面 Ыぱ い Fettata

sOふminittt'azitte di unfarmaCら ia FnanCat,eseGu2iOnedi uA pldievoematico′
ecc.I.

Evento Sιntinelb:"d COnt`sto d91 P,tOCOlb di品
OnたoragJ6 1こ Ji even傾

=nず

ne‖ al MⅢⅢfr。

definisceeventoSeAtinellaruhevent03VVerSclilartiC`lal:」
ravi::い。ten・ialmentle宙 ta,‖e,che

putt comportare morte 6 grJve.,annO al pa21,nt`e che aetermina una perdita di fiduC:a dei

dttadhi ndconfttnu dds:ん iゴolania輌 0。 lVこ

"薔

catidiunsbb二 so e sundente per dare ttog,

3d unJind`gine c6noscit市 a diretta,l acceⅢ are se Vi abblano cOitttbuitO I“ 9n elimlnabl“
。

百dudЫ‖e peratuare LadeguatlTislre C° rre■ive da patteddrOrganizza2:● ne'.

sOno hJuduattCOme eve轟 JsentindlequindldasegndareJMiniSter・
:

> un aCCadirnento Che pub essere cauS, di un d`古
^志

 sLι Ls」iv6 tad LsさmpiO embolia

p01monare′ Caduta),   1          ‐1 1    ‐

> il danno steSS0 1ad esettpi9 mort,materna}′
      li

>un hdtatore d attMtう 。prOmssO●d esempbtJage sott6輛matoL

> qu● ISiasl attO di viole,2a ξLbit,,a oper,t° re o p●2ie●e.

utta degll ttenti senunelL _ _二 _… … … … … 一
二 _τ 一

二 T=

1 百,Ocedutt in paziente sbagliat0

2 lrOcedura cHrurgに a“ patte dd COrp● 50attЮ13 1=写′リ

Errata procedura su pa2iente corrmo    lr=士 ≡
=Fr「

I==「面:圭:=葛:==葛幕:=7冨:石I洒薩F面高「百百石百3要藁τ石戸3

4
儡 mento o● L『o mate輛 ale laSClatO a‖

・
1日配 rng口 el 1lLV YlllU16=し V‐ =…・・ ν・ ―

― ― 一

intervento o ulte澪o百 pr∝edure

5 Rearlone trasfusionale qonseguente ad inPq

6 Morte, coma o graw danno deriry
ア Morte matem● o malattia grave cOrrelata al travagllo e′

o par■o

一∴
・
¨
　
　
ャ一
　
　
一
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Morte o disabiliti permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a

malattia

Morte o grave danno percaduta di pa2iente

Morte o Brave dan臓 o conseguente a non corretta attribu210ne del codice triage ne‖ a Centrale

118 e/o all'interno del pronto soccorso |

Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico

Ogni altr● evento avverso che causa rvDorte o grave danno al pa2iente

‖5むlema di ttgnaJ●ガο
"e lRep●

威in3)O una mOd」kら struturata per ia raccota di informa2bni

rdat市e al ve百 nca“ i di evenu awetti e/o dl quag even■ ,per poter app「 endere ed hterve耐 re con

ie appropriate rnisure preventive e′ pil in generale, per diffondere le conoscenze e favorire la

rlcerca specinca ne‖ e aree a rnaggio「 criticitら ,

> Chi deve segnalare →  ogni operatore sanitariO{medた 。′infermiere o ak『o

profesgonおta coinvo!to ne‖
′
evento o che ne Ja venuto a conoscenza)

> A chi segnaiare  → al proprio Responsabile e, attraverso appos■ a scheda di

segnalazione sca百cab‖ e dai sto web aziendale www.● 5口tra,ani itJ pagitta“ Rischio

Ciinicoけ′a‖
′
U.0.S.Qualitう A2iendale e Rischio Ciinico iper posta o tramtte email:

画schio.c!inたocaSptrapani.L)

> Cosa segnalare

o QuasiEventol●α,「

“
′5→

o Evento Awerso

o  Evento Sentine‖ a

la modali● di FaCC● h2degli eventl′  viene effettuata dagi: operatori sanitarl′  ed assume ie

seguenti caratterlstiche:

・ ■o■ ●prn■力

“

,I chi segnala nonむ oggetto di HtorSionl o Punizioni′ come risu:tato de‖ a propria

segnalョ 2iOnel
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Suicidio o tentato suicidio di paziettte in ospedale

Att! diviolenza a danno di operatore

Morte o grave danno conseguente al malfunzionamento del sistema dl trasporto

8

9

10

11 Violenza su paziente

12

13

14

15

16
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0.… 僣re:r"百れitl dd pallter di c‖ 二egnda e ddtt lsttuJo“ cohVdte nonこ mJ

rivelata a ter21:                             l                  i
o O hdilperdeare::lヨ stema non dipende daり cuna autOrita con p● tere di pu面 re chi segnJa o

puJre Forea甫 ここaゴOne cヴ nV9■a ndr,vept.:  1   ・  : |
●|●

“

aル″●3● J● esp●耐:L SegnJa2btt SOn6 vabtate da tspeni fottaJ.h grado d ca口に に

circ●stanze e riconoscere:e cause」                     :               :

l∴蹴 上 棚 潔 器 洲 織 :謁蹴 Ⅷ ぶ i言"T耐

翻

ザ

Ⅲ

・ |●Fertra arsi曲,ma:fOrntce informaJonia!輌 ne di produrre istruJoni peri:cambiamento nei

sistこ mi′ neipercoril onel plocesst    l      l    ::  ・

・ むrtpondentet chl raれ og‖e le seghalaJ9ni deve essere ln gradO dl diffondere le istruJoni e

promuoverneraptticaJOntd由 にttesse nel!・ organセ2aJ6nl。 |「 :li li

:    lMPORTAⅢ E   ■
′

BoocuME賀■■uSMESSI.1腱 Q"鰤 O REttTM AD AT7M「 AD:GEST10NE DEι Rl剛うO CuNiCOr"o‖ POS50N0

EssERE Acculslro o ur[rzAto NElr'AmBro u pRo(lDtMEiln GtuDtzulRt [ART. f 6 DEur IEGGE 24l20lrl

Di Seguito vengono descrittil pem● r drs岬
"abは

lo"e e gesJ●
"e sra d可

″●賣P,tr aw●J e near

mrss昴●Jeg″ Pve""“″働
"与

Ⅵ,ne presentataふ
′
ιttL sぬ eda tt teg籠ね2bne Sebbene b

gettionこ ddLduettpo,Jedi,vent,,ettuapeicOrJdiverJivこ 出punt0 7.40bttrJふ ma dilYssOI・

7。l Sistema disttmal● 2bnede:Quls:[vent● Inearmrsle det!´ Evento Awerso` .

b seghabJone d queSta ttPdOJa d evento deve es二 さie efFetttta.nd pn breve temp・

posJЫに́ uJ‖22andO L SCheda aゴe"Je dl“響ndaJo●こdeg鍋 こvenu aw`rs1 3■ uSS● Intem●

p‖atら ぃoし耐sla patteJ oお h esere huata J「
dittlenda tAL,01。 PR6.000.DrQr)l qude′ coロ

U.0。S.QuJ■3 aziendab e Rischio Clinlco AJendaL per posta e/●  lram■e emJI

『ischio.c“ niCoOasptrapani.韓 ` 、               _

Tutti gli operatori sanitarl sono chlamati a segnalare g‖  eVenti rilevatin l● Searab″うo■eD“0

αw."rre.,c力 c_rn a■0"i″κ減り.:  _

rU.0.5。 Quaina A21endale e RisChio C:Ⅲ lCO′ attravers6 ia ttgula del RIsL Manager a2iendaL

隧CCOJb ed andi■itⅢe L hfOmaゴ。ni m suo posSesso J■Ⅲ  d COmprendere l籠 鷲o"eL

cause che hanno● ontribuito e deterrη inato it verificars:deirevent。 ′valutando azioni correttlve

eノO preventive al ved'carsi d,‖ 。事ess●` i           l       i :

　̈
・̈．
一
　

●



PROCDUtt GHloM雌 pl SISTEm

SECMttLAZ:ONEE GES■ ONE
DECu EVE‖■AVttRSlrNEAR
MiSS/WE3m sER「 :NEEA

A21EN●A'Wr― Pmul組 嗜

D3TRAPA‖ 1

Codice del documentolPRC.o2■ DrQ『

Data di emisslone:01.09,2014

N口 di rev:s:one1 1

0ab di revislone:o7.02.2019

Paglna 9 di■ 3

in tale processo valuta la necessitさ o meno di cOinvoigere in eventuali a2iOni di analisi/interventO i

respOnsabi‖ de‖e articoiazioni organ122atiVe competenti{Direttore dei Dipartimento,direttore di

preJdio/d“ tre載 o′ DretOre e prOfesJontti ddrun仕さ。perattva h cuiこ awenuto revent。 )J ine

applicare la metodologia di anaiisi piむ appropriata in rela2iOne al tipo di evento e definire gii

eventua‖ planVa2iOni di mig綺 oramento co轟 le relative responsab‖ itさ 。

7.2 Slstema disegnah■ one dJ「 [vento Senundh

in riferirnento alla definizione di evento sentirtella′  
″

..。 evento awerso di particolョ re gravitさ

potenzialmente evitabile′ che puむ comportare morte o grave danno...″ ed ai Flni de‖ a presente

procedura l COme esp‖ cttato nel protocollo Ministe西 31e}Si COnsidera grave danno″暉●●rsJas′

`●

nseg“eほo,o,htenこ imare e ttd自 由

"Fablre d襴

L●rtt J●Fevert● ●曖 ●o■

5ono quindi da considerarsi eventi sentine‖ a quegi:eventi che deterFninano es:ti o condi2iOni

cliniche che comportino cambi3mentl nel procasso assisten2iale,come diseguito indicato:

◆  Morte l

◆

0

◆

◆

●

◆

●

●

Disabilita permanente

Coma

stato di malattia che deterrnina prolungamento della degenz3 0 CrOnici22aZiOne

Trauma maggiore conseguente a caduta di paziente

Trasferimento ad una unita semintohslva o diterapia i腱tensiva

Reintervento chirurgic●

Rianirnazlone cardio resp:rato「 ia

Richiesta di trattamenti psichiatrid e psicolo8iCi Specrici in cOnsEguenza di tentativi di

suicidio o vi● lenza subita nell'ambito de‖ a struttura

Rea2ione trasfusionale conseguente ad incompatlbil:ta A80

Alt『o(ad esempio Trattamenti terapeutic:con utte面 o「:ねrrnaci che non sarebbero stati

altHmenti necessarL Richiesta dl indagini diagnostiche di『naggiOre complessit当 ′Traunll e

fratturel

●

　

　

●

La segnala210ne di questa tipolog:a di evento deye essere efFettuatai nel口 ll btte temp●

posJЫ L.In foma non alonlma_]u舗‖z2andO毎 “scheda azねndaL d segnJazわ ne dedi eVen■
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awersi:‖ ussc hterno JI′A21endar iALL.0■ PRG.∞0.Dror}b quaた ,com口hta h og洒 sua patte′

晨L・6‖a ttal由 scH6.Lttc。き墓農r:pa島 .甚 a‖
,u,0。s:品Jka

dovrtt essere trasmessa peripo

A2iendde e ttschb Ghたこ・ ・    1     ‐

7.3.ビ U.0。S.QuJttA21endJL`歯 schb●hico:  11

> :nfo「 ma la Dire2iOne dell′ evento e delravviO de‖
′
istr」はoria

>Acqtts■ e eveⅢ uan uL9百 Ori mわ rmaJont prOwedご 五‖a tttsmおJone de"′ appoJta ttheda

A‥ 刊usso ttMEs a:MiniStero de‖ a Salute.     :

> Coadiuvata dal Dttettore del Dipartiment(■ in collabora210ne Con i1 0irettore delrUnita

Operat市a in cui ё awenuto!′ evento e‖ D静etore di Pre」dO/Distreto,ist靴画sce una

mmmLj6ne hterna che prowedさ ad effetuare lna“ oだb“翼
"」

レ●いおO un■
“
Jt e

de籠雨sce」 l eVentual pl面 di mtl10ramento. :  ■  :

>Alh luce dei nsuLau emersi dalb indagner COm口 la ed inlia ehtro45 giOrnila Stteda B‐

■usso S:MES al MinLtero delほ Sa!ute tcontenente l'anl‖
j de‖e cause e dei fattori

contribuentt e il Piano d・ a2'onel。                  |

> Montora rattuaJone dene 32iOni Correttive/prevenuve.

> Rel:2iOna Sugli esitila Direzione Strategica.
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7.4D:AGRAMMA D:FLUSSO

:NClDENTE

`eVento awe応

o′ near

mヽゴevento senine‖ a)

OPERATORE
compila la scheda di

segnala■ ione

uosQUAurA E RrscHro cr.rilrco

valuta !a segnatazione

Reglstrazlonc
flusso lrrterno.
Archiviazione

EVENTO

SEttFlttELA

Segnala

l'evento alla Direzione

A館:va

rinsettmento de‖
′evento

nel Яusso FniniSteriale

SIMES lscheda A)

Efrmいo ranalisi de‖e

causerfattort

con iresponsabi:i di

attivita prOcessO

Indivlduati

e dennixe

5:plano di mig1lommento

Comunica a‖ a Dire2iOne

conc口 usbn● lstruttoria●

vernca mOnitoranI。

Attlva

lrinserimento del processo

nel ttusso ministeriale

SiME5{SChed● 3)

lrlool corrcttivcclo
prtt*'ttdvc co n dcfi nlrio ne

dellc rrsponsabilita r
tnonftorrmlo
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ピldentincaJone dei fato面 二IShiげ o cont‖ buentiなeve essere efrettuata apJた andO L

metoddoJa d atta‖ J口山appおい面ata h tth4° nこ J'p・ dさVehto′ J moddb Organセ 2attVO ed

a‖e competen2e.Tra L metodol● Jeり ia,J聴lda u輌‖
=are J ttp●

咸a::

o Root Cause Analysis(RCA〕                      ●1 ;

o Audit Clinico   l  :                   .    :

O significant evlnt,uditiSEI)

。 Metodol●gie piむ settp‖cicome b百 enntt discussion,C35L fOCり S grOup.

9。 COMPIT:DELLpu.0。 s.RiSCH:OCL:NIC,AZl=警 PALE     .,1   
｀

Neiagettonede」 Eve面 鳥 e呵,Ev9^IS:雨n■ e Ne`1品己 ‖面dodd「 u.0.s.願sC師0釧面∞

A2iendaleと cosl Sinteti22at● :    1                        ■

●  Acc081ien2a de::e segnaia210ni                  l

● AwiO di una hdagine int`rna per威 3Ы‖rt Se revento a■ёrso soddsfa i c“ten per essere

deflnitO evento sentinella   l  ・
             .    |

・  Cestione dellL schede A e 3 sec● ndo qulntO previStodal Ministero

o RappOrtOAuditallestruttureinteressate   l  i  11

o  Facilitatore del,iano di migliorament●               :

10.ALLECATl

o AこL.01,PRG.028.DrQ「 燿

"hl中

aJenlde d segn響警JOne dl」1,髯nu awersi.日 usS●

intemo ali′ Azienda″   :       ■

o DR.1.PRG.001.DFQ。「RegiStrO dlStribu2i● he documenti"

11.RIFERIMENT:E E13日 OGRAFlA

・  ″Rsk Management h Sah社う。l prOuema deJi erroF。 こOrnmLJoⅢ  TICttCa Sd RLc細
o

ChniCO IDM 5 mar2● 2003),Mintttero deila Salute― Dipartimento del● qualk島 一DireJone

generale deua programrnaゴ 9ne San、
a,a′ dei lile‖ i assittLn2iali di assiste12● e dei principi

etici di SiStema― Umcio:‖ ―Roma′ mar2● 2004,

一
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″
Protocollo per il Monitoraggio de8:i Eventi Sentine‖ a".Osservatorio nazionaie sugii Eventi

Sentine‖ 3-MinisterO del Lavo『 o′ della Salute e de‖ e Po!itiche Sociali.Dipartimento de‖ a

Qualita″ Dire210ne Generale de‖ a Programmazione Sanitaria,dei Uvel!l di Assistenza e dei

Principi Etici di S:stema‐ UFic;ol::.Roma′ :●8::02009.

Decreto ll dicembre 2009:″ istituzione del sistema inf● 『mativo per il monitoraggio degi:

erroriin sanita″ .

Decreto Assessoriale RegiOne Sicilia 23 Diccmbre 2009:istituzione dei flussO lnforrnatico

SiMES ed individuazione dei referenti aziendali per il rischio ciinico.

″
Linee guida per gestire e● omunicare gli[venti Awersiin sanita″ ,Ministero della Salute―

D:partimento Qualitさ , Dire=ione Cenerale della prOgrarnma■ ione Sanitaria′  dei tivelli di

Assisten2a e dei PrincipiRici di Sistema‐ UfficiO‖:.Roma,Giugno 2011
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PREMES5A

Al fine di ottempenrre 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 personate al

fine di consentire I'individuazione e l'implementazione delle azioni e delle misure necessarie a

garantirne ilbenessere in ambito lavorativo.

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

in tutto iJ territorio provinciale, cosi 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 l.!'dopo che i rischi sono stati identificoti ottroverso l'analisi delle

situozioni, bfsogno definire le soluzioni, ditipo logistico-orgonizzotivo e/o tecnalogiche, necessorie

o prevenire o controllare le situazioni di rischio identificate, onche in relozione olle risorse

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

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

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

da adottare in condizioni potenzialmente pericolose e di aumentare !a consapevolezza del

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

la graviti delle complicanze in tutti I casi in cui si verificano atti diviolenza o aggressioni verbali

e/o fisiche.

1. SCOPO

[a presente procedura ha lo scopo di

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

di violenza e aggressioniverbali e/o fisiche quando accadono.

r Incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodisubitied a suggerire le misure

per ridurre ilrischio.
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La procedura fornisce indicazioni limitatamente all'argomento in oBgetto; non esclude l'autonomia

e Ia responsabiliti decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta

esecuzione deisingoli atta propri della specifica competenze dei professionisti.

2. CAMPO DI APPLICAZTONE

La presente procedura siaPPlica:

Dove I in tutte le strutture dell'ASP diTrapani

Chi -) E rivolta a tutti i prdfessionisti

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

3. LISTADIDISTRIBUZIONE

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

. Direttore Generale ASP diTrapani

. Direttore Sanitario Aziendale ASP diTrapani

. Direttore Amministrativo

. Capi Dipartimento ASP diTraPani

. Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

. Direttori Sanitari dei Distretti Sanitari

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

r Direttori/Responsabili distruttura Complessa e Semplice dei Presidi Ospedalieri

. Direttori/Responsablli strutture comptesse e semplici dei Distretti Sanitari

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

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

Consultori)

o Direttore/Responsabile Servizio di Psicologia aziendale

. Responsabile UOS Psicologia Ospedaliera

. Direttore UOC Servizidistaff

. Responsabile U.O.S. Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

' RiskManagerAziendale

. Claim manager UOS Qualiti aziendale e Rischio clinico
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Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche

Besponsabile UOS Servizio Legale e Contenzioso

Responsabile UOS Prevenzione e Protezione

Tutto il personale dell'ASP di Trapani

3.1 Responsabiliti nella distribuzione

. llBesponsgbile de11'UQ5--QUaliti azte!.dple e Rirshio_9linico. coadiuvato dal coredattore

della procedura e dal Risk Manager Aziendale, d responsabile della corretta tenuta del

documento e della sua distribuzione per livellidi responsabiliti (conoscenza, approvazione,

applicazione) alle seguenta figure azienda li :

[e Direzioni Sanitarie dei Presidi ospedalieri e dei Distretti dell'ASP di Trapani sono

responsabili della distribuzione del docurnento all'interno delle articolazioni organizzative da

loro dirette.

! Direttori/Responsabili delle uniti operative complesse e semplici sia ospedaliere che

territoriali sono responsabili della distribuzione del documento a tutto il personale da loro

diretto.

I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale, Farrnaco, aree territoriali del

Dipartimento Materno-infantile (es. Consultori), il Direttore del Servizio di Psicologia
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aziendale e ll Direttore del Dipartimento Amministrativo sono responsabili della distribuzione

del documento all,interno delle specifiche articolazioni organizzative che interagiscono con

l'applicazione della Procedura.

NOTA. L,awenuta distribuzione delta procedura i registrata nel "Registro distribuzione

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

l'evidenza detla compliance del personale.

5。 MAttRICE DELLE RESPONSABIL「 A′

Le responsabi!itね sul!a corretta applicazione dena prOcedura sono coJ distribuite:

R=ResPo""ル″c′ C=COrresp●
“

abJ鍔 ′=rarOrmat。

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

coinvolte attre artacotazioni organlzzative in relazione alle specifiche responsabiliti e competenze

( es. Servizio prevenzione e prote2ione, Ufficio tecnico, Proweditorato ecc")'
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6. FATTORI Dr TNSORGENZA DEHAGGRESSTVIA E/O DETLA VTOTENZA

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:

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

alcool e altre sostanze di abuso;

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

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

ritardo mentale, epilessia;

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

r la numerositi degliaccessi e gliaffollamenti;

r 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 diemergenza o nelle aree cliniche, ecc.;

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

concause:

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

generale dei percorsi di accesso alle strutture ;

. la mancanza di informazioni da parte dell'organizzazione;

. i lunghitempi di attesa;

. i comportamentidel personale;

r le strutture con organico e/o risorse insufficienti;

. precedentiesperienze negative dell' utenza

lnottre 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 soggettava 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 awiene spesso secondo una progrcssione che, partendo dqll'uso di esPressionl verbali

aggfessive, affiva /fino a gesti es|(remi quotl l'omicidio. Lo conoscenzd di tole progressione (vedi

tigurssottostonte, pub @nsentlre al penonale di comprendere quonto occade ed intenompere

il corsodegli eventi.

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, aglioperatorivengono indicate le seguenti strategie compoftomentali:

I prestare attenzione a qualsiasi indieio che possa essere associato ad un attacco imminente: ira e

frustrazione espressa verbatmente; atteggiamenti del corpo come igestiintimidatori; indizi di uso

di alcool e droghe.

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

fermo; non rispondere aile minacce con altre minacce; non dare ordini; osservare lo stato emot'vo

dele persone ; evltare qualsiasi atteggiamento che possa essere interpretato come aggressivo (ad

esempio: muoversi rapldamente, awicinarsi troppo, toccare o parlare a voce alta)'

?.1 COME GESTTRE G[l EFFETTI DELTA VIOLENZA . Suggerimenti operativi.

. Usare un tono divoce 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, rneno che mai se non si i a distanza di sicurezza'
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. Posizionarsi a fianco del paziente con un asse di circa 30" perch6 la superficie esposta a colpi E

minore ed inoltre in questa posizione sicomunica pii.r 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.

r Non toccare direttamente il soggetto prima di aver spiegato cosa sista per fare e non invadere il

suo spazio.

. Awicinarsi con atteggiarnento risalassato e tranquillo, le mani ben aperte e visibili, evitando di

incrociare le braccia e le gambe.

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

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

r Mostrare disponibilit) all'ascolto, raccogliendo le parole del paziente, senza spostare il discorso

su altritemi.

. Negoziare con il paziente ponendolo difronte a scelte alternative,

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

proterione individuale (guanti, mascherinel e non portare mai con s6 oggetticontundenti. taglienti

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

o 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 delpaziente;

r Non accettare la discussione, meno che mai se non si E a distanza disicurezza.

7.3 COMPORTAMENTO IN CASO D] EFFETTIVA AGGRES5IONE FISICA

5e la situazione non si puO risolvere rapidarnente adottare le seguenti misure:

r Allontanarsi dalla situazione

o Chiarnare in aiuto icolleghi

r Chiarnare la sicurezzaf forze dell'ordine
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8. SUPPORTO ATIA 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 verre fornita consulenza psicologica, indipendentemente dalla graviti

detl'episodio, su richiesta dello stesso.

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

con la normate attivita tavorativa e lo stile di vita per mesi o anni dopo l'evento. Le evidenze

scientifiche dimostrano come una tempestiva elaborazione psicologica entro le 95 ore dall'evento

contrasta t,evolversidella sofferenza nelta croniciti, attraverso ilcontenimento 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

contestolo alservizio di psicologia aziendale (se l'evento siverifica in ambito territoriale)'

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

verifica l,evento, anche in.relazione alta presenza dipsicologi strutturati in tali ambiti organizzativi'

9. MODAIITA' OI SEGNA1AZIONE DELTATTO OI VIO TENZA

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

dell,elenco ministeriale di quegli eventi awersi di particolare graviti che & sufficiente che si

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

vi abbiano contribuito (Audit);
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9.l SiSTEMA DiSECNALAZ:ONE DELrEVE‖ TO SENT!NELLA

Nel caso in cui si verificasse un atto di violen2al

l. |・operatOre deve inforrnare irnmedlatamente il RespOnsabile dei Servizio interessato′  che

comunichera l:accaduto per vie brevi〔 telefono′ de visu}al Direttore della macroarticolazione di

appattenenza{Dレettore Santa● o di PreJdio/Dた tretto/DipattimentoL

2.in seguito′ comp‖ a e trasmette per posta o emaiし  nel pil breve tempo possibile′  la rescheda

aziendale di segnalazione degli eventi awersi l f:uss● interno a‖
′
Azienda″ (ALL.01.PRG_028。 DrQ「

|

a‖
′
U.0.S.Qualた うAzlendale e Rischio C‖ nico{email:rischio.clinicoOasptranani.it}′ al RespOnsabile

del Servizio interessato e al Direttore della macroar,colazlone di appartenenza{Dけ ettore San■ a面o

di presidio/Distretto/Dipartimento)

3口 |′U.0.S.Qualit力 Aziendale e Rischio Clinico:

> Avvia untindagine conOscitiva diretta ad accenare se ci sono stati fattori contribuenti′

elirninabili o comunque riducibi:i ed a stabilire quindi se l'evento soddisfa i criteri per

essere definito llevento sentinellal`.

> Dl seguito′ dopo aver visionato i dati inseritl ne‖
lapposita scheda descrittiva de‖ levento

sentine‖ a′ comp‖ a la scheda A ministeriale mscheda di segnalazlone iniziale:l e la trasmette

al Ministero de‖ a Salute

> COadiuvata dal Direttore della macroarticolazione di appartenenza(Direttore Sanitario di

Presdio/Dおtretto/DipanimentO′  per spedttche competenze e/O responsabll社う
}′ in

co‖aborazlone con il Direttore de‖
′
Unita Operativa in cuiこ avvenuto l′ eventop provvede ad

effettuare una Я●●trarse5 Д″αrysぉ O un A“ dk Jr7ferro e definisce gll eventua!i piani di

mig‖oramento.

> A‖a luce dei risultati emorsi da‖ a indagine′ comp‖ a ed invia entro 45 glornila Scheda B‐

flusso S:MES, al Ministero de‖ a Saiute {cOntenente :′ ana‖ si dene cause e dei fattori

contribuenti e il PianO d′ azione}.

> MOn■Ora rattuazione delle azloni corrett市 e/prevent:ve.

> Relaziona sugli esitila Direzione Strategica
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Prevenzione degli atti di violenza nei luoghi di Iavoro, ASL Benevento 1, 08.05.2018.

Project work "Gestione del rischio da atti di violenza contro gli operatori dei servizi
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SCHEDA AZ'ENDALE DlSECNALAZ10NE EVENT:AWERSI.
FLUSSO:NTERNO ALL′ AZ:ENDA

TIP010G:A DELピ EVEN丁O CHES:lNTENDE SECNALARE

con una X !'evento che si intende segnalarel

Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che
paziente, non intenzionaJe e indesiderabile. Gli eventa

prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile

ALL'UOSQUALlTAAZIENDALEERiSCH10CLINICO
□  1‖Vio TRAM:TEEMA:L

□  INV10 TRAMiI POSTA

comporta'un danno al
awersi possono essere
r ad errore E "un evento

LISTA 0EGLI EVENTI SENTINETLA (indicare con una X l'evento sentinella accaduto)

Procedure in

Procedura

Errata su paziente corretto
Strumento o altro materiale lasciato all'interno del che richiede un successivo

intervento o ulteriori

Morte o disab‖ itう permanente in neonato sano di peso>2500 grarnrni non correlata a malattia

Morte o danno per caduta di paziente

Suicidio o tentato suicidio di in ospedale

Violenza su pazi,

Atti diviolenza a danno di operatore
Morte o grave danno conseguente al malfunzionamento del sistema di trasporto
lntraospeda liero, extra osped a I ie ro

Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione de! codice triage nella Centrale

118eノOa‖ lnternO del pronto soccorso

Mofte o danno imprevisti conseguente ad intervento chi

altrO evento avverso che causa rnorte o grave danno a:

*Nome e Cognome del Segnalatore:

aVVer50 nib‖ e″

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

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

Evento awerso di particolare gravitう,poten2ialrnente evitabi!e,che puO comportare

morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini
nei confronti del servizio sanitario.

l' Obbligotorio se traltosi di evtnto sentinello, Le informozioni che si otterronno soronno utilizzote

esclusivomente per sviluppore strotegie corretlive/migliorotive)

QualifiCa

口 Medico E lnfermiere El Tecnico □ ALro.…………“…・………“・……………

del

□ EVENTO AWER50

□ QUASIEVENTOノNEAR
MISS

□ EV[NTO SENT!NELLA

DA丁:RELAT:V:AL

SECNALATORE

ll presente docunrento, in qualr:o rr:la::iuo id altiviril cil gestirne del rischio clinico, non pub essere

1

2

3

4

5 Reazione trasfusionale consequente ad incomoatibiliti AB0

6 Morte, coma o grave danno derivatida errori in terapia farmacologica

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

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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DATl RELAT:VI AL

PAZ:ENTE

*Nome e Cognome del paziente:

*Numero SDO cartella clinica:

(*obhligotorio se trottosi di evento sentinellal

Sesso: EM trF Anno di nascita: ...-....../.........../...-.-........

C:RCOSTANZE

DELピ EVENT0

DATA in cuisiE
verificato l'evento

........ 1.,...... 1......-..

Orario Turno

□ Mattin3

□ Pomeriggio

□ Notte

Turno di servizio
tr ordinario

D altro:

Giorno
0 festivo

fl feriale

L00GO:N CUISIE′

VERIFiCATO LPEVENTO

Specificare il luogo in cui si 0 verificato l'evento (es. bagno, camera, scale, ambulatorio,

corridoao, sala operatoria e ubicazione, locali del pronto Soccorso, sala operatoria, sala parto

ecc.)

UNITAOP[RATiVArAM3ULATOR:0ノ SERV:Z10:.… __…

PRES:D10 0SPEDAL:ERO.… ……....・・・・・・………・・・・・・・・……・・・・

ALTRO_………………..・・・・・。・・・・・・・……………………・・・・・・・・・………・・

D:STRL‖ 0.……...… ……

:::?iI,,J.Hff,:l:.'ff$:1Tlso,de5crivendoparticolariutilial
fine di identificare e ctassificare la tipologia di errore awenuta e te conseguenze per il paziente

POSSiB:LiCAuSE E FAπ ORICHE P0550NO AVER DETERMINAT0 0 CONTR:BU:TO
AL VER:F:CARS:DELピ EVENTO SECNALAT0

FATTOH IEGATI AL PAZIENTE

ECond izioni generali preca rie/fragiliti/infermiti

E Non cosciente/scarsamente orientato

E Poca/mancata autonomia

E Barriere linguistiche/cultural i

O Mancata adesione al progetto terapeutico

FATTORI LEGA'I At PERSONALE

tr lnadeguate conoscenze/inesperienza/formazione

El Mancata supervisione
O Fatica/stress

tr Violazione regolamenti/ linee Euida/protocolli/procedure
tr Ma ncata/inesatta lettu ra docu mentazione/etichetta

Mancata verifica preventiva apparecchiature

Ma ncata supervisione/coordinamento
Scarso/assente lavoro di gruPPo

Uso non corretto farmaci

Altro

□

□

ロ

ロ

ロ

‖presente documento′ in quanto re:at市o ad attivita di gestione del『 ischio clinic● ′non puO essere

ぅ′
"‖

:ci●
^a=0,11:ャ

,●●
^ぃ

o‖′ら●nh:●ハJ:A,ハ ●́J:m● nti口]|IJ:,lar:′ コ
" 16 1●

ooぃ ,a′ ,n171

□Altro
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E Morte
tr Disabiliti permanente
El Disabiliti temporanea
E Coma

E Stato dimalattia che determina
prolungamento della degenza o
cronicizzazione

trlndaginidi
laboratorio

tr Altre indagini

ENessun trattamento

Иb Ma″ F"′ 二,1100 rrpa″

FATTOR:LECATI AL SISTEMA

ALTR]FA■OR,

ESITI DELTEVENTO

E Trauma maggiore conseguente a

caduta

E Trasferimento Uniti diTerapia
lntensiva
O Reintervento chirurgico
DRia nimazi one card io-respiratoria
ENessun danno

E Ricovero
ordinario

Elntervento
chirurgico

E Medicazione

□ Richiesta ditrattamenti

psichiatrici e psicologici specifici

dopo tentativo di suicidio o

violenza subita c/o struttura

口Reazione trasfusionale ad

incompatibilita A30

□ ALro.……………。………・・

ERicovero in terapia intensiva

E Consulenza specialistica

EAltro

^Zl臓
Nl'人

又

¨

I Staff inadeguato/insufficiente
0 Mancata/inadeguata comunicazione
O Elevatoturn-over
D lnadeguato/assente consenso informato
0 Mancanza/inadeguatezza attrezzature
U Mancata/inadeguata manutenzione attrerzature
E Scarsa continuiti assistenziale

I Mancanza/inadeguatezza dispositivi medici e
a pparecchiature elettromedicali

U Assenza linee guida/protocolli/procedure

Mancanza/inadeguatezza materiate di consumo
ln adeguatezza linee gu ida/protocolli/procedure
Am bie nte f isico i nadeguato ( loca li. lo gistica,

microclima)
Violazione I inee gu ida/protocolli/procedure

Altro

□

□

□

ロ

ロ

A SEGUITO DELL'EVENTO E STATO NECESSARIO ESEGUTRE UtTEilORI INDAGTNI O PRESTAZIONI SANITARIE?

EI lndagini
radiologiche

E Trasferimento

tr Visita medica

Suggerimenti:coME S:POTEVA PREVEN:RE『 EVENTO?{eS.:Verifica delle attre22ature prima dell'uso, migliore
comunicazione scritta, sistema di monitoraggio/allarme, ecc.). Specificare.

L'evento E documentato nella cartella clinica?
trst
trNo
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(obbligatorio in caso di evento sentinella)

ll paziente e stato informato dell'evento?
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