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PREMESSA 

La gestione del rischio clinico rappresenta l’insieme delle azioni complesse messe in atto per 
migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente attraverso la 
prevenzione degli errori evitabili.  
L’impegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella gestione del rischio clinico e del 
miglioramento del sistema qualità, è in linea con i requisiti richiesti dal Ministero della Salute e 
dall’Assessorato alla Salute Regione Sicilia. 
La legge 24/2017 – articolo 2 e all’articolo 5 – prevede che tutte le strutture pubbliche e private 
che erogano prestazioni sanitarie la pubblicazione sul proprio sito internet di: 

 Una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, 
sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in 
atto (art. 2); 

 L’importo dei risarcimenti erogati (il liquidato annuo) relativamente alle richieste di 
risarcimento in ambito di Risk Management, con riferimento all’ultimo quinquennio. 

Entrambe le informazioni si ritiene opportuno che siano aggiornate e pubblicate nel sito alla 
sezione “amministrazione trasparente” entro il 31 marzo. 
 

DEFINIZIONI 
 
Ai fini del presente documento, si utilizzano le seguenti definizioni: 
 

 Audit clinico: metodologia di analisi applicata dai professionisti, finalizzata alla valutazione 
della pratica clinica rispetto a criteri espliciti di riferimento (evidence based practice, linee 
guida e raccomandazioni, percorsi diagnostico - terapeutici, etc), per identificare gli 
scostamenti rispetto a standard conosciuti, attuare le opportunità di cambiamento e 
monitorare l’impatto delle misure di miglioramento introdotte. 

 Evento Avverso: evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un 
danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere 
prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è “un evento avverso 
prevenibile”. 

 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. 
È sufficiente che l’evento si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si 
renda opportuna: a) un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o 
riducibili lo abbiano causato o vi abbiano contribuito; b) l’individuazione e 
l’implementazione di adeguate misure correttive. 

 Near miss (o quasi evento): errore 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. 

 Root Cause Analysis (RCA): metodologia finalizzata all’identificazione, da parte degli 
operatori e delle organizzazioni sanitarie, delle cause e dei fattori che contribuiscono al 
manifestarsi di un evento avverso, consentendo, di conseguenza, di mettere in atto azioni 
utili a contrastare il ripetersi di tali eventi e di sviluppare raccomandazioni per 
l’implementazione sistematica delle azioni preventive. 
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 FMEA/FMECA: Failure Mode and Effects Analysis/ Failure mode, effects and criticality 
analysis (Analisi delle modalità e degli effetti della vulnerabilità del sistema): Metodologia 
di identificazione e valutazione dei rischi attuata in 5 fasi, condotta preferibilmente da un 
gruppo multidisciplinare, volta a valutare in modo proattivo un processo sanitario. Tra gli 
strumenti utilizzati per l’accertamento della vulnerabilità del sistema si citano il diagramma 
di flusso, la matrice di pesatura dei rischi e l’albero decisionale della FMEA. 

 SIMES: Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità, avente l'obiettivo di 
raccogliere le informazioni relative agli eventi sentinella ed alle denunce dei sinistri su tutto 
il territorio nazionale consentendo la valutazione dei rischi ed il monitoraggio degli eventi 
avversi. 

 CAVS: Comitato valutazione sinistri 

 CIO: Comitato per la lotta alle Infezioni Ospedaliere 
 
Classificazione degli Eventi Sentinella 
 
Gli eventi sentinella definiti dal Ministero della Salute sono: 
1. Procedura in paziente sbagliato 
2. Procedura chirurgica in parte del corpo 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 incompatibilità AB0 
6. Morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica 
7. Morte materna o malattia grave correlata al travaglio e/o parto 
8. Morte o disabilità permanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata  
a malattia congenita 
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 ad un malfunzionamento del sistema di trasporto  
(intraospedaliero, extraospedaliero) 
14. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale  
operativa 118 e/o all’interno del Pronto Soccorso 
15. Morte o grave danno imprevisti conseguente ad intervento chirurgico  
16. Ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente 
 
Sono da considerarsi eventi sentinella quegli eventi che determinano esiti o condizioni cliniche che  
comportino i seguenti cambiamenti nel processo assistenziale: 
 
A) Morte 
B) Disabilità permanente 
C) Coma 
D) Stato di malattia che determina prolungamento della degenza o cronicizzazione 
E) Trauma maggiore conseguente a caduta di paziente 
F) Trasferimento ad una unità semi-intensiva o di terapia intensiva 
G) Reintervento chirurgico 
H) Rianimazione cardio-respiratoria 
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I) Richiesta di trattamenti psichiatrici e psicologici specifici in conseguenza di tentativi 
di suicidio violenza subita nell’ambito della struttura 
J) Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità AB0 
K) Altro (ad esempio, trattamenti terapeutici con ulteriori farmaci che non sarebbero stati 
altrimenti necessari, richiesta di indagini diagnostiche di maggiore complessità, traumi e fratture). 
 

METODOLOGIA 

Diversi sono i metodi e gli strumenti per l’analisi dell’errore. La finalità dei metodi di analisi è di 
individuare le insufficienze nel sistema che possono contribuire allo scatenarsi di un evento 
avverso e di individuare e progettare le idonee barriere protettive.  
Nonostante l’obiettivo finale sia comune, essi possono seguire fondamentalmente due diversi 
approcci che non si escludono a vicenda:  
A) Approccio proattivo: ha lo scopo di prevenire gli eventi avversi e comprende le seguenti azioni:  

 diffusione delle raccomandazioni ministeriali relative alla sicurezza delle cure e 
monitoraggio del loro livello di applicazione;  

 sviluppo e implementazione di protocolli/procedure aziendali riguardanti la sicurezza del 
paziente;  

 attuazione di programmi di qualità applicata alla sicurezza clinica (qualità della 
documentazione sanitaria, tracciatura dei processi);  

 analisi dei reclami e dei contenziosi per l'individuazione delle aree a maggior rischio;  

 analisi degli eventi avversi, finalizzata al miglioramento continuo secondo la logica 
dell'imparare dall'errore;  

 collaborazione con altre strutture aziendali coinvolte nella sicurezza del paziente (Direzione 
Sanitaria, Ingegneria clinica, Servizio di prevenzione e protezione aziendale);  

 promozione della cultura della sicurezza delle cure, attività di formazione e di consulenza 
per tutte le articolazioni aziendali;  
 

B) Approccio reattivo: studio a posteriori degli eventi avversi, mirato ad individuare le cause che 
hanno permesso il loro verificarsi. Lo strumento utilizzato è l’ Audit e la Root Cause Analysis (RCA). 

MONITORAGGIO AZIENDALE 

Il monitoraggio degli errori ed incidenti che hanno comportato (o potevano comportare) un danno 
al paziente è l’attività prioritaria di gestione del rischio clinico dell’azienda, che ha lo scopo 
principale di definire, con celerità, le misure di prevenzione.  

Contribuiscono a fornire informazioni il numero di sinistri, aperti in seguito a denunce da parte dei 
pazienti o loro familiari, i reclami pervenuti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), gli eventi 
segnalati dagli operatori attraverso il sistema di segnalazione interno (Incident Reporting). Altri 
strumenti utilizzati sono l’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche.  

ATTIVITA’ E RISULTATI 

Nell’ambito del Programma aziendale per la Sicurezza delle cure, oltre all’utilizzo degli strumenti di 

gestione del rischio clinico (Incident reporting, Audit, RCA, FMEA, ecc) ed al sistema di 
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monitoraggio degli eventi sentinella e dei sinistri (Flusso SIMES), particolare attenzione viene data 

alle seguenti aree: 

 Sicurezza Sala Operatoria : l’azienda partecipa al progetto regionale  sulla sicurezza dei 

pazienti, con particolare riferimento al Monitoraggio sulla corretta applicazione della 

Check-list per la sicurezza in Sala operatoria  e con l’osservazione diretta dell’applicazione 

della stessa. Durante il 2019, in ogni presidio sono state svolte 20 osservazioni dirette per 

la corretta applicazione della check list in sala operatoria. Le osservazioni sono state inseriti 

nella piattaforma qualitasiciliassr.it, così come da nota DASOE del 18/12/2019; 

 

 Monitoraggio implementazione raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del 

paziente: l’azienda partecipa al monitoraggio annuale richiesto dall’AGENAS del processo di 

implementazione delle “Raccomandazioni ministeriali” per la sicurezza dei pazienti; 

 

 Sicurezza gestione farmaci: sono state recepite con procedure aziendali le 

raccomandazioni ministeriali e le linee di indirizzo regionali per la sicurezza dei farmaci: 

Foglio Unico Terapia, riconciliazione della terapia farmacologica, terapia antiblastica, ecc.; 

 

 Sicurezza gestione sangue: è stata recepita la Linea Guida per l’implementazione del 

programma di Patient  Blood Management ( D.A. n. 238/2018) ed implementata la 

procedura aziendale “ PBM” trasmessa a tutte le UUOO dei presidi aziendali.  Inoltre 

l’azienda adotta ai fini della “Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità 

AB0” una procedura azienda PQ ASS04 per la tracciabilità del processo con l’utilizzo del 

sistema “Securblood”, secondo la Raccomandazione Ministeriale n. 5; 

 

 Gestione documentazione sanitaria e consenso informato: già da alcuni anni  i NOC 

valutano la completezza e correttezza della compilazione della documentazione sanitaria, 

in coerenza con il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e ss.mm.ii. (PACA); 

 

 Identificazione paziente: l’azienda adotta una procedura aziendale per la corretta 

identificazione del paziente; e attraverso l’Audit viene monitorata l’adesione alla procedura 

da parte del personale sanitario; 

 

 Gestione degli eventi avversi: L’azienda adotta un sistema di Incident reporting per la 

segnalazione volontaria degli eventi avversi (con danno per il paziente) che dei “near miss”; 

gli eventi avversi di particolare gravità (eventi sentinella) ed i sinistri sono segnalati al 

Ministero mediante il flusso informativo obbligatorio “Sistema per il monitoraggio degli 

errori in sanità (SIMES). Gli eventi maggiormente significativi per la sicurezza del paziente 

sono analizzati mediante la Root Cause Analysis per l’identificazione delle cause profonde; 

 

 Gestione dei sinistri: l’azienda ha istituito il CAVS come da DA n. 2701 del 28/11/2011 per 

la gestione  dei sinistri. Dallo studio dei sinistri è stato possibile intercettare criticità del 
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sistema e programmare le azioni di miglioramento inserite nel piano aziendale di gestione 

rischio clinico; 

 

 Monitoraggio e segnalazione evento caduta: anche per l’anno 2019 è proseguita l’attività 

di sorveglianza delle cadute accidentali, anche se il numero di segnalazioni è parecchio 

esiguo (tabella 1). Tuttavia, dall’analisi effettuata,  si mette in evidenza che la principale 

dinamica di caduta segnalata riguarda il momento in cui il paziente si alza dal letto per 

recarsi in bagno o per passare dalla posizione eretta alla posizione seduta. I fattori 

contribuenti alla caduta sono suddivisi in tre macro tipologie: fattori legati alle condizioni 

cliniche del paziente, fattori legati all’organizzazione e fattori legati all’ambiente/presidi. 

Tra i fattori maggiormente indicati sono quelli legati alle condizioni cliniche del paziente;  

trattasi di pazienti di età superiore ai 65 anni che presentano scarsa autonomia,  agitazione 

o disorientamento.  L’attività di audit ha permesso di rilevare che la criticità maggiore 

riguarda la “mancata rivalutazione del rischio caduta”da parte degli operatori al cambiare 

delle condizioni cliniche del paziente dopo terapia farmacologica o intervento chirurgico.  

Si prevedono, pertanto, le seguenti azioni di miglioramento: 

Az. 1. Revisione della procedura per la rivalutazione del rischio caduta; 

Az.2. Attività formativa rivolta agli operatori sanitari; 

Tabella 1 – Evento caduta  

 

 Monitoraggio degli Eventi sentinella: Anche il monitoraggio  degli eventi sentinella e 

dell’attuazione delle azioni correttive inserite nei piani di miglioramento, è stato effettuato 

secondo direttive regionali. Il monitoraggio è stato inserito nella piattaforma 

qualitasiciliassr.it, nei tempi previsti dalla nota DASOE DEL 18/12/2019. 

La casistica degli eventi sentinella è stata estrapolata dal flusso SIMES e riguarda tutte le 

segnalazioni fatte al sistema negli anni (grafico 1). 

 

 

 

 

Anno 
n. 

eventi 
Tipo 

evento 
Età paziente luogo 

% pazienti sottoposti ad ulteriori 
esami diagnostici 

2017 8  
Caduta 

 

 
 65 

Stanza 
degenza 

 
25% 

 
2018 6 

2019 4 
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Grafico 1- Eventi sentinella flusso SIMES 

 
 

 Emovigilanza: Nell’anno 2019 non sono stati segnalati eventi avversi o sentinella; 

 

 Farmacovigilanza: per quanto riguarda la segnalazione di sospette reazioni avverse ai 

vaccini, l’UOC Epidemiologia e statistica sanitaria di questa ASP, svolge un monitoraggio 

continuo per la gestione e la tempestiva segnalazione dell’evento, tramite scheda di 

segnalazione AIFA. Si rileva che nel 2019 questa Asp ha segnalato 273 eventi avversi su 484 

complessive della regione Sicilia. 

 

 La Prevenzione e il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) 

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono infezioni acquisite nel corso dell’assistenza e tale 
evento può verificarsi in tutti gli ambiti assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-
hospital/day-surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza domiciliare, strutture residenziali 
territoriali. 
Il trend epidemiologico della frequenza di ICA è in aumento in tutto il mondo e tale incremento 
è attribuibile a diversi fattori, quali la maggiore proporzione di pazienti immunocompromessi o 
comunque fragili e l’accentuata complessità assistenziale. Non tutte le ICA sono prevenibili, 
perché in alcuni casi l’infezione è solo temporalmente associata all’episodio assistenziale, 
senza essere imputabile ad alcun fattore modificabile: i microrganismi fanno parte della flora 
endogena del paziente e l’insorgenza della infezione è attribuibile alle particolari condizioni 
cliniche dell’ospite. 
Studi recenti hanno, però, dimostrato che alcune tipologie di infezioni sono prevenibili: si 
stima, infatti, che siano prevenibili fino al 65%–70% dei casi di batteriemie correlate a catetere 
vascolare e di infezioni urinarie correlate a catetere vescicale, come anche il 55% dei casi di 
VAP e di ISC.  
Per alcune infezioni, per le quali la frazione prevenibile sia stata dimostrata essere elevata, 
ogni singola infezione è considerata come un evento avverso da prevenire con azioni specifiche 
(la cosiddetta “Tolleranza Zero”). 
L’adozione di misure assistenziali dimostrate efficaci passa attraverso l’attivazione del 

Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) che ha il compito di promuovere le azioni di prevenzione 

di comprovata efficacia quali: 

 Promozione e monitoraggio dell’igiene delle mani 

0
5

10
15
20
25

Eventi sentinella 
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 Sanificazione ambientale delle aree a rischio 

 Sterilizzazione dello strumentario e presidi 

 Sorveglianza microbiologica ambientale 

 Sorveglianza MDRO 

 Gestione pazienti infetti da MDRO 

 Monitoraggio dell’applicazione della profilassi antibiotica perioperatoria 

 Programma Azioni di Contrasto all’Antibiotico Resistenza (PNCAR 2017-2020) 

L’azienda, inoltre, partecipa ai sistemi di sorveglianza regionali per la individuazione e la 
valutazione dei rischi. In particolare partecipa ai seguenti studi: 
 Studio di prevalenza sulle infezioni correlate negli ospedali per acuti 2018-2019 
 Sistema di Sorveglianza regionale dell’antibiotico-resistenza  e dei consumi di antibiotici 

nella Regione Sicilia 
 Studio di Sorveglianza delle infezioni in UTI nella Regione Sicilia 

 

 RECLAMI 

L’Ufficio  URP con la postazione telefonica dotata di numero verde a disposizione dei cittadini, per 

segnalazioni e informazioni, ha gestito nell’anno 2019 n. 63 reclami suddivisi per tipologia:  

 

 

 Implementazione/Revisione procedure aziendali: nell’ultimo triennio sono state 

implementate e/o revisionate al fine della prevenzione del rischio clinico le seguenti 

procedure aziendali  come da tabella sottostante: 

 

11%

29%

6%

43%

6% 5%

Reclami Anno 2019
CONFORT
ASSISTENZA SANITARIA
COMPORTAMENTI DEL PERSONALE SANITARIO
DISSERVIZIO CUP
TEMPI DI ATTESA
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Sono state, inoltre, implementati i seguenti PDTA: 

 
 
 
 

 Monitoraggio della qualità percepita dall’Utente 

L’Azienda ha aderito al progetto regionale per il monitoraggio della qualità percepita da 
parte dell’Utente, risultando tra le prime aziende sia per adesione al progetto “Valutazione 
della qualità percepita nelle strutture del SSR”, che per il giudizio positivo raggiunto su tutti 
gli items di valutazione. (Rapporto della Regione Siciliana pubblicato su 
www.qualitasiciliassr.it). 

  
 Monitoraggio dei sinistri 

Ai sensi dell’ Art. 2 comma 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, si riporta nella seguente 
tabella, l’importo liquidato nell’ultimo quinquennio. 
 

Tabella 5 : importo liquidato nell’ultimo quinquennio 

Anno numero liquidato 

2015 31  

2016 31  

2017 18  

2018 23  

2019 24  

 

http://www.qualitasiciliassr.it/

