
Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui 

risarcimenti erogati 
eventi segnalati nel 2018  (art. 2 comma 5 della Legge  24/2017) 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA EVENTI AVVERSI, NEAR MISS,  EVENTI 

SENTINELLA AGGIORNAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2018 

 

 

Residenza 
Near 

Miss 

Eventi 

Sentinella 
Eventi Avversi 

 

Belvedere 

 
1 0 

32  

Cadute  Decessi altro  

30   
1 errore terapia 

1 infortunio ospite  

Mimose 

 
0 0 

13  

Cadute  Decessi 
altro 

 

13     

Rose 

 
0 0 

17  

Cadute  Decessi 
altro 

 

15   

2 errore terapia 

 

Sollievo 

 
2 0 

19  

Cadute  Decessi 
altro 

 

19   
 

 

Sorriso 

 
1 0 

16  

Cadute  Decessi 
altro 

 

15   

1 errore terapia 

 

TOTALE 

 
4 0 

97 
 

Cadute  Decessi altro  

92  0 
4 errori terapia 

1 infortunio ospite  

                           4 (near miss) + 92(eventi avversi)   = 96 : 190 ospiti =   50,52 



Tipo evento Numero e percentuale sul 

totale degli eventi 

Fonte del dato 

Near miss Tot. 4 

4,16% 

 

Sistema di reporting interno 

100% Eventi avversi Tot. 92 

95,84% 

Eventi sentinella Tot. 0 

 

INDICE DI CONFORMITA’ SISTEMA 

Indicatore Monitoraggio Obiettivi 

42 
% di eventi avversi-quasi incidenti / n. 

ospiti per anno 

 

Ogni anno 

Ottenuti nel 2015: n.d. 

Nel 2016: 2,1% 

Nel 2017: 59,5% 

Prefissati per il 2018: 

tendere alla riduzione 

Nel 2018: 50,52% 

Prefissati per il 2019: 
tendere alla riduzione 

 

Gli eventi avversi, near miss  o eventi avversi vengono riportati mediante compilazione 

di idoneo modulo (mod. 226)  

Nel 2018 non sono stati registrati eventi sentinella,  mentre sono stati rilevati 4 near 

miss (quasi incidenti)  e 97 eventi avversi, di cui 92 relativi a cadute degli ospiti e 4 relativi a 

errori di terapia e 1 infortunio ospite. 

 

Analizzando nel dettaglio i dati rilevati emerge che:  

- le 92 cadute registrate come Eventi avversi si riferiscono a eventi che non dipendono  

da imperizia e/o negligenza  da parte  degli operatori.  

Tuttavia, abbiamo effettuato una un’attenta osservazione:  si evince una stabilità 

nell’andamento rispetto al rilievo del secondo quadrimestre, seppur con una variazione nella 

distribuzione delle cadute nelle singole realtà assistenziali. Si registra infatti una maggiore 

concentrazione di cadute nei due nuclei RSA, residenza delle Mimose e del Sollievo, con 

particolar riferimento a quest’ultimo, dove sono aumentati sia i casi clinici con disturbo 

comportamentale che il fenomeno di wandering; in alcuni casi assistiamo a più cadute per lo 

stesso ospite, per l’effetto di alcuni farmaci, quali gli antipsicotici, che determinano sintomi 

extrapiramidali contribuendo al maggior rischio caduta.  In Residenza Protetta, continuano a 

cadere ospiti per il peggioramento delle condizioni cliniche, la perdita di autonomia e il 

progressivo deterioramento cognitivo ad eccezione della residenza del Belvedere, dove 

registriamo una significativa riduzione; le cause sono da ricondurre ad un incremento di ospiti 

in carrozzina, quindi ad una riduzione dei soggetti deambulanti.   

 

Azioni da intraprendere: si è deciso con il Verbale di Riesame 2018 di continuare ad attuare 

ogni misura necessaria alla riduzione dell’evento caduta che include i momenti di formazione al 

personale sui fattori di rischio e la messa in opera di interventi preventivi; migliore 

distribuzione del personale addetto alla sorveglianza negli spazi comuni, quando gli operatori 

sono maggiormente coinvolti nelle attività  assistenziali; programmi per la prevenzione delle 

cadute realizzati dalle fisioterapiste direttamente sul campo e rivolti agli ospiti ancora 

autosufficienti per migliorare l’equilibrio, la capacità di eseguire i passaggi posturali e la 

marcia. Per le persone con bisogni cognitivi auto e semi autosufficienti, si pianificano infine 

ulteriori interventi che prevedono la collaborazione con la persona stessa e la famiglia. Sono 

state adottate misure cautelative e strategie assistenziali come ad esempio tappetoni 

antiscivolo posizionati al lato del letto, regolazione dell’altezza dei letti, adeguamento terapia 

farmacologica, utilizzo di calzini antiscivolo per le ore di riposo notturno, posticipazione 

dell’alzata e messa a letto che hanno determinato una riduzione del rischio caduta. Infine 

anche sistemi acustici di sicurezza vicino ai letti che si attivano registrando il cambiamento 

della posizione della persona da seduta a eretta, allertandoci non appena si sollevano dal letto. 

 Il numero delle cadute registrate nel 2018 rappresenta un dato non preoccupante dato 

che,  nel confronto con i dati tratti dalla letteratura scientifica, risulta essere molto positivo in 



quanto al di sotto dei valori medi nazionali ed internazionali (Cadute/posto letto/anno in RSA: 

0,6 – 3,6 per posto letto tratto da Rivista Age Ageing – 2006 LZ Rubinstein  British 

medical jourmal – 2007  D Oliver et al. ;   Le cadute in un anno per posto letto ammontano 

a una media di 1.5 (range 0.2 – 3.6)  Fall Prevention and Injury Protection for NH 

Resident JAMDA May 2010). 

 

 

Inoltre le cadute degli ospiti vengono costantemente monitorate e registrate in due 

specifici indicatori, che ci indicano dati confortanti:  

Indicatore Monitoraggio Obiettivi ottenuti 

i 

31 

N° cadute/anno sul numero degli ospiti 

 (riduzione del rischio di cadute)  
Ogni  

quadrimestre 

2015: 24,10% 

prefissati per il 2016: tendere 

alla riduzione 

2016: 25,30% 

2017: 18,95% 

Prefissati per il 2018: tendere 

alla riduzione 

2018: 18,42% 

prefissati per il 2019: tendere 
alla riduzione 

 

 

 

Riguardo agli altri eventi avversi e segnatamente: 

- i  4 errori di terapia sono stati prontamente trattati attraverso rinforzi verbali  e non 

hanno dato luogo all’apertura di azioni correttive. Non sono stati rilevati danni.  

- l’infortunio di un ospite è stato trattato con l’apertura di una azione correttiva come 

risulta dal Registro delle Azioni correttive (mod. 33a).  Si è trattato di un evento accidentale e 

per prevenire eventuali analoghe situazione si è ritenuto comunque di redire una nuova  

istruzione operativa per pianificare una manutenzione ispettiva visiva quotidiana da parte del 

personale di assistenza ed una manutenzione specifica da parte della ditta costruttrice una 

volta all'anno secondo le specifiche indicazioni 

 

Riguardo ai 4 near miss (quasi incidenti) registrati nel 2018:  

-2 riguardano 2 uscite non controllate da parte di ospiti, una causata dal mal 

funzionamento accidentale del sistema di blocco della porta d’esodo (prontamente riparato);  

- l’altra uscita riguarda un ospite che non manifestava i caratteri di ospite a rischio di 

fuga: anche in questo caso è stato prontamente introdotto idoneo dispositivo di rilevazione 

dell’uscita.  

- gli altri 2 riguardano una caduta evitata e un errore terapeutico evitato.  

 Non sono stati rilevati danni.  
 

 

 

 

Indicatore Monitoraggio Obiettivi 

34.1 

(i5) 

N° Cadute causate per negligenza ed 

imperizia / Sul totale degli Ospiti 
(Misura l’attenzione dedicata all’Ospite) 

Ogni  

Quadrimestre 

Ottenuti nel 2013: 0% 

Ottenuti nel 2014: 0% 

Ottenuti nel 2015: 0% 

Ottenuti nel 2016: 0% 

Ottenuti nel 2017: 0% 

Prefissati per il 2018: tendere 

a zero 

Ottenuti nel 2018: 0% 

Prefissati per il 2019: tendere 
a zero 



Sinistrosità 
(art. 4. Comma 3 della legge n. 24/2017) 

 

Anno N. sinistri Risarcimenti erogati  

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

   

 

 

 

POSIZIONE ASSICURATIVA 

ANNO POLIZZA E 

SCADENZA 

GARANZIA COMPAGNIA 

ASSICURATIVA 

PREMIO BROKER FRANCHIGIA  

TRIENNIO  

31.12.2017 – 

31.12.2020 

 

21.12.2 RTC RCO UNIPOL SAI 22.890,00  AON SRL  Franchigia 

RCT : “ zero”  

 

 

franchigia 

RCO - Danno 

Biologico, 

Euro 2.500 per 

ogni persona 

infortuna. 
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