
Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui 

risarcimenti erogati 
eventi segnalati nel 2019  (art. 2 comma 5 della Legge  24/2017) 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA EVENTI AVVERSI, NEAR MISS,  EVENTI 

SENTINELLA AGGIORNAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2019 

Residenza 
Near 

Miss 

Eventi 

Sentinella 
Eventi Avversi 

 

Belvedere 

 
2 0 

37  

Cadute  Decessi altro 
Ricorso 

al PS 

37   
1 errore terapia 

1 infortunio ospite 3 

Mimose 

 
0 0 

21  

Cadute  Decessi 
altro 

 

20   
1 infortunio 

ospite 
1 

Rose 

 
1 0 

20  

Cadute  Decessi 
altro 

 

20   

2 errore terapia 

 

Sollievo 

 
2 0 

34  

Cadute  Decessi 
altro 

 

34   
 

5 

Sorriso 

 
3 0 

15  

Cadute  Decessi 
altro 

 

15   

1 errore terapia 

 

TOTALE 

 
8 0 

127 
 

Cadute  Decessi altro 
Ricorso 

al PS 

126  0 
1 infortunio ospite 

9 

                           8 (near miss) + 127 (eventi avversi)   = 135 : 190 ospiti =   71% 



 

 

Tipo evento Numero e percentuale sul 

totale degli eventi 

Fonte del dato 

Near miss Tot. 8 

5,92% 

 

Sistema di reporting interno 

100% Eventi avversi Tot. 127 

94,08% 

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 2019 non sono stati registrati eventi sentinella,  mentre sono stati rilevati 8 near 

miss (quasi incidenti)  e 127 eventi avversi, di cui 126 relativi a cadute degli ospiti e 1 

infortunio ospite. 

 
Analizzando nel dettaglio i dati rilevati emerge che:  
- le 126 cadute registrate si riferiscono a eventi non dipendenti da imperizia e/o negligenza  da 

parte  degli operatori   e questo dato,  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) 

- l’infortunio di un ospite è stato trattato attraverso l’adozione di una azione di mitigazione del 
rischio come risulta dal Risk managment  anno 2020 (mod. 245). 

 
Gli  8 near miss (quasi incidenti) riguardano:   

 1 errore di terapia al Sollievo senza conseguenze: azione intrapresa di mitigazione del rischio 
attraverso l’introduzione di elenco farmaci LASA 

 1 errore di terapia al Sollievo senza conseguenze: azione intrapresa attraverso un richiamo 
verbale 

 1 errore di terapia alle Rose  senza conseguenze: azione intrapresa attraverso un richiamo 
verbale 

 1 mancata installazione del codice di sicurezza sulla 2^ porta di ingresso della guardiola del 

Sorriso  che provoca l’ingresso di un ospite che tenta di prelevare farmaci: azione intrapresa: 
installazione del secondo magnete  

 1 mancata chiusura della guardiola del Sorriso che provoca un ingresso non autorizzato da parte 
di un ospite: azione intrapresa attraverso un richiamo verbale 

 1 uscita non controllata di un ospite a rischio di fuga della Residenza Sorriso: azione intrapresa di 
mitigazione del rischio con introduzione di un raggio di copertura maggiore del sistema di 

rilevazione delle uscite,  
 1 perdita di equilibrio accidentale di un ospite del Belvedere mentre faceva attività ludica: azione 

intrapresa maggiore attenzione da parte del personale in merito alla partecipazione all’attività 
 1 rottura di sedia provoca la caduta di un ospite del Belvedere senza conseguenze: azione 

intraprese attraverso un controllo di tutte le sedie della Grimani Buttari  
 
 

 
 



 INDICE DI CONFORMITA’ SISTEMA 

Indicatore Monitoraggio Obiettivi 

42 
% di eventi avversi-quasi incidenti / n. 

ospiti per anno 
 

Ogni anno 

Nel 2016: 2,1% 

Nel 2017: 59,5% 

Nel 2018: 50,52% 

Prefissati per il 2019: 
tendere alla riduzione 

Nel 2019: 71% 

Prefissati per il 2020: 70% 
(+/-5) 

 

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 

2016: 25,30% 

2017: 18,95% 

2018: 18,42% 

prefissati per il 2019: tendere 
alla riduzione 

2019: 24,36% 

Prefissati per il 2020: 23% 
(+/-5) 

 

L’analisi del report evidenzia l’assenza di cadute per negligenza.  

Dall’analisi del report del 3°quadrimestre si evidenziano le differenze e i confronti fra i diversi 

nuclei assistenziali. L’indagine è stata effettuata sull’analisi di diversi parametri in riferimento 

alle cadute (per nucleo, per mese, per giorno, per fascia oraria, per luogo, e conseguenze) per 

fotografare in maniera più precisa l’evento della caduta. Rispetto al 2°quadrimestre vi è una 

riduzione del numero delle cadute, con una distribuzione maggiore nel nucleo RSA del Sollievo, 

e in Casa di Riposo, Residenza del Belvedere, come conseguenza dell’aumento dei disturbi 

comportamentali e dell’intraprendenza di ospiti che, pur mantenendo capacità di 

deambulazione, sono a rischio di caduta. Si osserva in taluni casi, il ripetersi di più cadute per 

lo stesso ospite, a fronte del quale sono state prese misure cautelative, come riportato nei 

verbali di caduta e nelle diarie degli ospiti. 

Azioni da intraprendere: alla luce di quanto sopra, si dovrà 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 

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 2016: 0% 

Ottenuti nel 2017: 0% 

Ottenuti nel 2018: 0% 

Prefissati per il 2019: tendere 

a zero 

Ottenuti nel 2019: 0% 

Prefissati per il 2020: 0% 



vicino ai letti che si attivano registrando il cambiamento della posizione della persona da 

seduta a eretta, allertandoci non appena si sollevano dal letto. 
 

 

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

 

Anno N. sinistri Risarcimenti erogati  

2014   

2015   

2016   

2017   

2018   

2019 1 Sinistro pendente – causa in corso 

 

 

 

POSIZIONE ASSICURATIVA 

ANNO POLIZZA E 

SCADENZA 

GARANZIA COMPAGNIA 

ASSICURATIVA 

PREMIO BROKER FRANCHIGIA  

TRIENNIO  

31.12.2019 – 

31.12.2022 

 

31.12.2022 RTC RCO UNIPOL SAI 28.613,00  AON SRL  Franchigia 

RCT : “ zero”  

 

 

franchigia 

RCO - Danno 

Biologico, 

Euro 2.000 per 

ogni persona 

infortuna. 
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