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DIREZIONE GENERALE  
 

U.O.S. QUALITA’ E INTERNAL AUDITING  
FUNZIONE DI RISK MANAGER 
 

Responsabile: Dott. Luca Maffei  
Tel. 0307102.482  
e-mail: luca.maffei@asst-franciacorta.it 
 

                          Chiari, 10/03/2021 
 
 

RELAZIONE ANNUALE EVENTI AVVERSI - ANNO 2020 
(art. 2 comma 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24) 

 

Premessa 
 
Da anni il sistema sanitario nazionale e regionale (Circolare regionale n.46SAN/2004) ha individuato all’interno delle 
strutture sanitarie pubbliche e private la funzione deputata alla Gestione del Rischio. 
L’attività di Risk Management è volta ad individuare, analizzare e ridurre il verificarsi degli eventi avversi prevenibili, 
identificando con gli operatori le barriere più efficaci e sostenibili da introdurre stabilmente nell’organizzazione per 
evitare che si ripetano. 
 
Le persone assistite ed i loro familiari hanno il diritto di ricevere informazioni chiare per poter partecipare alla 
promozione della sicurezza delle cure: la persona assistita può aumentare la propria conoscenza dei fattori di 
rischio e dei comportamenti che prevengono gli errori. 
 
L’ASST della Franciacorta 

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Franciacorta (di seguito semplicemente ASST) è stata costituita da 
Regione Lombardia con Deliberazione n. X/4491 del 10.12.2015 in attuazione della Legge Regionale n. 23/2015.  
 
La costituzione della nuova Azienda è avvenuta per cessione di rami d’Azienda provenienti: 

- dalla ex Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini”, in particolare: 

• Presidio Ospedaliero di Chiari, sede di DEA e di Punto Nascita, con l’afferente Stabilimento di 
Orzinuovi 

• Presidio Ospedaliero di Iseo, sede di Pronto Soccorso, di SPDC e di Punto Nascita (attualmente 
sospeso) 

• Il Presidio di Palazzolo s/Oglio 

• Il Presidio di Rovato 

• Strutture Territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (CPS, Strutture Residenziali Psichiatriche, 
Budget di Salute-Progetto TR13 e Ambulatori U.O. NPIA) 

- dalla ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, in particolare: 

• Attività distrettuale erogata presso i distretti ASL n. 5 (Sebino-Iseo), 6 (Monte Orfano- Palazzolo 
s/Oglio), 7 (Oglio Ovest- Chiari), 8 (Bassa Bresciana Occidentale – Orzinuovi) 

• Servizi per Dipendenze SERT (Rovato e Orzinuovi) 

• Consultori Pubblici (Chiari e Rovato) 

• Erogazione diretta di ADI in parte del territorio di competenza 
 
articolando la propria offerta di servizi sanitari e socio-assistenziali per dare risposta ai bisogni di un bacino di 
utenza di circa 270.000 persone. 
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In applicazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015, l’organizzazione aziendale prevede un polo 
ospedaliero indirizzato verso le acuzie, differenziato dalla rete territoriale dove vanno collocate le attività in carico 
alla cronicità/fragilità e vaccinale. 
 

Di seguito sono riportati alcuni indicatori di attività riferiti all’ultimo triennio di gestione. 

 
 
Anche nell’ASST della Franciacorta è attiva da molti anni la funzione di Risk Manager che redige annualmente, 
coadiuvato da un Gruppo multi professionale denominato “Gruppo di coordinamento per l’attività di Risk 
Management”, un piano annuale per la gestione e la prevenzione dei rischi – P.A.R.M., in cui sono individuate 
le aree prioritarie di intervento, sia in termini di formazione rivolta agli operatori che di concrete azioni organizzative 
tese a sostenere il miglioramento continuo e la sicurezza delle cure. 
 
Anno 2020: Gestione della Pandemia da COVID-19 
 

L’attività di Risk Management dell’anno 2020 è stata totalmente dedicata, come da indicazioni regionali (nota DG 

Welfare prot. n. G1.2020.0018792 del 30/04/2020) a supportare la Direzione Generale nella gestione della 

Pandemia da Covid-19 (1^ fase febbraio-aprile e 2^ fase maggio-novembre) al fine di attivare misure efficaci per 

ridurre i rischi infettivi legati al paziente, al personale e ai famigliari sia nel contesto ospedaliero che nella rete 

territoriale. 

Pertanto tutte le attività di Risk Management sono state inserite e strutturate nel “Piano di riorganizzazione in 

sicurezza delle attività ospedaliere e territoriali – fase 2 emergenza COVID 19” approvato con Deliberazione 

Aziendale n. 272 del 05/06/2020, successivamente aggiornato con Deliberazione n.400 del 13/08/2020 e con 

Deliberazione n.708 del 16/12/2020. 

 

Il Piano ha rimodulato l’organizzazione aziendale al fine di: 

• Garantire la riattivazione graduale delle attività sanitarie ospedaliere e territoriali in condizioni di 

massima sicurezza per i pazienti, per i visitatori (ove strettamente necessario) e per gli operatori sanitari, 

tenuto conto delle risorse disponibili e soprattutto dei limiti strutturali presenti, dovuti all’architettura dei 

presidi ospedalieri e territoriali. 

• Attuare tutte le misure precauzionali atte ad impedire la diffusione del virus COVID-19 all’interno 

dell’Azienda sin dall’ingresso. 

• Garantire l’applicazione al personale e agli utenti di idonei mezzi di prevenzione e protezione, 

nonché la formazione e informazione necessaria. 

• Monitorare l’andamento dell’evoluzione emergenziale fase 2 attraverso idonei indicatori di processo.     

• Garantire la necessaria integrazione aziendale al Piano di riordino della rete ospedaliera regionale.  

• Garantire il supporto al potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale. 
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Corre l’obbligo per alcuni punti chiave descritti nel documento sopra richiamato fare alcune precisazioni; tenuto 

conto delle numerose criticità strutturali che hanno in generale reso difficile la revisione dei percorsi ospedalieri in 

sicurezza la Direzione ha deciso, per cautelare al massimo le attività del personale, di investire e adottare il modello 

di prevenzione anche nei confronti di pazienti e visitatori, attraverso: 

• l’attivazione precoce di zone filtro in tutti i punti di accesso ai presidi ospedalieri e presidi territoriali gestite da 

personale infermieristico con rilevazione a tutti all’ingresso della Temperatura Corporea e la somministrazione 

del questionario anamnestico, con divieto di accesso alla struttura in caso di pazienti con anamnesi positiva e/o 

temperatura > di 37.5°; 

• l’utilizzo del distanziamento sociale per tutti nelle strutture ed in particolare per i pazienti e accompagnatori 

nei normali punti di assembramento (sale d’attesa dei servizi e dei reparti, portinerie, punti prelievi con 

segnaletica verticale e orizzontale); 

• il divieto in generale di accesso da parte di visitatori alle strutture sanitarie se non per motivi particolari  

da giustificare; 

• l’applicazione, sin dai primi giorni dell’emergenza, di uno specifico protocollo diagnostico e per la  

gestione del paziente febbrile con sospetto COVID positivo che ha permesso di tracciare con precisione e 

chiarezza il percorso Diagnostico Terapeutico del paziente COVID: dall’ingresso in PS, alla valutazione clinica 

e agli accertamenti necessari, alle indicazioni al ricovero presso le U.O. Covid anche per casi particolari (es. 

donne in gravidanza e pazienti in età pediatrica), alle indicazioni per eseguire il tampone COVID-19 ai pazienti 

dimessi dal PS senza ricovero, alle norme di comportamento per pazienti in isolamento domiciliare ; 

• l’innalzamento dei sistemi di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria per tutto il personale 

dell’azienda, e dove possibile, per prevenire la diffusione del virus negli uffici amministrativi l’attivazione dello 

smart working. 

 
Comunque nell’anno 2020 si è cercato di mantenere attivi alcuni progetti di Risk Management già avviati, in 
particolare nelle seguenti aree: 
- Area materno infantile 
- Area Infezioni e Sepsi  
- Area ascolto e mediazione dei conflitti 
- Area Buone Pratiche clinico/organizzative 
- Area Formazione in particolare per quanto attiene alla Pandemia da SARS COV 2. 
 
In azienda da vari anni è attivo un sistema di flussi informativi che consentono il monitoraggio degli eventi avversi 
nelle aree a rischio clinico e dei sinistri. 
 
• Monitoraggio degli eventi sentinella in SIMES 
 
Si tratta del monitoraggio degli Errori in Sanità secondo il sistema SIMES, strutturato per la raccolta delle richieste 
di risarcimento e degli Eventi Sentinella. Per questi ultimi è garantito il rispetto delle modalità e delle tempistiche per 
l’invio in regione delle previste schede di segnalazione secondo la tempistica definita. 
 
• Monitoraggio Sinistri RCT/O Cadute e Infortuni 
 
Entro il 25.01.2021 si è provveduto ad aggiornare il database regionale in tutti i suoi campi con l’inserimento dei dati 
riguardanti polizze, sinistri RCT/O, cadute pazienti/visitatori e infortuni operatori con particolare attenzione alla 
valorizzazione delle riserve ed alla compilazione del campo “regime di trattamento” sinistri.  
 
 



 
 
 

ASST Franciacorta – Sede Legale: Viale Mazzini, 4 – 25032 CHIARI (BS) 
Tel. 030.71021 – www.asst-franciacorta.it – Posta Certificata: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

Cod.Fiscale e P.IVA 03775820982 

Pag. 4 di 6 

• Monitoraggio eventi avversi e azioni conseguenti 
 
Dall’anno 2010 è stato realizzato il progetto “Implementazione Sistema Gestionale Web Hospital Incident 
Reporting” che prevede un processo di comunicazione interna aziendale della segnalazione e gestione delle 
informazioni sul rischio attraverso l’informatizzazione della scheda tecnica per l’Incident Reporting, nonché delle 
segnalazioni relative alle cadute, al malfunzionamento delle apparecchiatura e alla farmacovigilanza. 
Ogni evento segnalato viene analizzato in base alla tipologia di evento, alla gravità delle conseguenze, alla 
modalità di accadimento e alle ipotetiche cause. 
 
Le attività di analisi messe in atto dal Risk Manager prevedono: 

- la raccolta della documentazione;  

- la richiesta di relazione di approfondimento sull’evento alle strutture interessate;  

- la ricerca in letteratura di riferimenti specifici;  

- dove ritenuto necessario, l’effettuazione di audit clinici/organizzativi al fine di definire le cause dell’evento e 
intervenire con specifiche azioni di miglioramento e di contenimento del danno. 

 
Presentazione dei dati 
 
Di seguito vengono presentati i dati aziendali relativi agli eventi registrati nel 2020. 
 
 
 

GRAFICI INCIDENT REPORTING PERVENUTI  
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