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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, 22 marzo 2022 
 
 

RELAZIONE ANNUALE EVENTI AVVERSI - ANNO 2021 
(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. 
 
 
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 2021. 
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GRAFICI INCIDENT REPORTING PERVENUTI  
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