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                          Chiari, 13 marzo 2020 
 
 

RELAZIONE ANNUALE EVENTI AVVERSI - ANNO 2019 
(art. 2 comma 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24) 

 
 

Da anni il sistema sanitario nazionale e regionale 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 Franciacorta (BS) 
 
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 P 

• unto Nascita, con l’afferente Stabilimento di Orzinuovi 

• Presidio Ospedaliero di Iseo, sede di Pronto Soccorso, di SPDC e di Punto Nascita 

• Il Presidio di Palazzolo s/Oglio 

• Il Presidio di Rovato 

• Strutture Territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (1 CRA, 2CPA, 1CPB, 2CD, 21 Programmi di 
Res. Leggera, 3 CPS e 4 sedi erogative per attività di Neuropsichiatria presso Chiari, Iseo, Orzinuovi e 
Palazzolo s/Oglio) 

- 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) 

• 2 SERT (Rovato e Orzinuovi) 

• 2 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 potenziale 
bacino di utenza di circa 270.000 persone. 
 

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. 
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Di seguito sono riportati i principali indicatori di attività riferiti al Polo ospedaliero dell’ultimo triennio. 
 

 
Anche nell’ASST della Franciacorta è attiva da anni la funzione di Risk Manager che redige annualmente, con 
l’aiuto di un Gruppo multiprofessionale denominato “Gruppo di Governo per la Qualità e Rischio Clinico”, un piano 
per la gestione e  la prevenzione dei rischi (Piano Annuale di Risk Management), in cui sono individuate le aree 
prioritarie su cui intervenire, sia in termini di formazione rivolta agli operatori che di concrete azioni organizzative 
tese a sostenere il miglioramento continuo e la sicurezza delle cure. 
 
Le attività di risk management, relative al 2019, sono state sviluppate attraverso i seguenti progetti aziendali: 
 

• Progetto - Gestione del rischio in area ostetrica.  

• Progetto - Gestione e monitoraggio della sepsi.  

• Progetto - Promuovere la sicurezza del paziente in sala operatoria. 

• Progetto - Implementazione e monitoraggio della scheda di ricognizione riconciliazione farmacologica. 

• Progetto - Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori. 

• Progetto interaziendale (ASST Civili- ASST Garda e ASST Franciacorta) - per la promozione di buone 

pratiche. 

• Progetto interaziendale (ASST Franciacorta e ASST Garda) - per la formazione dei valutatori interni dei 

processi di qualità e sicurezza del paziente. 

• Progetto - La formazione del personale sui temi di Risk Management. 

• Progetto - L’attività di ascolto e mediazioni trasformative dei conflitti. 

• Progetto - Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. 

 
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 



 
 

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.3 di 4 

 
Entro il 24.01.2020 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.  
 
• 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, ma anche delle 
segnalazioni relative alle cadute, al malfunzionamento apparecchiatura e alla farmacovigilanza. 
 
Ogni evento segnalato viene analizzato in base alla tipologia di evento, gravità delle conseguenze, modalità di 
accadimento, ipotetiche cause. 
Le attività di analisi messe in atto prevedono, a cura del Risk Manager, la raccolta della documentazione (sanitaria 
e non sanitaria), la richiesta di relazioni ai dirigenti delle strutture interessate, la ricerca in letteratura di riferimenti 
specifici, dove ritenuto necessario incontri (audit), sia con gli operatori interessati ed eventualmente anche esperti di 
settore, al fine di definire le cause dell’evento (anche con tecniche di Root Causes Analysis), al fine di dimensionare 
l’eventuale danno e di individuare azioni di contenimento e miglioramento: organizzative, procedurali, formative… . 
 
Presentazione dei dati 
 
Di seguito vengono presentati i dati aziendali relativi agli eventi registrati nel 2019  
 
 

GRAFICI INCIDENT REPORTING E CADUTE ANNO 2019 
 

 
 

INCIDENT REPORTING PER CATEGORIA - ANNO 2019 (TOTALE N. 46)
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INCIDENT REPORTING PER TIPOLOGIA EVENTO - ANNO 2019 (TOTALE N. 46)

Inadeguata identificazione 

del paziente; 4; 9%

Procedura terapeutica; 1; 

2%

Danno a cose; 3; 7%

Procedura diagnostica; 3; 

7%

Evento collegato a 

somministr.sangue; 2; 4%

Malfunzion. Disp.Non 

invasivo ; 1; 2%

Evento collegato a 

trasporto pazienti; 1; 2%

Perdita/Rottura Protesi; 1; 

2%

Malfunzion. Disp. Invasivo 

Chirurgico; 3; 7%

Danno alla persona ; 3; 7%

Cadute Evento Sentinella; 

2; 4%

Prestazione 

assistenziale; 3; 7%

Malfunzion. 

Disp./Apparecc. ; 3; 7%

Aggressione; 3; 7%

Lesioni da inadeguata 

postura; 1; 2%

Procedura 

anestesiologica; 1; 2%

ALTRO; 11; 24%

CADUTE ANNO 2019

120

CADUTE ANNO 2019 PER UNITA' OPERATIVA (N. 120)

ALTRI SERVIZI DIAGN.TERRIT.; 

2; 2%

PEDIATRIA; 1; 1%

AMBULATORI TERRITORIALI; 

4; 3%

RIABILITAZIONE; 1; 1%

UROLOGIA; 5; 4%

UNITA' CORONARICA; 5; 4%

PSICHIATRIA; 11; 9%

RADIOLOGIA; 3; 3%

PRONTO SOCCORSO; 8; 7%

CENTRO PRELIEVI; 2; 2%SUB ACUTI; 10; 8%

ORTOPEDIA-

TRAUMATOLOGIA; 4; 3%
NEUROLOGIA; 5; 4%

GASTROENTEROLOGIA; 1; 1%

CARDIOLOGIA; 9; 8%

CHIRURGIA GENERALE; 11; 9%

EMODIALISI; 2; 2%

OSTETRICIA-GINECOLOGIA; 2; 

2%

MEDICINA GENERALE; 34; 28%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


