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Il resoconto delle segnalazioni dell’anno 2022, è il seguente : 

     Segnalazioni relative a cadute di pazienti = n. 0 

  Segnalazioni relative a criticità organizzativo/strutturali = n. 0 

  Segnalazioni relative a carenza di personale = n. 0  

  Segnalazioni relative a errata identificazione di paziente = n. 0 

  Segnalazioni relative a decesso di paziente a causa di eventi indesiderati = n. 0 

        Segnalazioni relative a presunto nesso di causalità tra atto medico - infermieristico ed  

      evento indesiderato = n. 0 

  Segnalazioni relative ad aggressioni verbali nei confronti di operatore = n. 01 

  Segnalazioni relative ad aggressioni fisiche nei confronti di operatore = n. 01 

  Segnalazioni relative ad allontanamento volontario di paziente = n. 01  

        Segnalazioni relative a errore di terapia = n. 0  

  Segnalazioni di eventi di scarsa rilevanza = n. 0 

        Schede di ALERT-REPORT contenenti l’individuazione di azioni di miglioramento = 02 

Nel corso dell’anno 2022 si è perseguita una politica di Gestione del rischio clinico, per 

altro ricompresa all’interno della più ampia politica per la sicurezza aziendale, 

promuovendo l’approccio sistemico al problema della sicurezza delle cure anche 

attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del processo assistenziale. 

Con riferimento alle aggressioni nei confronti di operatori sanitari si è provveduto alla 

verifica, correzione ed implementazione delle procedure interne ed è stato pianificato, nel 

corso dell’anno 2023, un corso di formazione sugli atti di violenza a danno degli operatori 

sanitari. 

Anche per quanto concerne il caso di allontanamento volontario dalla Struttura sono state 

implementate le procedure di assistenza alle esigenze degli utenti ai fini di una maggiore 

tutela della loro sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 24/2017 si attesta che nell’ultimo quinqAi sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 24/2017 si attesta che nell’ultimo quinqAi sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 24/2017 si attesta che nell’ultimo quinqAi sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 24/2017 si attesta che nell’ultimo quinquennio uennio uennio uennio 

non  stati erogati risarcimenti.non  stati erogati risarcimenti.non  stati erogati risarcimenti.non  stati erogati risarcimenti.  
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