
 

 

 
Relazione annuale consuntiva eventi avversi 2021 

Premessa 
Durante il 2021, sono state programmate e sviluppate strategie di intervento ed 
attività per la sicurezza del paziente e dell’ operatore. 
 
Come sotto descritto: 
 

1. Gestione eventi avversi 

Nel corso dell’ anno 2021 non ssi sono verificati Eventi Sentinella. 
 
La segnalazione degli eventi avversi e dei near miss avviene tramite un’ apposita 
scheda di segnalazione volontaria inviata anche in forma anonima. 
In seguito alle segnalazioni, i servizi coinvolti vengono contattati e vengono 
avviate le analisi preliminari dell’ accaduto. 
 
Nell’arco del 2021 non sono stati segnalati e analizzati eventi avversi/segnalazioni. 
 

2. Gestione reclami 

I reclami che pervengono all’ urp, che hanno provocato o avrebbero potuto 
provocare un danno al paziente vengono tempestivamente trasmessi ai Servizi e al 
Risk Manager che avvia un’ indagine per individuare i possibili fattori latenti e 
definire eventuali piani di miglioramento.  
 
Nel corso del 2021 non è pervenuto nessun reclamo riguardante il rischio clinico. 
 

3. Dispositivi medici 

Nel corso del 2021 non sono pervenuti recall sui dispositivi medici. 
 

4. Farmacovigilanza 

Nel corso del 2021 non sono pervenuti recall sui farmaci 
 

5. Cadute Ambulatoriali 

Nel corso del 2021 nessuna caduta è stata causata da problemi strutturali della servizi sanitari 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. L’anno 2021 ha continuato a vedere coinvolta la Servizi Sanitari, come tutto il SSN, nella 
gestione dell’ emergenza covid 

E’ stato necessario effettuare in tempi rapidi nel 2020, una mappatura dei rischi clinici ed organizzativi, 
per poter predisporre un modello di gestione emergenziale che potesse implementare nuove modalità 
organizzative e istruzioni operative coerenti e funzionali con il contesto interno, tali da garantire 
l’erogazione  di prestazioni sicure ai pazienti, la sicurezza degli operatori, nel rispetto delle regole cogenti 
e linee di indirizzo regionali. 
 
Nello specifico dall’ inizio dell’emergenza pandemica sono state predisposte le seguenti azioni: 

• Contenere il rischio di diffusione epidemica del patogeno in struttura tra i pazienti; 
• Tutelare la salute degli operatori sanitari; 
• Prevenire la diffusione di Covid 19 all’ interno della struttura; 
• Monitorare e gestire il personale sanitario esposto a Covid 19 
• Diffusione capillare delle modalità operative a tutto il personale operante in struttura mediante 

procedure e istruzioni operative; 
• Formazione del personale Vestizione e svestizione 
• Formazione/aggiornamento sanitario sulla Best Practice nella gestione del Covid 19 
• Gestione controllo e regolamentazione degli accessi 
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