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RELAZIONE ANNUALE CONSUNTIVA EVENTI AVVERSI CASA DI CURA VILLA LAURA 

ANNO 2020 

 

Eventi occorsi 

Nell’anno 2020 presso la Casa di Cura Villa Laura sono stati segnalati e registrati utilizzando lo strumento 

dell’incident reporting e delle non conformità,  gli eventi riportati in tabella: 

TIPO DI EVENTO 

AVVERSO 

NUMERO PRINCIPALI FATTORI 

CAUSALI/CONTRIBUENTI 

AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

FONTE DEL 

DATO 

CADUTA 29 PROCEDURA/COMUNICAZIONE 

(100%) 

 

PROCEDURA / 

COMUNICAZIONE 

(100%) 

Sistemi di incident 

reporting (100%) e 

scheda cadute 

inserita in cartella 

clinica 

INFEZIONE 0 PROCEDURA/COMUNICAZIONE 

(100%) 

 

PROCEDURA / 

COMUNICAZIONE 

(100%) 

Scheda  Regionale 

e Sicher  (100%) 

Infortuni 29 di cui 

1 Rischio biologico 

e 28 Covid 

29 ORGANIZZATIVI (100%) PROCEDURA / 

COMUNICAZIONE 

(100%) 

Sistemi di incident 

reporting (100%) e 

scheda di 

segnalazione 

infortuni 
Reazione  a 

farmaci 

0 PROCEDURA/COMUNICAZIONE 

(100%) 

 

PROCEDURA / 

COMUNICAZIONE 

(100%) 

Sistemi di incident 

reporting (100%) 

 

CADUTA 

Le cadute si verificano prevalentemente nel reparto di Medicina - Lungodegenza. Le cadute sono riconducibili 

alla tipologia di pazienti trattati ovvero pazienti disorientati nel tempo e nello spazio, con mobilità ridotta, 

fragili, anziani e con comorbilità multiple. Dagli eventi segnalati è seguito un monitoraggio del paziente con 

esecuzione degli esami diagnostici necessari. Delle 29 cadute di pazienti degenti, 28 non hanno riportato 

nessun danno, 1 ha riportato un esito da minore a moderato, nessuno ha riportato un esito da significativo a 

severo. 

INFEZIONE 

Dalla fonte regionale Sicher, aggiornata al primo semestre 2020, la Casa di Cura non ha registrato infezioni.  

Le infezione che vengono monitorate nel flusso regionale Sicher sono infezioni da ferita chirurgica 

manifestata a seguito di intervento. Con tale sistema le eventuali infezioni, vengono individuate e trattate 

precocemente e nel rispetto della procedura aziendale.  
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INFORTUNI  

Nel corso dell’anno 2020 si è assistito ad un incremento del numero degli infortuni a causa della pandemia; 

infatti, dei 29 infortuni, 28 sono operatori sanitari che si sono positivizzati al covid al lavoro. 

REAZIONE A FARMACI 

Non si sono verificate reazioni a farmaci. 

Sinistrosità e risarcimenti erogati 

Richieste danni pervenute nel 2020 sono state 25 di cui 2 Ricorso ex art. 696 bis cpc e 16 in gestione diretta 

perché in Sir. 

Nuovi progetti per il 2019 

1- Continuazione dello svolgimento di Audit sulla gestione del rischio clinico. 

2- Continuazione del Progetto formativo aziendale per la gestione degli eventi avversi e la gestione 

del rischio clinico alla luce della Legge Gelli-Bianco. 

3- Incontri periodici con il Comitato Valutazione Sinistri (CVS)  

 

Bologna, 18 marzo 2020 

 

Risk Manager Casa di Cura Villa Laura 

                                                                                                                                              Dott. Luca Arfilli 


