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OGGETTO: relazione annuale su eventi awersi e sinistri risarciti (adempimenti Legge 24/2017)

La Legge n.24 del 8 marzo 2077, Disposizioni in moterio di sicurezzo delle cure e dello persona ossistita,
nonché in materia di responsobilità professionole degli esercenti le professioni sonitarie, prevede:

- all'art.2, comma 5, che le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie,
predispongano una relazione annuale, da pubblicare nel sito internet della struttura sanitaria, consuntiva
sugli eventi awersi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento awerso
e sulle conseguenti iniziative messe in atto;

- e all'art. 4, comma 3, che le strutture sanitarie rendano disponibili, mediante pubblicazione sul proprio
sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

Con nota dell'Assessorato della Salute DASOE/8124666 del 26 marzo 2018, si è ribadito quanto indicato ai già
citati artt. 2 e 4 della Legge 24/2017, fissando il termine di tali relazioni al 31 marzo ed escludendo dal
computo dei sinistri quelli non ancora risarciti, quelli relativi al personale sanitario ed i danni ad oggetti; la
stessa nota stabilisce di pubblicare tale relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" /"Altri
contenuti" f "AdempimentiLegge 24/20L7' I ...

ln riferimento all'art.2, comma 5, sono stati segnalati n.2 eventi sentinella relativi a caduta accidentale di
paziente, con frattura; sono state adottate iniziative di audit e di revisione della pG Og.O5 ,,percorso

assistenziale di prevenzione delle cadute e corretto posizionamento" (delibera n. 465 del 15.7.201g).

ln riferimento all'art.4, comma 3, nel periodo 1.10.2015 -3L.L2.2OL8, non sono stati erogati risarcimenti
per sinistri, poste le esclusioni previste.

La presente nota va pubblicata sul nostro sito istituzionale nella sezione "Amministrozione Trosporent{ /
"Altricontenutf / "Adempimenti Legge 2a/2017 I ...

ll Responsabile Qualità e Rischio Clinico
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