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Relazione consuntiva ai sensi dell’ art 2, comma 5, e dell’art 4, 
comma 3, della legge 8 marzo 2017 n 24  

sugli eventi avversi ed  i risarcimenti erogati 
 

Casa di Cura “Clinica Parioli” 
 
 

La Legge n. 24/2017 in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie,  nel disciplinare le attività 
per la prevenzione del rischio clinico, ha introdotto l’obbligo per le Strutture 

Sanitarie di redigere una  relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi 
verificatisi all’interno della Struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento 

avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.  
 
Detta relazione deve essere pubblicata sul Sito istituzionale della Struttura. 

 
Le strutture sanitarie pubbliche e private debbono altresì rendere disponibili, 

mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i 
risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio 
della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk 

management) 
 
Premesso che la Casa di Cura “Clinica Parioli” è gestita dalla soc. Fenice Parioli 

srl dall’anno 2019, si riportano di seguito le segnalazioni spontanee di eventi 
pervenute al Risk Manager nel corso dell’anno 2021 da parte di operatori. 

 

Tabella -  Eventi segnalati (ai sensi dell’art 2,c.5 della L.24/2017) 

Tipo di evento N. (% sul 

totale  degli 

eventi) 

% di cadute 

nella 

categoria di 

evento 

Principali fattori 

causali/contribuenti 

Azioni di 

miglioramento 

Fonte del 

dato 

Near Miss  1 0 
 

 

Organizzativi 

100% 

 

Organizzative     

50% 

Procedure/ 

Comunicazione 

50% 

 

Sistemi di 

reporting 

100% Eventi Avversi 0 0 

Eventi sentinella 0 0 

 
 

Gli eventi segnalati sono stati trasmessi al Centro Regionale per la Gestione del 
rischio sanitario mediante la piattaforma Rating-Asl. 

 

Al momento non risultano contenziosi pendenti, né richieste di 

risarcimento rivolte alla Struttura.  
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Descrizione della posizione assicurativa  

Relativamente alla posizione assicurativa la Soc. Fenice Parioli srl  ha scelto di 

ritenere in proprio la copertura i rischi derivanti dall’esercizio dell’ attività, in 

regime di autoassicurazione. 

La consistenza del fondo sarà stimata in base alla eventuale sinistrosità.  

 

Iniziative di prevenzione del rischio clinico 
 

Nel corso dell’anno 2021 sono stati introdotti, e portati a regime,  i seguenti 

interventi: 

1. l’impianto del sistema di Incident Reporting, per la segnalazione degli eventi 

avversi da parte del personale; 

2. l’utilizzo della piattaforma regionale di Rating-Asl 

3. l’introduzione delle schede di valutazione del pazienti con riferimento al 

rischio cadute;  

4. le verifiche per la corretta tenuta della documentazione sanitaria e della 

check list di sala operatoria 

5. l’aggiornamento delle seguenti procedure/istruzioni operative riferite a 

rischi specifici: 

a) Prevenzione e gestione del rischio cadute 

b) Corretta identificazione del paziente 

c) Preparazione e somministrazione della terapia farmacologica – gestione 

farmaci 

Interventi di formazione 

La formazione degli operatori è stata effettuata in presenza, nell’ambito del corso 

annuale sulla sicurezza, organizzato in collaborazione con il  RSPP e la Direzione 

Sanitaria, trattando i seguenti argomenti:  

a) sicurezza sui luoghi di lavoro 

b) prevenzione del rischio clinico 

c) prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza,   

d) prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno degli operatori 

e) prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-COV-2 nelle strutture 

sanitarie. 

   
Il Risk Manager 

Vittorio Amedeo Cicogna 

 
 

Roma, 23/02/2022 


