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INTRODUZIONE 
 
Il Risk Management (RM) significa letteralmente “Gestione del Rischio” e può essere 

definito come il sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica che 

consente, attraverso step successivi, di identificare, analizzare, valutare, comunicare, 

eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività, o processo in modo da 

rendere l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le 

opportunità. 

La prima fase consiste nella valutazione del rischio in modo preventivo, quali sono gli 

eventi potenzialmente dannosi, con quale frequenza si possono manifestare e quale 

impatto possono avere. Si tratta di un processo continuo finalizzato al miglioramento 

e deve comprendere una previsione dei costi di gestione del rischio, in termini di 

risorse economiche, di capacità e di mezzi. 

Le tappe successive includono la revisione critica dei processi in atto, la messa a punto 

di protocolli per la riduzione del rischio, l’addestramento degli operatori ad adottare 

comportamenti corretti e validi al fine di ridurre il rischio di errore prima che il danno 

si verifichi. 

Dal 2013 la Fondazione Zanetti-Cominelli, in ottemperanza alla normativa vigente 

regionale ha iniziato un percorso di approccio al RM, inteso come disciplina che 

consenta, attraverso strumenti e metodi, di trattare in modo strutturato il problema 

della prevenzione e della gestione dei rischi aziendali partendo dall’individuazione 

degli eventi che possono causare conseguenze negative e/o pericolose. 

La nostra RSA è suddivisa in 3 nuclei che accolgono complessivamente 80 ospiti ( 7 

solventi e 73 contrattualizzati); vi operano 39 OSS, 2 ASA, 6 infermieri, 1 coordinatore, 

3 medici, 3 educatori, 3 fisioterapisti, 10 operatori dei servizi generali, 3 amministrativi.   
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GESTIONE DEL RISK IN STRUTTURA 

 
Dal 2013 è operativo il gruppo di lavoro e sono stati definiti i rispettivi ruoli: 
 

 RUOLO INCARICO ANNO DI INIZIO 
APPARTENENZA AL 

GRUPPO DI LAVORO 

Donatella 
Confalonieri 

facilitatore medico 2013 

Graziano Cavagnini Leader/coordinatore coordinatore 2013 

Sonia Valerio Operatore Infermiere 
professionale 

2013 

Fabio Benatti Operatore Fisioterapista 2013 
Silvana Moretti Operatori OSS 2013 

Roberto Pialorsi Operatore OSS 2018 

Jalel Lassoued Operatore OSS 2017 
Elena Chiari Operatore RLS 2017 
 

Il medico e il coordinatore sono sempre presenti agli incontri, il medico definisce i ruoli, 

le responsabilità, le linee guida, pianifica e monitorizza, è il responsabile nella 

conduzione dell’analisi dal punto di vista metodologico. Insieme al coordinatore 

conduce, coordina e repertorizza l’intero processo. Il coordinatore promuove la 

discussione tra i partecipanti. 

Gli operatori, dopo una fase iniziale di formazione, compilano gli incident reporting 

(IR) in piena autonomia, secondo le indicazioni presenti in uno specifico Manuale 

consultabile nella infermeria del piano terra. (ALLEGATO 1) 

Il gruppo di lavoro si incontra ogni 6 mesi per arricchire la propria formazione, per 

confrontarsi sulle eventuali problematiche incontrate nello svolgimento delle loro 

funzioni e per pianificare la formazione agli altri operatori e la diffusione della cultura 

del risk. In caso di necessità, viene fissata una riunione in tempi brevi ( entro 5 gg) per 

analizzare una segnalazione ad alta priorità ( codice rosso). 
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MONITORAGGIO DEI PROGETTI 2021 

 

 GESTIONE E CONTROLLO DEI MEZZI DI PROTEZIONE 

La prescrizione del mezzo di protezione e la sorveglianza avvengono secondo modalità 

operative ben definite in conformità alle normative vigenti e contenute nel Protocollo 

specifico reso accessibile a tutti gli operatori che lo possono consultare nella versione 

cartacea sita nell’armadio dell’infermeria del piano terra e nella versione 

computerizzata accessibile su PC/Tablet. 

E’ attiva una griglia in formato Word aggiornata dal medico ogni 3 mesi e distinta nei 

3 nuclei della nostra RSA che registra per ciascun ospite il mezzo di protezione in atto. 

Inoltre dalla cartella informatizzata è possibile ottenere la visione e la stampa in 

versione Word o Excel dell’elenco degli ospiti con mezzo di protezione. 

E’ operativo su programma Excel un registro dettagliato per la raccolta sistematica dei 

dati che ha permesso nel 2021 una analisi degli stessi al fine di creare strategie 

alternative che inducano alla riduzione dell’uso dei mezzi di protezione. Nel registro 

sono riportati dati dell’ospite (nome, cognome, nucleo, sesso, data 

dimissione/decesso), dati inerenti il mezzo di protezione ( data inizio prescrizione, 

data fine prescrizione, tipo di protezione, motivo della prescrizione, strategie 

applicate). (ALLEGATO 2) 

I dati raccolti fino al 31/12/2021 mostrano che su 101 ospiti transitati in RSA ( 80 fissi 

+ 21 nuovi ingressi ) sono stati prescritti: 

n. 83 doppie spondine al letto (26 al verde, 21 al giallo, 36 al blu) 

n. 43 fascia addominale in carrozzina (15 al verde, 8 al giallo, 20 al blu) 

n. 13 fascia pelvica in carrozzina ( 3 al verde, 3 al giallo, 7 al blu) 

n. 8 lenzuolo contenitivo (2 al verde, 2 al giallo, 6 al blu) 

n. 10 tavolino in carrozzina ( 2 al verde, 4 al giallo, 5 al blu) 

n. 0 polsiere  

n. 1 manopola ( 1 al giallo) 

n. 7  tutone (1 al verde, 2 al giallo, 4 al blu) 

n. 19 carrozzina geriatrica basculante ( 8 al verde, 1 al giallo, 10 al blu) 
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corrispondenti a un totale di 86 ospiti con almeno un mezzo di protezione ( 85.14%). 

Se si esclude l'uso delle spondine, gli ospiti con prescrizione di un mezzo di 

protezione sono 63 ( 62.37%) 

 

MEZZO DI 
PROTEZIONE 

NUMERO 
TOTALE 

NUCLEO 
VERDE 

NUCLEO 
GIALLO 

NUCLEO 
BLU 

carrozzina b. 19 8 1 10 
f.addominale 43 15 8 20 

fascia pelvica 13 3 3 7 
lenzuolo cont. 8 2 3 3 

manopole 1 0 1 0 
polsiere 0 0 0 0 

Spondine 83 26 21 36 

tavolino 10 2 2 6 
tutone 7 1 2 4 

TOTALE 83 57 41 86 
     

 
 

Le strategie applicabili alternative all’uso di mezzi di protezione hanno compreso: 

 educazione a chiamare il personale per i trasferimenti 

 avvicinare la carrozzina la tavolo 

 uso di cuscini e spinte laterali in carrozzina 

 materassi a terra a fianco del letto 

 presenza di un famigliare 

 uso delle manopole anziché le polsiere 

 applicazione del tavolino anziché della fascia addominale/pelvica 

 impiego di carrozzine basculanti anziché della fascia pelvica 

Il confronto con gli anni precedenti, in relazione al diverso numero di ospiti transitati 

in struttura, mostra che il numero complessivo dei mezzi di protezione prescritti e le 

rispettive percentuali sono così distribuiti: 

 
112 nel 2014, pari al 107.6% 

168 nel 2015, pari al 161.5% 
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180 nel 2016, pari al 178.2% 

175 nel 2017, pari al 163.5% 

187 nel 2018, pari al 173.1% 

179 nel 2019, pari al 186.4% 

207 nel 2020, pari al 172,5% 

184 nel 2021, pari a 183.1% 

L’incremento verificatosi nel 2015 dipende dall’elenco dei mezzi di protezione che fu 

modificato e arricchito. Relativamente stabile negli ultimi 3 anni, dato compatibile con 

il maggior rischio di caduta in ospiti con decadimento cognitivo associato a disturbi 

del comportamento. 

 

 INFEZIONI OSPEDALIERE (I.O.) E CORRELATE ALL’ASSISTENZA (I.C.A.) 

Presso la Fondazione è operativa una serie di processi finalizzati al controllo, alla 

prevenzione e alla gestione di infezioni sia in ambito assistenziale che ambientale, 

definiti e suddivisi in Specifici Protocolli. 

E’ proseguita la raccolta delle segnalazioni delle infezioni con la compilazione di 

schede per consentire di monitorare l’andamento degli eventi e la loro tipologia. 

In una prima fase, con periodicità mensile, il medico e l' infermiera del gruppo 

registrano l’uso di terapie antibiotiche suddividendo gli ospiti nei 3 nuclei di 

appartenenza e specificando il nome dell’ospite, il nucleo, la data del trattamento, età, 

sesso, il tipo di antibiotico, la sede dell’infezione, l’esito dell’esame colturale se 

effettuato. Utilizzano una prima scheda (ALLEGATO 3) e successivamente viene 

compilata una griglia predisposta che visualizzi i dati ottenuti (ALLEGATO 4). 

In data 19/10/2021 si è effettuato lo studio di prevalenza delle infezioni ospedaliere 

correlate all’assistenza: 0 infezioni, confrontabile con lo Studio Europeo HALT-3 che 

riporta 3.9% come valore percentuale rilevato per l’Italia (ALLEGATO 5). 

La nostra analisi riferita al 2021 si è concentrata sull’individuazione di specifiche sedi 

di infezioni: respiratorie, cutanee ( ferite chirurgiche ), febbri di ndd, IVU, congiuntiviti. 
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I dati riguardanti l’anno 2021 mostrano che su un totale di 101 ospiti transitati in RSA 

( 80 posti letto+ 21nuovi ingressi) sono state registrate 84 infezioni totali: 

La nostra analisi riferita al 2021 si è concentrata sull’individuazione di specifiche sedi 

di infezioni: respiratorie, cutanee ( ferite chirurgiche ), febbri di ndd, IVU, congiuntiviti. 

I dati riguardanti l’anno 2021 mostrano che su un totale di 101 ospiti transitati in RSA 

( 80 posti letto+ 21 nuovi ingressi) sono state registrate 84 infezioni totali: 

 

 n. 9 congiuntiviti 

 n. 36  IVU 

 n. 5  infezioni su ferite chirurgiche 

 n. 16  respiratorie 

 n. 8 febbre di ndd 

L’esame colturale ( solo urinocoltura) è stato eseguito su 22 campioni isolando 

( spesso in associazione): 

E.coli ( in 9 campioni) 

Enterococcus faecium ( in 4 campioni) 

Klebsiellla pneumoniae ( in 4 campioni) 

Proteus mirabilis ( in 3 campioni) 

Morganella ( in 3 campioni) 

Pseudomonas aeruginosa ( in 2 campioni) 

Providencia ( in 2 campioni) 

I fattori predisponenti al verificarsi di IVU risultano legati alla presenza di incontinenza  

spesso doppia a cui si piò associare  la presenza di CV e nei maschi anche l’ IPB 

( ipertrofia prostatica benigna). 

Il trattamento di congiuntiviti è in 1 ospite legata a patologie oculari specifiche 

(ectropion), mentre negli altri ospiti predomina la componente allergica stagionale. 

Per le febbri di ndd e le infezioni respiratorie trattate durante il 2021 si sono verificate 

in soggetti gravemente compromessi, con patologie multiorgano, con  BPCO e disturbi 

della deglutizione. 
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Il gruppo di lavoro, nella figura del medico, ha inoltre monitorato l’attività di pulizia 

ambientale  in collaborazione con la referente dei Servizi Generali ( Bignotti Paola ). 

Proseguono  gli incontri di formazione/informazione e verifica delle procedure con il 

personale addetto. 

 

INFEZIONE DA SARS-COV-2 

Anche l’ anno 2021 è stato segnato dalla pandemia da SARS-COV-2 che ha 

determinato la frequente revisione di procedure e protocolli. Per l'eccezionalità della 

infezione e della malattia ad essa associata denominata COVID-19, la Fondazione ha 

agito in stato di emergenza mettendo in atto ogni risorsa, energia e competenza nel 

rispetto delle indicazioni ministeriali e sanitarie di riferimento. Ha implementato la 

campagna di informazione e sensibilizzazione diretta al personale e agli ospiti più 

collaborativi, coinvolgendo i famigliari e i visitatori nell'attuazione delle procedure 

rivolte a prevenire e contenere la diffusione di un possibile contagio. 

Durante il 2021, tutti gli ospiti, i dipendenti e i volontari sono stati sottoposti a tamponi 

nasali molecolari e antigenici periodici per la ricerca di SARS-COV-2. 

Durante l’anno sono risultati postivi n. 0 ospiti e n.4 dipendenti.  

Per i nuovi ospiti sono state applicate procedure rigide di valutazione e screening pre-

ingresso . 

A partire dal mese di gennaio 2021 sono iniziate per gli ospiti le vaccinazioni anti-

COVID ( I e II dose), completate a ottobre con la dose booster, integrate con la 

vaccinazione anti-influenzale a novembre. 

Per i dipendenti e i volontari la vaccinazione anti-COVID è iniziata nel mese di febbraio, 

completata con la dose booster a partire da ottobre. 

 
 

 INCIDENT REPORTING (IR) 

E’ operativo uno Specifico Protocollo inerente il Risk Management che definisce le 
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procedure per la compilazione delle schede di segnalazione (IR), la raccolta, la 

valutazione, la comunicazione della successiva azione correttiva mediante una scheda 

informativa visibile a tutto il personale in quanto esposta in bacheca dell’infermeria 

del piano terra e come segnalazione sul tablet. 

Nel caso in cui il gruppo di lavoro si incontri per l’analisi di un determinato IR, viene 

stilato un verbale consultabile dal personale ed esposto nella apposita bacheca, con 

le firme per presa visione. 

In occasione degli incontri di nucleo e del corpo infermieristico si ribadisce 

l’importanza della compilazione dell’incident reporting in uno spirito di collaborazione 

e la finalità del risk management che si propone di migliorare i processi in atto 

attuando modifiche in termini di mezzi, risorse, formazione. 

E’ operativo e aggiornato dal medico e dal fisioterapista un Registro su computer in 

modello Excel che raccoglie gli IR e le soluzioni adottate, suddiviso in campi che 

distinguono nucleo di appartenenza, nome dell’ospite, luogo in cui si verifica l’evento, 

data e orario, operatore che fa la segnalazione, la descrizione dell’evento, i fattori 

legati all’ospite, al personale e al sistema, i fattori che possono aver ridotto l’esito, le 

indagine eseguite, l’azione correttiva attuata successiva. La versione cartacea e 

computerizzata rappresentano la base di partenza per la valutazione delle aree 

critiche sulle quali intervenire. (ALLEGATO 6) 

Durante l’anno 2021 sono state raccolte n. 67 schede di IR così distinti: 

 

 IR 2021 
NUMERO/OSPITI 67/101  OSPITI 

TIPOLOGIA Allontanamento 0 
Assistenza 1 
Cadute 55+10 ( quasi evento) 
Farmaci 0 
Ospite 1 

PER CODICE Rosso 1 
Giallo 2 
Verde 54 
Bianco 10 

 66.3 %  
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Predominano gli IR che si riferiscano a cadute rispetto ad altre tematiche ( gestione 

farmaci, attrezzature, assistenza, allontanamento, comportamento dell’ospite,…) 

Complessivamente i 67 IR si riferiscono ad episodi in cui sono stati coinvolti in realtà 

più volte gli stessi ospiti, in particolare per quanto riguarda le cadute, influenzati dalla 

gravità del decadimento cognitivo o dalla volontà di conservare l'autonomia in ospiti 

con discreta conservazione della cognitività ma severa compromissione motoria. 

Gli IR raccolti durante il 2021 ( 67 su 101 ospiti) sono in numero superiore allo scorso 

anno ma in media con gli anni pre-pandemia, come visibile in tabella. 

 
ANNO N.OSPITI N.IR % 

2014 104 32 30.7 
2015 104 49 47.1 

2016 101 49 48.5 

2017 107 61 57 
2018 108 77 71.2 

2019 96 81 94.1 
2020 120 58 48.3 

2021 101 67 66.3 
 
 

Si confermano sensibilizzazione e attenzione da parte degli operatori a segnalare 

situazioni a rischio, consentendo al gruppo di individuare imperfezioni nei processi 

assistenziali e sanitari e apportare le specifiche modificazioni. Il dato rimane inoltre 

influenzato dalla variabilità degli ospiti residenti che giungono in struttura con attività 

motorie residue compromesse, comorbilità severe, disorientamento e incremento 

dell’età media. 

La presenza di un sistema informatizzato ha permesso un maggior controllo nella 

gestione dei farmaci nelle diverse fasi operative soprattutto la prescrizione e la 

somministrazione. Rimane tuttavia fondamentale mantenere le condizioni ottimali di 

concentrazione e attenzione da parte dell'infermiere durante le fasi di 

somministrazione quando si trova ad agire negli spazi comuni ( saloni ). 

L’attivazione nel mese di dicembre 2018 di un sistema di videoassistenza nei nuclei e 
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nei luoghi comuni contribuisce a garantire da parte del personale una rilevazione 

tempestiva di criticità per gli ospiti e un tempestivo intervento secondo necessità, 

soprattutto durante i turni notturni.   

 
  PROGETTO MONITORAGGIO CADUTE 

Gli eventi significativi, compresi i quasi eventi vengono identificati mediante incident 

reporting.  Una volta verificatosi l’evento, il medico e il coordinatore raccolgono la 

scheda di segnalazione, valutano il grado di priorità, programmano l’incontro del 

gruppo di lavoro per iniziare l’analisi mediante RCA. 

Nel decorso del 2021 le segnalazioni inerenti le cadute sono state 55/67 IR. Incidono 

in prevalenza i fattori legati all’ospite: le sue caratteristiche, la sua comorbilità, l’uso di 

mezzi di protezione, numero di ospiti allettati. Nei confronti di alcuni ospiti si è scelto 

di posticipare la prescrizione di mezzi di protezione in accordo con i famigliari/ADS, 

nel tentativo di bilanciare il mantenimento delle capacità residue con la percezione 

della propria autonomia. 

Le ulteriori azioni correttive proposte e adottate si concentrano sulla sensibilizzazione 

del personale a cogliere le variazioni comportamentali dell’ospite per incrementare la 

sorveglianza in particolari circostanze spaziali e temporali, supportando, in un lavoro 

di equipe, l’intervento polidisciplinare che vede l’apporto di strategie ambientali, 

fisiche, chimiche  e psicologiche. 

 

 PROGETTO GESTIONE DEI FARMACI 
 
Gli eventi significativi, compresi i quasi eventi vengono identificati mediante incident 

reporting.  Una volta verificatosi l’evento, il medico e il coordinatore raccolgono la 

scheda di segnalazione, valutano il grado di priorità, programmano l’incontro del 

gruppo di lavoro per iniziare l’analisi.   

La presenza di un sistema informatizzato ha permesso un maggior controllo nella 

gestione dei farmaci nelle diverse fasi operative soprattutto la prescrizione e la 

somministrazione.  Periodicamente il gruppo infermieristico si incontra per affrontare 
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eventuali criticità, esporre problematiche e proporre percorsi formativi al fine di 

incrementare la qualità e il clima di collaborazione all’interno del gruppo stesso e in 

relazione alle altre figure professionali operative in RSA.  E' stata inoltre recentemente 

pianificata l'effettuazione di periodici audit da parte del  medico e del coordinatore 

insieme all'infermiera responsabile della Farmacia al fine di vigilare sulla corretta 

applicazione delle procedure nel rispetto delle normative. 

 
 
OBIETTIVI 

Nel 2022 proseguiremo ad affrontare l’evoluzione della pandemia da SARS-COV-2 sul 

piano della prevenzione ( campagna di vaccinazione), del monitoraggio (tamponi 

molecolari e antigenici) e gestione di nuovi casi COVID. 

Ci proponiamo di proseguire il lavoro intrapreso con raccolta dati, analisi e progetti di 

informazione e formazione al personale supportandolo nel percorso professionale e 

personale. 

Si affronterà un nuovo progetto inerente il rischio aggressioni verso gli operatori. 

Regione Lombardia  nel settembre 2021 ha richiesto la compilazione di una survey 

dedicata a questo progetto proprio per iniziare a monitorare il fenomeno in maniera 

più puntuale anche sull'ambito socio sanitario. 

 
 
 
 
ALLEGATO 1: regolamento Risk Management 
ALLEGATO 2: griglia registro mezzi di protezione 
ALLEGATO 3: griglia registro infezioni 
ALLEGATO 4: griglia ICA annuale 
ALLEGATO 5: studio di prevalenza 2021 
ALLEGATO 6: griglia registro IR 

ALLEGATO 7: codifica dati annuali 
 

 
 

Castiglione d/S. 07/02/2022 
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Dr.ssa Donatella Confalonieri 
 
Coordinatore Graziano Cavagnini 
 
Infermiera Sonia Valerio 
 
Fisioterapista Fabio Benatti 
 
OSS Silvana Moretti 

 
OSS Jalel Lassoued 
 
OSS Roberto Pialorsi 

 
RLS Elena Chiari 



          Allegato 1 

Innocenta Zanetti e Angelo Cominelli 

Onlus 

 

REGOLAMENTO RISK MANAGEMENT 

 

La stesura di questo regolamento consente la conoscenza di  chi esamina gli Incident 

Reporting (IR), le tempistiche e il processo messo in atto per la loro risoluzione e 

segnalazione, ed è accessibile per consultazione vicino al box raccoglitore degli IR, 

ubicato nell’infermeria del piano terra. 

 

INTRODUZIONE 

Il Risk Management (RM) significa letteralmente “Gestione del Rischio”  e può essere 

definito come il sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica che 

consente, attraverso step successivi, di identificare, analizzare, valutare, comunicare, 

eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività, o processo in modo da 

rendere l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le 

opportunità. 

La prima fase consiste nella valutazione del rischio in modo preventivo, quali sono gli 

eventi potenzialmente dannosi, con quale frequenza si possono manifestare e quale 

impatto possono avere. Si tratta di un processo continuo finalizzato al miglioramento  

e deve comprendere una previsione dei costi di gestione del rischio, in termini di 

risorse economiche, di capacità e di mezzi.  

Le tappe successive includono la revisione critica dei processi in atto, la messa a punto 

di protocolli per la riduzione del rischio, l’addestramento degli operatori ad adottare 

comportamenti corretti e validi al fine di ridurre il rischio di errore prima che il danno 

si verifichi. 

Dal 2013 la Fondazione Zanetti-Cominelli, in ottemperanza alla normativa vigente 

regionale ha iniziato un percorso di approccio al RM, inteso come disciplina che 



consenta, attraverso strumenti e metodi, di trattare in modo strutturato il problema 

della prevenzione e della gestione dei rischi aziendali partendo dall’individuazione 

degli eventi che possono causare conseguenze negative e/o pericolose. 

 

GESTIONE DEL RISK IN STRUTTURA 

Nel 2013 è stato istituito il gruppo di lavoro e definiti i rispettivi ruoli, attualmente 

composto da: 

 Facilitatore : 1 medico ( dr.ssa Donatella Confalonieri) 

 Leader/coordinatore : 1 coordinatore ( Graziano Cavagnini) 

 Operatori : 3 ASA/OSS  referenti ognuno appartenente ad un nucleo specifico 

( Silvana Moretti, Jalel Lassoued, Roberto Pialorsi) , 1 infermiere professionale 

( Sonia Valerio), 1 fisioterapista (Fabio Benatti) 

 RLS: Elena Chiari 

Il medico e il coordinatore sono sempre presenti agli incontri, il medico definisce i 

ruoli, le responsabilità, le linee guida, pianifica e monitorizza, è il responsabile nella 

conduzione dell’analisi dal punto di vista metodologico. Insieme al coordinatore 

conduce, coordina e repertorizza l’intero processo. Il coordinatore promuove la 

discussione tra i partecipanti. 

I 3 ASA/OSS, come referenti di nucleo ( in considerazione della suddivisione della RSA 

in 3 nuclei), insieme al fisioterapista e all’IP  seguono la compilazione degli incident 

reporting in un clima di collaborazione, in particolare con i nuovi colleghi che si 

possono rivolgere a loro per la stesura del report. Viene tuttavia lasciata l’iniziativa 

individuale  di procedere alla compilazione in pieno anonimato.  

Il gruppo di lavoro si incontra ogni 6 mesi per arricchire la propria formazione, per 

confrontarsi sulle eventuali problematiche incontrate nello svolgimento delle loro 

funzioni e per pianificare la formazione agli altri operatori e la diffusione della cultura 

del risk. In caso di necessità, viene fissata una riunione in tempi brevi ( entro 5 gg) per 

analizzare una segnalazione ad alta priorità ( codice rosso).  

 INCIDENT REPORTING (IR) 

Gli IR sono schede di segnalazione che vengono compilate dal personale di struttura 

utilizzando un modulo predisposto presente sul tavolo della infermeria del piano terra 

vicino al box dove viene inserito una volta compilato. 



 Il modulo è distinto in sezioni che comprendono: dati relativi al nucleo, all’operatore 

e all’ospite, le circostanze dell’evento, la tipologia, eventuali terzi presenti, lo spazio 

per una breve descrizione dell’evento, fattori che possono avere contribuito 

all’evento legati all’ospite, al personale o al sistema, eventuali fattori che possono 

aver ridotto l’esito, l’esecuzione di ulteriori indagini, in calce la firma di chi fa la 

segnalazione e la data della compilazione. 

Quotidianamente, se presenti, il coordinatore o il medico effettuano la raccolta delle 

schede, eseguono una prima valutazione di priorità e se necessario, fissano in tempi 

brevi un incontro del gruppo di lavoro per iniziare l’analisi dell’evento.  

Il medico o il coordinatore compilano successivamente una scheda informativa e la 

rendono visibile a tutto il personale in quanto esposta in bacheca dell’infermeria del 

piano terra. Tale scheda sintetizza il contenuto della segnalazione, riassume in modo 

chiaro e conciso l’esito della analisi e degli IR ed evidenzia le azioni di miglioramento 

applicate. Rimane esposta per almeno 1 mese. In parallelo, con l’avvio della cartella 

informatizzata, viene inviata ad ogni operatore anche una segnalazione tramite il 

tablet. 

Il contenuto del lavoro del gruppo viene raccolto in un verbale consultabile dal 

personale ed esposto nella apposita bacheca, con le firme per presa visione. Inoltre è  

reso noto anche durante i 4 incontri con il personale , uno per ciascuno dei 3 nuclei e 

1 per IP. 

In tale occasione si ribadisce l’importanza della compilazione dell’incident reporting 

in uno spirito di collaborazione e la finalità del risk managment  che si propone di 

migliorare i processi in atto attuando modifiche in termini di mezzi, risorse, 

formazione. 

 

 

 

 



Nome NUCLEO Sesso
Periodo 

Data inizio

Periodo 

Data fine

Protezione 

prescritta 

Motivo 

prescrizione 
 data decesso strategie quali

allegato 2



Nome
Centro 

Attivita
Giorno Turno Età Sesso Farmaco Principio attivo

sede 

infezione
e.colturale

CV

allegato 3



RIASSUNTO I.C.A.  ANNO ______ 

 

nucleo giallo 1 giallo 2 verde blu tot RSA 

sesso M F M F M F M F  M F 

n° ospiti            

O O            

IVU            

Ferite ch            

respiratorie            

febbre ndd            

Tot 
infezioni 

           

 

 

 

IVU giallo 1 giallo 2 verde blu totale 

 M F M F M F M F M F 

Con 
catetere 
vescicale 

          

Con esame 
colturale 

          

 

 

 

    Allegato 4 



INDAGINE DI PREVALENZA del 19/10/2021   RSA Zanetti-Cominelli  allegato 5 

Le infezioni ospedaliere e correlate all’assistenza rappresentano un importante e sensibile 

indicatore della qualità dell'assistenza prestata, in quanto, oltre ad essere legate a problemi di 

igiene ambientale,  si associano anche a quelli derivanti da pratiche, comportamenti e modalità 

organizzative a volte inadeguate.  

Ridurre il fenomeno delle infezioni concorre al contenimento: 

• del peggioramento delle condizioni cliniche del paziente ricoverato e sulla mortalità;  

• della dilatazione dei tempi di degenza;  

• dell’aumento dei costi pubblici e aziendali;  

• della diffusione di infezioni antibiotico-resistenti; 

e determina un miglioramento della qualità globale dell’intervento assistenziale e dell’immagine 

della struttura. 

Al fine di conoscere il fenomeno presente nella nostra struttura, con l’obiettivo di trarre dati che 

facciano da avvio ad una modalità di lavoro da perseguire nel tempo, è stata effettuata 

un’indagine di prevalenza delle infezioni su tutti gli ospiti presenti in una data giornata. 

L’indagine è stata eseguita in data  19/10/2021, condotta dal medico e dall’Infermiera del gruppo 

di lavoro del Risk Management, mediante compilazione di una scheda appositamente predisposta 

per l’Associazione Apromea  dalla consulente Risk Management ed alcune strutture associate. 

La scheda di indagine e segnalazione di infezioni è così articolata: 

 anagrafica con dati dell’ospite (nome e cognome, nucleo di appartenenza, età, sesso, 

durata degenza, ricovero ospedaliero nei 3 mesi precedenti l’indagine, intervento 

chirurgico nei precedenti 30 giorni ), 

 presenza di catetere urinario, catetere vascolare, incontinenza urinaria e/o fecale, lesioni 

decubito, altre ferite, disorientamento nel tempo e nello spazio, mobilità ) 

 trattamenti antibiotici/antimicotici in corso ( nome antibiotico, via di somministrazione, 

sede infezione, data inizio, profilassi/terapia); 

 esami di laboratorio/strumentali effettuati ( nome del patogeno isolato, data insorgenza 

infezione, infezione confermata/probabile/ importata); 

Dai dati emersi si è cercato di estrapolare dati di interesse che creassero la base su cui costruire 

nuove ricerche. Pertanto si è focalizzata l’attenzione sui seguenti elementi rilevabili: 

 % di infezioni ospedaliere in struttura; 

 moda della sede dell’infezione; 

 % di infezioni per distretto corporeo: 
 % di infezioni delle vie urinarie, % di infezioni distinte in portatori di catetere 

vescicale (CV), pannolone, entrambi; 



 % di infezioni della cute e % di infezioni insorte con utilizzo di presidi antidecubito; 
 % di infezioni  delle vie respiratorie, con % di portatori di tracheotomia e di 

patologie respiratorie croniche (es: BPCO); 
 % altre infezioni; 

 % di trattamenti antibiotici/antimicotici in corso; 

 Moda/media della fascia di età più colpita; 

 Moda/media della fascia di genere più colpita; 

 % di infezioni per nucleo di residenza; 
 

Il 19/10/2021 sono state rilevate n. 0 infezioni ospedaliere negli ospiti. In struttura ne erano 

presenti 80 di cui 3 portatori di catetere vescicale, 0 PEG/SNG, 3 cateteri vascolare periferici. 

 
I dati rilevati sono migliori dei dati Europei dello Studio HALT-3 che riportano per l’Italia valori 
percentuali di prevalenza ICA pari a 3.9% 
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ALLEGATO 7 

CODIFICA DATI ANNUALI RISK MANAGEMENT 

RSA ZANETTI-COMINELLI 

 
 IR 2016 IR 2017 IR 2018 IR 2019 IR 2020 IR 2021 

NUMERO/ANNO 49/101 OSPITI 61/107 OSPITI 77/108 OSPITI 81/96 OSPITI 56/140 OSPITI 67/101 

TIPOLOGIA Allontanamento 0 
Assistenza 1 
Attrezzatura 3 
Cadute 35 
Farmaci 2 
Ospite 8 
 

Allontanamento 1 
Assistenza 0 
Attrezzatura 1 
Cadute 51 
Farmaci 2 
Ospite 6 
 

Allontanamento 3 
Assistenza 2 
Attrezzatura 7 
Cadute 33 
Farmaci 3 
Ospite 27 
Parenti 2 

Allontanamento  3 
Assistenza  0 
Attrezzatura  0 
Cadute 33 
Farmaci  5 
Ospite 39 
Parenti 1 

Allontanamento  2 
Assistenza  3 
Attrezzatura  0 
Cadute 39 
Farmaci  2 
Ospite 11 
Parenti 1 

Allontanamento  0 
Assistenza  1 
Attrezzatura  0 
Cadute 55+10 
Farmaci  0 
Ospite 1 
Parenti 0 

PER CODICE Rosso 2 
Giallo 4 
Verde 22 
Bianco 21 

Rosso 7 
Giallo 16 
Verde 30 
Bianco 8 

Rosso 4 
Giallo 23 
Verde 32 
Bianco 16 

Rosso 4 
Giallo 31 
Verde 38 
Bianco 8 

Rosso 4 
Giallo 12 
Verde 40 
Bianco 2 

Rosso 1 
Giallo 2 
Verde 54 
Bianco 10 

RAFFRONTO 
CON ANNO 
PRECEDENTE 

48.5% 57% 71.2% 94,1% 48.3% 66.3% 

 

 

 

 



 

 

 

 

CADUTE CADUTE 2016 CADUTE 2017 CADUTE 2018 CADUTE 2019 CADUTE 2020 CADUTE 2021 
N°CADUTE/N° OSPITI 35/101 OSPITI 41/107 OSPITI 33/108 OSPITI 33/96 OSPITI 39/140 OSPITI 55/101 OSPITI 

       

SESSO 14 M 
21 F 

11 M 
29 F 

15 M 
18 F 

  8 M 
25 F 

4 M 
14 F 

14 M 
41 F 

LUOGO BAGNO 8 
CAMERA 16 
CORRIDOIO 3 
CORTILE 2 
SALONE 6 

ANIMAZIONE 2 
BAGNO 6 
CAMERA 18 
CORRIDOIO 3 
CORTILE 2 
PULMINO 1 
SALONE 9 

ANIMAZIONE 2 
BAGNO 5 
CAMERA 13 
CORRIDOIO 4 
CORTILE 4 
SALONE 5 

ANIMAZIONE 2 
ASCENSORE 1 
BAGNO 4 
CAMERA 13 
CORRIDOIO 12 
CORTILE 2 
PALESTRA 1 
SALONE 7 
SCALE 1 

MONTACARICHI 1 
BAGNO 5 
CAMERA 22 
CORRIDOIO 2 
CORTILE 6 
SALONE 3 
 

 
BAGNO 8 
CAMERA 27 
CORRIDOIO 5 
CORTILE 2 
SALONE 13 

FASCIA ORARIA 
NOTTE 21-6 
MATTINO 6-13.30 
POMERIGGIO 13.30-21 

NOTTE 10 
MATTINO 13 
POMERIGGIO 12 

NOTTE 6 
MATTINO 19 
POMERIGGIO 16 

NOTTE 8 
MATTINO 6 
POMERIGGIO 19 

NOTTE 10 
MATTINO 9 
POMERIGGIO 14 

NOTTE 8 
MATTINO 17 
POMERIGGIO 14 

NOTTE 8 
MATTINO 20 
POMERIGGIO 27 

CON DANNO 1 11 1 3 2 1 

SENZA DANNO 34 30 3 27 35  

CON RICOVERO IN H 0 5 1 3 2  

RAFFRONTO CON ANNO 
PRECEDENTE 

34.6% 38.3% 30.5% 34.3% 32.5% 54.4% 
 

 

 



 

 

 SISTEMI DI 
PROTEZIONE 2016 

SISTEMI DI 
PROTEZIONE 2017 

SISTEMI DI 
PROTEZIONE 2018 

SISTEMI DI 
PROTEZIONE 2019 

 180/101 OSPITI 175/107 OSPITI 187/108 OSPITI 179/96 OSPITI 

TIPOLOGIA carrozzina basculante 11 
f. addominale in carrozzina 
37 
f.addominale in sedia 4 
fascia pelvica 22 
manopole 3 
polsiere 6 
Spondine 83 
tavolino 22 
Tutone 9 
 

carrozzina basculante 12 
f. addominale in carrozzina 29 
f.addominale in sedia 5 
fascia pelvica 16 
manopole 4 
polsiere 2 
Spondine 86 
tavolino 15 
Tutone 5 
 

carrozzina basculante 15 
f. addominale in carrozzina 34 
f.addominale in sedia 8 
fascia pelvica 13 
lenzuolo contenitivo 5 
manopole 1 
polsiere 2 
Spondine 86 
tavolino 16 
Tutone 7 

carrozzina basculante 18 
f. addominale in carrozzina 24 
f.addominale in sedia 7 
fascia pelvica 14 
lenzuolo contenitivo 5 
manopole 3 
polsiere 4 
Spondine 80 
tavolino 13 
Tutone 11 

STRATEGIE 
APPLICATE 

Educare a chiamare per i 
trasferimenti 

Educare a chiamare per i 
trasferimenti 

Educare a chiamare per i 
trasferimenti 

Educare a chiamare per i 
trasferimenti 

 Avvicinare al tavolo la 
carrozzina 

Avvicinare al tavolo la 
carrozzina 

Avvicinare al tavolo la 
carrozzina 

Avvicinare al tavolo la 
carrozzina 

 Cuscini e spinte laterali in 
carrozzina 

Cuscini e spinte laterali in 
carrozzina 

Cuscini e spinte laterali in 
carrozzina 

Cuscini e spinte laterali in 
carrozzina 

 Materassini a terra vicino al 
letto 

Materassini a terra vicino al 
letto 

Materassini a terra vicino al 
letto 

Materassini a terra vicino al 
letto 

 Presenza di un famigliare Presenza di un famigliare Presenza di un famigliare Presenza di un famigliare 

     

RAFFRONTO 178.2% 163.5% 173.1% 186.4% 
 

 

 



 

 

 SISTEMI DI PROTEZIONE 
2020 

SISTEMI DI PROTEZIONE 
2021 

 101/120 OSPITI 86/101 OSPITI 

TIPOLOGIA carrozzina basculante 24 
f. addominale in carrozzina 36 
fascia pelvica 15 
lenzuolo contenitivo 7 
manopole 2 
polsiere 3 
Spondine 99 
tavolino 12 
Tutone 9 

carrozzina basculante 19 
f. addominale in carrozzina 43 
fascia pelvica 13 
lenzuolo contenitivo 8 
manopole 1 
polsiere 0 
Spondine 83 
tavolino 10 
Tutone 7 

STRATEGIE 
APPLICATE 

Educare a chiamare per i 
trasferimenti 

Educare a chiamare per i 
trasferimenti 

 Avvicinare al tavolo la 
carrozzina 

Avvicinare al tavolo la 
carrozzina 

 Cuscini e spinte laterali in 
carrozzina 

Cuscini e spinte laterali in 
carrozzina 

 Materassini a terra vicino al 
letto 

Materassini a terra vicino al 
letto 

   

   

RAFFRONTO 84.10% 85.14% 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

ICA 2016 ICA 2017 ICA 2018 ICA 2019 ICA 2020 ICA 2021 

NUMERO/ANNO 101/101 OSPITI 92/107 OSPITI 91 /108 OSPITI 95/96 OSPITI 39/140 OSPITI 84/101 OSPITI 

TIPOLOGIA Congiuntiviti 19 
Febbre ndd 5 
IVU 60 
Respiratorie 14 
Ulcere 3 

Congiuntiviti 23 
Febbre ndd 2 
IVU 56 
Respiratorie 10 
Ulcere 1 

Congiuntiviti 16 
Febbre ndd 9 
Ferite chirurgiche 2 
IVU 44 
Respiratorie 20 

Congiuntiviti 23 
Febbre ndd 9 
 
IVU 39 
Respiratorie 24 

Congiuntiviti 15 
Febbre ndd 8 
Ferite chirurgiche 3 
IVU 15 
Respiratorie 4 

Congiuntiviti 9 
Febbre ndd 8 
Ferite chirurgiche 5 
IVU 36 
Respiratorie 16 

SESSO F F 76 F 74 F 29 F 37 F 63 

 M M 16 M 17 M 66 M 8 M 11 

RAFFRONTO CON 
ANNO 
PRECEDENTE 

100% 85.9% 84.2% 98.9% 27.8% 83.1% 

 

 



Email *

amministrazione@fondazionezanetticominelli.it

Trattamento dei dati sensibili
All'inizio della presente survey verranno richiesti nome, cognome, email, numero di telefono e ruolo del compilatore. I

Vostri contatti potranno essere utilizzati per eventuali chiarimenti e/o per un'eventuale restituzione dei risultati in

forma aggregata.Tali dati verranno conservati in formato elettronico e protetti da password. Saranno accessibili solo

a personale autorizzato che non potrà utilizzarli se non per scopi strettamente legati al progetto nel rispetto della

normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

SURVEY: sicurezza del personale sanitario e sociosanitario del

SSR lombardo (L.R. 15/2020)

La Legge Regionale 15/2020 pone in capo ad ACSS il monitoraggio degli episodi di violenza commessi 
ai danni del personale che opera nelle strutture sanitarie e sociosanitarie lombarde, nonché funzioni di 
attività consultiva, in particolare per l’applicazione delle linee guida.  

La presente survey risponde a quanto predisposto dalla Deliberazione n° XI/1986 del 23/07/2019 
“Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per 
l’esercizio 2019 – secondo provvedimento 2019”, Sub Allegato C “Atti di violenza a danno degli operatori 
sanitari in ambito ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio”, nonché alle indicazioni 
della  Legge 14 agosto 2020, n. 113 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni 
sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni” che è entrata in vigore il 24/09/2020. 
Le domande proposte nella survey rispondono anche a quanto espresso dalla Legge 113/20 in vista del 
futuro invio dei dati emersi che saranno richiesti dall’Osservatorio Nazionale di cui la citata Legge.   

La survey è condotta su tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, le 
Agenzie di tutela della salute (ATS), l’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), i Medici di Medicina 
Generale (in forma singola ed associata) ed  Pediatri di Libera Scelta (in forma singola ed associata), ai 
quali saranno richiesti i dati degli ultimi due anni (2019 e 2020).  

La Vostra collaborazione è indispensabile per raccogliere informazioni che permettano una maggior 
comprensione del fenomeno e quindi, attraverso l'analisi dei dati emersi, permettere di acquisire 
strumenti di clinical governance condivisi attraverso linee guida per la gestione degli agiti aggressivi. 

Vi ringraziamo per la disponibilità. 



SI

NO

Anagrafica del compilatore

Questa survey è compilata da:

Adriano Robazzi

amministrazione@fondazionezanetticominelli.it

0376671110

Ho letto e compreso le finalità della survey, acconsento alla compilazion e al trattamento dei

dati ai sensi del Decreto Legislativo N. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) *

Nome e cognome del compilatore *

E-mail del compilatore *

Numero di telefono del compilatore *



Risk Manager

RSPP

Medico del lavoro

Direttore di Presidio/Struttura

Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta

Altro:

ENTE DI APPARTENENZA

ATS

ASST

IRCCS PUBBLICO

AREU

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

ATS LOMBARDIA

Ruolo del compilatore *

Specificare Ente di appartenenza *



ATS MILANO

ATS INSUBRIA

ATS MONTAGNA

ATS BRIANZA

ATS BERGAMO

ATS BRESCIA

ATS VALPADANA

ATS PAVIA

Continuità Assistenziale

PAAPSS - Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni
Sanitarie e Sociosanitarie

DIPS - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Dipartimento Veterinario - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

PIPSS - Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie
con quelle Sanitarie

Dipartimento di Cure Primarie

Dipartimento Amministrativo

Servizio Farmaceutico

ATS di riferimento *

Indicare l'area di afferenza



tutta l'ATS

singolo Dipartimento/Area

Altro:

ATS DI RIFERIMENTO

ATS MILANO

ATS INSUBRIA

ATS MONTAGNA

ATS BRIANZA

ATS BERGAMO

ATS BRESCIA

ATS VALPADANA

ATS PAVIA

ATS e IRCCS

La compilazione del presente questionario si riferisce a: *

ATS di riferimento *



ATS MILANO

ATS INSUBRIA

ATS MONTAGNA

ATS BRIANZA

ATS BERGAMO

ATS BRESCIA

ATS VALPADANA

ATS PAVIA

IRCCS Policlinico Milano

IRCCS Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Neurologico C. Besta

IRCCS Policlinico S. Matteo

Altro:

ATS e ASST

ATS di riferimento *

Ente di appartenenza *



tutta l'azienda

singoli presidi

Altro:

ATS Milano

ATS Insubria

ATS Montagna

ATS Brianza

ATS Bergamo

ATS Brescia

ATS Valpadana

ATS Pavia

ASST DI APPARTENENZA - ATS MILANO

La compilazione del presente questionario si riferisce a: *

ATS di appartenza *



ASST Niguarda

ASST S. Paolo e S. Carlo

ASST FBF Sacco

ASST G. Pini - CTO

ASST Ovest Milanese

ASST Rhodense

ASST Nord Milano

ASST Melegnano e Martesana

ASST Lodi

ASST DI APPARTENENZA - ATS INSUBRIA

ASST Sette Laghi

ASST Valle Olona

ASST Lariana

ASST DI APPARTENENZA - ATS MONTAGNA

ASST Valtellina e Alto Lario

ASST Valcamonica

Ente di appartenenza *

Ente di appartenenza *

Ente di appartenenza *



ASST DI APPARTENENZA - ATS BRIANZA

ASST Lecco

ASST Monza

ASST Vimercate

ASST DI APPARTENENZA - ATS BERGAMO

ASST Papa Giovanni XXIII

ASST Bergamo Ovest

ASST Bergamo Est

ASST DI APPARTENENZA - ATS BRESCIA

ASST Spedali Civili di Brescia

ASST Franciacorta

ASST Garda

ASST DI APPARTENENZA - ATS VAL PADANA

Ente di appartenenza *

Ente di appartenenza *

Ente di appartenenza *



ASST Cremona

ASST Mantova

ASST Crema

ASST DI APPARTENENZA - ATS PAVIA

ASST Pavia

Anagrafica struttura

Di seguito Vi chiediamo di indicare la denominazione della struttura o del presidio ospedaliero al quale fate riferimento 
nella compilazione di questa survey. Inoltre Vi chiediamo di riportare il codice presidio o struttura (es. 030xxxxx)

Fondazione innocenta Zanetti e Angelo Cominelli Onlus

001773

58

Survey LR 15/2020: analisi del fenomeno e dei fattori di rischio

Ente di appartenenza *

Ente di appartenenza *

Denominazione della struttura o del presidio ospedaliero *

Codice Presidio o Struttura *

Numero di dipendenti della struttura *



y

Di seguito Vi chiediamo di riportare i dati da Voi raccolti sugli agiti aggressivi che si sono verificati all'interno della 
vostra struttura negli anni 2019 - 2020.

Anno 2019

Classificazione agiti aggressivi:

3

0

33

n. totale episodi di violenza

n. totale giornate di malattia a seguito degli agiti aggressivi subiti

età media del personale che ha subito episodi di violenza



0

TIPOLOGIA DI AGGRESSIONE
Di seguito indicare gli episodi di violenza per tipologia secondo la classificazione indicata in tabella (fonte: DGR

1986/2019)

0

0

0

3

0

costi totali per episodi di danneggiamento a beni

n. totale episodi di AGGRESSIONE ESTREMA

n. totale episodi di AGGRESSIONE SEVERA

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA MINORE

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA NON SPECIFICATA



0

0

0

0

0

0

AGGRESSIONI PER GENERE
Di seguito si chiede di indicare quanti eventi sono stati agiti per tipologia suddivisi per genere (le tipologie di

aggressione sopra declinate sono state aggregate in "aggressioni fisiche", "aggressioni verbali", "molestie") - SE IL

DATO NON è DISPONIBILE SALTARE LA COMPILAZIONE

n. totale episodi di MINACCE, INTIMIDAZIONI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI MINORI

n. totale episodi MOLESTIE E/O COMPORTAMENTI MOLESTI

n. totale episodi DANNI A BENI E/O COSE

n. totale episodi non classificabili tra le precedenti risposte



3

0

0

0

0

0

CHI SUBISCE LE AGGRESSIONI?
Di seguito si chiede di indicare quanti eventi sono stati agiti per ogni tipologia di professionista (Professioni sanitarie

riconosciute dal Ministero della Salute)

n. aggressioni FISICHE agite su DONNE

n. aggressioni FISICHE agite su UOMINI

n. AGGRESSIONI VERBALI agite su DONNE

n. AGGRESSIONI VERBALI agite su UOMINI

n. MOLESTIE agite su DONNE

n. MOLESTIE agite su UOMINI



0

0

0

0

0

0

0

n. totale episodi di aggressione verso MEDICO

n. totale episodi di aggressione verso INFERMIERE

n. totale episodi di aggressione verso INFERMIERE PEDIATRICO

n. totale episodi di aggressione verso FARMACISTA

n. totale episodi di aggressione verso ODONTOIATRA

n. totale episodi di aggressione verso VETERINARIO

n. totale episodi di aggressione verso BIOLOGO



0

0

0

0

0

0

0

n. totale episodi di aggressione verso FISICO

n. totale episodi di aggressione verso CHIMICO

n. totale episodi di aggressione verso PSICOLOGO

n. totale episodi di aggressione verso OSTETRICA/O

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO AUDIOMETRISTA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO



0

0

0

0

0

0

0

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO ORTOPEDICO

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO AUDIOPROTESISTA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA

CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

n. totale episodi di aggressione verso IGIENISTA DENTALE

n. totale episodi di aggressione verso DIETISTA

n. totale episodi di aggressione verso PODOLOGO



0

0

0

0

0

0

0

n. totale episodi di aggressione verso FISIOTERAPISTA

n. totale episodi di aggressione verso LOGOPEDISTA

n. totale episodi di aggressione verso ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

n. totale episodi di aggressione verso TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ

DELL'ETÀ EVOLUTIVA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

n. totale episodi di aggressione verso TERAPISTA OCCUPAZIONALE

n. totale episodi di aggressione verso EDUCATORE PROFESSIONALE



0

0

3

0

0

0

0

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI

LUOGHI DI LAVORO

n. totale episodi di aggressione verso ASSISTENTE SANITARIO

n. totale episodi di aggressione verso OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.)

n. totale episodi di aggressione verso altro AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE (ASA) o

OPERATORE TECNICO add. ASSISTENZA (OTA)

n. totale episodi di aggressione verso OPERATORE SANITARIO - non specificato

n. totale episodi di aggressione verso FIGURA AMMINISTRATIVA

n. totale episodi di aggressione verso OPERATORE DI VIGILANZA



0

0

Anno 2020

Classificazione agiti aggressivi:

0

n. totale episodi di aggressione verso TECNICI NON SANITARI

n. totale episodi di aggressione verso ASSISTENTE SOCIALE

n. totale episodi di violenza

n. totale giornate di malattia a seguito degli agiti aggressivi subiti



TIPOLOGIA DI AGGRESSIONE
Di seguito indicare gli episodi di violenza per tipologia secondo la classificazione indicata in tabella (fonte: DGR

1986/2019)

età media del personale che ha subito episodi di violenza

costi totali per episodi di danneggiamento a beni

n. totale episodi di AGGRESSIONE ESTREMA

n. totale episodi di AGGRESSIONE SEVERA

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA MINORE



n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA NON SPECIFICATA

n. totale episodi di MINACCE, INTIMIDAZIONI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI MINORI

n. totale episodi MOLESTIE E/O COMPORTAMENTI MOLESTI

n. totale episodi DANNI A BENI E/O COSE

n. totale episodi non classificabili tra le precedenti risposte



AGGRESSIONI PER GENERE
Di seguito si chiede di indicare quanti eventi sono stati agiti per tipologia suddivisi per genere (le tipologie di

aggressione sopra declinate sono state aggregate in "aggressioni fisiche", "aggressioni verbali", "molestie") - SE IL

DATO NON è DISPONIBILE SALTARE LA COMPILAZIONE

n. aggressioni FISICHE agite su DONNE

n. aggressioni FISICHE agite su UOMINI

n. AGGRESSIONI VERBALI agite su DONNE

n. AGGRESSIONI VERBALI agite su UOMINI

n. MOLESTIE agite su DONNE

n. MOLESTIE agite su UOMINI



CHI SUBISCE LE AGGRESSIONI?
Di seguito si chiede di indicare quanti eventi sono stati agiti per ogni tipologia di professionista (Professioni sanitarie

riconosciute dal Ministero della Salute)

n. totale episodi di aggressione verso MEDICO

n. totale episodi di aggressione verso INFERMIERE

n. totale episodi di aggressione verso INFERMIERE PEDIATRICO

n. totale episodi di aggressione verso FARMACISTA

n. totale episodi di aggressione verso ODONTOIATRA

n. totale episodi di aggressione verso VETERINARIO



n. totale episodi di aggressione verso BIOLOGO

n. totale episodi di aggressione verso FISICO

n. totale episodi di aggressione verso CHIMICO

n. totale episodi di aggressione verso PSICOLOGO

n. totale episodi di aggressione verso OSTETRICA/O

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO AUDIOMETRISTA



n. totale episodi di aggressione verso TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO ORTOPEDICO

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO AUDIOPROTESISTA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA

CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

n. totale episodi di aggressione verso IGIENISTA DENTALE

n. totale episodi di aggressione verso DIETISTA



n. totale episodi di aggressione verso PODOLOGO

n. totale episodi di aggressione verso FISIOTERAPISTA

n. totale episodi di aggressione verso LOGOPEDISTA

n. totale episodi di aggressione verso ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

n. totale episodi di aggressione verso TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ

DELL'ETÀ EVOLUTIVA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

n. totale episodi di aggressione verso TERAPISTA OCCUPAZIONALE



n. totale episodi di aggressione verso EDUCATORE PROFESSIONALE

n. totale episodi di aggressione verso TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI

LUOGHI DI LAVORO

n. totale episodi di aggressione verso ASSISTENTE SANITARIO

n. totale episodi di aggressione verso OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.)

n. totale episodi di aggressione verso altro AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE (ASA) o

OPERATORE TECNICO add. ASSISTENZA (OTA)

n. totale episodi di aggressione verso OPERATORE SANITARIO - non specificato

n. totale episodi di aggressione verso FIGURA AMMINISTRATIVA



SISTEMA DI RACCOLTA

SI

NO

Cartaceo

Elettronico

n. totale episodi di aggressione verso OPERATORE DI VIGILANZA

n. totale episodi di aggressione verso TECNICI NON SANITARI

n. totale episodi di aggressione verso ASSISTENTE SOCIALE

Presso la Vostra struttura è presente un sistema di raccolta delle segnalazioni degli agiti

aggressivi? *

Se SI, indicare se il Sistema di Raccolta è:

Se NO, spiegare brevemente come sono stati ottenuti i dati inseriti



SURVEY R.L. 15/2020 - flussi e aree di rischio

Di seguito Vi chiediamo di riportare le informazioni relative agli agiti aggressivi attraverso l'identificazione dei sistemi 
informativi e delle aree che presentano maggiore rischio all'interno della vostra struttura. Per la compilazione si chiede 
di riferirsi all'ultimo triennio (anni 2018 - 2019 - 2020).

Incident Reporting

INAIL

Flusso SIMES

Altro:

stabile

in aumento

in decremento

Indicare con quale sistema/i informativo/i e/o di sorveglianza viene effettuato il

monitoraggio degli atti di violenza a danno degli operatori (una o più risposte): *

L' analisi degli atti di violenza (aggressioni fisiche e verbali) nell'ultimo triennio ha

evidenziato un trend (una risposta): *



Pronto Soccorso

Aree Psichiatriche

Geriatrie

Medicine

Altre UU.OO di degenza

Front Office

URP

Attività Ambulatoriali

Assistenza Domiciliare

Attività di vigilanza e controllo presso imprese/enti/strutture

SERD

Altro: rsa

Indicare le aree e/o UU.OO. all'interno delle quali si sono verificati con maggiore frequenza

atti di VIOLENZA FISICA nell'ultimo triennio (una o più risposte): *



Pronto Soccorso

Aree Psichiatriche

Geriatrie

Medicine

Altre UU.OO di degenza

Front Office

URP

Attività Ambulatoriali

Assistenza Domiciliare

Attività di vigilanza e controllo presso imprese/enti/strutture

SERD

Altro: rsa

SURVEY LR 15/2020: METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
Azione preliminare e valutazione del rischio

Sì

No

Gruppo di Lavoro

Indicare le aree e/o UU.OO. all'interno delle quali si sono verificati con maggiore frequenza

atti di VIOLENZA ESCLUSIVAMENTE VERBALE nell'ultimo triennio (una o più risposte): *

E' stato costituito il Gruppo di Lavoro aziendale che coordina e presidia l'intero percorso di

valutazione del rischio? *



Direzione Sanitaria

Affari Legali

Risk Manager

Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS

Medico Competente

Psicologo Clinico

CUG

URP

Gestione Risorse Umane

SITRA

Vigilanza Interna

GdL Stress Lavoro correlato

Altro: infermieri Tdr OSS

Una

Due

Tre

Più di tre

Nessuna

Il Gruppo di Lavoro è COSTITUITO da (indicare una o più opzioni): *

Quante volte si è riunito il Gruppo di Lavoro nel 2019? *



Una

Due

Tre

Più di tre

Nessuna

Direzione Sanitaria

Affari Legali

Risk Manager

Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS

Medico Competente

Psicologo Clinico

CUG

URP

Gestione Risorse Umane

SITRA

Vigilanza Interna

GdL Stress Lavoro correlato

Altro: infermieri oss e tdr

Quante volte si è riunito il Gruppo di Lavoro nel 2020? *

Quali soggetti hanno EFFETTIVAMENTE PARTECIPATO alle riunioni del Gruppo di Lavoro nei

due anni? *



Sì

No

Strumenti di informazione e Policy

poster

reminder

totem

filmati

nessuno

Altro:

Sì

No

Provvedimento di Policy

Aggiornamento DVR 18/03/2019

Gli incontri del Gruppo di Lavoro sono stati verbalizzati?

Quale strumento di promozione dell'informazione relativo all'importanza del personale

esercente una professione sanitaria/sociosanitaria è stato adottato? *

La Direzione ha approvato un documento di Policy? *

Attraverso quale provvedimento è stato approvato il documento di policy? (indicare

riferimento e data)



Survey LR 15/2020: analisi del fenomeno e dei fattori di rischio

Di seguito Vi chiediamo di riportare le informazioni relative agli agiti aggressivi attraverso l'identificazione 
dell'organizzazione delle attività lavorative e dei fattori di rischio ad esse connesse. Per la compilazione si chiede di 
riferirsi all'ultimo triennio (anni 2018 - 2019 - 2020).

Esempio di compilazione CORRETTO - una risposta per colonna e una per riga

Indicare, secondo la vostra percezione, l'ordine dei fattori di rischio qui riportati dal più

ricorrente (1) al meno ricorrente (4) - non è possibile selezionare lo stesso numero per due o

più fattori di rischio, è possibile selezionare una sola risposta per colonna - (esempi di

compilazione disponibili qui di seguito) *

1 2 3 4

fattori connessi all'organizzazione del lavoro

dotazioni tecnologiche e requisiti strutturali
(fattori ambientali)

fattori legati alla tipologia di utenza

formazione/informazione/addestramento/se
nsibilizzazione

fattori connessi all'organizzazione del lavoro

dotazioni tecnologiche e requisiti strutturali
(fattori ambientali)

fattori legati alla tipologia di utenza

formazione/informazione/addestramento/se
nsibilizzazione



Esempio di compilazione ERRATO - tre risposte sul valore 4

no

Poca importanza

1 2 3 4 5

Molta importanza

No

Si

Formazione

Di seguito Vi chiediamo di riportare le informazioni relative agli agiti aggressivi attraverso l'identificazione delle attività 
formative che sono state erogate all'interno della vostra struttura. Per la compilazione si chiede di riferirsi all'ultimo 
triennio (anni 2018 - 2019 - 2020).

Ritiene che vi siano altri fattori di rischio non considerati sopra?

Che importanza dà ai fattori da Lei suggeriti?

Nell'ultimo triennio sono state realizzate attività formative relative ad uno o più di questi

fattori di rischio? *



Acquisizione di conoscenze sul fenomeno degli agiti aggressivi in generale e nella propria realtà

Capacità di contribuire e ridurre gli incidenti/infortuni

Capacità di contribuire e prevenire la violenza sul posto di lavoro

Capacità di contribuire a promuovere la cura, il benessere, la sicurezza sul lavoro

Capacità di contribuire all'emersione del fenomeno ed all'individuazione delle misure appropriate
per fronteggiarlo

Acquisizione di competenze in tema di analisi del fenomeno utilizzando gli strumenti a
disposizione (es. incident reporting, registro degli infortuni, analisi near miss, flussi eventi
sentinella)

Acquisizione di competenze in tema di gestione del fenomeno impiegando tecniche di
contenimento degli eventi violenti (es. tecniche di de-escalation, comunicazione assertiva)

Acquisizione di competenze di gestione post evento (es. de-briefing, de-fusing, counseling)

Altro:

Medici

Infermieri

Altre professioni sanitarie

OSS

Altri operatori sanitari

Amministrativi

Altro:

Nell'ultimo triennio sono state realizzate attività formative relative ad uno o più dei seguenti

aspetti? *

Verso quali tipologie di professionisti sono indirizzate le attività formative? *



FORMAZIONE PROFESSIONISTI
Di seguito indicare la percentuale per categoria dei professionisti che dall'emanazione della Raccomandazione

Ministeriale n.8 (2007) ad oggi hanno ricevuto una specifica formazione sul tema (indicare solo il numero della

percentuale senza simbolo %) - la percentuale è da intendersi come numero di personale formato su numero di

personale presente in azienda per ogni categoria (es. 10 medici formati su 50 medici presenti in struttura: 20% -

indicare "20" nel box "MEDICI formati")

Percentuale MEDICI formati

Percentuale INFERMIERI formati

Percentuale ALTRI OPERATORI DELLE PROFESSIONI SANITARIE formati

Percentuale OSS formati

Percentuale ALTRI OPERATORI SANITARI formati

Percentuale OPERATORI TECNICI formati



annuale

triennale

nessuna periodicità

Altro:

Tipologia intervento

Di seguito Vi chiediamo di indicare le tipologie di intervento effettuate al fine di contenere il fenomeno degli agiti 
aggressivi all'interno della vostra struttura. Per la compilazione si chiede di riferirsi all'ultimo triennio (anni 2018 - 2019 - 
2020).

tecnico-impiantistica

strutturale

organizzativa

procedurale

informativa

informatica

Altro:

Percentuale AMMINISTRATIVI formati

Con quale periodicità viene effettuato l'aggiornamento dei singoli professionisti?

Indicare la/le tipologie di misure di intervento attuate e/o programmate nell'ultimo triennio *



Per ogni tipologia di intervento selezionata, indicare nell'apposito spazio qui di seguito

gli interventi effettuati nel corso dell'ultimo triennio con data e breve descrizione

dell'intervento

posizionamento di sistema di videosorveglianza

Interventi tecnico-impiantistici

Interventi strutturali

Interventi organizzativi

Interventi procedurali

Interventi informativi/informatici

Altre tipologie di intervento



riduzione dell'incidenza con sistema di videosorveglianza

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

Nella vostra esperienza, ci sono stati interventi più efficaci di altri? Avete ottenuto dei

risultati misurabili che ne provano l'efficacia? Se volete potete riportare le vostre

considerazioni

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina sull'azienda per interventi tecnico-

impiantistici? (media per anno per l'ultimo triennio)

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina sull'azienda per interventi strutturali? (media

per anno per l'ultimo triennio)



nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina sull'azienda per interventi organizzativi?

(media per anno per l'ultimo triennio)

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina sull'azienda per interventi procedurali?

(media per anno per l'ultimo triennio)

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina sull'azienda per interventi

formativi/informativi nell'ultimo triennio?



nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

Sì

No

Sì

No

Rivalutazione rischio

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina sull'azienda per altri tipi di intervento

nell'ultimo triennio?

E' previsto il monitoraggio a verifica dell'efficacia delle misure adottate? *

E' previsto un aggiornamento ed una rivalutazione del rischio *



Andamento comprensivo degli eventi compresi, eventualmente, i near miss

Rivalutazione in caso di eventi significativi

Verifica di risultato derivante dall'attuazione delle misure preventive/correttive attuate

Verifica di ulteriori misure

Altro:

LR 15/2020: protocolli e procedure aziendali

Di seguito Vi chiediamo di indicare la presenza di protocolli/procedure al fine di contenere il fenomeno degli agiti 
aggressivi all'interno della vostra struttura.

Sì

No

Protocollo/procedura agito aggressivo

ruolo dell'operatore coinvolto

attività che si stava svolgendo nell'Unità Operativa/Servizio

momento della giornata in cui è avvenuto l'evento

tipologia di utente aggressivo (paziente noto, paziente non noto, parente)

Altro:

Attraverso quale modalità (indicare una o più risposte)? *

La struttura dispone di un protocollo/procedura che, in caso di aggressione, dia luogo

all'analisi dell'evento? *

Nella gestione del singolo evento e/o eventi aggregati sono stati presi in considerazione i

seguenti aspetti (indicare una o più risposte): *



Il gruppo

Sì

No

Sì

No

Interventi sull'individuo

applicazione e/o revisione delle procedure di soccorso in caso di infortunio e relative cure

sostegno psicologico per prevenire gli effetti della demotivazione, svilimento del lavoro, stress e
sintomi post traumatici (paure, fobie, disturbi del sonno)

Altro:

Survey L.R. 15/2020: seguito dell'aggressione

Di seguito Vi chiediamo di indicare le informazioni sulle eventuali sanzioni emesse a seguito dell'entrata in vigore della 
legge 113/2020 "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni".

La Struttura, in relazione all'evento, ha individuato criteri e modalità per i quali devono

essere previsti interventi sul gruppo (unità operativa/professionale)? *

La Struttura, in relazione all'evento, ha individuato criteri e modalità per i quali devono

essere previsti interventi sull'individuo (professionista)? *

Quali (una o più scelte)? *



Sì

No

Sì

No

Survey per MMG e PLS

L'azienda ha mai proceduto ad effettuare querele per conto del professionista sanitario

offeso? *

Se SI, quante volte è accaduto?

Nell'anno 2020 è stata applicata una sanzione amministrativa, come previsto dall' art. 9 della

legge 113/2020, relativamente alla condotte moleste e/o ingiuriose? *

Se SI, quante volte?



ATS Milano

ATS Insubria

ATS Montagna

ATS Brianza

ATS Bergamo

ATS Brescia

ATS Valpadana

ATS Pavia

Medico di Medicina Generale

Pediatra di Libera Scelta

Altro:

Medico in Forma Singola

Medico in forma aggregata (associazione/cooperativa/aggregazione/altro)

ATS di riferimento *

Tipologia di medico *

Comune di riferimento *

Adesione ad una cooperativa *



Cooperativa di medici

singolo medico

gruppo di medici

Sistema di Raccolta

SI

NO

Sistema di Raccolta presente

Nome della cooperativa

Numero di medici aderenti alla cooperativa

La compilazione del presente questionario si riferisce a:

Presso il vostro ambulatorio è presente un sistema di raccolta delle segnalazioni degli agiti

aggressivi? *



cartaceo

elettronico

Altro:

Anno 2019

Classificazione agiti aggressivi:

Indicare se il Sistema di Raccolta: *

n. totale assistiti dal medico o dalla cooperativa

n. totale episodi di violenza subiti da lei e/o dai suoi collaboratori



TIPOLOGIA DI AGGRESSIONE
Di seguito indicare gli episodi di violenza per tipologia secondo la classificazione indicata in tabella (fonte: DGR

1986/2019)

n. totale giornate di malattia a seguito degli agiti aggressivi subiti

costi totali per episodi di danneggiamento a beni

n. totale episodi di AGGRESSIONE ESTREMA

n. totale episodi di AGGRESSIONE SEVERA

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA MINORE



CHI SUBISCE LE AGGRESSIONI?

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA NON SPECIFICATA

n. totale episodi di MINACCE, INTIMIDAZIONI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI MINORI

n. totale episodi MOLESTIE E/O COMPORTAMENTI MOLESTI

n. totale episodi DANNI A BENI E/O COSE

n. totale episodi non classificabili tra le precedenti risposte



Anno 2020

Classificazione agiti aggressivi:

n. totale episodi di aggressione verso MEDICO

n. totale episodi di aggressione verso PERSONALE AMMINISTRATIVO

n. totale episodi di aggressione verso ALTRO PROFESSIONISTA

Se indicato "ALTRO PROFESSIONISTA" specificare:



TIPOLOGIA DI AGGRESSIONE
Di seguito indicare gli episodi di violenza per tipologia secondo la classificazione indicata in tabella (fonte: DGR

1986/2019)

n. totale assistiti dal medico o dalla cooperativa

n. totale episodi di violenza

n. totale giornate di malattia a seguito degli agiti aggressivi subiti

costi totali per episodi di danneggiamento a beni

n. totale episodi di AGGRESSIONE ESTREMA

n. totale episodi di AGGRESSIONE SEVERA



n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA MINORE

n. totale episodi di AGGRESSIONE FISICA NON SPECIFICATA

n. totale episodi di MINACCE, INTIMIDAZIONI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI

n. totale episodi di AGGRESSIONI VERBALI MINORI

n. totale episodi MOLESTIE E/O COMPORTAMENTI MOLESTI



CHI SUBISCE LE AGGRESSIONI?
Di seguito si chiede di indicare quanti eventi sono stati agiti per ogni tipologia di professionista (Professioni sanitarie

riconosciute dal Ministero della Salute)

Conseguenze degli agiti aggressivi

n. totale episodi DANNI A BENI E/O COSE

n. totale episodi non classificabili tra le precedenti risposte

n. totale episodi di aggressione verso MEDICO

n. totale episodi di aggressione verso PERSONALE AMMINISTRATIVO

n. totale episodi di aggressione verso ALTRO PROFESSIONISTA

Se indicato "ALTRO PROFESSIONISTA" specificare:



SI

NO

SI

NO

SI

NO

Seguito dell'aggressione

Di seguito Vi chiediamo di indicare le informazioni sulle eventuali sanzioni emesse a seguito dell'entrata in vigore della 
legge 113/2020 "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie 
nell'esercizio delle loro funzioni".

A seguito di un episodio di violenza agito su di Lei o uno dei suoi collaboratori, è mai

capitato di assistere a giorni di malattia per conseguenze fisiche?

A seguito di un episodio di violenza agito su di Lei o uno dei suoi collaboratori, è mai

capitato di assistere a giorni di malattia per conseguenze psicologiche?

A seguito di un episodio di violenza è mai capitato di dover interrompere le attività

lavorative per danno a beni?



Sì

No

Sì

No

Survey LR 15/2020: analisi del fenomeno e dei fattori di rischio

Di seguito Vi chiediamo di riportare le informazioni relative agli agiti aggressivi attraverso l'identificazione 
dell'organizzazione delle attività lavorative e dei fattori di rischio ad esse connesse. Per la compilazione si chiede di 
riferirsi all'ultimo triennio (anni 2018 - 2019 - 2020).

stabile

in aumento

in decremento

Ha mai proceduto ad effettuare querele in seguito ad un agito aggressivo? *

Nell'anno 2020 è stata applicata una sanzione amministrativa, come previsto dall' art. 9 della

legge 113/2020, relativamente alla condotte moleste e/o ingiuriose? *

L' analisi degli atti di violenza (aggressioni fisiche e verbali) nell'ultimo triennio ha

evidenziato un trend (una risposta): *



Poca importanza

1 2 3 4 5

Molta importanza

Indicare l'ordine dei fattori di rischio qui riportati dal più ricorrente (1) al meno ricorrente (5)

- è possibile selezionare una sola risposta per colonna - *

1 2 3 4 5

fattori connessi all'organizzazione del lavoro

dotazioni tecnologiche e requisiti strutturali
(fattori ambientali)

fattori legati alla tipologia di utenza

formazione/informazione/addestramento/se
nsibilizzazione

altro

fattori connessi all'organizzazione del lavoro

dotazioni tecnologiche e requisiti strutturali
(fattori ambientali)

fattori legati alla tipologia di utenza

formazione/informazione/addestramento/se
nsibilizzazione

altro

Ritiene che vi siano altri fattori di rischio non considerati sopra?

Che importanza dà ai fattori da Lei suggeriti?



No

Si

Formazione

Di seguito Vi chiediamo di riportare le informazioni relative agli agiti aggressivi attraverso l'identificazione delle attività 
formative che sono state erogate all'interno della vostra struttura. Per la compilazione si chiede di riferirsi all'ultimo 
triennio (anni 2018 - 2019 - 2020).

Acquisizione di conoscenze sul fenomeno degli agiti aggressivi in generale e nella propria realtà

Capacità di contribuire ridurre gli incidenti/infortuni

Capacità di contribuire a prevenire la violenza sul posto di lavoro

Capacità di contribuire a promuovere la cura, il benessere, la sicurezza sul lavoro

Capacità di contribuire all'emersione del fenomeno ed all'individuazione delle misure appropriate
per fronteggiarlo

Acquisizione di competenze in tema di analisi del fenomeno utilizzando gli strumenti a
disposizione (es. incident reporting, registro degli infortuni, analisi near miss, flussi eventi
sentinella)

Acquisizione di competenze teorico-pratiche in tema di gestione del fenomeno impiegando
tecniche di contenimento degli eventi violenti (es. tecniche di de-escalation, comunicazione
assertiva, tecniche di autodifesa/contenimento del danno in caso di aggressione fisica)

Acquisizione di competenze di gestione post evento (es. de-briefing, de-fusing, counseling)

Altro:

Nell'ultimo triennio, lei e/o i suoi collaboratori, avete partecipato ad attività formative

relative ad uno o più di questi fattori di rischio o ad altre tematiche relative agli agiti

aggressivi? *

Nell'ultimo triennio, lei e/o i suoi collaboratori, avete partecipato ad attività formative

relative ad uno o più dei seguenti aspetti? *



annuale

triennale

nessuna periodicità

Altro:

Tipologia intervento

Di seguito Vi chiediamo di indicare le tipologie di intervento effettuate al fine di contenere il fenomeno degli agiti 
aggressivi all'interno della vostra struttura. Per la compilazione si chiede di riferirsi all'ultimo triennio (anni 2018 - 2019 - 
2020).

tecnico-impiantistica

strutturale

organizzativa

procedurale

informativa/informatica

nessuna misura di intervento

Altro:

Per ogni tipologia di intervento selezionata, indicare nell'apposito spazio qui di seguito

gli interventi effettuati nel corso dell'ultimo triennio con data e breve descrizione

dell'intervento

Con quale periodicità viene effettuato tale aggiornamento/formazione?

Indicare la/le tipologie di misure di intervento attuate e/o programmate nell'ultimo triennio *



Interventi tecnico-impiantistici

Interventi strutturali

Interventi organizzativi

Interventi procedurali

Interventi informativi/informatici

Altre tipologie di intervento

Nella vostra esperienza, ci sono stati interventi più efficaci di altri? Avete ottenuto dei

risultati misurabili che ne provano l'efficacia? Se volete potete riportare le vostre

considerazioni



nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina per interventi tecnico-impiantistici? (media

per anno per l'ultimo triennio)

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina per interventi strutturali? (media per anno per

l'ultimo triennio)

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina per interventi organizzativi? (media per anno

per l'ultimo triennio)



nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

nessun costo

< 5000 Euro

> 5000 Euro < 30.000 Euro

> 30.000 Euro

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina per interventi procedurali? (media per anno

per l'ultimo triennio)

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina per interventi formativi/informativi nell'ultimo

triennio?

La realizzazione delle misure individuate per gestire il rischio quali costi/oneri economici

complessivamente ha determinato/determina per altri tipi di intervento nell'ultimo triennio?



Sì

No

Sì

No

Rivalutazione rischio

Andamento comprensivo degli eventi compresi, eventualmente, i near miss

Rivalutazione in caso di eventi significativi

Verifica di risultato derivante dall'attuazione delle misure preventive/correttive attuate

Verifica di ulteriori misure

Altro:

LR 15/2020: protocolli e procedure

Di seguito Vi chiediamo di indicare la presenza di protocolli/procedure al fine di contenere il fenomeno degli agiti 
aggressivi all'interno del vostro ambulatorio.

E' previsto il monitoraggio a verifica dell'efficacia delle misure adottate? *

E' previsto un aggiornamento ed una rivalutazione del rischio *

Attraverso quale modalità (indicare una o più risposte)? *



Sì

No

Sì

No

ruolo dell'operatore coinvolto

attività che si stava svolgendo nell'Unità Operativa/Servizio

momento della giornata in cui è avvenuto l'evento

tipologia di utente aggressivo (paziente noto, paziente non noto, parente)

Altro:

Considerazioni finali e proposte

Nel ringraziarVi per il tempo dedicato alla compilazione, vi chiediamo se volete condividere alcune considerazioni 
derivanti dalla vostra esperienza nella gestione del fenomeno degli agiti aggressivi. Saremmo inoltre lieti di ricevere 
eventuali Vostre proposte o considerazioni in merito alla survey. 

no

Dispone/disponete di un protocollo/procedura per la gestione dell'evento in corso? *

Dispone/disponete di un protocollo/procedura che, in caso di aggressione, dia luogo

all'analisi dell'evento? *

Se SI, nella gestione del singolo evento e/o eventi aggregati sono stati presi in

considerazione i seguenti aspetti (indicare una o più risposte): *

Ci sono aspetti di particolare rilevanza che non sono stati trattati nel questionario?



no

no

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Avete riscontrato difficoltà nella compilazione del questionario? Volete descriverle?

Proposte, idee o suggerimenti?

 Moduli

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

