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Sede dell’evento Ospedale/Territorio……………………………………….………..U.O………….…………………………………… 

Circostanze 

dell’evento 

Data……………………………………Giorno della settimana…………….………………..Ora……………… 

Turno: Mattino�         Pomeriggio �         Notte �         Festivo �  

Dove si è 

verificato 

l’evento 

Reparto di degenza�    Sala operatoria�     Terapia intensiva�    Ambulatorio�  

Bagni�    Scale�    Corridoio�    Ambulanza�    Domicilio�    Altro� …………………………. 

Regime di 

erogazione 

Ricovero ordinario�    Ricovero in DH�    Ambulatorio�    Pronto soccorso�   

Soccorso in emergenza �    Altro � ………………………………..…………………………………………. 

Prestazione Diagnosi �    Intervento�    Terapia�    Assistenza �    Altro�  …………………………………. 

Chi ha corso 

rischio 

Paziente�    Personale�    Visitatore�    Altro � ……………………………………….............. 

Sesso: M �    F �          Data di nascita� …………………………………….o Età……………………. 

 

Descrizione 

dell’evento 

(come si sono 

svolti i fatti) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Tipo di evento 

Ritardo di procedura/prestazione�                Omissione di procedura/prestazione �  

Inadeguatezza di procedura/prestazione�      Inesattezza di paziente/lato/sede�  

Malfunzionamento o mal posizionamento di dispositivi/apparecchiature�  

Altro � ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Fattori che 

possono aver 

contribuito 

all’evento 

Legati al paziente: 
� condizioni generali precarie/fragilità/infermità  
� non cosciente/scarsamente orientato  
� poca/mancata autonomia 
� barriere linguistiche/culturali 
� mancata adesione al progetto terapeutico        

Legati al personale: 
� difficoltà nel seguire istruzioni/procedure 
� inadeguate conoscenze/ inesperienza 
�superlavoro/affaticamento 
� presa scorciatoia/ regola non seguita  
� mancata/inesatta lettura documentaz/etichetta 
� mancata supervisione 
� scarso lavoro di gruppo 
� mancata verifica preventiva apparecchiatura                                                       

Legati al sistema: 
� staff inadeguato/insufficiente  
� insufficiente addestramento/ inserimento 
� gruppo nuovo/inesperto 
� elevato turn-over  
� scarsa continuità assistenziale 
� protocollo/procedura inesistente/ambigua 
� insuccesso nel far rispettare protocolli/procedure   
� mancato coordinamento 
� mancata/inadeguata comunicazione 
� mancanza/inadeguatezza delle attrezzature  
� mancata/inadeguata manutenzione  attrezzature  
� mancanza/inadeguatezza materiale di consumo 
� mancanza/inadeguatezza degli impianti 
�spazio di lavoro inadeguato 

 

Altri fattori:…………………………………………………………………………………………………………………… 

Fattori che 

possono aver 

limitato l’evento 

Individuazione precoce� , da parte di: me stesso � colleghi � utenti, familiari�  

Applicazione di procedure�    Fortuna�    Informatizzazione�    Altro� ………………… 

A seguito  
dell’evento sono 
state necessarie 
ulteriori indagini 

o prestazioni ? 

� indagini di laboratorio    � visita medica                       � ricovero ordinario            

� indagini radiologiche      � consulenza specialistica    � ricovero in TI            

� ECG                                    � medicazioni                         � trasferimento            

� altre indagini                    � intervento chirurgico        � altro………………………………………                            

Come si poteva prevenire l’evento? (es. verifica delle attrezzature prima dell’uso, migliore comunicazione 
scritta, sistema di monitoraggio, allarme, ecc). Specificare. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

L’evento è documentato in cartella? Sì�     No�  Il paziente è stato informato dell’evento? Sì�     No�  
 

Nome e Cognome di chi segnala  (è FACOLTATIVO)…………………………………………………………………………………… 

Qualifica � Medico    � Infermiere/Coordinatore      � Altro, specificare…………………………………………………..     
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--------------------Da questo punto in poi la compilazione è  a carico del Facilitatore/Referente-------------------- 
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situazione pericolosa/ danno potenziale/evento non occorso (es. prescrizione 

farmacologica non comprensibile; utilizzo di sigle o abbreviazioni non codificate)  

Livello 1�  

situazione pericolosa/danno potenziale/ evento parzialmente occorso, ma 

intercettato (es. preparazione di un farmaco sbagliato, ma non somministrato; 

farmaco prescritto ad un paziente allergico allo stesso ma non somministrato) 

Livello 2�  
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Nessun esito -  evento in fase conclusiva/nessun danno occorso (es. farmaco innocuo 

somministrato erroneamente al paziente)  Livello 3�  

Esito minore - nessun danno occorso o danni minori, che non richiedono trattamento  Livello 4�  

Esito moderato - osservazione o monitoraggio extra/ ulteriore visita medica/indagini 

diagnostiche minori (es. esame del sangue o delle urine)/trattamenti minori (es. 

bendaggi, suture o analgesici) 
Livello 5�  

Esito significativo - danno permanente minore o  danno che richiede intervento o 

reintervento chirurgico, ricovero non altrimenti programmato o prolungamento 

significativo della degenza, terapia medica impegnativa per tossicità o tempi, 

riabilitazione, convalescenza 

Livello 6�  

Esito grave - danno permanente maggiore, grave disabilità  Livello 7�  

Esito gravissimo - potenziale contributo al decesso Livello 8�  

Valutazione del rischio futuro 

Possibilità di riaccadimento di evento analogo: Raro (meno di 1 /anno) �          Frequente(più di  1 /anno)�                

                                                                   Mediamente freq. (circa  1/mese)�        Molto freq.(più di  1/ mese)�                       

Possibile esito di un evento analogo: Esito minore (fino a livello 4) �  

                                         Esito maggiore (livello pari o superiore a 5) �     

Sono stati intrapresi accorgimenti a seguito dell’evento? Sì�   No�     

Quali? 
 
 

L’evento risulta incrementare i costi, la durata della degenza o il consumo di risorse? Sì�      No�     

In che modo? 
 
 

L’evento ha detreminato problemi di tipo organizzativo? (es. ritardi, ecc) Sì�      No�     

Quali? 
 

C’è una lezione significativa da trarre dall’evento? Sì�      No�     

Se sì, quale? (proporre azioni per evitare il riaccadimento) 
 
 

Nell’evento sono stati coinvolti altri servizi/reparti? Sì�      No�     

Commentare 
 

Il Facilitatore/Referente: Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………………. 

                                              Firma…………………………………………………………….................... Data…………………………………… 

La presente scheda può essere consegnata, anche in forma anonima, al Facilitatore o al Referente per il Risk 
Management o inserita nel punto di raccolta dell’Unità Operativa o fatta pervenire al Responsabile dell’Unità 
Operativa, alla Direzione Sanitaria, o al Clinical  Risk Manager  Aziendale (Fax: 070 609-2610,  
Tel: 070 609-3336,-3632,-6915  Via Peretti 2b, Palazzina C, 5° piano, mail : rischioclinico@asl8cagliari.it). 


