
UILDM Lazio prevede la gestione di tutti i processi e le attività clinico-sanitarie e amministrative mediante 
un PIANO DELLA QUALITÀ così organizzato:

Manuale della Qualità

Politica della 
Qualità

Obiettivi della 
qualità

PROCEDURE

Redatti 
annualmente 

dalla Direzione

Certificato di Qualità 
ISO 9001:2015 

ottenuto dall’ente 
regolatore 



[…… ]fino a M112

!!!



La Procedura comprende:

 P04: GESTIONE GENERALE DEI PROGETTI RIABILITATIVI

• IO 04.01 e IO 04.02: Accoglienza e richiesta inserimento in lista d’attesa adulti e EE

• IO 04.03: Gestione sanitaria dei progetti riabilitativi

• IO 04.4 e IO 04.05: Gestione amministrativa (fatturazione) dei progetti riabilitativi

• LG 01 e LG 02: Linee guida progetti riabilitativi adulti e EE

SCHEMA DEL PROCESSO 
GENERALE 



IO 04.01 e IO 04.02: Accoglienza e richiesta inserimento in lista d’attesa adulti e EE

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN LISTA D’ATTESA PER 
IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO

Deve essere effettuata d’all’utente personalmente, al 
telefono o sul sito UILDM, mediante

LO SPORTELLO ACCOGLIENZA

Queste procedure sono di pertinenza del Servizio Sociale

MA RICORDA CHE:



Descrive, insieme alla P04 Gestione Generale dei progetti riabilitativi, lo svolgimento 
del progetto riabilitativo che corrisponde alla fase denominata EROGAZIONE

IO 04.03: Gestione sanitaria dei progetti riabilitativi



EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI
Una volta che il progetto è stato rinnovato/avviato i 
terapisti domiciliari espleteranno il numero di 
trattamenti riabilitativi previsti dalla tipologia del 
progetto in accreditamento (estensivo o 
mantenimento), seguendo il piano di trattamento 
riabilitativo elaborato dal medico referente di 
progetto e condiviso con il paziente.

IO 04.03: Gestione sanitaria dei progetti riabilitativi

ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL TERAPISTA

Ricorda che secondo normativa vigente:
• i trattamenti di tutti gli operatori UILDM devono avere sempre una durata di un’ora complessiva, il che comporta che 

per trattamenti domiciliari il consulente deve in ogni caso trascorrere una intera ora presso il domicilio dell’assistito
• Nell’ambito di tale ora sono contemplate anche le operazioni di preparazione alla terapia: ad esempio lavaggio delle 

mani, preparazione strumentazione necessaria al trattamento, compilazione dei moduli firma e delle diarie
• Per progetti domiciliari queste ultime attività devono comunque essere effettuate tutte presso il domicilio del 

paziente e contestualmente al trattamento riabilitativo propriamente detto, dovendo permanere sempre a casa 
dell’assistito sia il foglio firma che le diarie compilate (vedi moduli appositi)



COMPILAZIONE DELLE DIARIE
I terapisti sono tenuti a compilare la diaria per ogni trattamento, il 
giorno stesso della prestazione, alla fine del trattamento stesso.
• Tale attività viene svolta mediante gli appositi Moduli M43 e M44

(per gli psicologi); le diarie devono contenere in dettaglio il tipo di 
trattamenti eseguiti e devono essere compilate il maniera chiara 
ed esaustiva (senza abbreviazioni) 

• Per l’ambulatorio: le diarie, redatte su SIR, ogni mese vengono 
stampate e consegnate in segreteria per l’archiviazione in cartella

• Per il domicilio le diarie devono rimanere sempre presso il 
domicilio dell’utente ed essere consegnate in UILDM (segreteria 
medica) entro e non oltre il 5° giorno lavorativo di ciascun mese 
(vedi anche Vademecum amministrativo)

COMPILAZIONE DEL FOGLIO FIRME
I terapisti sono tenuti a compilare il Foglio firme per 
ogni trattamento.
• Tale attività viene svolta mediante gli appositi 

Moduli M37-M39 che l’utente deve firmare il 
giorno trattamento, alla fine del trattamento stesso

• Per l’ambulatorio e per gli psicologici sono previsti 
inoltre dei Moduli di riepilogo mensile (M40-M42)

• Per l’ambulatorio: i fogli firma vengono conservati 
da ciascun terapista o presso lo sportello dedicato

• Per il domicilio i fogli firma devono rimanere 
sempre presso il domicilio dell’utente ed essere 
consegnati in UILDM (segreteria amministrativa)

Nel caso in cui il paziente sia impossibilitato alla firma di documenti cartacei (vedi foglio firma dei terapisti o moduli di 
condivisione del progetto), saranno autorizzati alla firma:
• coniuge o convivente more uxorio, oppure familiari stabilmente conviventi stretti del paziente stesso (senza necessità 

di autorizzazione scritta preventiva)
• una terza persona autorizzata mediante compilazione preventiva del Modulo delega alla firma dei trattamenti (M55)

IO 04.03: Gestione sanitaria dei progetti riabilitativi

ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL TERAPISTA



GESTIONE FERIE/ASSENZA DELL’UTENTE
Le assenze dell’utente possono verificarsi per le seguenti motivazioni:
1. Motivazioni sanitarie: Malattia utente o Ricovero/Day Hospital

• In questi casi si effettua la sospensione del progetto senza possibilità di recuperare i trattamenti previsti in 
quei giorni.  L’utente deve comunicare tempestivamente alla segreteria medica la malattia o ricovero/Day 
Hospital e, al momento della guarigione/dimissione, deve fornire certificazione medica (certificato medico di 
base per periodo malattia o lettera di dimissione ospedaliera per ricovero)

2. Motivazioni non sanitarie/motivi personali
• In questi casi è possibile prevedere una riprogrammazione dei trattamenti, compatibilmente con le possibilità 

organizzative della UILDM e la tipologia del progetto, sempre nel rispetto del piano di trattamento riabilitativo 
concordato dal medico responsabile. I recuperi possono così essere organizzati:

– Per l’ambulatorio saranno i Project Leader o i CT ad organizzare i recuperi
– Per il domicilio il recupero potrà essere organizzato direttamente tra utente e terapista

• Nel caso in cui non sia possibile effettuare la riprogrammazione, o nel caso in cui il paziente non la richieda, 
l’utente dovrà compilare la prima sezione del Modulo M53 “Assenza dal trattamento riabilitativo 
adulti/pediatrici rinuncia sostituzione consulente” e trasmetterlo in UILDM.

• In caso di assenza improvvisa dell’utente non comunicata entro 24 ore dal trattamento, questo non potrà 
essere recuperato e l’utente dovrà compilare il modulo M53.

IO 04.03: Gestione sanitaria dei progetti riabilitativi

ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL TERAPISTA



GESTIONE FERIE/ASSENZA DEL TERAPISTA
SETTORE DOMCILIARE: per periodi di astensione prolungata il terapista è tenuto ad inviare richiesta di astensione 
lavorativa mediante il Modulo “Assenza terapista” (M57), esclusivamente via mail al CT di pertinenza (vedi vademecum 
terapista per riferimenti). La richiesta deve essere inviata in formato elettronico (scansione PDF), entro 20 giorni lavorativi 
dall’inizio della data dell’astensione lavorativa.
- Il CT provvederà alla ricerca di un terapista sostituto idoneo all’utente il questione; in caso di rinuncia del paziente alla

sostituzione delle prestazioni, dovrà essere compilata la seconda parte del modulo di autocertificazione del paziente 
(M53). In questo caso è necessario che tale autocertificazione giunga in sede in formato originale e può essere allegata 
alla consegna dei fogli firma del mese a cura del terapista titolare.

SETTORE AMBULATORIALE: il terapista è tenuto in ogni caso ad informare tempestivamente il CT
In caso di assenza di uno o pochi giorni lavorativi
- Il CT se possibile organizzerà le sostituzioni per le prestazioni riabilitative già programmate nei giorni di assenza, con 

altri terapisti adeguati presenti in sede
- Nel caso non sia possibile organizzare le sostituzioni, il CT provvederà alla disdetta delle prestazioni, ed eventualmente 

alla riprogrammazione dei trattamenti con il terapista titolare sempre nell’ambito del mese corrente 
Per assenze prolungate il CT provvederà alla riprogrammazione del titolare con altro terapista sostituto; in caso di 
rinuncia del paziente e/o alla sostituzione del terapista, dovrà essere compilata la seconda parte del modulo M53
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ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL TERAPISTA



VALUTAZIONI 
Al fine di monitorare l’andamento del progetto ogni 
Terapista effettuerà una Valutazione ogni 6 mesi (in 
coincidenza con la scadenza del progetto riabilitativo) 
o a seguito di richiesta del medico responsabile dello 
stesso, ed invierà in Segreteria Medica il referto della 
valutazione, datata e firmata all’attenzione del Medico 
Responsabile del Progetto riabilitativo (MRP).
Tale valutazione potrà essere:
• inserita direttamente sul SIR 
• redatta utilizzando i protocolli appositamente 

elaborati: protocollo neuromuscolare; protocollo 
valutazione logopediche; protocollo valutazione 
neuropsicomotoria; protocollo valutazione 
occupazionale; protocollo valutazione educativa; gli 
psicologi utilizzeranno invece appositi moduli 
dedicati: M34-M35.
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ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL TERAPISTA



PARTECIPAZIONE A LAVORO DI EQUIPE
Il terapista dovrà in generale rendersi sempre disponibile al lavoro di equipe con il Medico Referente 
del Progetto e con tutti i membri dell’Equipe riabilitativa.
1. Dopo ogni visita di rinnovo del progetto verrà effettuata una Equipe ambulatoriale o, quando 

opportuno per i progetti domiciliari, domiciliare o telefonica: il terapista pertanto verrà contattato 
direttamente dal Medico per tutti gli aggiornamenti del caso.

2. Se necessario potranno essere organizzate Equipe multidisciplinari su richiesta del MRP o di uno 
dei membri dell’equipe

3. Il terapista è tenuto a partecipare, su indicazione del MRP, ad eventuali GLHO (Gruppi Operativi di 
Lavoro Handicap)

- Il terapista, come ogni altro membro dell’equipe, può ed è tenuto, laddove lo ritenga 
necessario, a contattare sempre il Medico referente o un qualsiasi membro dell’Equipe 
anche per un aggiornamento «extra» rispetto alle equipe regolarmente programmate.

- A tale scopo può fare riferimento diretto al Medico  referente, al Coordinatore di riferimento, 
o al Responsabile di settore.

MA RICORDA CHE:
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ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL TERAPISTA



PRESSO IL POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO È POSSIBILE 
EFFETTUARE:

Per tutti i pazienti con progetto UILDM e per i pazienti affetti da 
patologie neuromuscolari anche senza progetto/fuori regione

• Visita neurologica o fisiatrica
• Visita ortopedica
• Visita ORL per la funzione della deglutizione con fibrolaringoscopia
• Visita nutrizionale/dietologica
• Visita pneumologica con spirometria, EGA, ossimetrie notturne,

addestramento macchina della tosse e NIV
• Visita cardiologica con ECG ed Holter ECG
• Counseling psicologico

E INOLTRE RICORDA CHE:

IO 04.03: Gestione sanitaria dei progetti riabilitativi

ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL TERAPISTA



Viene effettuato secondo le seguenti modalità:
1. Controllo diarie
Il CT dovrà controllare: qualità, professionalità e coerenza del
lavoro dei terapisti con il piano di trattamento e gli obiettivi
riabilitativi specificati nel progetto riabilitativo  controlli “a
campione” dei contenuti e della correttezza formale delle diarie

riabilitative e delle valutazioni (mediante modulo M96)
- Per ogni CT ogni mese, controllo diarie e valutazione di 25 PRI

su 25 differenti cartelle cliniche
2. Controllo delle valutazioni
Il CT provvederà inoltre, con la stessa metodica a campione, a
controllare le valutazioni inviate da ciascun terapista.
Le valutazioni inoltre:
- Verranno valutate dal Medico referente del progetto

nell’ambito delle attività di rinnovo/chiusura del progetto
stesso, per la corretta gestione sanitaria e le decisioni
riabilitative che verranno condivide in equipe

- Verranno specificatamente controllate dai Medici
Responsabili di settore che effettuano un controllo a
campione delle cartelle cliniche (10 cartelle ogni 6 mesi per il
settore adulti e 10 per il settore EE)

CONTROLLO DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO RIABILITATIVO

3. Sopralluoghi a domicilio
Valutazioni a domicilio da parte dei CT e del supervisore
neuromuscolare, in misura del 10% del campione degli assistiti,
sulla base di un planning annuale o su specifica richiesta (vedi

particolari esigenze cliniche) (mediante modulo M103)
- Supervisore neuromuscolare: 60/anno (40 EE, 20 adulti)
- Coordinatore domicilio adulti: 40 progetti anno (adulti)
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NUOVI MODULI PER LA PRIVACY

- Consenso al trattamento dei dati personali (M68): per il 
trattamento dei dati del collaboratore da parte di UILDM;  
non deve essere firmato dal collaboratore, ma solo acquisito 
per accettazione (i dati sono quelli necessari per lo 
svolgimento della attività lavorativa e la fatturazione)

- Nomina di responsabile del trattamento dati (consulenti) 
(ALLEGATO B) o lettera di incarico per il trattamento dei dati 
(dipendenti) (ALLEGATO C): sono gli allegati che attestano 
che il lavoratore (consulente o dipendente) deve trattare i 
dati del paziente nel rispetto delle normative privacy

P02: Gestione personale dipendente e consulenti sanitari

VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNUALE

Utilizzo del Modulo M08: riguarda tutta il personale sanitario (sia 
dipendente che consulente). La valutazione riguarda:
- Capacità professionale (valutazione relazioni e diarie, corsi ECM ecc)
- Capacità relazionale con colleghi e pazienti, lavorare in equipe ecc
- Conoscenza procedure aziendali
- Conoscenza dei pacchetti di Office e internet
- Disponibilità generica (tempo, spostamenti e flessibilità)
- Tempestività ed esaustività della documentazione amministrativa

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
• Formazione sui percorsi aziendali: 

• Training specifici effettuati in sede per nuovi consulenti 
o per particolari esigenze cliniche

• Training per le procedure aziendali  esempio: questo 
documento con relativo questionario!

• Formazione clinico-sanitaria: corsi ECM 

Entrata in vigore del GDPR 25 maggio 2018

La delibera 15/12 della Commissione Nazionale per la Formazione
continua, emessa a seguito della seduta del 4 novembre 2016 norma
l’obbligo formativo mediante acquisizione di crediti ECM (Educazione
Continua in Medicina) e le modalità di certificazione per il triennio
2017-2018-2019. In sintesi si riassume:
- per il triennio 2017-2019 è stata confermata l'obbligatorietà di

150 crediti nel triennio con una riduzione di 30 crediti per i
professionisti sanitari che nel triennio precedente hanno
acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e una
riduzione di 15 crediti per i professionisti sanitari che nel triennio
precedente hanno acquisito un numero di crediti compreso tra
80 e 120.

- Non vi è l’obbligo perentorio dell’acquisizione annua di 1/3 dei
crediti del totale, sebbene sia necessario un monitoraggio
almeno annuo della situazione, al fine di assicurare l’effettivo
raggiungimento degli effettivi 150 crediti allo scadere del 2019.



 Valutazione ed 

eventuale firma per 
approvazione

 Eventuale consultazione del 

Supervisore Neuromuscolare.

N.B.: nel caso di materiale 
riabilitativo concesso dalla 
ASL è necessaria la verifica 

del nulla osta alla donazione, 
in forma scritta, da parte 

della ASL STESSA

 Acquisizione del bene, 

ricevuta di donazione (lettera di 
ringraziamento), in duplice copia

POSSONO ESSERE OGGETTO DELLA DONAZIONE:
 Materiale riabilitativo: ausili/ortesi per la riabilitazione motoria (carrozzine, sistemi posturali, tutori, lettini, sollevatori etc), generalmente

in possesso ad un utente in seguito ad autorizzazione ASL e pertanto non di proprietà diretta dell’utente (salvo acquisto privato)
 Ausili per la respirazione: ventilatori, macchine tosse, pulsiossimetri, palloni ambu ect.
 Materiale ludo-pedagogico: giocattoli, strumentazioni per la musicoterapia, libri ect.

 Mobilio inerente le attività mediche/riabilitative

 compila M100: valuta 

l’appropriatezza del 
materiale, (sicurezza, 

utilità/possibilità di impiego).

INTERLOCUTORE A CUI RIVOLGERSI (INIZIO DEL PROCESSO)



UILDM Lazio ha elaborato una procedura per la gestione del rischio clinico per la corretta gestione di
tutti gli eventi avversi che possono verificarsi nell’ambito dello svolgimento delle attività riabilitative.

DEFINIZIONI
Rischio: Condizione o evento potenziale, intrinseco o estrinseco al processo, che può modificare l’esito atteso del processo. È 
misurato in termini di probabilità e di conseguenze, come prodotto tra la probabilità che accada uno specifico evento (P) e la gravità 
del danno che ne consegue (D); nel calcolo del rischio si considera anche la capacità del fattore umano di individuare in anticipo e 
contenere le conseguenze dell’evento potenzialmente dannoso (fattore K)

Errore: Fallimento nella pianificazione e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non 
attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato

Near miss: Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o 
perché non ha conseguenze avverse per il paziente

Evento avverso: Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e 
indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è “un evento 
avverso prevenibile”

Evento sentinella: Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che 
può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio 
sanitario. Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell’organizzazione si renda opportuna a) 
un’indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e b) 
l’implementazione delle adeguate misure correttive.



IDENTIFICAZIONE MAPPA 
GESTIONALE DEL RISCHIO 

CLINICO

Analisi dei processi e delle attività

Identificazione delle situazioni pericolose e dei modi di errori possibili

Stima della probabilità di occorrenza dell’errore/evento e della gravità del danno

PIANO DI MITIGAZIONE
P 13.1, IO 13.01
IO 13.02, IO 13.03
P 04, LG 01, LG 02, P 14

FORMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA 
PROCEDURA A LIVELLO AZIENDALE

valutazione del grado di accettabilità del rischio

SISTEMA DI GESTIONE DELLL’EVENTO 
AVVERSO

FASE 1
• Segnalazione dell’evento avverso
• Flusso e analisi delle segnalazioni e dei fattori causali e/o contribuenti
• Azioni correttive

FASE 2
• Comunicazione e sostegno per utenti
• Comunicazione e sostegno per operatori sanitari

MONITORAGGIO E PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

FEEDBACK, DIFFUSIONE E 
COMUNICAZIONE 

REPORT ANNUALE: tipologia di segnalazione, ambito, numero di segnalazioni, 
tipologia di analisi effettuate, azioni implementate

• Informativa per gli utenti e i familiari sulla gestione del rischio clinico
• Documento di sintesi sulla base del report annuale di monitoraggio del rischio clinico

M108

M65



IDENTIFICAZIONE MAPPA 
GESTIONALE DEL RISCHIO 

CLINICO

Analisi dei processi e delle attività

Identificazione delle situazioni pericolose e dei modi di errori possibili

Stima della probabilità di occorrenza dell’errore/evento e della gravità del danno

valutazione del grado di accettabilità del rischio

scarsa illuminazione

assenza corrimani

assenza supporti nei bagni

ostacoli irregolarità percorso

pavimenti scivolosi

carenza di manutenzione

malfunzionamento apparecchi o strumenti medici/riabilitativi

mancato rispetto di linee guida/raccomandazioni

non chiara definizione dei ruoli/responsabilità

mancata formazione del personale

eccessivo carico di lavoro

mancanza di comunicazione

aspetti relativi alle postazioni di lavoro

Commissione: atti medici o terapeutici non dovuti, non corretti e non dannosi

Commissione: atti medici o terapeutici non dovuti, non corretti e dannosi

Omissione: mancata esecuzione di atti medici o terapeutici dovuti

Errori nell’uso delle apparecchiature

Diagnosi errata non appropriata

Mancata comunicazione con il paziente o nell’equipe

mancata autorizzazione privacy

mancato aggiornamento della cartella clinica

scarsa igiene

contatto con sostanze allergeniche o tossiche

agenti infettivi

scarsa collaborazione/compliance

fattori socio-culturali

non idoneità ambienti a domicilio

calamità naturali

incendi

fughe di gas

accesso di malintenzionati

MAPPA DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

CAUSE E FATTORI LEGATI A 

EMERGENZE ESTERNE 

IMPONDERABILI 

CAUSE E FATTORI STRUTTURALI-

TECNOLOGICI

CAUSE E FATTORI LEGATI 

ALL’ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEL LAVORO

CAUSE E FATTORI LEGATI 

ALL’EROGAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI RIABILITATIVE

CAUSE E FATTORI LEGATI ALLA 

GESTIONE DELLA CARTELLA 

CAUSE E FATTORI A RISCHIO 

PER CONTAMINAZIONI, 

INFEZIONI O EPIDEMIA

CAUSE E FATTORI LEGATI 

ALL’UTENTE

In UILDM abbiamo proceduto ad elaborare la MAPPA DI
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO, che identifica tutte le
situazioni pericolose e gli errori che si possono commettere
nell’ambito delle attività riabilitative

Per ogni fattore viene calcolato un punteggio chiamato Indice
di Priorità di Rischio (IPR) moltiplicando i seguenti valori:

IPR = P (probabilità) x G (gravità) x R (rilevabilità)

In base al valore dell’Indice
di Priorità di Rischio (IPR)
verranno stabilite le azioni
necessarie e i tempi di
intervento secondo la
seguente tabella:



PIANO DI MITIGAZIONE

Per la corretta gestione del rischio UILDM Lazio 
onlus ha identificato comportamenti 
standardizzati sequenziati che sono specificati 
nelle seguenti Procedure e Istruzioni Operative:

- P13.1 Prevenzione cadute pazienti.
- IO 13.01 Prevenzione e gestione delle infezioni

e Sanificazione Ambienti Sanitari
- IO 13.02 Lavaggio delle mani
- IO 13.03 Organizzazione Primo Soccorso
- P04 Gestione dei progetti riabilitativi
- LG01 Linee guida progetti riabilitativi adulti
- LG02 Linee guida progetti riabilitativi pediatrici
- P14 Gestione smaltimento dei rifiuti

FORMAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA 
PROCEDURA A LIVELLO AZIENDALE

Nell’ambito dell’attività di formazione del personale, UILDM 
Lazio onlus pone specifica attenzione alla formazione e 
informazione continua sulla gestione del rischio clinico, allo 
scopo di sviluppare/implementare la sensibilità e la capacità 
di segnalare gli eventi avversi da parte di tutti gli operatori.

- La presente procedura per la gestione del rischio clinico e tutti i
documenti che fanno parte del piano di mitigazione vengono
diffusi e sono resi accessibili a tutti gli operatori mediante la
rete intranet.

- Vengono previste sessioni formative dedicate per gli operatori
di sede (con relative schede di training) e/o formazioni a
distanza con relativi questionari di apprendimento.



MODULO DI SEGNALAZIONE EVENTO AVVERSO (vedi allegato)
E’ il modulo che deve essere utilizzato da qualsiasi operatore
coinvolto o da chi viene a conoscenza di un evento
avverso/near miss.
Il modulo deve essere quindi trasmesso al Direttore Sanitario.

SISTEMA DI GESTIONE DELLL’EVENTO 
AVVERSO

FASE 1
• Segnalazione dell’evento avverso
• Flusso e analisi delle segnalazioni e dei fattori causali e/o contribuenti
• Azioni correttive
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FLUSSO E ANALISI DELLE SEGNALAZIONI
Il Direttore Sanitario valuterà la 
segnalazione di evento avverso e potrà 
decidere di effettuare:
• «Audit» clinici con il personale sanitario 

coinvolto (discussione su procedure, 
linee guida, evidence based medicine, 
organizzazione e comunicazione)

• controlli strutturali – tecnologici
• verifica formazione del personale 

coinvolto

AZIONI CORRETTIVE
Dopo l’analisi della segnalazione, dei 
fattori causali e contribuenti 
dell’evento avverso e dell’indice di 
priorità di rischio (IPR, vedi sopra) il 
Direttore Sanitario identificherà le 
misure correttive da mettere in 
campo



RACCOMANDAZIONI MINISTERO DELLA SALUTE PER 
COMUNICAZIONE E SOSTEGNO PER GLI UTENTISISTEMA DI GESTIONE DELLL’EVENTO 

AVVERSO

FASE 2
• Comunicazione e sostegno per utenti
• Comunicazione e sostegno per operatori sanitari

RACCOMANDAZIONI MINISTERO DELLA SALUTE PER 
COMUNICAZIONE E SOSTEGNO PER OPERATORI SANITARI

L’evento avverso e la sua segnalazione devono essere fonte di 
apprendimento e non di demotivazione

La Direzione Sanitaria effettuerà colloqui specifici con tutti gli operatori 
coinvolti nell’evento avverso che prevedano anche un supporto 
specifico dal punto di vista psicologico e reazionale.
Obiettivi
 Considerare e gestire l’eventuale reazione psicologico/emotiva 

dell’operatore nei confronti dell’evento avverso: se coinvolto 
direttamente nell’evento potrebbe sentirsi responsabile, essere 
spaventato da quanto avvenuto e aver perso sicurezza professionale, 
sentirsi in difetto nei confronti del paziente con il rischio di veder 
compromessa l’alleanza terapeutica con il paziente stesso ecc.

 Affrontare le conseguenze dell’evento con l’impegno ed il 
coinvolgimento dell’intera équipe assistenziale perché la gestione 
dell’evento non è del singolo operatore, ma riguarda tutta l’équipe 
riabilitativa.



MONITORAGGIO E RIESAME di tutti gli eventi 
avversi

- Effettuato con Frequenza annuale
- Con produzione di un REPORT che contiene 

informazioni su:
 tipologia di segnalazione
 ambito
 numero di segnalazioni
 tipologia di analisi effettuate
 azioni implementate

PUBBLICAZIONE SUL SITO DEI SEGUENTI 
DOCUMENTI

1. Informativa per gli utenti e i familiari sulla 
gestione del rischio clinico 

Tutti gli utenti/familiari possono segnalare un 
evento avverso mediante la sessione 
“Reclami”, al fine di favorire/implementare la 
partecipazione attiva dell’utente al processo 
di gestione del rischio clinico.

2. Report annuale su eventi avversi/reclami, oltre 
che su prestazioni erogate e azioni e politiche 
di miglioramento

3. Risultati della analisi sulla “Customer 
Satisfaction”

- Conferma o modifica della mappa gestionale del rischio
clinico

- Eventuali modifiche del piano di mitigazione con relativo
aggiornamento formativo dei professionisti sanitari.

- In caso di eventi avversi di rilevanza critica e con un
possibile impatto significativo si procederà ad una
revisione straordinaria anche al di fuori della fase di
revisione annuale.

MONITORAGGIO E PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

FEEDBACK, DIFFUSIONE E 
COMUNICAZIONE 



FATTORI DI RISCHIO PER LE CADUTE

Nello svolgimento delle attività riabilitative considerare e tenere sempre sotto controllo i
FATTORI DI RISCHIO PER LE CADUTE

1. Fattori intrinseci, relativi alle condizioni di salute del paziente ad esempio età > 65 anni;
anamnesi positiva per precedenti cadute; deterioramento dello stato mentale o delle
funzioni neuromuscolari; dipendenza funzionale nell’esecuzione delle ADL, riduzione del
visus, deformazioni o patologie del piede (es. alluce valgo, dita a martello, ipercheratosi
cutanee); paura di cadere ecc.

2. Fattori estrinseci, relativi alle caratteristiche ambientali e dei presidi sanitari impiegati,
ad esempio dimensioni delle stanze e dei bagni, pavimenti irregolari, illuminazione
carente in alcune aree; lettini non regolabili in altezza, bagni senza supporti per sollevarsi
dal WC ecc.

BOX DI APPROFONDIMENTO 
SULLA CADUTA DEL PAZIENTE 1



BOX DI APPROFONDIMENTO 
SULLA CADUTA DEL PAZIENTE 2

PREVENZIONE DELLE CADUTE

Nello svolgimento delle attività riabilitative promuovere i seguenti COMPORTAMENTI DI
PREVENZIONE DELLE CADUTE

1. I pazienti debbono essere stimolati ad utilizzare al meglio le proprie abilità e potenzialità
residue, aiutandoli a superare la paura di cadere, anche attraverso interventi educativi e
favorendo il più possibile la loro autonomia

2. È importante educare il paziente e le eventuali persone che lo assistono riguardo le modalità
corrette per una movimentazione ed una deambulazione in sicurezza: eseguire passaggi
posturali o spostamenti adeguati dal letto alla sedia/dalla sedia in piedi senza compromettere
l’equilibrio.

3. Gli ausili utilizzati debbono essere idonei alle necessità della persona, i pazienti e tutti gli
operatori debbono essere addestrati al loro impiego; in particolare va monitorato l’uso
corretto di carrozzine e sistemi posturali con idonei sistemi di bretellaggio o blocco ruote.



GESTIONE E SEGNALAZIONE

Per la GESTIONE DI UNA CADUTA a domicilio è importante assistere il paziente secondo le proprie
competenze professionali, coinvolgere/avvisare i caregivers/familiari e ove indicato effettuare
segnalazione al 112.
Per la gestione di una caduta in sede, oltre alle azioni precedenti è necessario contattare subito il
medico presente in struttura che provvederà alla gestione del caso.

Per la SEGNALAZIONE DI UNA CADUTA ricordare che:
1. Se si è presenti ad una caduta che avviene a domicilio è necessario oltre a quando sopra detto:

1. Comunicare l’accaduto a UILDM: al medico responsabile del progetto/alla Direzione Sanitaria
2. Compilare il modulo di Segnalazione Evento avverso (M108)

 N.B.: il modulo di segnalazione cadute (M62) viene compilato solo dal medico presente in
struttura se la caduta avviene in sede o dal responsabile di settore se avviene a domicilio.

2. Se non si è presenti ad una caduta che viene riferita dal paziente prenderne nota nel
Protocollo di Valutazione del paziente e, se necessario, riferire al Medico responsabile di progetto

BOX DI APPROFONDIMENTO 
SULLA CADUTA DEL PAZIENTE 3



DEFINIZIONE

Le LESIONI DA PRESSIONE (LDP) sono aree localizzate di danno della cute e del tessuto sottostante
che si realizzano per effetto della pressione, in combinazione con altri fattori. La necrosi cellulare tende
a svilupparsi quando i tessuti molli vengono compressi tra una prominenza ossea e una superficie
solida per un tempo prolungato.
Vengono classificate in “stadi” secondo il grado di profondità e dell’interessamento di cute e sottocute:

BOX DI APPROFONDIMENTO 
SULLE LESIONI DA PRESSIONE 1



FATTORI DI RISCHIO

• Sensibilità assente o alterata
• Mobilità ridotta
• Tessuti ipotrofici o distrofici (scarsa perfusione, edema)
• Deformità che rendono asimmetrico l’appoggio
• Incontinenza non gestita adeguatamente
• Fumo (degrada le fibre elastiche)
• Sovrappeso (rende più deformabili dal carico i tessuti).

MISURE PREVENTIVE
• Garantire un'adeguata igiene della cute
• proteggere la cute dall'umidità eccessiva e dalle forze di frizione e stiramento
• assumere un adeguato apporto nutrizionale
• favorire, per quanto possibile, il movimento, con corretta mobilizzazione del paziente
• cura delle posture soprattutto in posizione seduta e a letto (attenzione alle asimmetrie)
• uso di adeguati ausili e di presidi antidecubito

BOX DI APPROFONDIMENTO 
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ESEMPI DI MODALITÀ DI SVILUPPO

BOX DI APPROFONDIMENTO 
SULLE LESIONI DA PRESSIONE 3



AZIONI SU SISTEMI DI POSTURA E CUSCINI ANTI-DECUBITO

BOX DI APPROFONDIMENTO 
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AZIONI SU CARROZZINA

Nel paziente in posizione seduta bisogna
favorire l’allineamento posturale,
la distribuzione del peso, il bilanciamento
e la stabilità.
La posizione seduta in sedia o carrozzina
(di qualsiasi tipo) non dovrebbe essere
mantenuta per periodi di tempo troppo
lunghi.
È fondamentale la scelta della carrozzina
e dei sistemi di postura adatti alle esigenze
del paziente.

BOX DI APPROFONDIMENTO 
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AZIONI SU LETTI E MATERASSI

BOX DI APPROFONDIMENTO 
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AZIONI SU SEDIE DOCCIA E WC

BOX DI APPROFONDIMENTO 
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REQUISITI DELLA CARTELLA CLINICA
- Chiarezza
- Veridicità
- Accuratezza
- Rintracciabilità
- Pertinenza
- Completezza

Requisiti della 
cartella clinica 

e norme di 
sicurezza

ACCESSO ALLE CARTELLA CLINICA
• La cartella clinica del paziente è ufficialmente quella cartacea 
• La cartella informatica può essere utilizzata come strumento di 

lavoro per la compilazione di referti relativi alle attività clinico 
riabilitative ambulatoriali, e per attività di tipo amministrativo-
contabile, ma non per tutte le attività domiciliari. 

• Tutti gli operatori sanitari (medici, terapisti della riabilitazione, 
psicologi, assistenti sociali) che prestano la loro opera per un 
determinato utente hanno accesso alla compilazione della relativa 
cartella informatica solo per le proprie sezioni di competenza, 
mentre sono abilitati alla solo lettura/consultazione delle restanti 
sezioni.

NORME DI SICUREZZA IN AMBULATORIO
Al termine della giornata lavorativa ed in caso di assenza 
temporanea degli operatori dal posto di lavoro (pausa 
pranzo, riunioni, ecc.) è necessario:
1. Riporre tutta la documentazione contenente dati 

personali dei pazienti negli armadi, nelle cassettiere 
personali o negli archivi all’uopo predisposti;

2. Effettuare un back-up di tutti i dati elettronici con 
frequenza settimanale.

3. Spegnere i terminali, i PC e le stampanti;
4. Impedire l’accesso a PC e terminali attraverso 

l’impiego di password e, ove previsto, dell’apposita 
serratura di disattivazione;

5. Custodire le chiavi delle serrature di disattivazione;
6. Custodire le chiavi delle serrature dei mobili, uffici e 

computer in posizione non evidenti o facilmente 
identificabili da estranei.

7. Il responsabile provvederà a impedire gli accessi non 
autorizzati su tutte le postazioni di lavoro.



RICHIESTA COPIA CARTELLA
Chi può fare richiesta: 
- paziente/genitori se minore
- persona fornita di delega 
- parente più prossimo (erede) in 

caso di decesso
- tutore in caso di interdizione
- tutti i soggetti appartenenti al 

servizio sanitario pubblico
- medico curante
- enti previdenziali (INAIL-INPS)
- autorità giudiziaria

Come: compilazione modulo M60
Tempo di consegna: 15 gg 
lavorativi
Responsabili: DS, Responsabile 
archivio e addetti

CONSULTAZIONE
Chi può fare richiesta: 
- Personale sanitario per motivi scientifici e di 
formazione (deve essere autorizzato dal DS)
Come: Richiesta scritta oppure in corso di tirocinio

Controllo del processo: modulo M61
Responsabili: DS, Responsabile archivio e addetti

Richiesta copia 
e consultazione

e controllo


