RISCHIO CLINICO 

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE C A T A N I A
95124 CATANIA – Via S.M. La Grande, 5

Rischio Clinico

EVENTO AVVERSO /SENTINELLA n.

CHECK-LIST – RCA
Codice identificativo dell’evento n.

Che cosa è successo ?
dalla lettura della cartella clinica/ diario infermieristico si evince che il paziente ,
ricoverato in regime di ricovero ……………… presso la Casa di Cura/ P.O. di
………………………………………………………………………………………………….
U.O.C. di

………….. ….. ,

a causa di …………………….., durante la notte/ giorno

……………-2011, ( è stato comunicato al RM il …………….-2011 dal DS/ R.U.O. che lo
ha saputo a sua volta il ………….-2011, da…………), alle
ore………..è………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… .
……………………………………………………………………………………………..

Come è successo?

I Medici / infermieri in servizio erano n………………e riferiscono che

Perché è successo ?
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RISCHIO CLINICO Quali possono essere stati i fattori contribuenti ?

Possono esserci Fattori Ambientali?...................................................................
…………………………………………………………………………………………….

Ci sono fattori inerenti al paziente?...................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Era vigile? …………….
Era solo? ………..

Era agitato? ……………..Era autonomo?.........................
Aveva una flebo?......................... Voleva andare in bagno?

………………. A che ora è avvenuto l’evento?................ Chi lo ha soccorso ? …………
Cosa ha riferito il paziente a chi lo ha soccorso ?
…………………………………………………………………………………………..
Si è tranquillizzato subito o ha avuto bisogno di presidi farmaceutici? ……………………
Se si, di che tipo ?....................................................

Ci sono fattori che possono essere riconducibili alla sua
patologia?......................................................................................................................................

L’evento ha determinato l’allungamento della degenza?
…………………………………………………………………………………………………
Incremento di costi?..............................
Consumo di risorse?................................

Ci sono fattori inerenti al personale?
Stress ……….. Turni pesanti……………
Scarsa comunicazione tra il personale……………….
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RISCHIO CLINICO Mancato passaggio di consegne……………………………………
Non osservanza e/ o Mancanza di procedure ……………………………………………….

Ci sono fattori inerenti all’organizzazione?
Disagio ……Perché?........................
………………

Motivo di insoddisfazione ………………….Perchè?

Incomprensioni……………Perché?...................................

Era successo in passato?..................................................................

Ha coinvolto altri reparti/ servizi?.......................................................

Quali azioni pensate di intraprendere affinchè non si ripeta?
.....................................................................................................................................

Il Team di Lavoro:
Il Referente Aziendale Rischio Clinico
Il Referente Rischio Clinico del Servizio Ospedalità Privata
Il Direttore Sanitario
Il Referente Rischio Clinico della Casa di Cura
Il Medico Responsabile del reparto
L’infermiere
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