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IILL DD..MM..  7777  EE  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  NNEELL  SSIISSTTEEMMAA  
NNAAZZIIOONNAALLEE  

In conseguenza alle recenti esperienze vissute in tema di emergenza 
sanitaria, e alla necessità cogente di assistere i pazienti presso il proprio 

domicilio, si è vissuta una inversione di tendenza tra la necessità di 
centralizzare i servizi sanitari al fine di ottimizzare l’allocazione delle 

risorse e la necessità di assistere i pazienti attraverso una rete di strutture 
sanitarie distribuite sul territorio 
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Tra gli obiettivi strategici sono necessariamente da considerare:

1. la necessità di contestualizzare correttamente la persona assistita con 
un approccio multiprofessionale

2. la condivisione delle informazioni tra i professionisti 
3. la condivisione delle informazioni tra i professionisti e i care giver
4. la condivisione delle informazioni tra le strutture sanitarie territoriali e 

centrali
5. la disponibilità di unità di soccorso assegnate alle urgenze provenienti 

dai servizi territoriali/domiciliari.
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AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO  IINN  TTEEMMAA  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE

Per quanto invece riguarda alcuni aspetti da considerare per valutare la 
possibilità di offrire assistenza domiciliare ai pazienti è rappresentata 
dalle necessarie garanzie che il SSN è tenuto a dare in relazione sicurezza 
della persona assistita e dell’operatore sanitario.

AAssppeettttii  ddaa  ccoonnssiiddeerraarree::
1. Caratteristiche dell’abitazione
2. Caratteristiche della strumentazione/apparecchiature
3. Fonti di alimentazione elettrica
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CCaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellll’’aabbiittaazziioonnee

Rappresentano elementi indispensabili per stabilire quali attività possono 
essere svolte presso l’abitazione di un dato paziente:

1. le dimensioni degli spazi abitativi
2. le caratteristiche dell’ambiente
3. l’accessibilità.
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NNeecceessssiittàà  dd’’uussoo  ddii  ssttrruummeennttaazziioonnee  ee//oo  aappppaarreecccchhiiaattuurree

In questo caso:

1. disponibilità
2. trasportabilità (dimensioni, conformazione, peso, et c.) 
3. la presenza o meno di ascensori

sono elementi da tenere in considerazione dapprima per l’utilizzabilità della 
strumentazione e poi, in relazione a ciò, sono da tenere anche in 
considerazione quali fattori di rischio propri per l’operatore (e/o possibile 
danno per la strumentazione stessa e/o per il paziente).
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LLee  ccaadduuttee  iinn  rreellaazziioonnee  aall  ppaazziieennttee
Le cadute rientrano tra gli eventi avversi più frequenti nelle strutture 

sanitarie e possono determinare conseguenze immediate e tardive anche 
gravi fino a condurre, in alcuni casi, alla morte del paziente. 

% Causa

14% accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul 
pavimento bagnato)

8% imprevedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo 
dell’equilibrio)

78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI
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LLee  ccaadduuttee  iinn  rreellaazziioonnee  aallll’’ooppeerraattoorree
Gli infortuni collegati a scivolamento e caduta nel luogo di lavoro 

rappresentano il maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi e 
sono motivo delle principali assenze dal lavoro, rappresentando la terza 
causa di infortunio

% Causa

15% di tutti gli infortuni con cause note

ccoonn  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  cciirrccaa  22  mmiilliioonnii  ddii  ggiioorrnnaattee  llaavvoorraattiivvee  
ll’’aannnnoo  
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Soggetto Riferimento

Paziente Raccomandazione del Ministero della Salute n. 13 (2011) prevenzione e la gestione della 
Caduta del paziente nelle strutture sanitarie

Operatore Documento INAIL Valutare il rischio di caduta in piano (2021)
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AAzziioonnii  iinn  tteemmaa  ddii  ccaadduuttee::Paziente Operatore

11 IIddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerriiccoollii  
((ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  ppaazziieennttee  ee  
aammbbiieennttaallii))

IIddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  ppeerriiccoollii  ((ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllee  
aattttiivviittàà  ee  ccoonnddiizziioonnii  aammbbiieennttaallii))

22 uuttiilliizzzzoo  ddii  aapppprroopprriiaattee  mmooddaalliittàà  ddii  
vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  ddii  ccaadduuttaa  ddeell  
ppaazziieennttee

uuttiilliizzzzoo  ddii  aapppprroopprriiaattee  mmooddaalliittàà  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
ddeell  rriisscchhiioo  ddii  ccaadduuttaa  ddeellll’’ooppeerraattoorree

33 sseeggnnaallaazziioonnee  ddii  cciirrccoossttaannzzee  aa  rriisscchhiioo
llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssttrruummeennttii  ddii  
iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  llaa  ssttrruuttttuurraa  ssaanniittaarriiaa  ee  
iill  tteerrrriittoorriioo

sseeggnnaallaazziioonnee  ddii  cciirrccoossttaannzzee  aa  rriisscchhiioo
llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ssttrruummeennttii  ddii  iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  llaa  
ssttrruuttttuurraa  ssaanniittaarriiaa  ee  iill  tteerrrriittoorriioo
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IINN  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE

Come già avviene per il rischio aggressione e in altri campi, risulta 
necessaria una stretta collaborazione tra i Servizi di Risk Management e i 
Servizi Prevenzione e Protezione al fine di valutare i rischi per i pazienti e 

per gli operatori.
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11 Valutazione fattori legati al paziente (Professionista Medico, Infermiere o altra Professione 
Sanitaria)
Individuare possibili soluzioni facilmente attuabili dal paziente o familiare al fine di 
eliminare o ridurre al minimo il rischio.

22 Check list preliminare fattori ambientali che il professionista sanitario (Tecnico della 
Prevenzione o altro Professionista appositamente formato) deve compilare nel luogo dove 
si trova il paziente. Sarà necessario specificare che tale check list ha come scopo quello di 
identificare i rischi.

33 Promuovere un Gruppo di Lavoro interdisciplinare tra Risk Management e Servizi 
Prevenzione e Protezione con lo scopo di valutare i risultati delle check list compilate dai 
professionisti al fine di identificare le misure di prevenzione e protezione (se necessarie).

44 Promuovere attività di formazione e informazione mirati per pazienti/familiari e operatori 
sanitari sui possibili rischi presenti nel luogo dove si trova il paziente.
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Grazie per l’attenzione



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


