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1. PREMESSA 

1.1 Contesto organizzativo 

La Società “EUNOS” è una Organizzazione che opera da molti anni nella realizzazione e gestione di servizi 
socio sanitari residenziali psichiatrici. Il core business della Azienda è la gestione di servizi sociosanitarie 
socio assistenziali riabilitativi. La Società, al fine del presente documento, gestisce le seguenti attività: 

La Società è composta da tre soci lavoratori, 7 lavoratori direttamente assunti e 6 collaboratori liberi 
professionisti ed ha un capitale sociale sottoscritto pari ad € 11.000,00.  

La Struttura afferisce al Distretto Sanitario della ASL Roma 6. Opera essenzialmente nel territorio della 
Provincia di Roma ed in particolare nell’Ambito della ASL Roma 6. Su tale territorio e precisamente a 
Lariano (Roma) in via Napoli 221, è presente la SRSR EUNOS accreditata e convenzionata con DCA n° 
U00028 del 23/01/2015. La Società è iscritta alla Camera di Commercio di Roma al REA numero RM-
967756. Il numero della Partita Iva e Codice Fiscale è 06396681006. La Posta certificata aziendale è 
eunossas@pec.it; il telefono della SRSR EUNOS è il numero 06 964 81 67; il sito web istituzionale è 
www.eunos.it. Il core business della Azienda è la gestione di servizi sociosanitari e socio riabilitativi, la 
Società, al fine del presente documento, gestisce la seguente attività: 

- Struttura Residenziale Socio Riabilitativa h 24: EUNOS, sita in via Napoli 221, 00076 Lariano (Roma) 
Accreditata per 10 posti letto con DCA n° U00028 del 23/01/2015. 

Contatto: Tel.06 9648167                 mail: info@eunos.it 

 
 
 

Struttura 
Posti letto 

notturni/diurni 
Attività 

Titolo 
Accreditamento 

EUNOS 10 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

DCA n° U00028 del 
23/01/2015 

 
 

1.2 Relazione consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati 

Ai sensi dell’art. 2 c. 5 della L. 24/2017, tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private 
devono predisporre una “relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della 
struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.  
Detta relazione è pubblicata sul sito internet della struttura sanitaria”. Atteso che nell’anno 2019 non si 
sono evidenziati eventi avversi come si evince dalla tabella sotto riportata e sufficiente pertanto a 
soddisfare il bisogno informativo richiesto si rappresenta che non risultano  essere presenti versioni 
precedenti al presente PARM atteso che la modalità di redazione è stata ufficializzata dalla Regione Lazio 
nell’anno corrente con Determinazione N. G00164 del 11/01/2019. Al  fine  di  ottemperare  a  tale  obbligo 
viene  predisposta  la  seguente  tabella  e  la  conseguente  relazione  che dettaglia i risultati ottenuti: 

 
 

http://www.eunos.it/
mailto:info@eunos.it
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Eventi segnalati nel 2019 (ai sensi dell’art. 2, c. 5 della L. 24/2017) 

Tipo di 
evento 

N. (e % 
sul 

totale 
degli 

eventi) 

Principali fattori 
causali/contribuenti(B) 

Azioni di miglioramento Fonte del dato 

Near 
Miss(A) 0 Strutturali (0%) 

Tecnologici (0%) 
Organizzativi (0%) 

Procedure/Comunicazione 
(0%) 

Strutturali (0%) 
Tecnologiche (0%) 
Organizzative (0%) 

Procedure/Comunicazione 
(0%) 

Strutturali (0%) 
Tecnologiche (0%) 
Organizzative (0%) 

Procedure/Comunicazione 
(0%) 

Eventi 
Avversi(A) 0 

Eventi 
Sentinella(A) 0 

(A): riportare le definizioni secondo il glossario del Ministero della Salute o come nota alla tabella o all’interno della narrativa. 
(B): I fattori causali/contribuenti fanno ovviamente riferimento esclusivamente agli eventi sottoposti ad analisi. Per la definizione 
degli eventi meritevoli di analisi si rimanda al documento “Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e 
degli eventi sentinella” adottato con Determinazione n. G12355 del 25 ottobre 2016 e disponibile sul cloud regionale. 
 
Come si evince dalla tabella sopra esposta non si sono verificati eventi avversi e/o sinistri nell’annualità 
indicata pertanto non sarà condotta alcuna relazione consuntiva. L’art. 4 c. 3 della L. 24/2017 prevede 
inoltre che “tutte le strutture pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione sul proprio 
sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio”. 
 

Tabella 5 –Sinistrosità e risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (ai sensi dell’art. 4, c. 3 
della L. 24/2017) 

Anno N. Sinistri(A) Risarcimenti erogati(A) 
2015 0 0 
2016 0 0 
2017 0 0 
2018 0 0 
2019 0 0 

Totale 0 0 
(A): vanno riportati solo i sinistri e i risarcimenti relativi al rischio clinico, escludendo quelli riferiti a danni di altra 
natura (ad esempio smarrimento effetti personali, danni a cose, ecc.) 
 
 
1.3 Descrizione della posizione assicurativa 

L’azienda ha stipulato nuova apposita polizza assicurativa secondo quanto previsto dalla Legge 08/03/2017 
n.24 in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie. 

Anno Polizza (scadenza) Compagnia 
Ass. Premio Franchigia Brokeraggio 

2018 30/06/2019 Generali 3.500,00   
2019 1/07/2020 Generali  3.500,00   
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2. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ DEL PARM 

Azione Risk Manager Direttore 
Generale 

Direttore 
Sanitario  

Direttore 
Amministrativo 

Redazione PARM R C C C 
Adozione PARM I R I R 

Monitoraggio PARM R I C - 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 

 
3. OBIETTIVI 

I quattro obiettivi strategici regionali sono i seguenti: 

A) Diffondere la cultura della sicurezza delle cure. 
B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, attraverso la promozione di 

interventi mirati al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e monitoraggio e/o 
contenimento degli eventi avversi. 

C) Favorire una visione unitaria della sicurezza, che tenga conto non solo del paziente, ma anche 
degli operatori e delle strutture. 

D) Partecipare alle attività regionali in tema di risk management. Con questo obiettivo si è inteso 
dare la possibilità alle strutture che partecipano attivamente a gruppi di lavoro e ad altre 
attività a valenza regionale, di valorizzare tali attività purché, ovviamente, sia possibile darne 
evidenza documentale. 

Per l’anno 2020, il Gruppo di lavoro sul Rischio Clinico ha ritenuto opportune implementare azioni 
specifiche sui primi due obiettivi ed in particolare:  

- Obiettivo A)  Diffondere la cultura della sicurezza delle cure verrà  declinato  nei  diversi  
anni  in una serie di attività che vanno dalla organizzazione di corsi di formazione, 
all’introduzione di strumenti di risk analysis negli obiettivi di budget delle singole attività, 
all’utilizzo di sistemi informativi per la diffusione di dati e report sulla qualità delle 
prestazioni sanitarie.  

- Obiettivo B) Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa, si articolerà nella 
progettazione e implementazione di attività legate all’utilizzo degli strumenti di risk 
assessment (come l’Incident Reporting, o l’analisi delle cartelle  cliniche) o di risk analysis  
(come l’utilizzo degli audit di rischio clinico); nell’elaborazione o revisione di procedure 
volte al recepimento   di   documenti   nazionali   e internazionali  o,  ancora,  in  attività  di  
monitoraggio  e  valutazione  della  qualità  percepita  dagli  utenti  o  di umanizzazione 
delle cure. Per ogni attività verrà definito un indicatore misurabile e per ogni indicatore lo 
standard che ci si prefigge di raggiungere. In relazione alla sua complessità, ogni attività 
andrà scomposta in una o più azioni elementari che verranno declinate in una matrice delle 
responsabilità specifiche. Le attività che si sviluppano su un arco temporale pluriennale 
sono declinate e sviluppate comunque per singolo anno. 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi la azienda si è dotata dei seguenti strumenti:  
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1. Nomina del Risk Manager e coinvolto nel Gruppo analisi eventi avversi; 
2. Mappatura dei rischi almeno mediante l’ analisi delle segnalazioni pervenute tramite Incident 
Reporting o altre modalità di comunicazione, processo interno di auditing, monitoraggio delle 
cartelle cliniche al fine di verificare della qualità della documentazione sanitaria, analisi dei 
Reclami, analisi del Contenzioso, analisi del fenomeno infortunistico; 
3. Corsi di informazione/formazione  degli  operatori  mirati  alla  diffusione  della  cultura  della 
sicurezza ed all’apprendimento degli strumenti e tecniche di gestione del rischio; 
4. Introduzione di Buone Pratiche secondo riferimenti regionali, nazionali ed internazionali; 
5. Attività di informazione ai cittadini e caregivers; 
6. Definizione della matrice delle responsabilità delle figure coinvolte previste dal PARM. In 
particolare il Risk Manager, che ha la responsabilità complessiva di coordinamento del PARM il 
quale agirà in piena autonomia decisionale e risponderà del proprio operato alla Direzione della 
Società. 
 
 

4. ATTIVITÀ 

In questa sezione vengono elencate le attività previste nel 2020 per il raggiungimento degli 
obiettivi come precedentemente definiti. Con Determina Regione Lazio  n.  G00164 del  
11/01/2019 ha  previsto espressamente  la  declinazione  di  un minimo  di  cinque  attività  su  
almeno  due  obiettivi  tra  quelli  declinati  nell’apposita sezione del presente documento. Per 
l’anno 2020, il Gruppo di lavoro sul Rischio Clinico ha ritenuto opportune implementare azioni 
specifiche sui primi due obiettivi: 

- Diffondere la cultura della sicurezza delle cure 
- Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa 

 

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 
ATTIVITÀ 1 - Progettazione ed esecuzione, in due sessioni, di un “Corso Base di Gestione Del 
Rischio Clinico”  
INDICATORE 
Esecuzione di almeno una edizione del Corso entro il 31/12/2020 
STANDARD 
SI 
FONTE 
Risk Management 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
Azione Risk manager Responsabile Formazione 

Progettazione del corso R C 
Esecuzione del corso R I 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 

 

 

 



7  

 

OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 
ATTIVITÀ 2 - Progettazione e realizzazione del corso di formazione per gli operatori sul rischio 
clinico in Azienda. Due sessioni formative su “La cultura della gestione del rischio clinico – la 
scheda incident reporting” 
 
INDICATORE 
Esecuzione di almeno una edizione del Corso entro il 31/12/2020 
STANDARD 
SI 
FONTE 
Risk Management 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
Azione Risk manager Responsabile Formazione 

Progettazione del corso R C 
Esecuzione del corso R C 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 

 

 

 

 
OBIETTIVO A) DIFFONDERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA DELLE CURE 
ATTIVITÀ 3 - Progettazione ed esecuzione di una sessione formativa su “La Cartella Clinica quale 
strumento delle prestazioni sanitarie e sicurezza delle cure”. Una sessione formativa su “La 
Cartella Clinica quale strumento delle prestazioni sanitarie e sicurezza delle cure” 
INDICATORE 
Esecuzione di almeno una edizione del Corso entro il 30/12/2020 
STANDARD 
SI 
FONTE 
Direttore Sanitario 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
Azione Direttore Sanitario Responsabile Formazione 

Progettazione del corso R C 
Esecuzione del corso R C 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato 
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OBIETTIVO B) MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, 
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI AVVERSI; 
ATTIVITÀ 1 - Revisione e verifica della Procedura “Consenso informato”.  
INDICATORE 
Utenti presenti nella struttura e modulistica compilata prevista dalla Istruzione lavoro “Consenso 
Informato” 
STANDARD 
SI 
FONTE 
Direttore Sanitario 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
Azione Risk manager Direttore Sanitario 

Verifica Cartelle Sanitarie C R 
Revisione C R 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato. 

 

 

 

 
OBIETTIVO B) MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE ED ORGANIZZATIVA, 
ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 
DELLE PRESTAZIONI EROGATE E MONITORAGGIO E/O CONTENIMENTO DEGLI EVENTI AVVERSI; 
ATTIVITÀ 2 - Il ruolo del paziente e del caregiver nella gestione della sicurezza: elaborazione di un 
opuscolo informativo da consegnare ai pazienti della struttura e loro familiari. 
INDICATORE 
Elaborazione di un opuscolo informativo da consegnare ai pazienti della struttura e loro familiari 
entro il 31/12/2020 
STANDARD 
SI 
FONTE 
Risk Manager 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 
Azione Risk manager Direttore Sanitario Responsabile Formazione 

Elaborazione opuscolo C R C 
Consegna opuscolo C C R 

Legenda: R = Responsabile; C = Coinvolto; I = Interessato.  
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5. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL PARM 

 Pubblicazione sul sito web istituzionale www.eunos.it; 
 Presentazione all’Organo di amministrazione della Società; 
 Presentazione agli Operatori della struttura; 
 Rilascio copia alla Direzione sanitaria della struttura 

http://www.eunos.it/
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6. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
1. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 
2. D.P.R.14 gennaio 1997 recante “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni 
e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 
private”; 
3. Decreto Legislativo  19  giugno  1999,  n.  229 recante “Norme per la razionalizzazione del 
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419”; 
4. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, integrato con il Decreto legislativo n.106/2009, recante 
“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
5. Decreto Ministero della Salute del 11/12/2009 Istituzione del Sistema Informativo per il 
Monitoraggio degli errori in Sanità; 
6. Circolare Ministeriale n.52/1985 recante “Lotta contro le Infezioni Ospedaliere”;  
7. Circolare Ministeriale n.8/1988 recante “Lotta contro le infezioni ospedaliere: la sorveglianza”; 
8. DM 24 luglio 1995: "Contenuti e modalità degli indicatori di efficienza nel Servizio sanitario 
nazionale" GU n. 263, 10 novembre 1995; 
9. Piano  Sanitario  Nazionale 1998-2000 -DPR  23  luglio  1998:  individua  la  prevenzione  delle 
infezioni ospedaliere come un'area prioritaria d'intervento;  
10. PSN  2003-2005,  prevede,  tra  gli  obiettivi  mirati  a  controllare le  malattie  trasmissibili  
prevenibili con  la vaccinazione, la sorveglianza delle infezioni nosocomiali e di quelle a 
trasmissione  iatrogena; 
11. PSN  2006-2008, prevede, tra  gli  obiettivi  mirati  a  controllare le  malattie  infettive, la 
sorveglianza  e  il controllo delle complicanze infettive legate all'assistenza sanitaria; 
12. Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008;  
13. Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la gestione 
del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n.131; 
14. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
15. DPR  del  14  gennaio  1997  requisiti  minimi  per  l'esercizio  delle attività  sanitarie  da  parte  
delle strutture pubbliche e private; 
16. Libro bianco "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il 
periodo2008-2013" 
17. Seduta  della  Conferenza  Stato-Regioni del 20 marzo 2008 recante “Intesa tra Governo, 
Regioni  e Province Autonome di Trento e Bolzano concernente la gestione del rischio clinico e la 
sicurezza dei pazienti e delle cure. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n.131”; 
18. Determinazione  Regionale  n.  G12355  del  25  ottobre2016 recante “Approvazione del 
documento recante “Definizione dei criteri per la corretta classificazione degli eventi avversi e 
degli eventi sentinella”; 
19. Determinazione Regionale n.G12356 del 25 ottobre 2016 recante “Approvazione del Piano 
Regionale per la prevenzione delle cadute dei pazienti”; 
20. Legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie”; 
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21. Determinazione Regionale n. G16829 del 6 dicembre 2017 recante “Istituzione Centro 
Regionale Rischio Clinico ai sensi della L. 24/2017; 
22. Determinazione regionale n. G13505 del 25 ottobre 2018 recante: “Approvazione Documento 
di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”; 
23. Decreto  del  Commissario  ad  Acta  29  ottobre  2018,  n.  U00400  recante:  “Trasferimento  
delle competenze  del  Centro  di  Coordinamento  Regionale  dei  Comitati  per  il  Controllo  delle  
Infezioni Correlate all’Assistenza al Centro Regionale Rischio Clinico”. 
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