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ELENCO RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI E REGIONALI

DA MINISTERO DELLA SALUTE: RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA DEI PAZIENTI. 

AGENAS: OSSERVATORIO BUONE PRATICHE

AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA: RACCOMANDAZIONI PER LA PRATICA CLINICA

Allegato alla banca dati minima per l’inquadramento della situazione dei sinistri nelle Aziende della Regione Emilia-Romagna 

categoria sottocategoria Classificazione 
aggiuntiva

Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di KCl ed altre soluzioni 
concentrate contenenti  Potassio 
Prevenzione ritenzione di garze, strumenti  o altro materiale  all’interno 
del sito chirurgico 
Corretta identificazione del paziente/sito chirurgico /procedura
Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale 
Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0
Prevenzione della morte materna  correlata al travaglio  e/o parto
Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori  in terapia 
farmacologica
Prevenzione atti di violenza a danno degli operatori sanitari
Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei 
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali
Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati 
Morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di 
trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero
Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “look alike/sound alike”
Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie
Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici

Identificazione paziente e 
sito
Ritenzione di materiale 
estraneo
Identificazione dei 
campioni chirurgici
Preparazione e 
posizionamento del 
paziente
Prevenzione danni da 
anestesia garantendo le 
funzioni vitali
Gestione delle vie aeree e 
della funzione respiratoria 
Controllo e gestione del 
rischio emorragico
Prevenzione delle reazioni 
allergiche ed eventi 
avversi della terapia 
farmacologica
Gestione del risveglio e 
controllo post operatorio 
Prevenzione 
tromboembolismo post 
operatorio 
Prevenzione delle 
infezioni del sito 
chirurgico
Comunicazione in sala 
operatoria
Gestione del programma 
operatorio

Raccomandazioni 
Ministeriali 

Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria 
(sedici obiettivi)

Redazione del registro 
operatorio
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Corretta documentazione 
anestesiologica
Valutazione dell’attività 
in sala operatoria

Raccomandazione per la prevenzione della violenza a danno degli 
operatori sanitari
Raccomandazioni in tema di contenzione
Raccomandazione per la prevenzione delle morte materna correlata al 
travaglio e/o parto
Raccomandazioni per la prevenzione delle condotte suicidiarie  in 
ospedale 
Raccomandazioni per la prevenzione delle condotte suicidi arie nel 
territorio
Procedura regionale per la gestione clinica dei farmaci
Raccomandazione regionale per la sicurezza nella terapia farmacologica 
n.2 Processo di ricognizione e riconciliazione farmacologica per una
prescrizione corretta e sicura
Indicazioni per la gestione in sicurezza delle preparazioni a base di 
potassio cloruro concentrato

Sicurezza dei sistemi RIS-
PACS in radiologia

Sicurezza dei 
comportamenti 
professionali in radiologia
Corretta identificazione 
del paziente
Profilassi antibiotica e 
antitromboembolica in 
chirurgia
Corretta tenuta della 
documentazione sanitaria
Assistenza post operatoria
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Comunicazione ai pazienti 
e comunicazione 
istituzionale pubblica

Raccomandazioni 
regionali

Sicurezza in sala operatoria /SOSnet


