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Ministero della Salute 
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI 
DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA 

UFFICIO III 
 
 

Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella 
 

Il punto di vista della struttura sanitaria sulla Raccomandazione per la 
prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia 
farmacologia. 
 
(Raccomandazione n° 7, Settembre 2007) 
 

La stretta collaborazione tra Aziende Sanitarie, Regioni e P.A. e Ministero della salute costituisce 
la base per il miglioramento della sicurezza dei pazienti ed in tale ambito si ritiene necessario il 
continuo scambio informativo. Nel caso delle Raccomandazioni è necessario considerare quanto 
emerge dalla loro applicazione nelle realtà operative, al fine di introdurre elementi che le possano 
rendere sempre più efficaci. Si chiede pertanto alle Direzioni Aziendali di fornire i suggerimenti 
derivanti dalla propria esperienza di implementazione ed adattamento della allegata 
raccomandazione nella pratica clinica.  

Si ringrazia per la cortese collaborazione  

Si prega di restituire il questionario a: 

email: rischioclinico@sanita.it Fax: 06-5994-2074 

 

Denominazione Azienda:_________________________________________________________ 

Referente della struttura sanitaria per la compilazione___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e-mail______________________________________________ tel________________________ 
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1) Ritenete l’obiettivo della Raccomandazione  
 

a. Prioritario per la sicurezza del paziente   

 

b. Utile per prevenire l’evento sentinella considerato           

 

Se no, quale proporre in alternativa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c. Raggiungibile   

Se No, perché? (una sola risposta) 

 è già stato raggiunto nella operatività  

 non vi sono le competenze per raggiungerlo 

 mancano gli strumenti per raggiungerlo 

 altro (specificare)____________________________ 

Ulteriori suggerimenti e commenti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Ritenete le informazioni riportate nella Raccomandazione 

a. Esaustive    

 
Se no, cosa proponete di aggiungere/enfatizzare/modificare?  

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
b. Presentate con un linguaggio chiaro e inequivocabile  

    

Suggerimenti e commenti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 SI    

 NO 

 SI    

 NO 

 SI    

 NO 

 SI    

 NO 

 SI    

 NO 
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3) Ritenete le azioni suggerite per raggiungere l’obiettivo di prevenire il verificarsi 

dell’evento della Raccomandazione: 

a. Appropriate   

  

Se no, quali si potrebbero proporre/integrare?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b. Realizzabili   

 

 

Suggerimenti e commenti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Ritenete gli ambiti di applicazione proposti  dalla Raccomandazione appropriati?  

  

 

Se no, quali si potrebbero integrare o modificare? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Quali strategie potrebbero essere efficaci, oltre alla trasmissione via posta alle aziende 

sanitarie e l’inserimento sul sito del Ministero della salute,  nella diffusione delle 

Raccomandazioni? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Quali altre azioni potrebbero essere utili  da parte del Ministero della salute per 

sostenere le aziende sanitarie nella applicazione delle Raccomandazioni? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7) Ulteriori suggerimenti e proposte 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 SI    

 NO 

 SI    

 NO 

 nel breve termine       

 nel medio/lungo termine       

 non realizzabili 


