RELAZIONE SUI DATI RELATIVI A TUTTI I RISARCIMENTI EROGATI
NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, VERIFICATI NELL'AMBITO
DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI MONITORAGGIO, PREVENZIONE
E GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO (RISK MANAGEMENT)
ANNI 2015-2019
(Legge 08/03/2017 n. 24 art. 4 c. 3)

1. PREMESSA
In data 08/3/2017 è stata emanata la cosiddetta legge Gelli Bianco recante “Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché' in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
L’art. 4 comma 3 della legge recita:
Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i
dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione
di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.
AIOP, nella circolare 038/2018 del 22 marzo 2018 fornisce agli associati indicazioni circa la
pubblicazione nel sito internet della struttura sanitaria, dell’importo dei risarcimenti erogati (il
liquidato annuo) relativi all’ultimo quinquennio (art. 4, comma 3). A tale riguardo AIOP afferma:
Nella predisposizione dei dati da pubblicare potrebbe essere utile far precedere tali dati da una breve introduzione
che evidenzi che il legislatore:
a) Ha voluto proseguire nel proprio intento volto a favorire la costruzione di organizzazioni sicure sia attraverso
l’implementazione, all’interno delle strutture sanitarie, di meccanismi volti a ridurre il verificarsi di eventi
avversi prevenibili sia attraverso l’istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente (art. 2, comma 4);
b) Ha voluto contemperare tutte le esigenze: promuovere la sicurezza delle organizzazioni, garantendo al tempo
stesso anche la trasparenza nei confronti del cittadino (art. 4, comma 3 “pubblicazione nel proprio sito
internet, dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio”) e anzi orientando la
disponibilità dei dati alla rappresentazione dell’impegno che le stesse organizzazioni spendono per la sicurezza
ed il miglioramento.
c) Si suggerisce, infine, di rappresentare i dati in modo da far capire ai pazienti che il pagamento di un
risarcimento è temporalmente scollegato dall’accadimento e che non si tratta di un indicatore di qualità
dell’assistenza.
Per quanto sopra la Casa di Cura Villa Margherita pubblica nel proprio sito che ad oggi non è
stato pagato alcuna forma di risarcimento nell’ultimo quinquennio.
Palermo, 31/03/2020

Gli Amministratori
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RISARCIMENTI EROGATI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, VERIFICATI NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI
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Data liquidazione
Anno 2015-2019

Importo
liquidato
------------

Descrizione dell’evento oggetto di risarcimento

Data dell’evento

Note aggiuntive

-------------------------

-------------

Nessuna somma nel quinquennio 2014-19.
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