Relazione annuale

Dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo
quinquennio
(art. 4, L. n. 24/2017, Legge Gelli – Bianco)

Il Policlinico Triestino segue un programma di gestione del rischio clinico
in base a quelle che sono le direttive della Regione FVG: ne consegue che le
prescrizioni introdotte dalla Legge Gelli-Bianco in termini di sicurezza del
paziente, trovano già ampiamente applicazione alla Salus. Tutti gli eventi
avversi vengono monitorati e analizzati dal gruppo del rischio clinico;
opportune azioni correttive vengono messe in atto con lo scopo di tutelare
la sicurezza del paziente ed evitare il ripetersi dell’evento dannoso.
Oltre che promuovere in questo modo la sicurezza presso le strutture
sanitarie, la norma stabilisce anche alcuni principi di trasparenza nei
confronti dei cittadini prevedendo da parte delle strutture sanitarie la
diffusione dei dati relativi ai risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni di
attività.
In ottemperanza all’art. 4 della Legge Gelli-Bianco, riportiamo qui di
seguito alcuni grafici relativi alla liquidazione di sinistri dal 2016 al 2020,
intendendo per sinistro quelle richieste liquidate per eventi dannosi che
hanno causato danno a terzi riconducibili a una responsabilità derivante
dalla attività delle nostre strutture.
I grafici riportano per ogni anno sia il rapporto tra numero di ricoveri e
numero di sinistri che il rapporto tra fatturato e valore liquidato. I sinistri
possono riguardare eventi avvenuti precedentemente all’anno considerato.
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2016
0,24 %

0,10 %

Fatturato € 20.866.750,00

Num ricoveri 3.969

Liquidato € 50.641,56

Num. Risarcimenti 4

2017
0,10%

Fatturato € 21.535.124,00
Liquidato € 22.000,00

0,08 %

Num. ricoveri 4.000
Num. Risarcimenti 3
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2018
0,10%

0,08 %

Fatturato € 21.535.124,00
Liquidato € 22.000,00

Num. ricoveri 4.000
Num. Risarcimenti 3

2019
0%

0%

Fatturato € 38.191.999,00

Num. ricoveri 3.959

Liquidato € -

Num. Risarcimenti 0
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2020
0,30%

0,04%

Fatturato € 41.019.690,00

Num. ricoveri 5.483

Liquidato € 121.657,73

Num. Risarcimenti 2
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