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GUIDA PER GESTIRE E COMUNICARE 

GLI EVENTI AVVERSI  

PROTOCOLLO GESTIONE DEGLI “EVENTI AVVERSI” 

Destinatari: tutto il personale 

Con l’adozione delle procedure analiticamente illustrate nella presente procedura, il Laboratorio Analisi 

Cliniche S. Anastasia, in ossequio alle linee guida dettate dal Ministero della Salute ed alla normativa 

vigente e, soprattutto per favorire l’erogazione ai pazienti di servizi sanitari aventi uno  standard qualitativo 

sempre più elevato, definisce il  protocollo operativo da osservarsi in caso di accadimento all’interno della 

propria struttura dei seguenti eventi AVVERSI . 

-evento (incident) - evento avverso (adverse incident) -evento evitato (near miss o close call) - evento 

sentinella (sentinel event). (vedasi LINEE GUIDA MINISTERO della SALUTE) 

In riferimento agli eventi descritti in premessa, ed al fine di consentire un’indagine immediata tesa ad 

accertare quali fattori li abbiano causati o vi abbiano contribuito, nonché per l’implementazione delle 

adeguate misure correttive, è istituita una Commissione per l’applicazione del presente protocollo e per la 

gestione degli eventi avversi.    

Ai terzi, attraverso la consultazione del sito web laboratoriosanastasia.altervista.org sarà possibile 

conoscere la composizione della suddetta commissione, ivi incluse le generalità e le referenze di ciascun 

membro. 

L’allegato 1. schema/modello sarà distribuito a tutti gli operatori, anche non medici, nonché, messo a 

disposizione dei pazienti e degli utenti. Lo stesso sarà inoltre scaricabile dal sito internet                                                                                                                                   

 
 
 
Riferimento: MINISTERO DELLA SALUTE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITA’- DIREZIONE  
 
GENERALE DELLA PROGRAMMAZIOINE SANITARIA DEI LIVELLI ASSISTENZIALI E DEI PRINCIPI  
 
ETICI DI SISTEMA – UFFICIO III 
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VERBALE DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO 

ALLA GESTIONE DEGLI EVENTI AVVERSI 

Borgorose 06.12.2018 

L’anno 2018 il mese di dicembre il giorno 06 presso i locali del Laboratorio analisi cliniche “S. ANASTASIA” si 

è riunita l’assemblea dei membri della COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO  RELATIVO 

ALLA GESTIONE DEGLI EVENTI AVVERSI. Vengono chiamati a svolgere le funzioni: 

di Presidente rag. Michele Biscaini   

di Segretario dott. Mario Biscaini 

l’assemblea, dopo ampia discussione, dopo aver letto e discusso ogni articolo del protocollo, cui il presente 

verbale verrà allegato, 

all’unanimità delibera che: 

è costituita la commissione denominata COMMISSIONE PERMANENTE PER L’APPLICAZIONE DEL 

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI EVENTI AVVERSI, con sede in Borgorose in viale Elia 

Micangeli n.22 all’interno dei locali del Laboratorio analisi S. ANASTASIA SRL. 

La suddetta commissione si occuperà della ricezione delle segnalazioni di eventi avversi e/o eventi 

sentinella che si verificheranno all’interno del laboratorio di analisi, nonché della loro gestione e delle 

attività ad essa connesse, così come previsto dalla normativa sanitaria vigente e del protocollo interno, che 

si allega al presente. 

La commissione è così composta: 

- Presidente rag. Michele Biscaini, rappresentante legale. 

- Consigliere/segretario: dott. Mario Biscaini, direttore tecnico, supervisore dei locali e delle 

attrezzature, 

- Consigliere. Avv. Arianna Di Francesco, responsabile dell’attività legale 

- Consigliere: tecnico Mariafelice Di Domenicantonio, rappresentante dei lavoratori e responsabile 

dei processi di analisi. 

I membri resteranno in carica sino alla revoca.  

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti accettano l’incarico di membro della commissione e 

forniscono l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.  

Rag.Michele Biscaini_______________________________________ 

Dott. Mario Biscaini________________________________________ 

Avv.Arianna Di Francesco__________________________________ 

Tecnico Mariafelice Di Domenicantonio________________________ 

 


