
TRASPARENZA DEI DATI – AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 3 DELLA  LEGGE 8 marzo 2017, n. 24   
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” 
 
RISARCIMENTI EROGATI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO 
Importi pagati sinistri a persone*  
 *Gli importi indicati nella tabella fanno riferimento esclusivamente ai risarcimenti liquidati in conseguenza di danni biologici subiti dai pazienti degli Enti del SSR  

  2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 
A.A.S. 2 - "Bassa Friulana-
Isontina"* 

€           
1.528.012,75 

€           
1.411.696,13 

€           
1.677.743,15 

€           
1.413.859,71 

€           
3.022.226,29 

€            
9.053.538,03 

A.A.S. 2 - "Bassa Friulana-Isontina" €                                 
- 

€                
487.516,80 

€                
322.664,57 

€                
637.494,80 

€                
487.978,62 

€             
1.935.654,79 

ASS 2 - Isontina €            
1.155.868,62 

€                
668.529,84 

€            
1.286.846,20 

€                
587.098,29 

€            
2.064.419,68 

€             
5.762.762,63 

ASS 5 - Bassa Friulana €                
372.144,13 

€                
255.649,49 

€                  
68.232,38 

€                
189.266,62 

€                
469.827,99 

€             
1.355.120,61 

*A.A.S. 2 -  "Bassa Friulana-Isontina" istituita con LR 17/2014 a decorrere dal 01/01/2015 mediante accorpamento delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" 
 

NOTE. Gli importi indicati sommano gli esborsi pagati in franchigia e gli esborsi sostenuti dalla Compagnia di Assicurazione 
N.B. La variabilità degli importi dipende principalmente dal numero e dall'entità dei sinistri pagati dalla Compagnia di Assicurazione  
 
PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO (RISK MANAGEMENT) 

Segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci (ADR) 

Numero di segnalazioni nel 2018 287 

Gravità 
Non grave 169 
Grave 116 
Non disponibile 2 

N. di segnalazioni x milioni di abitanti 1.149/1.000.000 
Reclami effettuati all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) 

riguardanti l’ambito della gestione del rischio sanitario# Numero di segnalazioni nel 2018 27 

Sinistri nell’ambito della gestione del rischio sanitario* Numero di sinistri denunciati nel 2018 86 

Sistema di segnalazione volontaria di eventi avversi o di 
“quasi eventi” (near miss) 

Numero di segnalazioni di eventi avversi + near miss, escluse le 
cadute nel 2018 404 

N. di segnalazioni che hanno richiesto approfondimento nel 2018 318 

Tipologia di 
approfondimento 
richiesto 

RCA 4 
audit strutturato 38 

audit breve 112 
contatto telefonico, mail 164 

altro / 
N. di azioni di miglioramento attuate e concluse nel 2018 248 

# incluse solo le segnalazioni attinenti a tematiche di rischio clinico e sicurezza del paziente 
* Il numero dei sinistri fa riferimento esclusivamente ai risarcimenti richiesti in conseguenza di danni alle persone riferiti agli Enti del SSR  


