
RACCOMANDAZIONI
MINISTERIALI

Il Ministero della Salute ha implementato
un sistema di allerta per quelle condizioni cliniche ed 

assistenziali ad elevato rischio di errore

CHE COSA SONO, PRIMA DI TUTTO?



Le raccomandazioni ministeriali si propongono di 
aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di 
alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per 
prevenire gli eventi avversi.



1 - Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio –KCL ed altre soluzioni concentrate 
contenenti potassio
2 - Prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico 
3 - Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura
Scheda preoperatoria
4 - Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale 
5 - Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0
6 - Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto
Integrazione
7 - Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica
8 - Prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari
9 - Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi 
elettromedicali
10 - Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati
11 - Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, 
extraospedaliero)
12 - Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “Look-alike/sound-alike”
13 - La prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie
14 - La prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici
15 - Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 
118 e/o all'interno del Pronto Soccorso
Check list
16 - Prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di peso > 2500 grammi non correlata a 
malattia congenita
17 - Riconciliazione della terapia farmacologica
18 - Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli



Ai professionisti sanitari.
Gli Infermieri sono parte della categoria
citata, con CHIAREZZA NORMATIVA e 
di conseguenza GIURIDICA 
dal 10 febbraio 1999, Legge 42

A CHI SONO RIVOLTE?



 Le professioni sanitarie tutte,
sono professioni intellettuali e dunque 

molto spesso sono state sollevate 
obiezioni legate alla ‘’discrezionalità

Quale puo’ essere il valore legale di queste
raccomandazioni?

sono un PRECISO ORIENTAMENTO per i 
Professionisti sanitari, e toccano il tema della 
SICUREZZA DELLE CURE PRESTATE, potrebbe 
essere chiamato in causa 
LEGGE 8 marzo 2017, n. 24: Disposizioni in 
materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonche' in materia di responsabilita'
professionale degli esercenti le professioni sanitarie
l’art 40, comma 2, del CP:
‘’non impedire un evento che si ha l’obbligo 
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.’’ 



LA  DIVULGAZIONE DELLE 
RACCOMANDAZIONI

Nella maggior parte della aziende sanitarie e nelle strutture private 
accreditate le raccomandazioni del Ministero sono state inserite sui siti 
Intranet. 
In questo modo sono da considerare  ‘’recapitate’’ all’intero corpo dei 
dipendenti  (analogamente a quanto avvenuto con il
codice disciplinare aziendale)



Puro buon senso

Potra’ stupire leggere, in questi testi, passaggi di assoluto buon senso: 
eppure, se il Ministero ha ritenuto, attraverso i  suoi esperti, di redarre alcuni 
passaggi simili, è segno che in più di una circostanza  il buon senso è stato 
accantonato….



RACCOMANDAZIONE 
MINISTERIALE  n8  del 2007  

Prevenzione degli atti di 
violenza a danno degli 

operatori sanitari





Gli atti di violenza a danno degli operatori 
sanitari

costituiscono eventi sentinella che 
richiedono la messa in

atto di opportune iniziative di protezione e 
prevenzione 



Concorrono all’incremento degli atti di violenza :

• l’aumento di pazienti con disturbi psichiatrici acuti e cronici dimessi dalle strutture ospedaliere e 
residenziali;
• la diffusione dell’abuso di alcol e droga;
• l’accesso senza restrizione di visitatori presso ospedali e strutture ambulatoriali;
• lunghe attese nelle zone di emergenza o nelle aree cliniche, con possibilità di favorire nei
pazienti o accompagnatori uno stato di frustrazione per l’impossibilità di ottenere subito le
prestazioni richieste;
• ridotto numero di personale durante alcuni momenti di maggiore attività (trasporto
pazienti, visite, esami diagnostici);
• presenza di un solo operatore a contatto con il paziente durante visite, esami, trattamenti o
gestione dell’assistenza in luoghi dislocati sul territorio ed isolati, quali i presidi territoriali
di emergenza o continuità assistenziale, in assenza di telefono o di altri mezzi di
segnalazione e allarme;
• mancanza di formazione del personale nel riconoscimento e controllo dei comportamenti
ostili e aggressivi;
• scarsa illuminazione delle aree di parcheggio e delle strutture.



Il comportamento violento avviene 
spesso secondo una progressione



USO DI 
ESPRESSIONI 
VERBALI 
AGGRESSIVE

IMPIEGO DI 
GESTI 
VIOLENTI MINACCIA

SPINTA
USO DI ARMACONTATTO

FISICO



Prevenire gli atti di violenza contro gli operatori sanitari 
attraverso la implementazione di misure che consentano 
l’eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio presenti e 
l’acquisizione di competenze da parte degli operatori nel 

valutare e gestire tali eventi quando accadono.

OBIETTIVO



Ambiti di applicazione

In tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, con priorità 
per le attività considerate a più alto rischio (aree di emergenza, 
servizi psichiatrici, Ser.T, continuità assistenziale, servizi di 
geriatria), nonché quelle individuate nel contesto di una specifica 
organizzazione sanitaria a seguito dell’analisi dei rischi effettuata.

DOVE



AMBITI DI APPLICAZIONE

Tutti gli operatori coinvolti in processi assistenziali rivolti alla persona 
( medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, 
personale del servizio 118, servizi di vigilanza). 

A CHI



AMBITI DI APPLICAZIONE

Durante l’erogazione di prestazioni ed interventi socio-sanitari. 

QUANDO



AZIONI
PROGRAMMA DI PREVENZIONE CHE PREVEDA:

Elaborazione di un programma 
di prevenzione

Analisi delle situazioni lavorative

Definizione ed implementazione di 
misure di prevenzione e controllo

Formazione del personale



AZIONI
Ciascuna struttura sanitaria dovrebbe elaborare ed implementare un programma di prevenzione
della violenza, le cui finalità sono:
• diffondere una politica di tolleranza zero verso atti di violenza, fisica o verbale, nei servizi
sanitari e assicurarsi che operatori, pazienti, visitatori siano a conoscenza di tale politica;
• incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure
per ridurre o eliminare i rischi;
• facilitare il coordinamento con le Forze di Polizia o altri soggetti che possano fornire un
valido supporto per identificare le strategie atte ad eliminare o attenuare la violenza nei
servizi sanitari;
• assegnare la responsabilità della conduzione del programma a soggetti o gruppi di lavoro
addestrati e qualificati e con disponibilità di risorse idonee in relazione ai rischi presenti;
• affermare l’impegno della Direzione per la sicurezza nelle proprie strutture.

Può essere utile la costituzione di un gruppo di lavoro per favorire il coinvolgimento del
management aziendale e del personale maggiormente a rischio, quale quello frontline, al fine di
consentire l’individuazione e l’implementazione delle azioni e delle misure necessarie a garantire
l’efficacia al programma.
Il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza almeno dei seguenti componenti:
– un referente della Direzione Sanitaria;
– un referente dell’Area Affari Legali e/o Gestione Risorse Umane;
– il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

Elaborazione di un programma di 
prevenzione



Il gruppo di lavoro, o altro soggetto individuato dalla Direzione, dovrà valutare la vulnerabilità degli 
ambienti di lavoro e determinare le azioni preventive maggiormente efficaci da adottare.

L’analisi dovrebbe comprendere i seguenti momenti:

– revisione degli episodi di violenza segnalati

– conduzione di indagini ad hoc presso il personale  con l’uso di strumenti quali 
questionari e/o interviste.

– analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione nei servizi considerati 
maggiormente a rischio:

ANALISI DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE



Definire  soluzioni, di tipo logistico-organizzativo e/o tecnologiche, necessarie a prevenire o controllare le 
situazioni di rischio identificate, anche in relazione alle risorse disponibili.
Misure strutturali e tecnologiche che possono essere adottate:
• valutare i progetti di nuova costruzione o di modifica delle strutture esistenti in funzione della eliminazione o 
riduzione dei fattori di rischio connessi alla violenza;
• valutare la necessità di installare, e mantenere regolarmente in funzione, impianti di allarme o altri 
dispositivi di sicurezza (pulsanti antipanico, allarmi portatili, telefoni cellulari, ponti radio) nei luoghi dove il 
rischio è elevato. Assicurare la disponibilità di un sistema di pronto intervento nel caso in cui l’allarme venga 
innescato;
• valutare la necessità, laddove la tipologia di segnalazioni pervenute lo suggerisca e sulla base delle indicazioni 
eventualmente fornite dagli Organi di sicurezza, di assicurare la disponibilità di metal-detector fissi o 
portatili atti a rilevare la presenza di armi metalliche;
• installare un impianto video a circuito chiuso, con registrazione sulle 24 ore, nelle aree ad elevato rischio. In 
queste situazioni la sicurezza è un fattore prioritario rispetto alla privacy;
• assicurare la disponibilità di stanze dotate dei necessari dispositivi di sicurezza nel caso di pazienti in stato di 
fermo, sotto effetto di alcol e droga o con comportamenti violenti;
• assicurarsi che i luoghi di attesa siano confortevoli ed idonei a minimizzare fattori stressogeni;
• garantire, al fine di limitarne l’accesso, la presenza e il funzionamento di idonee serrature per le stanze di visita 
e di trattamento, per le stanze di soggiorno e riposo degli operatori sanitari, per bagni (distinti da quelli per gli 
utenti), secondo eventuali indicazioni degli Organi di sicurezza;
• prevedere, nelle aree di colloquio o di trattamento per i pazienti a rischio di crisi, la presenza di un arredo 
idoneo ed eliminare oggetti che possono essere usati come arma;
• assicurare l’installazione di sistemi di illuminazione idonei e sufficienti sia all’interno della struttura che 
all’aperto;
• sostituire e/o riparare, con urgenza, finestre e serrature rotte; 
• mantenere in buono stato le autovetture comunemente utilizzate dagli operatori e chiuderle sempre a chiave.



Misure organizzative
Alcune azioni da compiere da parte della Direzione sono:
• esporre chiaramente a pazienti, accompagnatori, personale che gli atti di violenza non sono permessi o 
tollerati;.
• stabilire un coordinamento con le Forze di Polizia e in caso di incidente fornire loro tutte le notizie utili per 
facilitare le indagini;
• sensibilizzare il personale affinché vengano sempre segnalate aggressioni o minacce (ad esempio, attraverso 
interviste confidenziali);
• regolamentare, se necessario, l’ingresso in alcune aree, quali l’isola neonatale o la pediatria anche con 
l’utilizzo di pass
• predisporre la presenza e disponibilità di un team addestrato a gestire situazioni critiche e a controllare 
pazienti aggressivi. 
I momenti a rischio più elevato si realizzano durante il trasporto del paziente, nella risposta all’emergenza, 
nelle ore notturne, mentre le aree a più alto rischio includono l’accettazione, le unità di emergenza o di 
trattamento acuto. Attenersi, comunque, alle procedure di sicurezza definite;
• assicurarsi che i pazienti in attesa di una prestazione sanitaria ricevano informazioni chiare sui tempi di 
attesa;
• definire politiche e procedure per la sicurezza e l’evacuazione di emergenza;
• assicurare sempre, all’atto di una visita, di un esame diagnostico, che siano presenti due figure 
professionali (ad esempio, medico e infermiere) e prevedere, in caso di necessità, la presenza di un mediatore 
culturale;
• scoraggiare il personale dall’indossare collane o usare stringhe per scarpe allo scopo di prevenire un 
possibile strangolamento in situazioni critiche, e dal recare con sé oggetti che potrebbero essere utilizzati per 
produrre lesioni; 



• prevedere la possibilità di fornire al personale a rischio un cartellino di identificazione recante solo il nome 
senza cognome;
• assicurasi che gli accessi alle strutture e l’area di parcheggio siano ben illuminate e se necessario prevedere 
che il personale nelle ore notturne o serali o quando la sicurezza personale risulti minacciata sia 
accompagnato da addetti alla vigilanza;
• sviluppare idonee procedure per rendere sicura l’assistenza domiciliare da parte di operatori sanitari, 
prevedendo la presenza di un accompagnatore durante la visita in situazioni di alto rischio o la 
comunicazione ad un secondo operatore dei propri spostamenti per conoscerne
la localizzazione;
• fornire al personale coinvolto le informazioni sulle procedure previste in caso di violenza subita e sulle 
forme di assistenza disponibili;
• registrare tutti gli episodi di violenza occorsi ed elaborare le informazioni raccolte al fine di definire ogni 
necessaria misura di prevenzione.

Gestione degli episodi di violenza
Ogni programma di prevenzione dovrebbe assicurare un opportuno trattamento e 
sostegno agli operatori vittima di violenza o che possono essere rimasti 
traumatizzati per aver assistito ad un episodio di violenza.
Il personale coinvolto dovrebbe poter ricevere un primo trattamento, compreso 
una valutazione psicologica, a prescindere dalla severità del caso. E’necessario
assicurare un trattamento appropriato per aiutare le vittime a superare il trauma 
subito e per prevenire futuri episodi



La formazione punta a far sì che tutto il personale conosca i rischi potenziali per la sicurezza e le
procedure da seguire per proteggere se stessi ed i colleghi da atti di violenza.

I contenuti formativi vanno diversificati in base alla tipologia di operatore.

Formazione rivolta a tutti gli operatori
Ciascun operatore dovrebbe conoscere il concetto di “precauzioni universali della violenza”,
che riguarda gli episodi di violenza che possono essere evitati o mitigati mediante addestramento. 
Gli operatori a rischio dovrebbero poter ricevere una formazione sui rischi specifici connessi con l’attività 
svolta, inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad 
aggressione, metodologie per gestire i pazienti aggressivi e violenti.

Formazione per il management
I dirigenti e i coordinatori dovrebbero essere in grado di riconoscere le situazioni ad alto rischio,
incoraggiare gli operatori a segnalare gli incidenti, adottare le iniziative di sicurezza più opportune,
assicurare che tutti gli operatori ricevano il necessario addestramento.

Formazione per il personale di sicurezza.

Il personale di sicurezza richiede una formazione specifica che includa la conoscenza dei metodi
psicologici di controllo dei pazienti aggressivi e dei sistemi per disinnescare le situazioni ostili.

Formazione del personale



Implementazione della Raccomandazione a livello aziendale
La Direzione Aziendale è invitata a favorire lo sviluppo e l’implementazione della 
presente Raccomandazione. 
Le Direzione Aziendali che decidano di non utilizzare la presente Raccomandazione 
devono predisporre una propria procedura per prevenire atti di violenza a danno
degli operatori.

Monitoraggio dell’implementazione della Raccomandazione
Si raccomanda di monitorare attivamente gli interventi attuati rispetto alla 
procedura adottata per prevenire atti di violenza a danno degli operatori.
Attivazione del protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella
L’Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche 
procedure aziendali.

L’evento sentinella “Morte o grave danno in seguito a violenza su operatore” deve 
essere segnalato secondo il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del 
Ministero della Salute. 



Aggiornamento della Raccomandazione
La presente Raccomandazione sarà oggetto di revisione periodica e sarà 
aggiornata in base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua 
applicazione nella pratica clinica.

Suggerimenti per il miglioramento dell’efficacia della Raccomandazione
Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture 
sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle 
domande del questionario accluso: 
“Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella”. 



Grazie dell’Attenzione!!!


