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AZIONI MESSE in CAMPO

 dal 2011  TUTTI gli operatori hanno a disposizione per 
consulenze telefoniche e presenza sul campo, ove necessario, 
un cellulare a cui risponde - h 24, 365/366 giorni all’anno,  un 
medico dell’U.O. di Medicina Legale e Gestione Integrata del 
Rischio (366/5875846)

 dal 2012 (anche in base alla Raccomandazione Ministeriale n. 
8, è stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare ed 
interprofessionale per il contrasto alla violenza sugli operatori 
sanitari con l’avvio alla pianificazione/effettuazione di attività 
formativa in tema di prevenzione e gestione dei conflitti, per 
l’apprendimento di  tecniche di  de-escalation, coinvolgendo 
soprattutto gli operatori dei quattro Pronto Soccorso (ma anche 
degli sportelli e dei front-office aziendali)



 Si è proceduto, contemporaneamente, alla valutazione delle misure di 
sicurezza strutturali, logistiche e organizzative presenti, anche 
attraverso l’effettuazione di audit sul campo e la compilazione di una 
checklist da parte delle strutture competenti

 dal 2016 (indicazioni regionali), per rendere più efficace l’intervento di 
supporto sia all’operatore sia al contesto clinico-organizzativo di 
afferenza, l’AOU ha anche promosso la segnalazione spontanea da 
parte degli operatori sanitari vittime di episodi di violenza attraverso 
uno strumento di reporting interno indirizzato all’Area Sicurezza delle 
Cure-RM (MLGIR) e al Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale 

AZIONI MESSE in CAMPO



 le modalità di prevenzione e di gestione degli agiti aggressivi a danno 

degli operatori sanitari sono state formalmente proceduralizzate nella 

PA110  “Prevenzione e Gestione degli atti di violenza a danno degli 

operatori” (giugno 2017) che contempla, nel dettaglio, le misure di 

carattere organizzativo e strutturale a cui gli operatori ed i 

responsabili di Unità Operativa devono attingere per la prevenzione 

degli agiti aggressivi da parte di pazienti e/o visitatori (attualmente in 

fase di revisione, anche alla luce dei nuovi accadimenti e della 

necessità di uniformare i comportamenti e le offerte di presa in carico 

a livello interaziendale)

 nel 2018 l’AOU di Bologna ha adottato il nuovo modello di scheda di 

segnalazione interna elaborata dal livello regionale, 

informatizzandola

AZIONI MESSE in CAMPO



Settembre 2018



ATTIVITÀ FORMATIVA AOU 2016-2019

 

n° 
edizioni 

CORSO periodo 

2 GESTIONE PROATTIVA DEL RISCHIO DI VIOLENZA 
CONTRO GLI OPERATORI 

2016 

5 CORSO SULLA PREVENZIONE DE ESCALATION E 
GESTIONE DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI 
OPERATORI RIVOLTO AL PERSONALE ANPA  

2017 

1 CORSO SULLA PREVENZIONE DE ESCALATION E 
GESTIONE DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI 
OPERATORI  

2017 

2 CORSO  SICUREZZA AUTODIFESA 2018 

1 AOBO PREVENZIONE.DE-ESCALATIONE GESTIONE DELLA 
VIOLENZA DELL'UTENZANEI CONFRONTI DEGLI 
OPERATORI 

2018 

5 AOBO ASCOLTO PREVENZIONE DEI CONFLITTI 2019 

2 AOBO ASCOLTO PREVENZIONE DEI CONFLITTI NEI P.S. E 
NELLE AREE A RISCHIO 

2019 

Per un 
totale di 

300 
partecipanti



La Programmazione e le Sinergie



Piano triennale 2019-2021



Azioni pianificate nel 2019



Revisione 2018-2019 della scheda di segnalazione 

 ACCESSIBILE da 
INTRANET

 SPECIFICA 
 COMPILABILE ONLINE 
 INVIATA a CASELLA di 

POSTA DEDICATA 
(destinatari: RISK 
MANAGER, RSPP)

 DISPONIBILI i 
RIFERIMENTI per la 
EVENTUALE 
RICHIESTA di 
SUPPORTO/INTERVEN
TO di RSPP e MEDICO 
COMPETENTE 



Scheda di 
segnalazione



ANNO N° SEGNALAZIONI STRUTTURA /
LUOGO di ACCADIMENTO

2016 6
4 Pronto Soccorso

1 Malattie Infettive

1 Chirurgia generale 

2017 7
2 Pronto Soccorso

1 Malattie Infettive

1 Oncologia

1 Nefrologia 

1 (Zona di passaggio, Seminterrato)

1 Urologia

2018 9
5 Pronto Soccorso     
         
(3 PS Generale, 1 PS ginecologico, 1 
PS Oculistico)
 

1 Nefrologia

1 Ambulatorio ORL
 

1 Oncologia

1 Area esterna (tragitto tra Pad. 1 e 
Pad. 5)

Segnalazioni 2016-2018



Tipologia di Segnalazioni I semestre 2019



Tipologia di Segnalazioni II semestre 2019

Nel 2019 
 N. totale  42 episodi di 

violenza verso operatore
 N. 38 aggressioni verbali
 N. 2 aggressioni fisiche
 N. 2 danneggiamento 

proprietà
 Nessun evento sentinella



Quando l’episodio è qualificabile come 
EVENTO SENTINELLA



 Infortuni con modalità Esaw “violenza, aggressione”: dati relativi alle 
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, negli anni 2013-2017

Aziende Sanitarie/anni 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

AUSL DI PIACENZA 4 2 3 0 5 14
AUSL DI PARMA 5 8 3 6 5 27
AOU DI PARMA 3 4 7 2 3 19
AUSL DI REGGIO EMILIA IRCCS 7 7 10 5 2 31
AUSL DI MODENA 3 4 1 3 3 14
AOU DI  MODENA 1 0 1 0 2 4
AUSL DI BOLOGNA 20 11 7 7 5 50
AOU DI BOLOGNA 8 1 0 5 1 15
IOR DI BOLOGNA 1 0 0 0 0 1
AUSL DI IMOLA 2 2 0 2 4 10
AUSL DI FERRARA 2 1 1 2 0 6
AOU DI FERRARA 1 2  0 0 0 3
AUSL DELLA ROMAGNA 25 23 38 20 25 131

Totale infortuni denunciati 82 65 71 52 55 325



In sintesi … si 
conferma il PS 
come l’ambito 

più critico, 
soprattutto in 

termini di 
aggressioni 

verbali



 Anche nel 2020 … 8 su 11 segnalazioni 
pervenute sono di ambito PS



 L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna investe mensilmente circa € 
123.000 per i servizi di security, comprendendo sotto questa voce la vigilanza, 
il portierato, gli impianti di allarme e la videosorveglianza

 Dall’ottobre 2018 una Guardia Giurata è in servizio 24/24 h e 7/7 gg al Pronto 
Soccorso Generale, con la possibilità di chiedere l’intervento rafforzativo della 
ronda costituita da due Guardie Giurate

 il Pronto Soccorso Generale è dotato di n. 3 pulsanti antipanico per prevenire 
le aggressioni e di un sistema di videosorveglianza 

 possibilità d’intervento della Vigilanza presso il Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura

 il personale ha a disposizione mezzi elettrici (auto) per gli spostamenti notturni 
tra i vari Padiglioni (consulenze)

 in alcuni casi, selezionati per la loro gravità (fra cui quello di domenica scorsa, 
2 febbraio), si sono presentate denunce all’Autorità giudiziaria anche come 
Direzione Aziendale, oltre a favorirle da parte dei singoli dipendenti interessati, 
per i quali si è messo a disposizione il Servizio legale e assicurativo aziendale 
(sul sito intranet dell’Azienda sono presenti le indicazioni per richiedere il 
supporto legale)



 È allo studio di AOU e AUSL un progetto sperimentale per 
valutare eventuali ulteriori possibilità di difesa degli operatori 
da mettere in campo contro le aggressioni fisiche sugli 
operatori sanitari (c.d. gilet antiviolenza) 

 È altresì allo studio delle due Aziende, unitamente alla 
Regione Emilia-Romagna, un progetto per adottare un 
“operatore di corridoio” (educatore professionale o 
assistente sociale) a supporto degli operatori sanitari nei 
casi di persone con disagio sociale 

 Rispetto al personale, si precisa che le dotazioni organiche 
sono complete



 Nel 2020 eventi formativi  con partecipazione integrata 
interistituzionale sia per quanto attiene ai docenti, sia ai 
discenti

 i corsi di formazione (in tre edizioni), si terranno il 26/2 in 
Prefettura, invece l’11/3 e il 18/3 presso la sede regionale, 
e avranno l’obiettivo di formare sintonicamente operatori 
appartenenti alle diverse Istituzioni, anche per consolidare 
rapporti di collaborazione e sinergie che consentano una 
migliore prevenzione e gestione degli eventi di violenza 
contro gli operatori

 Favorire la partecipazione degli operatori ai corsi di 
formazione, ora di livello interistituzionale 





GRAZIE 
per 

l’ATTENZIONE

alessandra.depalma@aosp.bo.it
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