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INFORMATIVA PER GLI UTENTI E I FAMILIARI SULLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

 

Gentile Utente, 

 

Il centro di riabilitazione FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus ha l’obiettivo di garantire qualità e 

sicurezza delle attività riabilitative svolte in ambulatorio e a domicilio. 

Per tale motivo la Direzione Sanitaria, assieme a tutto lo staff di medici e terapisti, effettua riunioni 

periodiche per condividere gli aggiornamenti delle linee guida internazionali di riferimento in ambito 

riabilitativo. 

Inoltre il sistema gestione qualità di FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus prevede una procedura di 

gestione del rischio clinico: un gruppo di sorveglianza dedicato analizza i potenziali rischi delle 

attività sanitarie e riabilitative svolte, monitorizza in maniera puntuale gli eventi avversi e identifica 

le possibili azioni di miglioramento, in stretta collaborazione con tutta l’equipe riabilitativa. 

 

Il rischio clinico è “la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un 

qualsiasi danno o disagio imputabile anche se in modo involontario alle cure prestate durante il 

periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM 1999), 

Il ministero della Salute definisce l’evento avverso come “un evento inatteso correlato al processo 

assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale ed indesiderabile”. 

 

Per garantire gli standard di qualità a cui FONDAZIONE UILDM LAZIO onlus mira, è fondamentale e 

auspicabile la Sua attiva partecipazione nel processo di identificazione delle situazioni a rischio e di 

segnalazione di qualsiasi evento avverso che possa verificarsi nell’ambito del Suo percorso sanitario 

e riabilitativo. Solo con una partecipazione attiva e consapevole sia della nostra equipe riabilitativa 

che di tutta l’utenza (comprensiva di pazienti e dei loro familiari/tutori) sarà possibile attuare un 

piano di miglioramento continuo per offrire prestazioni altamente qualificate e sicure. 

 

La invitiamo pertanto a contattarci per ogni richiesta di informazioni o approfondimento, e a 

segnalarci qualsiasi problema o “evento avverso” utilizzando la apposita mail dedicata: 

 

reclami@fondazioneuildmlazio.org 

 

La ringraziamo per la collaborazione 

 

Roma, dicembre 2020 

        

mailto:reclami@fondazioneuildmlazio.org

