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Nel 2018 la Direzione Sanitaria ha avviato un’indagine relativa ai Servizi erogati presso il Centro 

Terapeutico Villa del Principe mediante l’utilizzo di alcuni Indicatori di Processo e facendo 

riferimento agli Indicatori di Qualità Assistenziale definiti da A.Li.Sa. 

L’indagine è stata svolta per entrambe le due Unità Operative presenti: 

• U.O. SRP1.1: percorsi di riabilitazione psicosociale successivi a ricoveri ospedalieri. 

• U.O. di Riabilitazione Nutrizionale per Disturbi della Alimentazione. 

 

 

INDICATORE U.O. SRP1.1 U.O. RIABILITAZIONE 
NUTRIZIONALE 

Giornate di ricovero ospedaliero di tipo 
psichiatrico 

 

122 7 

N° Assistiti ricoverati in reparti 
ospedalieri psichiatrici / N° Assistiti 
ospitati 

 

10/73 1/25 

N° Assistiti con dimissioni non 
concordate / N° Assistiti ospitati 

 

1/73 1/25 

N° Invii in Pronto Soccorso 
 

13 1 

INDICATORE U.O. SRP1.1 U.O. RIABILITAZIONE 
NUTRIZIONALE 

N° Incident Reporting 
 

15 2 

 
 
N° Eventi 
 
 
 
 
 
 
N° Quasi Eventi 
 

N° Gesti 
Autolesionismo 

 

1 1 

N° Gesti Etero 
Aggressività 

 

0 0 

N° Fughe e 
Allontanamenti 

 

1 fuga  
11 allontanamenti 

0 

 2 1 

 
N° Segnalazioni Non Conformità 

 

 
19 

 
N° Reclami/Apprezzamenti 

 
3 
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Nel corso del 2018 sono state effettuate 98 dimissioni: 

 

- 69 avvenute nell’ambito del progetto SEPA  

- 3 Asl Fuori Regione 

- 1 in regime di solvenza 

- 25 nell’ambito del Programma di Riabilitazione Nutrizionale.  

 

U.O. SRP1.1: percorsi di riabilitazione psicosociale successivi a ricoveri ospedalieri. 
 

Nel 2018 sono stati effettuati 13 invii in Pronto Soccorso; di questi, 10 sono esitati in un 

ricovero ospedaliero di tipo psichiatrico.  
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Le giornate complessive di ricovero sono state 122. 

 

In un totale di giornate di presa in carico dei pazienti ricoverati in questo reparto, le 122 

giornate di ricovero ospedaliero rappresentano il 2,35 % delle giornate totali effettuate nel 

nostro Centro. 

 

 
 

Nel 2018 un solo utente ricoverato presso questo reparto ha richiesto le dimissioni contro 

il parere dei curanti: un dato rilevante che dimostra quanto sia stata attiva la 

collaborazione con i Servizi Invianti; le dimissioni non concordate solo definite tali solo se 

avvengono senza un accordo con i curanti del Centro di Salute Mentale. 

 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE SANITARIA 
M_ Dir 05 

Rev. 0 del 2/01/2018 

VILLA DEL PRINCIPE Pag. 4 di 7 

	
Nell’anno 2018 su 69 utenti, ricoverati nell’ambito del progetto SEPA è stato necessario 

richiedere per 19 di loro, una proroga di 30 giorni oltre ai sessanta previsti come durata di 

ricovero standard in SEPA. 

 
 

 

Uno strumento di grande rilevanza utilizzato per tutto l’anno 2018 è l’Incident Reporting (IR) 

ovvero una scheda di segnalazione che permette un’analisi retrospettiva dell’errore o della 

situazione al fine di individuare soluzioni migliorative per ridurre la frequenza dell’episodio. 

Nel corso dell’anno sono state registrate 17 IR: un dato significativo che dimostra una buona 

consapevolezza dello strumento da parte del personale. 

All’interno dell’U.O SRP1.1 si è verificato un solo gesto di autolesionismo, nessun gesto di 

aggressività eterodiretta e due “quasi evento/near miss” che hanno reso necessario lo 

svolgimento di audit clinici. 

Indicativo è il numero di episodi di fuga e allontanamento (dodici) da parte di alcuni Assistiti. 

L’elevata frequenza ha richiesto lo svolgimento di Audit Clinici finalizzati all’individuazione di 

strategie di intervento.   
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U.O. di Riabilitazione Nutrizionale per Disturbi della Alimentazione 
Nell’anno preso in esame, all’interno dell’UO di Riabilitazione Nutrizionale dei Disturbi 

dell’Alimentazione, si è presentata solo in un’occasione la necessità di effettuare un ricovero 

in reparto con caratteristiche di maggior protezione. 

Le giornate complessive di ricovero sono state 7. 

 
 

Due gli episodi di autolesionismo registrati; nessun gesto di aggressività eterodiretta e un 

“quasi evento”. 

Solo un paziente su 25 si è dimesso contro il parere dei curanti. 

In relazione all’importante cambiamento che ha visto l’avvio del Protocollo CBT-E per il 

Trattamento dei Disturbi della Alimentazione, si è valutato di avviare una raccolta dati per 

l’anno 2019 al fine di consentire un’analisi statistica più accurata. 

Sono stati già individuati gli indicatori di processo che verranno utilizzati: 

• numero drop out. 

• discostamento dal programma di cura previsto dal Protocollo che prevede 13 

settimane di ricovero in regime residenziale e 7 in regime semiresidenziale. 

• riduzione della sintomatologia. 
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N° Segnalazioni di Non Conformità 
Dal 1 gennaio 2018 sono state registrate 19 segnalazioni di Non conformità: la maggior 

parte di esse riguardano  principalmente il Servizio di Ristorazione. Tuttavia è da precisare 

che il Sistema di gestione Qualità è stato implementato proprio in coincidenza con l’anno 

in esame e pertanto l’analisi non vedrebbe ancora coinvolti alcuni servizi. 

 

 
 

 

 

N° Reclami/Apprezzamenti 
 

Sono stati registrati solo tre reclami: di questi due orali e uno scritto. 

Il basso numero registrato potrebbe essere imputato alla scarsa conoscenza dello 

strumento da parte degli Assistiti. Dal 2019 per l’U.O. di Riabilitazione Nutrizionale dispone 

di moduli finalizzati alla registrazione dei reclami e apprezzamenti. 
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Analisi Customer Satisfaction 
Nell’arco temporale marzo-settembre è stata avviata una campagna di customer 

satisfaction presso l’utenza del Centro Terapeutico Villa del Principe. L’indagine condotta 

ha messo in evidenza risultati nel complesso positivi e il giudizio complessivo espresso nei 

confronti del Centro Terapeutico è stato: ottimo per il 38% degli Assisiti, buono per il 48% 

e sufficiente per il restante 14%. 

 


