
gestione del rischio e 
responsabilitÀ professionale
conoscere gli aspetti assicurativi e medico legali del risk 
management

destinatari
Professionisti impegnati nella gestione degli aspetti assicurativi e medico-legali del risk management

obiettivi del corso
•	 Approfondire le nuove metodologie della gestione del rischio
•	 Conoscere la disciplina nazionale ed europea sulla responsabilità professionale
•	 Identificare il ruolo delle aziende sanitarie nella responsabilità professionale
•	 Conoscere le modalità di gestione dei sinistri
•	 Conoscere lo strumento della conciliazione obbligatoria
•	 Acquisire conoscenze sulla mediazione dei conflitti
•	 Conoscere il ruolo del medico legale nella gestione dei sinistri e del contenzioso
•	 Analizzare il ruolo delle assicurazioni e della medicina assicurativa
•	 Definire la responsabilità civile e penale di professionisti e organizzazioni sanitarie

obiettivo ecM di sisteMa
6 - La sicurezza del paziente. Risk Management

QUesto corso...
• Garantisce massima interazione tra docenti e partecipanti, in quanto riservato a 25 professionisti
• Permette di conoscere esperienze e professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale
• Prevede esercitazioni pratiche basate su scenari clinico-assistenziali-organizzativi
• Fornisce i materiali didattici in formato cartaceo e digitale
• Può essere realizzato nella sede di qualunque organizzazione sanitaria

re
s

cod durata crediti ecM costo
cg11 2 giorni 24

per tutte le professioni
€ 600,00
esente IVA



responsabilità professionale
• Dalla responsabilità professionale alla gestione del rischio clinico
• Profili internazionali, modello nazionale e strategie regionali 
 -  Disciplina europea e nazionale: profili comparativi
 -  Le strategie delle regioni: situazione attuale e prospettive
• Il ruolo della magistratura contabile: la colpa grave 
• Le aziende sanitarie:
 -  responsabilità professionale e di struttura
 -  comunicazione con i cittadini/pazienti
 -  rapporti con le compagnie assicurative
• La gestione dei sinistri:
 -  criticità della gestione amministrativa e legale
 -  ruolo del medico legale
• La conciliazione obbligatoria: profilo nazionale e differenze regionali

responsabilità sanitaria e assicurazioni
• Il ruolo delle assicurazioni
• Aspetti economici e finanziari
• La medicina assicurativa

l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza civile e penale
• Responsabilità civile dei professionisti sanitari:
 -  errore e/o colpa
 -  ruolo medico-legale di linee guida, percorsi assistenziali, procedure e protocolli
 -  gestione della documentazione clinica
• Responsabilità penale dei professionisti sanitari
• Principali sentenze di riferimento

la mediazione dei conflitti e la conciliazione in ambito sanitario
• Metodologia di utilizzo
• L’ascolto e la mediazione trasformativa

discussione di casi di studio
• Discipline mediche: ginecologia, chirurgia, ortopedia, anestesia e rianimazione, medicina interna, pronto 

soccorso, salute mentale
• Professioni sanitarie
• Setting: ospedale, territorio, strutture residenziali

prograMMa del corso
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