
DESTINATARI
Tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione, organizzazione, erogazione e valutazione 
di servizi e prestazioni sanitarie

OBIETTIVI DEL WORKSHOP
• Conoscere i concetti generali di sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico nelle strutture 

sanitarie
• Identificare le tipologie di rischio presenti in un’organizzazione sanitaria e la classificazione degli 

errori
• Conoscere i principali strumenti di gestione del rischio per migliorare la sicurezza della persona 

assistita
• Approfondire il sistema di gestione degli eventi sentinella e le Raccomandazioni del Ministero della 

Salute quale ulteriore strumento per migliorare la sicurezza nella pratica professionale
• Delineare le modalità per identificare e analizzare gli eventi all’interno delle organizzazioni sanitarie 

OBIETTIVO ECM DI SISTEMA
6. Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Patrizio Di Denia - Risk manager, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 
SEDE, DATA
 

10 settembre 2020
Corso online - FAD Sincrona
 
ORARIO DELLE LEZIONI
09.00 - 13.15 e 14.00 - 17.00

FA
D

GESTIONE DEL RISCHIO: LE BASI

Provider Cod Durata Crediti ECM Costo
Fondazione GIMBE  

ID 878
W04 1 giorno 9

per tutte le professioni
€ 189,00



09.00 - 11.00 | Introduzione ed elementi fondamentali di clinical risk management (I)

• La gestione integrata del rischio nelle organizzazioni sanitarie: 
 - introduzione, glossario e aspetti generali
 - l’approccio di sistema nell’ambito del governo clinico

11.00 - 11.15 | Pausa

11.15 - 13.15 | Introduzione ed elementi fondamentali di clinical risk management (II)

• Il rischio clinico; quadro teorico e concetti generali:
- tassonomia e classificazione degli errori 
- approccio sistemico agli errori: fallimenti attivi e latenti

13.15 - 14.00 | Pausa

14.00 - 15.00 | Metodi e strumenti di gestione del rischio clinico

• Strumenti proattivi e reattivi per l’identificazione, analisi e trattamento degli eventi significativi

15.00 - 16.00 | Gestione degli eventi sentinella e le raccomandazioni del Ministero della   
             Salute

• Il sistema SIMES per la raccolta degli eventi avversi
• Strategie e strumenti per la gestione della crisi 
•  Raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti
• Sicurezza in sala operatoria 

16.00 - 17.00 | Valutazione dell’apprendimento

• Quiz e discussione dei risultati

PROGRAMMA DEL WORKSHOP
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