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STRUMENTI E STRATEGIE
DI CLINICAL GOVERNANCE
Come garantire la qualità dell’assistenza in un regime di risorse
limitate
DESTINATARI
Professionisti coinvolti nella attuazione della clinical governance

OBIETTIVI DEL CORSO
•
•
•
•
•
•

Conoscere il quadro finanziario della Sanità pubblica
Classificare gli sprechi in sanità secondo tassonomie validate
Conoscere le dimensioni della qualità dell’assistenza sanitaria
Conoscere opportunità e limiti degli strumenti di clinical governance
Utilizzare l’approccio di sistema per integrare gli strumenti di clinical governance
Conoscere le strategie per attuare la clinical governance nelle organizzazioni sanitarie

OBIETTIVO NAZIONALE ECM DI SISTEMA
5 - Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Antonino Cartabellotta, presidente Fondazione GIMBE

SEDE, DATE, ORARI
18-19-20 maggio 2022
Corso online - FAD Sincrona
09.00 - 13.15 e 14.00 - 18.00

Provider
Cod
Durata
Fondazione GIMBE CG01_fad 3 giorni
ID 878

Crediti ECM
31,5

Costo
€ 750,00

per tutte le professioni

esente IVA

PROGRAMMA DEL CORSO
Aspetti generali
•
•
•
•
•
•

La sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale tra tagli e definanziamento
Gli sprechi in sanità: la tassonomia di Don Berwick
Il processo di disinvestimento e riallocazione in sanità
Clinical governance vs governo clinico: conseguenze di un’errata definizione
Obiettivi della clinical governance
La valutazione multidimensionale della qualità dell’assistenza: sicurezza, efficacia, appropriatezza, coinvolgimento di cittadini e pazienti, equità, efficienza

Riferimenti normativi
•
•
•
•

Patto per la Salute 2014-2016
Regolamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera
Sistema di Formazione Continua in Medicina
Normative regionali

Strumenti di clinical governance
• Gli strumenti di clinical governance nel processo di disinvestimento e riallocazione
• Obiettivi, opportunità e limiti di:
- Evidence-based Practice
- Linee guida e percorsi assistenziali
- Health Technology Assessment
- Audit clinico e indicatori di qualità
- Risk management
- Formazione continua e sviluppo professionale
- Staff management
- Change management
- Ricerca e sviluppo
- Coinvolgimento di cittadini e pazienti
• Integrazione degli strumenti di clinical governance nei processi di governo aziendale secondo l’approccio
di sistema

Attuazione della clinical governance nelle aziende sanitarie
• Livelli di attuazione della clinical governance: aziendale, dipartimentale, di unità operativa
• Gli attori: direzione sanitaria, uffici di staff, collegio di direzione, comitati di dipartimento, reti professionali, aree clinico-assistenziali
• Modalità di attuazione: top-down vs bottom-up
• La “cascata” obiettivi, progetti e indicatori: definizione, implementazione e monitoraggio delle attività di
clinical governance
• Integrare gli indicatori di clinical governance nel processo di budget e nella valorizzazione dei professionisti sanitari
• Ostacoli e fattori facilitanti per attuare la clinical governance nelle aziende sanitarie
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