La gestione del rischio nel percorso di cura.
Uno strumento operativo per tutti gli operatori sanitari e i responsabili di struttura
5 luglio 2022
Evento Fad sincrono - ECM 17,1
Durata 10 h - Live 7h
Programma
Modulo 1
• Percezione e consapevolezza del rischio nel mondo sanitario
• Cultura del rischio: errore e responsabilità
• Errore didattico: sbagliando si migliora
• Due punti di vista a confronto: ortopedici e anestetisti rianimatori
• Che cos’è il rischio? Parlano gli esperti
Modulo 2
• La gestione del rischio: un processo da conoscere
• Funzioni e responsabilità nella catena del rischio
• Come si calcola un rischio?
Centro Valutazione Sinistri: conosciamolo meglio
• Il ruolo dell’avvocato nella gestione dei sinistri
• Rapporto medico– struttura– paziente: forme di comunicazione da implementare
Modulo 3
• Il ruolo del Risk Manager: funzioni e responsabilità
• Come lavora il Risk Manager in una struttura sanitaria
• Il rapporto con il direttore sanitario
• La percezione interna ed esterna del Risk Manager
• A chi risponde il Risk Manager?
• Focus: L’infermiere può essere un Risk Manager?
Modulo 4
• Linee guida e responsabilità: un equilibrio da costruire
• Quando si può deviare dalle Linee guida?
• I Modelli per la gestione del rischio
• Cosa succede quando il Risk manager non segue le Linee guida?
• Focus: Come sviluppano le Linee Guida le Società scientifiche
Modulo 5
• Decreti attuativi: quali sono le novità
• Come cambia la responsabilità con i Decreti attuativi?
• Criticità: perché è “difficile” assicurare le strutture sanitarie?
• Un esempio pratico di polizza assicurativa: Siot safe
• L’importanza della formazione continua

CREDITI ECM
L’attività formativa si svolgerà in modalità FAD asincrona con l’acquisizione di 17,1 crediti ECM.
Provider: Cast Edutainment S.p.A. | ID Provider: 6939 | ID Evento: 356208| Crediti ECM: 17,1.
Obiettivo formativo evento: Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale
Professioni e discipline accreditate: Tutte le professioni
Quota di partecipazione: € 120,00
I crediti formativi verranno erogati ai partecipanti previa:
• verifica del 100% della fruizione dei contenuti
• compilazione della scheda anagrafica, scheda di gradimento, questionario ECM
• verifica del raggiungimento del 75% delle risposte corrette al questionario.

FACULTY
Andrea Minarini
Responsabile scientifico
Daniela Alampi
Anestesista rianimatore presso AO Sant’Andrea, Roma, componente board Sicurezza, qualità e rischio SIAARTI
Flaviano Antenucci
Risk manager, formatore della Scuola di Sanità di Regione Lombardia, e coordinatore e docente del Master
in Hospital Risk Management del CINEAS presso il Politecnico di Milano. Esperto in Diritto assicurativo, Loss
Adjustment e risk management in ambito sanitario-ospedaliero
Leonardo Bugiolacchi
Avvocato Esperto In Diritto Della Responsabilità Civile e delle Assicurazioni, con particolare riferimento
all’ambito sanitario. Docente in Master universitari ed eventi di formazione attributivi di ECM. È membro
del Comitato di redazione della Rivista “Responsabilità civile e previdenza”
Daniela Dawan
Già avvocato penalista, è ora Consigliere della Suprema Corte di cassazione “per meriti insigni”
Gianfranco Finzi
Presidente ANMDO
Dr. Antonio D'Urso
Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana sud est Vice Presidente FIASO
Maria Giulia Roversi Monaco
Avvocato Amministrativista e Professoressa Associata SSD IUS10 Diritto amministrativo Alma Mater
Studiorum Università degli Studi di Bologna
Luca Schilardi
Avvocato, Rome Branch Manager & Business Development Manager Italy presso Crawford & Co.
Luigi Pais dei Mori
Infermiere Legale, Consulente Tecnico d’Ufficio e Perito in infermieristica, Docente, Presidente dell’Ordine
delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Belluno, membro dell’albo degli Esperti in
Responsabilità Professionale Infermieristica e componente del Comitato Centrale della FNOPI (Pres. OPI BL)

Pietro Galluccio
Chirurgo Ortopedico, Coordinatore della Commissione per il Rischio Clinico della Società Italiana di
Ortopedia e Traumatologia - Responsabile rischio clinico SIOT

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://www.casteducation.it/
Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare:
• Segreteria organizzativa di Cast Edutainment S.p.A.: courses@castedutainment.com
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato previa compilazione del Test di qualità percepita.
ATTESTATO Crediti ECM
Sarà rilasciato previa compilazione del Test di qualità percepita e superamento del Test di
valutazione dell’apprendimento.

