Corso di Aggiornamento in
“La Gestione dei Rischi nelle strutture sanitarie”
per il personale di assistenza infermieristica
Ogni qualvolta sussista la possibilità di conseguenze dannose o negative a seguito
di circostanze non sempre prevedibili si parla di rischio. Nelle strutture sanitarie esistono
molteplici rischi collegati con i soggetti che in diversi modi hanno modo di frequentarli: gli
operatori sanitari, i pazienti, gli accompagnatori, i tirocinanti, ecc.
Di conseguenza, la tutela della sicurezza dei servizi e delle prestazioni costituisce
uno dei fattori determinanti la qualità resa e percepita dai cittadini. Tant’è che oggi, sempre
più spesso, si parla di risk management, ossia la disciplina che regola la gestione dei
rischi.
Scopo del corso è aggiornare ed incrementare il livello di conoscenze e
competenze dei professionisti sanitari sulla definizione, prevenzione e gestione dei diversi
rischi connessi all’esercizio della pratica clinico assistenziale. L’errore – intendendo con
tale termine non solo l’errore umano vero e proprio, ma anche tutte le “inadeguatezze” del
sistema collocate a monte – al pari di una malattia, può essere infatti prevenuto, curato e
gestito. Il verificarsi di errori comporta costi sociali, professionali ed economici inappropriati
ed inefficaci perché disperdono preziose risorse finanziare e umane e, soprattutto,
minacciano la fiducia dei cittadini verso i professionisti e il servizio sanitario nel suo
complesso.
Si ritiene che il 30% delle risorse complessive nelle strutture sanitarie pubbliche e
private vengano utilizzate per porre rimedio ad errori, incidenti e sprechi.
La gestione del rischio sanitario nasce dall’esigenza di ridurre i rischi nelle aziende
sanitarie ottimizzando i flussi ed i controlli di gestione a 360°. Questo imponente sistema di
gestione dell’errore permette anche di individuare meglio eventuali responsabilità
riconducibili a:
 fattore umano;
 qualità tecnica della prestazione;
 organizzazione dei sistemi aziendali;
 percorsi di diagnosi, cura o assistenza.
L’attuazione di questo programma consentirà alle strutture sanitarie ed ai loro
operatori di lavorare con maggiore consapevolezza nell’ambito della propria funzione
sociale, al paziente di essere maggiormente tutelato e alla complessa organizzazione del
S.S.N. di elevare il livello di attenzione e di sicurezza nello svolgimento di tutte le attività
sanitarie.
Il corso si articola tre giornate formative di otto ore ciascuna.
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date di svolgimento:

30 e 31 marzo e 1° aprile 2006.

orari di svolgimento:

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00

sede del corso:

Centro Studi e Formazione – Aula magna
Via Ancona 11 - CAGLIARI

assistenza docenti:

dalle ore 19,00 alle ore 20,30 del 1° aprile 2006

Il corso è stato trasmesso per la validazione al Ministero della salute , nell’ambito del
programma formativo nazionale ECM quale attività formativa residenziale, e si è in attesa
di conoscere il numero di crediti formativi assegnati all’evento.
Il Centro Studi e Formazione è stato qualificato come Provider ECM dalla
Commissione ed è autorizzato ad attestare i crediti formativi ai partecipanti all’evento.

Per conseguire detti crediti è obbligatorio frequentare il 100% delle
ore di formazione.
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PROGRAMMA CORSO

I^ SESSIONE - 30 marzo 2006
Ore 09,00

09,30

Presentazione del Centro studi e formazione
(Guido DEIDDA)

Ore 09,30

11,00

Il risk management nelle strutture sanitarie
(Bruno PRIMICERIO)

Ore 11,00

13,00

Il governo clinico delle strutture sanitarie
(Amalia ALLOCCA)

PAUSA PRANZO
Ore 14,00

17,00

La gestione delle grandi emergenze (Adriana VOLPINI)

II^ SESSIONE – 31 marzo 2006
Ore 9,00

11,00

Il rischio biologico nelle strutture sanitarie (Mirella
TRONCI)

Ore 11,00

13,00

I piani di emergenza interna e per il massiccio afflusso
di feriti. SIMULAZIONE: piano di emergenza interno
(Amalia ALLOCCA)

PAUSA PRANZO
Ore 14,00

17,00

Identificazione, registrazione, segnalazione e analisi
degli eventi avversi. L’audit clinico: metodologie e
strumenti. Presentazione di un caso di errore audit
(Angelo ORELLI)
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III SESSIONE – 1° aprile 2006
Ore 9,00

11,00

Il rischio antincendio
(PARTOLINO Alessandro)

Ore 11,00

13,00

Il rischio clinico e la relativa responsabilità (Raffaele
MACARONE PALMIERI)

PAUSA PRANZO
Ore 14,00

17,00

La gestione del panico (Anna Rita SICILIANI)

Ore 17,00

Elaborazione, da parte dei discenti, della scheda di
valutazione finale dell'evento formativo e del
questionario di apprendimento finale

Ore 18,00

Chiusura del corso e consegna degli attestati
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DIRETTORE DEL CORSO:
Prof. Bruno PRIMICERIO

Direttore Centro Studi e Formazione
FPS - CISL CAGLIARI

DOCENTI:
Dott.ssa Amalia ALLOCCA

Direttore Sanitario A.O.S.Camillo - Forlanini –
ROMA

Sig. Angelo ORELLI

Infermiere Coordinatore D.A.I. A.O.S.Camillo
-Forlanini – ROMA

Dott. Raffaele MACARONE PALMIERI Direttore UOC Chirurgia – Ospedale degli Infermi
– VITERBO
Sig. PARTOLINO Alessandro

Ispettore Capo reparto Comando VV.FF. Cagliari

Prof. Bruno PRIMICERIO

Direttore Rivista "Il Diritto Sanitario Moderno".
Docente di Istituzioni di diritto pubblico al Corso di
laurea specialistica di scienze infermieristiche.
UCSC -R O M A

Dott.ssa Anna Rita SICILIANI

Dirigente psicologo Azienda Ospedaliera San
Camillo – Forlanini - ROMA

Dott.ssa Mirella TRONCI

Direttore medico UOC microbiologia e virologia
A.O. S.Camillo - Forlanini - R O M A

Dott.ssa Adriana VOLPINI

Coordinatore Servizio Rischi Sanitari e Ambientali
del Dipartimento della Protezione Civile - ROMA
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