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RAZIONALE E OBIETTIVI FORMATIVI
La Gestione del Rischio Clinico, identifica i pericoli potenziali/minacce ai quali è sottoposta l'azienda,
definisce e quantifica gli ipotetici scenari di rischio e formula le contromisure più idonee, perseguendo
obiettivi aziendali strategici ben delineati. La gestione del Rischio Clinico nasce negli Stati Uniti con lo
scopo di ridurre la tendenza dei ricorsi legali dei pazienti che hanno avuto "INCIDENTI CLINICI" non previsti
che si verificano durante i trattamenti sanitari a cui sono stati sottoposti. L'esigenza di prevenire il
contenzioso nelle attività sanitarie, prima ancora di gestirne le conseguenze, ha indotto studi specifici sul
tema, sempre più numerosi nel corso degli ultimi anni.
OBIETTIVO FORMATIVO: Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie.
• Acquisizione di competenze tecnico-professionali: Riconoscere le motivazioni, anche etiche, per
l’impegno nei confronti della prevenzione e della gestione del rischio clinico nella pratica
professionale quotidiana.
• Acquisizione di competenze di processo: Scegliere ed applicare interventi per la prevenzione dei
rischi e per la gestione degli eventi avversi e delle relative conseguenze. Riconoscere il valore e le
potenzialità della documentazione clinica e gestionale per la prevenzione del rischio clinico e
l’analisi degli eventi ad esso correlati
• Acquisizione di competenze di sistema: Identificare le implicazioni in termini di rischio clinico delle
tecnologie sanitarie

PROGRAMMA DEL CORSO
ANALISI SISTEMICA, GESTIONE E PREVENZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI
- Quadro generale di riferimento
- Modalità di prevenzione e controllo del rischio
- La componente etica nella gestione del rischio clinico
LA MISURAZIONE DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
- Metodi, fonti e indicatori per la misurazione della sicurezza e qualità dell'assistenza
- La valutazione della performance cliniche
- L' audit clinico
L'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
- Gestire e comunicare gli eventi avversi
- Il coinvolgimento degli stakeholders
LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E I RISCHI IN AMBITO CLINICO
- La documentazione sanitaria
- La gestione della crisi
- La responsabilità professionale e aspetti medico legali
- Il rischio tecnologico nell’utilizzo dei dispositivi medici
IL RISCHIO CLINICO NELLA PRATICA: ESEMPIO E CASO CLINICO
- Analisi e gestione del rischio in sala operatoria
- Applicazione della Root Cause Analysis e caso clinico

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. De Martino Armando
Nato il 28/11/1951 e laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1978, è Dirigente Medico Responsabile e
Coordinatore, conosce le principali istruzioni operative di sicurezza nelle varie strutture sanitarie.

DOCENTI
Dott. Vincenzo Arbucci
Responsabile Risk management azienda ospedaliera Moscati, Avellino e Componente del Comitato
scientifico per Modello sistemico di gestione del rischio Federsanità ANCI.
Dott. Cesarano Alberto Maria
Dottore commercialista e revisore contabile. Collabora, in qualità di consulente esterno e/o Responsabili
Gestione Qualità, alla progettazione, implementazione e conduzione di Sistemi di Gestione per la Qualità.

Collabora, in qualità di consulente, alla progettazione, implementazione e conduzione di Sistemi di
Gestione Aziendale, per l’ottenimento dell’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie della
Regione Campania, ai sensi del DGRC n. 1 del 22/06/2007

VALUTAZIONE FINALE
La data di chiusura corso fa riferimento alla fruizione completa delle attività, compreso lo svolgimento del
test di valutazione finale. A seguito della data di chiusura corso non sarà più possibile effettuare il test e
di conseguenza acquisire i relativi crediti ECM.
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento composta da 3 quesiti a
scelta multipla per ogni credito rilasciato per un numero massimo di 5 tentativi.
Il download dell’attestato sarà disponibile alle seguenti condizioni:
-

Fruizione di tutti i contenuti didattici evidenziata dalle spunte di completamento
Permanenza all’interno del percorso formativo online almeno per la durata minima dichiarata dal presente
programma
Compilazione della scheda di rilevazione della qualità percepita
Superamento del test finale con una valutazione minima del 75% delle risposte esatte

METODO DI ISCRIZIONE
Per accedere ai corsi è necessario:
• Connettersi al seguente link http://elearning.formamentisweb.it
• Registrarsi alla piattaforma cliccando in alto a destra su LOGIN e poi su CREA UN ACCOUNT
• Compilare il form di registrazione in ogni sua parte
• Alla ricezione della mail di conferma dati collegarsi alla piattaforma ed effettuare il LOGIN con le
credenziali create in fase di registrazione
• Selezionare il corso dalla Home Page e cliccare su ISCRIVITI
• Scegliere l’opzione di pagamento (Paypal/Carta/Bonifico) e procedere secondo le istruzioni

TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
Essendo un corso in Modalità FAD, la rendicontazione dello stesso avverrà a seguito della data ufficiale
di chiusura del corso (20/12/2020). Il Provider, secondo normativa, provvederà entro 90gg dalla
conclusione del corso, a comunicare all’Age.nas. i dati relativi ai partecipanti.
Sarà cura dell’Age.na.s comunicare a sua volta i dati sull’attribuzione dei crediti al CoGeAPS che li
renderà visibili sul Profilo MyEcm dell’utente.
L’anno di riferimento dei crediti attribuiti corrisponderà a quello in cui si è superato il test finale.

Quota di partecipazione €90/00
Per ulteriori info e/o richieste di assistenza tecnica inviare una mail a ecm@formamentisweb.it

