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Razionale 
La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico sono punti critici per tutti i sistemi sanitari, impegnati nella definizione delle 
politiche e delle strategie, e rappresentano elementi centrali sia per la promozione sia per la realizzazione delle politiche di governo 
clinico nonché della qualità nei servizi sanitari. 
Il tema della sicurezza dei pazienti si è sviluppato in primo luogo per dare risposte ad aspetti di tipo economico-sanitario correlati a 
contenziosi e vertenze medico-legali con conseguenti richieste di indennizzi, ma ben presto è stato riconosciuto come un elemento 
determinante nella qualità dell’assistenza e ha acquisito una valenza deontologica per gli operatori sanitari, costituendo pertanto un 
impegno per le organizzazioni del settore. 
La gestione del rischio clinico deve tener conto del comportamento umano, che può essere modificato attraverso il miglioramento delle 
conoscenze e della formazione, nonché di quelle condizioni del sistema (inteso come insieme degli elementi umani, tecnologici e 
relazionali) che possono favorire il verificarsi dell’errore, individuandone le cause profonde e rimuovendole. L’approccio al la gestione 
del rischio clinico richiede un fondamentale cambio di paradigma, in quanto l’errore deve essere considerato come fonte di 
apprendimento per evitare il ripetersi delle circostanze che hanno portato a sbagliare. In tal senso è necessario promuovere una 
cultura dell’imparare dall’errore evitando invece di nasconderlo.  

 
Info evento e destinatari del corso  
Obiettivi formativi e Area formativa: La Sicurezza Del Paziente. Risk Management 
Tipologia: FAD con tutoraggio 
Crediti formativi: 50,0 
Id Evento: 2007- 212706 
Provider ECM: QIBLI’ SRL -  iscritto presso il Ministero della Salute al n. 2007 
Destinatari dell'attività formativa: TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 
 

Valutazione dell’apprendimento e attestati 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande randomizzate a risposta multipla di cui una soltanto corretta.  
I crediti ECM verranno erogati solo al raggiungimento del 75% di risposte esatte. 
I crediti ECM erogati dai corsi FAD di Qiblì sono validi da subito su tutto il territorio Nazionale. 
L'attestato ECM è scaricabile immediatamente dopo aver compilato il test della qualità percepita.  
 

Iscrizioni e pagamento quote 
Le iscrizioni si effettuano online collegandosi sul sito www.salutesicilia.com e compilando il form di iscrizione, dietro pagamento 
anticipato della quota di iscrizione pari ad € 50,00 (IVA inclusa). Iscrizioni attive fino ad esaurimento posti disponibili. 
Il versamento della quota di iscrizione può essere effettuata tramite PAYPAL, CARTA DI CREDITO o in alternativa tramite  BONIFICO 
BANCARIO alle seguenti coordinate: 
 
BANCA: Credito Emiliano -  AG.2 - Catania 
IBAN: IT48 E030 3216 9000 1000 0006 191 
INTESTATO A: Salute Sicilia s.n.c. di Pesce Paola Nunzia Rita 

 

Accesso alla piattaforma fad, programma, docenti e attività di tutoraggio 
Le credenziali di accesso alla piattaforma fad qlearning.it, saranno comunicate tramite mail all’indirizzo fornito dal partecipante in fase 
di iscrizione. 
I partecipanti saranno assistiti da un tutor offline. I partecipanti potranno inviare richieste di approfondimento tramite apposito form 
contatti. 
 
Dr. Nicola Seggio  
Responsabile qualità - sales manager e senior business Analyst (norme ISO 9001-14000 e 22000) gestione privacy, accreditamento 
sanitario, d.lgs 231/2001, OHSAS 18001 
Dr. ssa Giuseppina Grasso  
Laurea in scienze infermieristiche e ostetriche - ispettore regionale per i centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) azienda 
ospedaliero universitaria Gaspare Rodolico di Catania: auditor interno del sistema di gestione per la qualità e rischio clinico, 
componente comitato etico, componente nucleo operativo di controllo, componente comitato infezioni ospedaliere (CIO). 

 
Obiettivi 
Approfondire le conoscenze sulle fonti del rischio clinico e sulle misure di prevenzione. 
Trasferire la conoscenza di metodologie e strumenti per l’analisi dei rischi e la gestione degli eventi avversi 
Fornire una guida per la completa e corretta attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente 

 

Contenuti del corso (il corso è diviso in dispense scaricabili) 
Definizioni e significati 
Il governo clinico 
Standard JCI e Linee Guida Ministeriali 
I principali errori nella pratica clinica 
Metodologie di analisi del rischio clinico 
Misure di prevenzione del rischio 
L’analisi Proattiva e reattiva: metodi e strumenti 
Monitoraggi e controlli 

 
 
 


