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Alla conclusione del percorso formativo i
partecipanti dovranno essere in grado di:
 Organizzare/coordinare/concorrere al

piano aziendale annuale di gestione del
rischio clinico

 Definire/migliorare/promuovere il sistema
di segnalazione, rilevazione ed analisi dei
dati relativi agli errori

 Gestire correttamente gli eventi sentinella e
gli eventi avversi anche attraverso
adeguate competenze di tipo relazionale e
di stile manageriale (leadership,
comunicazione, capacità di ascolto).

 Coordinare l’analisi, la progettazione e la
valutazione di processi e procedure nelle
strutture aziendali considerando
l’interazione del fattore umano con le altre
dimensioni del sistema favorendo la
diffusione delle “non technical skills”
ugualmente importanti perché in grado di
contribuire all'attivazione di performance
maggiormente efficaci e sicure.

 Implementare l’utilizzo delle pratiche per la
qualità delle cure e la sicurezza del
paziente - elaborare, sperimentare e
valutare modelli gestionali innovativi per
quanto concerne il rischio clinico e la
sicurezza del paziente - promuovere e
mantenere una comunicazione trasparente
degli errori con i diversi stakeholders
coinvolti.

16 maggio 2019
Presentazione del Corso di Perfezionamento

24-25 maggio 2019
I Modulo- La cultura della sicurezza e qualità delle cure: overview internazionale
nazionale e dei modelli sistemici di gestione del rischio in Sanità

7-8 giugno 2019 e 21 -22 giugno 2019
II-III Modulo- Metodi e strumenti per la prevenzione del rischio, la gestione del
cambiamento e l’implementazione di azioni di miglioramento della qualità

5 luglio 2019 Laboratorio formativo

13-14 settembre 2019
Esercitazione.
IV Modulo - Le problematiche specifiche di qualità e sicurezza delle diverse aree
cliniche: dalle evidenze alla implementazione delle soluzioni.

27-28 settembre 2019
IV Modulo - Le problematiche specifiche di qualità e sicurezza delle diverse aree
cliniche: dalle evidenze alla implementazione delle soluzioni.

11-12 ottobre 2019
V Modulo - Clinical Governance e life skills

25-26 ottobre 2019
Visiting presso strutture sanitarie

8-9 novembre 2019
VI Modulo -Clinical Governance e life skills

22-23 novembre 2019
VII Modulo- Responsabilità professionale e Gestione del rischio

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof.ssa Maria Triassi

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Lorenzo Mercurio, Prof. Paolo
Montuori, Dott. Oreste Caporale, Dott.ssa
Francesca Pennino, Dott.ssa Teresa Rea,
Dott.ssa Assunta Guillari.

METODOLOGIA DIDATTICA
I moduli formativi prevedono lezioni frontali,
laboratorio formativo, studi di caso. Inoltre sono
previste attività di Tirocinio presso strutture
convenzionate con visite sul campo, confronto con gli
operatori del servizio sanitario nazionale.

PIANIFICAZIONE DIDATTICA
Il corso ha la durata di 6 mesi. Le attività saranno a
cadenza quindicinale e si svolgeranno nei giorni di
Venerdì pomeriggio e Sabato mattina a partire dal
mese di Maggio 2019 (è prevista una pausa estiva).

Il corso conferisce 10 Crediti Formativi
Universitari

Numero partecipanti: max 40

MODULI DEL CORSO

I Sistemi Sanitari sono sistemi complessi in cui interagiscono molteplici fattori, eterogenei e dinamici come
la pluralità delle prestazioni sanitarie, le competenze specialistiche, ruoli professionali, tecnico-sanitari ed
economico-amministrativi e l’eterogeneità dei processi nonché il buon esito degli outcomes da raggiungere.
Tutti gli elementi del sistema devono integrarsi e coordinarsi, per rispondere ai bisogni assistenziali della
persona malata o portatrice di un bisogno ed assicurare le migliori e più appropriate cure possibili. La
sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la qualità delle cure e pertanto è uno degli obiettivi
prioritari di ogni azienda sanitaria. E' necessario, pertanto, sviluppare una “cultura della sicurezza“ (Patient
Safety Culture) orientata alla prevenzione e non alla colpevolizzazione. Alla luce dei disposti normativi di
recente approvazione sulla responsabilità professionale, il professionista che si intende formare dovrà
essere in grado di operare sia nelle funzioni di governo e di staff (direzioni professionali, direzione
sanitaria, rischio clinico, qualità, accreditamento) che nelle funzioni di gestione operativa (direzione di
dipartimento e unità operativa). Si intende trasferire una più ampia ed articolata cultura sul Risk
Management aziendale, che consenta di identificare e valutare tutti i fattori di rischio che gravano sulla
gestione delle strutture sanitarie.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN

OBIETTIVI DEL CORSO

Il bando del corso di perfezionamento è pubblicato sul sito dell’Ateneo Federico II. Per informazioni rivolgersi alla segreteria didattica, sig,ra Immacolata Guadagno tel. 081/7463619


	Diapositiva numero 1

