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Corso per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del paziente 

Data corso: 02/07/2020 

Sede del corso: Centro MeMe via Milano, 28 Campi Bisenzio (FI) 
 

Destinatari dell’iniziativa: 

Tutti i professionisti sanitari 

 

Responsabile Scientifico: 

Dott.ssa Cipriana Mengozzi 

 

Segreteria Scientifica: Dr. Cipriana Mengozzi 

 

Obiettivo Nazionale: Sicurezza del paziente, Risk management e responsabilità personale 
 

 

Razionale 

 

Si tratta del corso obbligatorio in materia di gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente, per 

il personale delle ASL e AO, delle strutture autorizzate e/o accreditate SSN, così come definito dalla 

Delibera n.1330 del 27-11-2017 della Regione Toscana, che prevede una formazione di base per 

tutti gli operatori della struttura (8 ore) e una formazione più ampia, di secondo livello (40 ore) per 

gli operatori sanitari o tecnici che assumeranno il ruolo di Facilitatore. L’obiettivo del corso è 

consentire ai partecipanti di acquisire le competenze di base necessarie all’implementazione del 

sistema aziendale di gestione del rischio clinico, ciascuno in riferimento al proprio ruolo. Fornisce 

tutte le competenze necessarie in materia e prevede un’esercitazione di 2 ore per la simulazione 

degli audit di analisi dei rischi, ai fini della gestione della sicurezza del paziente all’interno della 

struttura sanitaria in cui l’operatore presta la propria attività professionale.  
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Programma 

 

 

09.15-09.30 Iscrizione dei partecipanti 

09.30-10.30 Presentazione del sistema di gestione del rischio clinico: livello nazionale e 

regionale (raccomandazioni ministeriali AgeNaS e pratiche per la sicurezza del 

paziente della Regione Toscana) 

 Eugenio Quaranta / Cipriana Mengozzi 

 

10.30-11.30 Principi di sicurezza dei pazienti 

 Eugenio Quaranta / Cipriana Mengozzi 

 

11.30-12.30 Teoria dei sistemi ed effetti della complessità sui processi di cura 

 Eugenio Quaranta / Cipriana Mengozzi 

 

12.30-13.30 L’apprendimento dai fallimenti per la prevenzione dei rischi 

 Eugenio Quaranta / Cipriana Mengozzi 

  

13.30-14.30 Pausa pranzo 

  

14.30-15.30 Il coinvolgimento attivo dei pazienti e dei familiari 

 Eugenio Quaranta / Cipriana Mengozzi 

 

15.30-16.30 La comunicazione e il lavoro in team 

 Eugenio Quaranta / Cipriana Mengozzi 

 

16.30-18.30 Esercitazione (2 ore): L’audit clinico per la sicurezza del paziente – Simulazione 

guidata attraverso role-play per la discussione di un incidente o quasi incidente 

appartenente al contesto sanitario dei partecipanti 

 Eugenio Quaranta / Cipriana Mengozzi 
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