CORSO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

GESTIONE RISCHIO CLINICO
Corso base / operatore sanitario
(16 ore)
Corso facilitatore / delegato
sicurezza (40 ore)
La formazione sulla gestione del
rischio clinico fornisce conoscenze utili alla
riduzione dei rischi derivanti da errori in ambito
sanitario, spesso causa di danni alla salute dei
pazienti.
L’obiettivo è fornire ai partecipanti le più recenti
conoscenze sull’analisi e la gestione dell’errore
umano inteso come fenomeno organizzativo,
sull’entità e sulle caratteristiche principali del
fenomeno dell’errore e del rischio clinico in ambito
sanitario. Inoltre i corsi hanno lo scopo di
diffondere e condividere con i partecipanti le
metodologie e le tecniche per l’identificazione e
l’analisi degli errori e degli eventi avversi.
I nostri corsi hanno ottenuto l'approvazione da
parte del Centro Gestione Rischio Clinico e
Sicurezza del Paziente della Regione Toscana,
diretto dal Dr. Riccardo Tartaglia.
Il corso base – operatore sanitario (16 ore) si
rivolge a tutti gli operatori della struttura e verte in
particolare sulla presentazione e condivisione
dell’approccio sistemico alla sicurezza, delle
categorie principali di errore e delle loro modalità
d’analisi, degli elementi principali dell’ergonomia
cognitiva legati all’elevato contenuto tecnologico
del lavoro nell’ambito sanitario. In particolare si
affronteranno i seguenti temi:
•

•
•
•

•
•
•
•

La cultura della sicurezza per prevenire la sindrome del
sistema vulnerabile
Epidemiologia degli eventi avversi
L’errore umano in medicina: tassonomia e valutazione
L’attuazione del piano per la gestione del rischio clinico:
metodi e strumenti di analisi degli errori in medicina per la
gestione del rischio (FMEA, Root Cause analysis, indagine
Etnografica); audit clinico: teoria e pratica.
L’approccio sistemico per lo studio degli ambienti di lavoro
Il clima organizzativo
Ergonomia cognitiva e interazione uomo-macchina per la
valutazione dell’usabilità.
Valutazione ergonomica di un defibrillatore o di altro
macchinario / attrezzatura sanitaria (esercitazione pratica).

Il corso facilitatore/delegato sicurezza (40 ore) si
rivolge agli operatori tecnici o sanitari referenti per la
gestione del rischio clinico e affronta le seguenti
tematiche:
•

•

•

•

L’errore umano in medicina: le conoscenze più recenti sull’errore
umano e sull’entità del fenomeno in ambito sanitario; la cultura della
sicurezza per prevenire la sindrome del sistema vulnerabile;
epidemiologia degli eventi avversi; errore umano: tassonomia e
valutazione; approccio sistemico per lo studio degli ambienti di
lavoro; clima organizzativo e la cultura organizzativa; ergonomia
cognitiva e interazione uomo-macchina per valutazione dell’usabilità
dei sistemi; organizzazioni ad alta affidabilità).
La performance dell’operatore sanitario: le componenti tecniche ed
organizzative che influenzano le prestazioni e le modalità per
progettare l’organizzazione del lavoro tenendo conto dei limiti e delle
qualità degli operatori; stress occupazionale in ospedale; analisi
organizzativa e gestionale; organizzazione dei turni di lavoro; clima
organizzativo e la cultura organizzativa; interazione uomo-macchina).
L’attuazione del piano per la gestione del rischio clinico: il metodo e
gli strumenti per l’attuazione pratica del piano di miglioramento della
sicurezza del paziente; la GRC come componente del Governo
Clinico; strategie di intervento e priorità operative; audit clinico: teoria
e pratica; strumenti per l’analisi degli eventi avversi e delle
malpractice; FMEA; Root Cause analysis; casi studio di eventi
avversi analizzati mediante FMEA; la gestione delle emergenze, gli
strumenti informatici per la gestione della sicurezza; metodologie di
comunicazione; la programmazione dei corsi di formazione,
informazione e addestramento; il ruolo dell’esperto in gestione del
rischio clinico.
L’ospedale sicuro: politiche sanitarie e l’organizzazione delle strutture
in relazione al rapporto con il cittadino utente e stakeholder; processi
e procedure; review di iniziative nazionali (attività del settore
Governo Clinico del Ministero della Salute) e internazionali finalizzate
alla promozione della sicurezza del paziente.

Destinatari
Il corso è indirizzato a “tutti gli operatori sanitari che
direttamente operano nell’ambito della tutela della salute
individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità
di esercizio dell’attività, compresi dunque i liberi
professionisti”.
Crediti formativi ECM
Su richiesta, i nostri corsi possono essere accreditati
ECM e rilasciano crediti per la formazione continua di
tutte le professioni sanitarie. Con un massimo di n. 20
partecipanti:
il corso base (16 ore) offre 22 crediti ECM.
il corso facilitatore (40 ore) offre 50 crediti ECM.
Per numero superiore di partecipanti i crediti ECM saranno ricalcolati.

Organizzatori
Il corso è organizzato da POLISOLUZIONI s.r.l. in
collaborazione Unione degli Artigiani Italiani e delle
Piccole e Medie Imprese di Firenze e con la Dott.ssa
Cipriana Mengozzi.
POLISOLUZIONI SRL unipersonale
Società di formazione e consulenza certificata UNI EN
ISO 9001:2008, offre alle strutture sanitarie e non
consulenza e formazione globale integrata per:
- analisi dei fabbisogni formativi;
- ottenimento di contributi a fondo perduto, sia per investimenti (es.
tramite i Fondi Europei), sia per la formazione dei lavoratori (es.
tramite i Fondi Paritetici Interprofessionali);
- implementazione di Sistemi di Gestione del rischio clinico,
eventualmente integrabili con i Sistemi di Gestione della Qualità,
della Sicurezza sul Lavoro, dell'Ambiente, della Privacy, della
gestione informatizzata dei documenti e dei processi;
- assunzione del ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori) nella forma di consulente esterno ove ammesso dalle
norme vigenti.

U.A.I.P.M.I. - Unione degli Artigiani Italiani e delle
Piccole e Medie Imprese è una Confederazione
Sindacale Nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le
Piccole e Medie Imprese. Dalla costituzione ha ottenuto
diversi riconoscimenti: dal 1992 è inserita nell’Elenco
Ministeriale delle Associazioni Sindacali, nel 2001 il
Ministero delle Finanze ne riconosceva la rilevanza
nazionale ai fini della costituzione del CAF Imprese e
nel 2005 il Ministero del Lavoro ha riconosciuto il
Patronato Se.N.A.S. di cui la UAI, insieme alla USPPI
Agricoltura è promotrice.
Dott.ssa Cipriana Mengozzi
Psicologa e psicoterapeuta, specialista in: psicologia
del lavoro e dell'organizzazione; ergonomia e fattore
umano;
tecniche di consulenza psico-sociale per
organizzazioni e istituzioni; psicoterapia.
Ha collaborato con le Università degli Studi di Padova e
di Firenze in due Corsi di Laurea (Infermieri e Tecnici di
Prevenzione) per l’insegnamento di Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni.
Ha lavorato per diverse Aziende Sanitarie, in
particolare per l’ASL 11 Empoli, in materia di
Valutazione del Personale, Qualità, Risk Management,
Prevenzione sui Luoghi di Lavoro.
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Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra:
___________________________________________
in qualità di legale rappres. di (Ente / Azienda):
___________________________________________
Indirizzo: ___________________________________
___________________________________________
Città: ______________________________________
c.a.p. ___________ Prov. (____)
Partita IVA: _________________________________
Codice Fiscale: ______________________________
Tel. _______________________________________
Fax _______________________________________
E-mail: _____________________________________
Referente: Sig./Sig.ra: ________________________
C.I.G. (solo per PP.AA.)________________________
richiede l’iscrizione al Corso:

Corso senza crediti ECM
[X]
Quota di prenotazione senza ECM
Quota di partecipazione
Ore
[ ] Base / Operatore sanitario
16
[ ] Facilitatore / delegato sicurezza
40

Corso con crediti ECM
[X]
Quota di prenotazione con ECM
Quota di partecipazione
Ore
[ ] Base / Operatore sanitario
16
[ ] Facilitatore / delegato sicurezza
40

Prezzo Euro a
persona (*)
120,00

•

160,00
380,00

•

•

Prezzo Euro a
persona (*)
200,00
200,00
500,00

(*) IVA esclusa se dovuta (esente per PP.AA.).
[ ] Richiede lo sconto per aderenti alla UAIPMI:
[ ] 10% per già aderenti alla UAIPMI di ____________;
[ ] rimborso della quota associativa (una tantum per
nuovi aderenti, non cumulabile con altri sconti);
[ ] allega richiesta di adesione e ricevuta di pagamento
della quota associativa annuale (100 €/anno per le ditte
individuali, 120 €/anno per le società - IVA esente)

per le seguenti N. ____ persone (allegare elenco e dati
anagrafici per rilascio attestati e comunicazioni eventuali):
Cognome
Nome
Nato/a a:
il:
E-mail

•

•
•
•

•
•

a titolo di:
[ ] quote di prenotazione n. ___ persone x € ________
(a persona);
[ ] quote di partecipazione al corso di _____ ore,
n. ______ persone x € ________ (a persona)
+ IVA se dovuta.
accetta le seguenti regole e condizioni:
i partecipanti dovranno presentarsi al corso con originale
e fotocopia del documento di riconoscimento (Carta di
Identità, Passaporto) e se stranieri del permesso di
soggiorno in corso o con richiesta di rinnovo ;
l’iscrizione è accettata secondo l’ordine di arrivo delle
prenotazioni complete del pagamento;
il saldo della quota di partecipazione (da aggiungere a quella
di prenotazione) dovrà avvenire entro l’inizio del corso;
l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno entro 5
giorni prima della data concordata per l’inizio del corso; in tal
caso la quota di prenotazione sarà restituita per intero; qualora
la rinuncia avvenga successivamente, la quota di prenotazione
sarà trattenuta; l’assenza del partecipante alle lezioni
successive all’inizio del corso non da diritto a rimborso.
il corso potrà essere rimandato in caso non sia raggiunto il
numero minimo di iscritti o le prenotazioni superino i posti
disponibili;
il corso potrà essere realizzato con o senza crediti a seconda
delle prenotazioni pervenute;
gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare o annullare il
corso programmato entro il giorno precedente a quello di
inizio; in tal caso l’unico obbligo è la restituzione delle quote
versate, salvo che non venga concordata la possibilità di
trattenerle in caso di rinvio del Corso;
autorizza gli organizzatori del corso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità connesse all’espletamento del
corso;
_____ autorizza gli organizzatori del corso ad utilizzare i propri
riferimenti per essere inserito nella banca dati dei nominativi
da informare su future attività e iniziative.
DATA

[ ]M - [ ]F

TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE

Azienda certificata UNI EN ISO 9001 per i settori:
- progettazione ed erogazione corsi di formazione (EA 37);
- progettazione ed erogazione servizi di consulenza tecnica (EA 34).
in collaborazione con

Unione degli Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese
Firenze

Organizza:

CORSI PER LA GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO
- Corso base / operatore sanitario
(16 ore - 22 crediti ECM)
- Corso facilitatore / delegato
sicurezza (40 ore - 50 crediti ECM)

Possibilità di crediti ECM
per tutte le professioni sanitarie
Sede, date e orari da definire al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti.
In base al numero dei partecipanti per lo stesso
committente è possibile:
•
personalizzare il corso,
•
concordare date, orari e sedi di svolgimento,
•
ricevere assistenza per ottenere contributi a
fondo perduto.

E’ possibile concordare sconti per iscrizioni multiple.
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CORSO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

INVIA il presente modulo al FAX 178.2201716
oppure +39.055.430574 (si consiglia avvisare prima del fax)
ALLEGA ricevuta di bonifico
per un totale di € _______________________
sul C/C presso Banca Popolare di Vicenza
IBAN
IT80X0572802877477570271777
Intestato
POLISOLUZIONI SRL

MODULO DI PRENOTAZIONE

