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CORSO SU:

PAZIENTE GUIDA
Aula Mediterraneo presso Padiglione H
A.O.R.N. Antonio Cardarelli - Napoli 

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE - MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

Comitato scientifico:
Felice Eugenio Agrò
Francesco Auxilia
Luciana Bevilacqua
Alberto Firenze

Struttura  del corso
Sede: School of Clinical Risk Management.
Docenti: Medico Legale, Risk Manager, Esperti per Area Tematica.
Durata: 2 incontri (venerdì am/pm) 

Destinatari
25 Pazienti / caregiver

Costo:
Soci HCRM euro 120,00 + IVA di legge

Non Soci HCRM euro 150,00 + IVA di legge

Obiettivi:
1. strutturare collaborazioni finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza
2. progettare interventi finalizzati a sviluppare processi di empowerment dei pazienti

Il primo obiettivo può essere raggiunto prevedendo un incontro con le associazioni dei 
pazienti e dei cittadini (sia Nazionali che della regione Campania) con le quali progetta-
re un piano di diffusione delle guide ministeriali “Uniti per la sicurezza”.

L’attenzione potrebbe essere focalizzata, in prima battuta sulle seguenti guide:
• Guida per l’uso sicuro dei farmaci
• Guida per i cittadini
• Guida per i familiari
• Guida per i volontari
• Guida per gli operatori

Il progetto prevede di lavorare su due fronti: il primo prevede di individuare contesti 
locali in cui le organizzazioni sanitarie e le associazioni concordano un piano di imple-
mentazione che deve vedere congruenza fra i messaggi che vengono proposti. Il secon-
do fronte deve contemplare un’attività formativa specifica rivolta agli associati che non 
può che essere portata a termine da parte delle associazioni stesse.
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Di assoluto rilievo è anche il coinvolgimento, in questa fase, degli Ordini Professionali.
Il ruolo della Scuola sarà quello di assicurare supervisione ed eventuali interventi mirati 
su richiesta degli attori coinvolti.
Operativamente, si può promuovere un incontro della durata di mezza giornata nella 
sede della Scuola, nel quale portare la proposta di lavoro e individuare gli attori mag-
giormente disponibili nella progettazione operativa (che si deve concretizzare in una 
sorta di “contratto” fra le parti interessate).

Il secondo obiettivo è più complesso e deve spostarsi dal piano informativo a quello 
formativo.
Occorre infatti individuare alcune (poche) associazioni che siano disponibili ad azioni 
mirate a sviluppare iniziative volte ad strutturare processi di empowerment.

L’ipotesi di lavoro è che per passare dalla teoria alla pratica occorre utilizzare un “trac-
ciante” del processo che potrebbe essere rappresentato dal percorso di cura (aspetti 
questi già presenti nelle guide rivolte ai volontari e agli operatori).
Questo programma formativo, quindi, potrebbe basarsi sulla cocostruzione (o rivaluta-
zione) di PDTA per patologie/condizioni cliniche.
Il secondo step è rappresentato dall’individuazione degli snodi più rilevanti in cui i pa-
zienti/le associazioni possano svolgere l’indispensabile funzione di monitoraggio e fe-
edback.
Appare evidente da un verso che tale programma ha una forte correlazione con la ge-
stione delle cronicità e dall’altra come il ruolo del paziente esperto (ovvero del paziente 
guida) rappresenti un elemento nodale.
Infine è doveroso ricordare che assume un ruolo di assoluto rilievo la figura professio-
nale che è a maggior contatto col singolo paziente, e cioè l’infermiere.
In questo caso il programma formativo sarà uno dei primi output di progettazione che 
vedrà la Scuola impegnata sia sul fronte della garanzia di rigore metodologico che di 
attivazione di competenze specifiche presenti in altri contesti didattici (ad esempio le 
attività già presenti sul nostro territorio di formazione del paziente esperto ovvero del 
paziente guida).
Un altro fronte, che potrebbe attuarsi in parallelo potrebbe anche prevedere di lavorare, 
con le stesse modalità, su processi trasversali ad alto impatto sulla sicurezza dei pazienti 
(ad esempio la gestione del farmaco, la sala operatoria, etc.)
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Modulo formativo lunedì 30 settembre 2019
ore 10,00 - 16,00
A. Presentazione dell’iniziativa 
B. Suddivisione in gruppi nei quali viene effettuata un’analisi critica delle 6 guide del 
ministero (Guida per l’uso sicuro dei farmaci, Guida per i cittadini, Guida per i familiari, 
Guida per i volontari, Guida per gli operatori)
C. L’analisi sarà semistrutturata per rispondere alle seguenti domande
 • La guida è ancora attuale?
 • La guida è applicabile? (analisi SWOT?)
 • Se applicabile quale il programma di implementazione?
 • Quali i ruoli e le responsabilità?
 • Quali i sistemi di monitoraggio?
D. Esposizione degli elaborati e discussione
E. Individuazione delle aree prioritarie di intervento
F. Formulazione del patto di lavoro

Modulo formativo martedì 1 ottobre 2019
ore 10,00 - 16,00

A. Presentazione dell’iniziativa 
B. Suddivisione in gruppi nei quali viene effettuata un’analisi critica di un PDTA  
 (o altro documento) relativo ad una condizione clinica specifica (ad esempio diabete, 
malattie reumatiche, etc)
C. L’analisi sarà semistrutturata per rispondere alle seguenti domande
 • Il PDTA è comprensibile?
 • Il PDTA tiene conto del punto di vista del paziente?
 • Sono affrontate problematiche assistenziali?
 • Sono chiari, dal punto di vista del paziente, gli snodi critici?
D. Esposizione degli elaborati e discussione con individuazione di elementi  
(metodologicamente) comuni
E. Proposta di definizione del sistema di monitoraggio
F. Suddivisione in gruppi nei quali viene contestualizzato il sistema di monitoraggio 
sullo specifico PDTA (strumenti e metodi) (es. ruolo del paziente esperto)
G. Esposizione degli elaborati e discussione 
H. Individuazione delle aree prioritarie di intervento
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Autumn School 2019/2020
Aula Mediterraneo presso Padiglione H
A.O.R.N. Antonio Cardarelli - Napoli 

VENERDÌ 15 - SABATO 16 NOVEMBRE2019
VENERDÌ 13 - SABATO 14 DICEMBRE 2019
VENERDÌ 17 - SABATO 18 GENNAIO 2020
VENERDÌ 21 - SABATO 22 FEBBRAIO 2020

Comitato scientifico:
Felice Eugenio Agrò
Francesco Auxilia
Luciana Bevilacqua
Alberto Firenze

Struttura del corso
Il Piano Formativo alterna una prima fase (con formazione in aula, sia teorica che pratica) e 
una seconda fase di tirocinio formativo con tutor dedicato.
Sede: School of Clinical Risk Management.
Docenti: Medico Legale, Risk Manager, Esperti per Area Tematica.
Durata: 4 incontri (venerdì pm e sabato am) una volta a mese tra settembre 2019 e 
gennaio 2020

Destinatari
80 Medici in formazione specialistica afferenti prioritariamente alle aree di Igiene e Medici-
na Preventiva e Medicina Legale, ma aperti a tutte le altre specialità.

Costo:
Soci HCRM euro 450,00 + IVA di legge per l’intero corso
Soci HCRM euro 120,00 + IVA di legge per ogni singolo modulo di due giorni

Non Soci HCRM euro 550,00 + IVA di legge  per l’intero corso
Non Soci HCRM euro 150,00 + IVA di legge per ogni singolo modulo di due giorni

Obiettivi del Corso
Il discente alla fine del corso avrà acquisito competenze inerenti alle seguenti aree:
• Partecipazione attiva al miglioramento della sicurezza delle cure
• Identificazione dei rischi
• Valutazione dei rischi
• Scelta delle tecniche di gestione
• Monitor  dei piani di miglioramento
• Aggiornamento
• Analisi della documentazione tecnica e delle procedure organizzative 
• Identificazione delle situazioni in grado di generare eventi avversi  
• Definizione delle azioni di miglioramento delle soglie di rischiosità
   (analisi costo/benefici, analisi dell’impatto dell’azione migliorativa proposta sulla
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   struttura, definizione delle priorità di intervento)
• Monitoraggio  azioni di miglioramento 
• Formazione
• Revisione dei sistemi di sicurezza, elaborazione di piani di emergenza. 
• Miglioramento della qualità della assistenza attraverso una riduzione dei errori legati 
    al processo diagnostico, terapeutico assistenziale, offrendo maggiori garanzie di 
    sicurezza al paziente. 

Programma del corso
PARTE TEORICA ( 2 Incontri)

1. CLINICAL Governance
 • Definizione
 • Obiettivi

2. IL RISK MANAGEMENT
 • Definizione
 • Obiettivi

3. PATIENT SAFETY
 • Definizione
 • Obiettivi

4. COMUNICAZIONE
 • La comunicazione per la promozione della sicurezza
 • La comunicazione dell’errore
 • La comunicazione interna
 • La comunicazione esterna

5. GESTIONE DEGLI ERRORI IN SANITÀ
 • Modello di Reason nel processo di gestione del rischio
 • Metodologie e strumenti per il Risk Management 
 • Analisi reattiva
 •Analisi proattiva

6. L’APPROCCIO SISTEMICO ALLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E ALLA
     SICUREZZA DEL PAZIENTE
 • Dalla gestione del rischio alla sicurezza del paziente: un viaggio nella complessità
 • L’approccio sistemico alla sicurezza del paziente: una nuova prospettiva per le
     organizzazioni sanitarie
 • I percorsi dell’apprendimento nelle organizzazioni complesse e la sicurezza 
    del paziente
 • Organizzazioni, reti e relazioni: dalla visione lineare (la mappa) a quella complessa 
               (il territorio)
 • Complessità, rischio clinico e sicurezza del paziente: i presupposti di un viaggio
 • La cultura della sicurezza.
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7. LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO/SICUREZZA DEL PAZIENTE:
     L’ANALISI DEGLI EVENTI AVVERSI/QUASI EVENTI
 • La gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente: per cominciare
 • L’errore e la violazione
 • Approcci e strumenti per la gestione del rischio clinico
 • Il protocollo di Londra

8. GENESI, MODULAZIONE ED IMPATTO DELL’EVENTO AVVERSO NELLA
     PROSPETTIVA PSICOLOGICA
 • Fattori di genesi e modulazione dell’errore umano
 • Fattori intrinseci
 • Fattori estrinseci
 • Impatto personale e professionale di una scorretta gestione della criticità
 • Trasformare la criticità in stimolo di crescita

9. GLI ASPETTI GIURIDICI INERENTI ALL’EVENTO AVVERSO IN MEDICINA,
    DANNO E PROFILI DI RESPONSABILITA’
 • Concetti di responsabilità e distinte fattispecie
 • Responsabilità penale
 • Responsabilità civile
 • Responsabilità contrattuale
 • Obbligo di informazione e diritti del paziente

10. LO STRUMENTO EPIDEMIOLOGICO AL SERVIZIO DEL CLINICAL RISK
       MANAGEMENT 
 • I disegni dello studio epidemiologico 
 • Misure di frequenza e associazione
 • I bias in epidemiologia
 • Revisioni sistematiche e meta-analisi 

11. LA STATISTICA AL SERVIZIO DEL CLINICAL RISK MANAGEMENT 
 • La rappresentazione grafica dei dati
 • Tabelle di frequenze e di contingenza
 • I test parametrici e non parametrici
 • L’analisi bivariata 
 • L’analisi multivariata e il risk adjustment
 • Le carte di controllo
 • Le league tables

12. STORIE DI EVENTI AVVERSI

13. LO STRUMENTO DELL’INTERVISTA NARRATIVA E I CASI
 • L’approccio biografico
 • Obiettivi e scelte metodologiche
 • I racconti degli eventi avversi 
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PARTE PRATICA (2 incontri)

1. PRESENTAZIONE CASI
 • Presentazione del caso
 • Scheda tecnica
 • Lettura del caso in chiave risk-management e organizzazione
 • Lettura del caso in chiave psicologica
 • Lettura del caso in chiave giuridica
 • Lettura del caso in chiave non technical skills

2. TAVOLI TEMATICI

3. TIROCINIO FORMATIVO CON TUTOR DEDICATO

4. CONDIVISIONE E DISCUSSIONE DELLE LINEE GUIDA MINISTERIALI IN TEMA DI 
SICUREZZA DEL PAZIENTE 

5. IDENTIFICAZIONE DI ALCUNE TRA LE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI ESISTENTI SUL 
TERRITORIO NAZIONALE AL FINE DI STILARE ULTERIORI LINEE GUIDA (POSITION PA-
PER) e sistemi di monitoraggio ritenuti necessari (ad esempio gestione delle emergenze, 
lista dei farmaci, etc…)

Metodologie didattiche
- Lezioni magistrali, presentazione e discussione di problemi in gruppo, dimostrazioni tec-
niche, esecuzione diretta di attività pratiche, lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi con 
presentazione delle conclusioni in sessione plenaria;
- Attività con tutor dedicato;
- La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata tramite prove pratiche e produzione di 
position paper. 
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CORSO:

STRATEGICO PER RISK MANAGER
Aula Mediterraneo presso Padiglione H
A.O.R.N. Antonio Cardarelli - Napoli 

Comitato scientifico:
Felice Eugenio Agrò
Francesco Auxilia
Luciana Bevilacqua
Alberto Firenze

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
VENERDÌ 13 -  VENERDÌ 27 MARZO 2020
GIOVEDÌ 14 -  VENERDÌ 29 MAGGIO 2020

Comitato scientifico:
Felice Eugenio Agtò
Francesco Auxilia
Alberto Firenze

Destinatari
Il Corso è rivolto a 25 professionisti già operanti (o con esperienze già maturate in questo ambito) 
come risk manager nelle strutture pubbliche e private del sistema sociosanitario. 

Costo:
Soci HCRM euro 50,00 + IVA di legge per ogni giornata di corso
Soci HCRM euro 200,00 + IVA di legge per l’intero corso

Non Soci HCRM euro 70,00 + IVA di legge per ogni giornata di corso
Non Soci HCRM euro 300,00 + IVA di legge per l’inntero corso

STRUTTURAZIONE DEL CORSO
Sede: School of Clinical Risk Management.
Docenti: Medico Legale, Risk Manager, Esperti per Area Tematica.
Durata: 5 incontri per 10 moduli formativi (Venerdì AM/PM) febbraio/maggio 2020)

La cultura della sicurezza delle cure ha subito dal 1999 ad oggi una evoluzione con il superamento 
dell’approccio organizzativo human factor based per giungere al Risk Based Thinking ovvero un approc-
cio sistematico finalizzato al raggiungimento e mantenimento di standard di sicurezza e   qualità nei 
processi clinici. 
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Il risk manager , anche in considerazione  di quanto espresso nella legge 24/2017,  è chiamato 
a supportare le direzioni strategiche nella progettazione di percorsi di cura sicuri e orientati al 
raggiungimento di “rischio”incomprimibile” nei singoli processi .

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ed approfondire per i   partecipanti: 
1. Strumenti e metodi di risk assessment e risk mitigation nelle aziende sanitarie  
2. Strumenti e metodi per lo sviluppo di sistemi di incident reporting locali e conoscenza 

dei sistemi di incident reporting nazionali e regionali 
3. Implementazione di azioni correttive atte a ridurre l’occorrenza di eventi avversi, pro-

mozione di azioni per il contenimento del contenzioso e predisposizione di buone pra-
tiche 

4. Conoscenze sulle esperienze delle strutture  in modo da favorire la creazione di una 
rete di risk manager rispetto ai temi in oggetto. 

5. Ripensare ai modelli organizzativi realizzati nei diversi livelli regionali/aziendali e pro-
porre modelli sostenibili ma efficaci

METODOLOGIA DIDATTICA 
La metodologia prevede interventi da parte di relatori, momenti di discussione,  formazio-
ne sul campo e lavori di gruppo. Il corso viene declinato sulla base di  10 moduli formativi 
e la realizzazione di un project work finale.
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CORSO

SUL CAMPO 

Aula Mediterraneo presso Padiglione H
A.O.R.N. Antonio Cardarelli - Napoli 

LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020
LUNEDÌ 22 GIUGNO 2020
LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020

Comitato scientifico:
Felice Eugenio Agrò
Francesco Auxilia
Luciana Bevilacqua
Alberto Firenze

Destinatari
Il Corso è rivolto a 25 professionisti già operanti nelle strutture  del sistema sanitario, dirigenti 
medici, dirigenti ed operatori del comparto 

Costo:
Soci HCRM euro 150,00 + IVA di legge

Non Soci HCRM euro 200,00 + IVA di legge

STRUTTURAZIONE DEL CORSO
Sede: School of Clinical Risk Management.
Docenti: Medico Legale, Risk Manager, Esperti per Area Tematica.
Durata: 3 incontri di 4 ore ciascuno (venerdì Am) giugno 2019  14 /21 /28 giugno 

“La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’in-
dividuo e della collettività” (art.1 Legge n.24/2017– Disposizioni  in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie).
L’approccio culturale che permette di raggiungere gli obiettivi  declinati sopra è quello sistemico finaliz-
zato al perseguimento e mantenimento della qualità  nella erogazione dei servizi socio sanitari  e nella 
continua attività di prevenzione.
Con l’evolversi della cultura della qualità e della sicurezza delle cure muta anche il ruolo dei professio-
nisti e del risk management in Sanità e conseguentemente vengono aggiornate le competenze richieste 
. I professionisti  sono  chiamati ad avere competenze organizzative, gestionali ed assicurative al fine di 
poter progettare percorsi di cura sicuri a garanzia di tutti gli attori.
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OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
I  moduli proposti hanno l’obiettivo di:
1. Aggiornare le  conoscenze in merito alla  gestione del rischio clinico
2. Analizzare gli eventi avversi e riconoscere gli errori dalle complicanze
3. Saper  implementare  azioni correttive/barriere  atte a ridurre l’occorrenza di eventi 

avversi prevenibili
4. Promuovere   azioni per il contenimento del contenzioso 
5. Predisporre   buone pratiche  
6. Conoscere i metodi di risk assessment e risk mitigation nelle aziende sanitarie  
7. Partecipare allo sviluppo di sistemi di incident reporting locali 
8. Approfondire la  conoscenza dei sistemi di incident reporting nazionali e regionali 
9. Favorire la creazione di una rete rispetto ai temi in oggetto per creare una cultura di 

safety di sistema
10. Saper lavorare in team e comunicare
11. Conoscere il valore degli strumenti e le modalità di comunicazione efficace 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia prevede interventi da parte di relatori, momenti di discussione, utilizzo di 
strumenti multimediali, formazione sul campo e lavori di gruppo.
Al corso potranno/dovranno partecipare anche i RM aziendali con attività di tutor e i si 
ricorda in proposito che l’art. 540 della Legge n. 208/2015 (come modificato dalla Legge 
n. 24/2017) prevede che: “L’attività di gestione del rischio è coordinata da personale me-
dico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, 
in medicina legale ovvero personale dipendente con adeguata formazione e comprovata 
esperienza almento triennale nel settore.



NAPOLI - ANTONIO CARDARELLI - AZIENDA OSPEDALIERA  DI RILIEVO NAZIONALE 

13

Nome  e  Cognome ______________________________________ Luogo  e  data  di  nascita ___________________________

Cod. Fisc. ______________________________ Indirizzo abitazione ___________________________________________

Città ___________________________ CAP _____________ Prov. _________ Cellulare ____________________________

E mail _____________________________________ Ente di appartenenza ______________________________________

Professione __________________________________________ Disciplina ______________________________________

L’iscrizione ed il pagamento possono  avvenire compilando il form on line sul sito: 
www.clinicalriskmanagers.com ed effettuando il pagamento con carta di credito/pay pal oppure 
compilando la scheda di iscrizione ed inviandola via emal a iscrizioni@partnerservicesrl.it  unitamente 
alla copia della contabile.  Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto 
corrente intestato a: Partner Service IBAN: IT67YQ0611523400000001365989 indicando nella 
causale il corso per il quale si sta pagando l’iscrizione.
Copia del bonifico, unitamente alla scheda di  iscrizione e dei dati per l’emissione della fattura dovranno 
essere inoltrati al seguente indirizzo mail: amministrazione@partnerservicesrl.it
L’iscrizione è vincolante per la  partecipazione. Il corso o i corsi scelti devono essere confermati 
dalla segreteria organizzativa dopo che l’iscrizione è stata perfezionata con il pagamento dell’attività 
formativa scelta. Importante:  al fine di attestare la partecipazione al corso, è necessario compilare 
la scheda in tutte le sue parti in modo leggibile.

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della normativa sulla privacy. Si autorizza con la 
presente comunicazione anche la pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali.

Data____________________      Firma________________________

scheda di iscrizione - School HCRM

CORSO:
PAZIENTE GUIDA
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019
MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019

 SOCI HCRM € 120,00 + IVA DI LEGGE
 NON SOCI HCRM € 150,00 + IVA DI LEGGE

CORSO:
AUTUMN SCHOOL 2019/2020
VENERDÌ 15 E SABATO 16 NOVEMBRE 2019
VENERDÌ 13 E SABATO 14 DICEMBRE 2019
VENERDÌ 17 E SABATO 18 GENNAIO 2020
VENERDÌ 21 E SABATO 22 FEBBRAIO 2020

INTERO CORSO:
  SOCI HCRM € 450,00 + IVA DI LEGGE
 NON SOCI HCRM € 550,00 + IVA DI LEGGE

SINGOLO MODULO DI DUE GIORNI:
 SOCI HCRM € 120,00 + IVA DI LEGGE
 NON SOCI HCRM € 150,00 + IVA DI LEGGE

CORSO:
SUL CAMPO
LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020
LUNEDÌ 22 GIUGNO 2020
LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020

 SOCI HCRM € 150,00 + IVA DI LEGGE
 NON SOCI HCRM € 200,00 + IVA DI LEGGE

CORSO:
STRATEGICO PER RISK MANAGER
 VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
 VENERDÌ 13 MARZO 2020
 VENERDÌ 27 MARZO 2020
 GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020
 VENERDÌ 29 MAGGIO 2020

SINGOLA GIORNTA DI FORMAZIONE:
 SOCI HCRM € 50,00 + IVA DI LEGGE
 NON SOCI HCRM € 70,00 + IVA DI LEGGE

INTERO CORSO:
 SOCI HCRM € 200,00 + IVA DI LEGGE
 NON SOCI HCRM € 300,00 + IVA DI LEGGE

    www.clinicalriskmanagers.com - sezione eventi
    www.partnerservicesrl.it/formazione/school-of-risk-management/
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Partner Service srl
segreteria@partnerservicesrl.it 
ph. +390514112459

la sede dei corsi


