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Il Rischio Clinico ed Occupazionale 

I° Corso per il personale neoassunto delle aziende sanitarie  

----- 

Con il Decreto Assessoriale n. 319 del 02/03/2016 “Accreditamento istituzionale”, è stato 
istituito l’obbligo per il personale neo assunto da parte delle strutture sanitarie di svolgere entro il 
primo anno di assunzione un corso in materia di rischio clinico (cfr. requisito 4.2: “Inserimento e 
addestramento di nuovo personale” – Evidenza 4.2.3 “Adozione e messa in atto di un piano di 
formazione strutturata sul rischio clinico ed occupazionale verso i neo assunti, entro il 1° anno”). 

A riguardo INNOGEA ha progettato un nuovo corso di formazione Accreditato ECM della 
durata 16 ore intitolato “La gestione del Rischio Clinico e Occupazionale” per il personale 
sanitario dedicato esclusivamente al personale neoassunto delle Aziende Sanitarie, il quale 
sarà realizzato a Palermo e Catania nel mese di Novembre 2016. In particolare: 

Ø Edizione Palermo – Venerdì 4 e Venerdì 11 novembre 2016 (Sede in via di definizione) 
Ø Edizione Catania – Venerdì 18 e Venerdì 25 novembre 2016 (Sede in via di definizione) 

Il corso, tenuto da specialisti in materia di Organizzazione/Gestione in ambito sanitario e 
Rischio Clinico e rivolto ad un numero chiuso di max. 40 iscritti per edizione, sarà un 
appuntamento annuale e avrà lo scopo di fornire ai partecipanti le principali nozioni e indicazioni 
operative utili a favorire l’inserimento in aziende già molto attive rispetto alla gestione degli eventi 
avversi in materia consentendo al contempo di rispondere efficacemente a quanto previsto dalle 
normative. 

I corsi saranno attivati con un numero minimo di 25 iscritti ed eventuali riedizioni saranno valutate 
in funzione delle richieste pervenute. 

Gli interventi formativi saranno articolati attorno ai temi di seguito riportati: 

1. Risk Management: Storia ed inquadramento 
2. Gli obiettivi internazionali per la sicurezza del paziente 
3. Le Raccomandazioni del Ministero della Salute per la gestione del Rischio Clinico 
4. Gli Standard JCI per la gestione del rischio e la sicurezza di pazienti e operatori 
5. Misure proattive di gestione del rischio (L’HFMEA e la sua applicazione)  
6. Misure reattive di gestione del rischio (Tecniche di Root Cause Analysis) 
7. La definizione delle procedure di gestione del rischio 
8. Il Piano Aziendale di gestione del rischio clinico 
9. Caso di studio (Root cause analysis di un evento sentinella) 
10. L’Audit Clinico quale strumento per la gestione del rischio 

I costi di iscrizione sono di seguito riportati: 

• Fino a 3 Partecipanti per Azienda: € 150,00 oltre IVA a partecipante 
• Da 4 ad 8 Partecipanti per Azienda: €150,00 €135,00 oltre IVA a partecipante 
• Oltre 8 partecipanti per Azienda : € 150,00 € 120,00 oltre IVA a partecipante 


