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X Edizione

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) propone la decima edizione
del Corso di Perfezionamento in Risk Management: decisioni, errori e tecnologia in medicina.

Organizzazione del Corso

Obiettivi

Gli incontri si svolgeranno presso la Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il venerdì
pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 ed il sabato mattina dalle 08.30 alle 13.30 da febbraio 2017 a
settembre 2017.

Il Corso parte dall’esperienza del Programma di Gestione del Rischio in medicina della Fondazione
Policlinico Universitario “A. Gemelli”, che, con il suo carattere innovativo, integra un approccio di tipo
gestionale/clinico/organizzativo con quello assicurativo; approccio che ha consentito tra l’altro
la creazione di un sistema di “Identificazione del rischio clinico: indicatori come strumenti utili per
focalizzare aspetti critici della qualità delle cure” che è risultato vincitore del Premio all’Eccellenza della
Regione Lazio 2006 - V edizione con la seguente motivazione: “Per aver realizzato, seguendo i migliori
modelli presenti nella letteratura scientifica internazionale, un articolato sistema di monitoraggio
degli eventi avversi, diretto a garantire la sicurezza e la qualità dell’assistenza”.
Obiettivo del Corso è quello di trasferire ai discenti le nozioni generali sul tema del risk management
in sanità e gli strumenti pratici-applicativi per l’avvio e la gestione di un programma integrato di
Risk Management sanitario che tenga conto dei diversi aspetti clinici, organizzativi, medico legali e
assicurativi.

Percorso formativo
Il Corso, della durata di 60 ore, per un totale di 8 CFU (crediti formativi universitari), si articola in 6
moduli residenziali che sviluppano le seguenti tematiche:
. La gestione del rischio clinico e il ruolo del clinical risk manager: aspetti etici e medico-legali legati
alla gestione del rischio;

.
.
.
.
.

I programmi di miglioramento della qualità, l’organizzazione, i processi e il rischio clinico;
Epidemiologia del rischio, identificazione, analisi, prevenzione e monitoraggio degli errori:
metodologie di analisi degli errori, aspetti assicurativi legati alla gestione del rischio;
Organizzazione ed ergonomia: il caso del Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli”;
Prevenzione e analisi degli errori: il rischio tecnologico;
Dalla teoria alla pratica: la contestualizzazione degli strumenti operativi di gestione del rischio.

A tal fine, sono previste lezioni di carattere tradizionale, illustrazioni di casi pratici ed esercitazioni su
casi simulati.
Alla fine del Corso i discenti saranno in grado di:
avere un approccio sistemico alla gestione del rischio utilizzando metodi e strumenti multidisciplinari
per strutturare ed implementare programmi di gestione del rischio all’interno di strutture sanitarie
complesse;

.
.
.

Nell’ambito del Corso è prevista la predisposizione di un Project Work che sarà discusso in occasione
dell’ultimo incontro. La frequenza del Corso è obbligatoria (almeno all’80% delle lezioni).

Titolo finale
A conclusione del Corso, a coloro che avranno superato la verifica finale per la valutazione del livello
formativo e di apprendimento raggiunto, ai sensi dell’art. 6 della legge 341/1990, verrà rilasciato un
attestato. In tema di esoneri ECM si rinvia alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013, consultabile
sul sito http://www.agenas.it/

Iscrizione al Corso
Il Corso è indirizzato a tutte le figure professionali, in possesso di diploma di laurea (Diploma
universitario, laurea triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica,
laurea magistrale), che sono coinvolte nei processi clinici e organizzativi delle strutture sanitarie.
In particolare a: medici clinici, medici legali, medici di direzione sanitaria, farmacisti, ingegneri, biologi,
responsabili dei servizi infermieristici, personale infermieristico di assistenza, addetti alle funzioni
amministrative di supporto (uffici relazione con il pubblico, uffici legali, uffici contratti, servizi di
ingegneria clinica).
Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di organizzazione,
ammontano, per l’intero Corso, a € 1.500,00.
In caso di impossibilità a partecipare non verranno effettuati rimborsi. Agli studenti provenienti dal
Corso di laurea triennale in economia (UCSC Roma) o da altri percorsi formativi promossi da ALTEMS
sarà riservato uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.
Tale agevolazione non è cumulabile con eventuali altre iniziative economiche a favore dei partecipanti
al corso.

Ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 27 gennaio 2017, secondo le
modalità riportate sul sito http://altems.unicatt.it.

discutere i punti di forza e i limiti dei differenti approcci alla gestione del rischio;
effettuare uno studio di fattibilità relativo all’applicazione degli strumenti e delle metodologie,
apprese nei primi due moduli, alle proprie strutture valutando in maniera critica i propri elaborati
individuando i punti di forza e di debolezza definendo le direzioni per il miglioramento.

Nel caso il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili si considereranno le domande
in base all’ordine di arrivo. L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare il
Corso qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti.

