
PIANO FORMATIVO 2021

L’Associazione “Hospital & Clinical Risk Managers” è una libera associazione fra professionisti (Me-
dici Chirurghi Specialisti, Liberi Professionisti, Ricercatori, Dottorandi, Assistenti in formazione spe-
cialistica, altre figure professionali di ambito sanitario) che persegue scopi esclusivamente scientifici 
e culturali, senza fini di lucro ed agisce nel pieno rispetto delle norme nazionali e internazionali. 

In partnership con l’Accademia Lombarda di Sanità Pubblica ha deciso di attivare una serie di per-
corsi formativi, in remoto, sulla gestione del rischio in sanità, nonché sulle technical e non technical 
skills, rivolti a professionisti sanitari e non solo. 

Conoscere per gestire il rischio in sanità

PROPOSTA FORMATIVA
Percorsi formativi sulle technical e non technical  skill, basati sull’apprendimento e l’aggiornamento 
di abilità specifiche, inerenti ai diversi ruoli professionali. Possono accedere professionisti sanitari 
e non solo, con diversi livelli di conoscenza nella gestione del rischio in sanità, per facilitare la dif-
fusione della cultura no blame in tutte le articolazioni in cui si erogano prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie/assistenziali.
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CONOSCERE PER GESTIRE IL RISCHIO IN SANITA’

COMITATO SCIENTIFICO

Felice Eugenio Agrò
Ugo Luigi Aparo
Francesco Auxilia 
Luciana Bevilacqua 
Alberto Firenze
Barbara Labella 
Gabriele Pelissero
Carlo Signorelli

METODOLOGIA
Il corso verrà erogato su piattaforma online con accesso dedicato. Prevede una struttura modulare. 
I primi 3 moduli, ciascuno di 4 ore, forniscono le conoscenze di base affinché venga promossa la 
cultura no blame e la consapevolezza dell’errore umano per poter approfondire con gli strumenti 
per la prevenzione e l’analisi la gestione del rischio in sanità. Seguono 18 moduli, ciascuno mo-
notematico della durata di 1 ora che entrano nel merito di singoli processi od eventi e forniscono 
la revisione delle attualità scientifiche ed esperienziali e le conoscenze per prevenire, mitigare od 
eventualmente gestire l’evento specifico. I docenti forniscono una lezione registrata con materiale 
didattico che verrà reso al discente e sono previsti test di valutazione e crediti ECM con attestazio-
ne per singolo profilo professionale.

Sono previsti altresì dei webinar specifici con i docenti per approfondimenti ulteriori disponibili per 
i corsisti.

PIANO FORMATIVO E LEARNING

PRIMO MODULO: 4 Lezioni
IL RISCHIO IN SANITA’
DESTINATARI 

Il primo modulo è indirizzato ad operatori sanitari e sociosanitari, medici, medici in formazione 
specialistica, personale dei presidi residenziali per anziani ed è aperto anche a pazienti e cittadini 
che desiderano conoscere e promuovere una cultura per la sicurezza. 

Le lezioni avranno la durata di 50 minuti ciascuna e al termine è previsto un test di valutazione. 
La didattica prevede la possibilità di avere una interazione con il docente tramite corrispondenza 
mail. Alla fine del primo modulo verrà rilasciato un certificato ECM.

OBIETTIVI

Il discente alla fine del corso avrà acquisito competenze inerenti le seguenti aree ed una parteci-
pazione attiva al miglioramento della sicurezza delle cure.
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ATTIVITA’ FORMATIVA 2021

ARGOMENTI

Modelli, letteratura di riferimento, identificazione del rischio - Valutazione dei rischi ed inqua-
dramento tassonomico: Francesco Auxilia

L’identificazione dei rischi rappresenta uno dei primi step del più ampio processo di Risk Manage-
ment, tramite il quale le aziende procedono a determinare e a descrivere i principali fattori d’incer-
tezza che potenzialmente possono causare una deviazione nel raggiungimento dei propri obiettivi

Analisi della documentazione e cenni di metodi di analisi - Identificazione delle situazioni in 
grado di generare eventi avversi - I racconti degli eventi avversi con presentazione di casi: 
Luciana Bevilacqua

La gestione dell’evento avverso e la sua comunicazione aperta e trasparente con i pazienti ed i 
loro familiari rispetto a quanto avvenuto richiede un’analisi accurata ed approfondita dell’evento 
avverso, l’identificazione dei fattori contribuenti e delle cause radice e la definizione di un piano 
di azione per ridurre la probabilità di accadimento dell’evento avverso. Per favorire la gestione ef-
ficace degli eventi avversi è necessario rendere disponibili strumenti specifici che consentano di 
ridurre il rischio, generare i necessari miglioramenti di sistema e promuovere una cultura centrata 
sulla sicurezza nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La comunicazione per la promozione della sicurezza e dell’errore: Alberto Firenze

Le problematiche legate all’errore in medicina sono state ampiamente analizzate e studiate. Par-
tendo quindi, dalla valutazione numerica degli errori si è cercato di analizzarli nel loro divenire e di 
studiare il sistema al fine di prevenire altri sbagli. 

Empowerment ed Engagement del cittadino nella promozione della sicurezza delle cure: 
Barbara Labella

La promozione della sicurezza delle cure e un’informazione trasparente rispetto alle politiche azien-
dali per la gestione del rischio clinico rappresentano caratteristiche fondamentali per l’umaniz-
zazione delle strutture sanitarie e obiettivo dei Piani annuali di attività per la gestione del rischio 
clinico. E’ importante che i cittadini maturino una maggiore consapevolezza dei rischi di errore che 
possono accadere durante le cure, con particolare focus sul ruolo fondamentale che il paziente ed 
i suoi familiari possono svolgere nel dare un contributo nella prevenzione di eventi che potrebbero 
causare danni più o meno gravi.

SECONDO MODULO: 4 Lezioni
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 si-
stemico alla sicurezza del paziente: una nuova prospettiva per le organizzazioni sanitarie; I percor-
si dell’apprendimento nelle organizzazioni complesse e la sicurezza del paziente; organizzazioni, 
reti e relazioni: dalla visione lineare (la mappa) a quella complessa (il territorio).
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DESTINATARI

Il secondo modulo è indirizzato ad operatori sanitari che desiderano approfondire la tematica e 
sviluppare conoscenze specifiche. Le lezioni avranno la durata di 50 minuti ciascuna ed al termine 
è previsto un test di valutazione. La didattica prevede la possibilità di avere una interazione con il 
docente tramite corrispondenza mail. Alla fine del secondo modulo verrà rilasciato un certificato 
ECM.

OBIETTIVI 

Il discente alla fine del corso avrà acquisito competenze inerenti le seguenti aree ed una parteci-
pazione attiva al miglioramento della sicurezza delle cure.

ARGOMENTI

Epidemiologia degli eventi avversi: Carlo Signorelli

L’errore umano è inevitabile e gli errori possono esistere anche in Sanità, ma è doveroso non igno-
rarli e piuttosto imparare da essi. Ne consegue che deve essere impostata una metodologia – de-
finita gestione del rischio – che permetta di accertare ed eliminare le cause degli errori.

Lavorare in team - Strumenti per la prevenzione: Ugo Luigi Aparo

In un ambito delicato come quello sanitario, è necessario individuare metodi e strumenti per l’iden-
tificazione, l’analisi e la gestione del rischio. Fondamentale altresì il gruppo di lavoro sulla sicurez-
za dei pazienti, fulcro delle scelte e delle decisioni talvolta fondamentali.

Incident reporting: Antonio Capodicasa

In una struttura sanitaria, come un ospedale, una casa di cura o una vita assistita, un rapporto sugli 
incidenti o un rapporto sugli incidenti è un modulo che viene compilato al fine di registrare i dettagli 
di un evento insolito che si verifica nella struttura, come un infortunio a un paziente.

Strumenti per l’analisi degli eventi avversi/quasi eventi - La gestione del rischio clinico e la 
sicurezza del paziente: Domenico Tangolo

La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la qualità delle cure e pertanto è uno degli 
obiettivi prioritari che il Servizio Sanitario Nazionale si pone. Lo sviluppo di interventi efficaci è 
strettamente correlato alla comprensione delle criticità dell’organizzazione e dei limiti individuali, 
richiedendo una cultura diffusa che consenta di superare le barriere per la attuazione di misure 
organizzative e di comportamenti volti a promuovere l’analisi degli eventi avversi ed a raccogliere 
gli insegnamenti che da questi possono derivare.
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TERZO MODULO: 4 Lezioni
GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

DESTINATARI

Il terzo modulo è indirizzato ad operatori sanitari che desiderano approfondire la conoscenza de-
gli strumenti di analisi reattiva e proattiva e sviluppare conoscenze specifiche per la gestione del 
rischio Le lezioni avranno la durata di 50 minuti ciascuna con esercitazioni pratiche ed al termine 
è previsto un test di valutazione. La didattica prevede la possibilità di avere una interazione con il 
docente tramite corrispondenza mail. Alla fine del terzo modulo verrà rilasciato un certificato ECM.

OBIETTIVI

Il discente alla fine del corso avrà acquisito competenze inerenti le seguenti aree, ed una parteci-
pazione attiva al miglioramento della sicurezza delle cure

ARGOMENTI

Audit clinico e SEA: Maria Grazia Cattaneo

Il tema della gestione del rischio clinico e del Risk Management, nella sua visione onnicomprensiva 
del mondo sanitario, ha visto la componente reattiva emergere sempre e maggiormente nei riguar-
di della visione proattiva. Lo dimostrano i numerosi strumenti utili a fare chiarezza al verificarsi di 
un evento e/o errore a danno degli utenti. Uno di questi è il SEA (Significant Event Audit).

RCA: Elio Garbarino

Root cause analysis - Nella scienza e nell’ingegneria, l’analisi della causa principale è un metodo 
di risoluzione dei problemi utilizzato per identificare le cause alla radice di guasti o problemi.

FMEA-FMECA: Elena Parravicini

LA FMECA è una estensione della FMEA, in aggiunta alla quale include un’analisi di criticità usata 
per valutare, mediante opportuni diagrammi, la gravità delle conseguenze di un guasto correlata 
con la probabilità del suo verificarsi.

SWA: Dario Piazza

I rischi nelle organizzazioni sanitarie. Definizioni e concetti generali. Gestione degli eventi sentinel-
la e raccomandazioni ministeriali. Il processo e gli strumenti di gestione del rischio clinico (SWA). 
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MODULI MONOTEMATICI
18 LEZIONI - DURATA 1 ora per ciascuna lezione

Le conoscenze oggi disponibili, sia a livello nazionale che internazionale, consentono di acquisire 
maturità e competenze specifiche per affrontare in sicurezza l’erogazione di prestazioni di dia-
gnosi e cura e prevenzione, in diversi processi ed ambiti. Ciascun modulo, della durata di 1 ora, 
sarà tenuto da uno o più esperti nella tematica, con l’obiettivo di far comprendere la complessità di 
taluni processi e le possibili zone di rischio, aumentare la sicurezza e la resilienza e progettare  o 
verificare l’efficacia delle barriere. Possono essere erogati anche singoli moduli. 

La prevenzione delle ICA  
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono infezioni acquisite che costituiscono la complicanza 
più frequente e grave dell’assistenza sanitaria e possono verificarsi in ogni ambito assistenziale, 
incluso gli ospedali per acuti, il day-hospital/day-surgery, le strutture di lungodegenza, gli ambula-
tori, l’assistenza domiciliare, le strutture residenziali territoriali.

La gestione delle sepsi 
La sepsi è una patologia “tempo dipendente”, il cui esito clinico dipende dalla rapidità del ricono-
scimento e dall’efficacia della gestione clinica a partire dalla prima ora. Nonostante le evidenze 
scientifiche a supporto di ciò siano solide e confermate negli anni, e vi siano campagne interna-
zionali che ne promuovono l’applicazione, non si è ancora diffusa in maniera capillare nel mondo 
dell’Emergenza – Urgenza l’uso di pratiche cliniche ottimali per la gestione del paziente settico.

AMR AntiMicrobico Resistenza  
Negli ultimi anni, il fenomeno dell’antibiotico-resistenza (AMR, Antimicrobial resistance) è aumen-
tato notevolmente e ha reso necessaria una valutazione dell’impatto in sanità pubblica, specifica 
per patogeno, per antibiotico e per area geografica. Ogni microrganismo è infatti causa di malattie 
di severità e incidenza diversa e nei suoi confronti possono essere disponibili pochi o molti che-
mioterapici efficaci o anche altre forme di prevenzione primaria come la vaccinazione.

La gestione dei sinistri “infettivi” 
In questo modulo viene approfondito il tema della gestione dei sinistri che pervengono in modo 
incrementale nell’ambito delle infezioni, e le misure da adottare e di cui dar contezza per la difesa.

La pandemia e il Risk Manager  
In questo modulo si affronterà in modo critico e costruttivo la recente esperienza, peraltro ancora 
in corso, di gestione di una pandemia e del ruolo che il Risk Manager puo’ aver avuto o potrebbe 
avere  per essere un elemento chiave nelle unità di crisi, evidenziando le necessità di ulteriori ele-
menti di conoscenza.

Uso e sicurezza dei farmaci 
Il processo farmaceutico è fra quelli più complessi ed articolati ed in parte poco conosciuto dagli 
utilizzatori finali. Scopo della lezione è definire nelle diverse fasi del processo terapeutico quali 
siano le insidie possibili e rendere edotti sulle barriere e strumenti oggi disponibili per essere pre-
parati ed evitare tali errori.
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Gli aspetti giuridici: danni e profili di responsabilità 
Obiettivo del corso è trattare le principali caratteristiche della responsabilità civile degli operatori 
sanitari e le principali modifiche che sono state apportate su tale materia dalla Legge n. 24/2017 
(legge “Gelli”).

Il Risk Manager, etica e competenza 
I cittadini devono essere informati, consapevoli anche delle loro responsabilità ed esercitare pie-
namente l’autodeterminazione, i medici devono essere competenti tanto nelle scienze biomediche 
quanto nelle capacità non tecniche (comunicare, ascoltare, chiedere aiuto, lavorare in equipe). Il 
ruolo del Risk Manager si pone fra le parti per facilitare la realizzazione e praticare una medicina 
diversa, con una qualità etica positiva,

Indicatori e Sistemi nazionali di valutazione: PNE, Simes 
Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza di indicatori e di programmi di valutazione della 
Il modulo si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza di indicatori e di programmi di valutazione della 
qualità delle cure prestate e della sicurezza. Il Programma Nazionale Esiti (PNE) è stato sviluppato da AGE-
NAS su mandato del Ministero della Salute e fornisce valutazioni comparative di efficacia, equità, sicurezza 
e appropriatezza delle cure prodotte nell’ambito dell’assistenza ospedaliera. 
Il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES) ha l’obiettivo di raccogliere le infor-
mazioni relative agli eventi sentinella ed alle denunce dei sinistri su tutto il territorio nazionale consentendo 
la valutazione dei rischi ed il monitoraggio completo degli eventi avversi. Tale processo rappresenta una 
parte molto importante, preliminare ad ogni azione di miglioramento continuo in tema di rischio clinico.

Gravidanza e parto
La gravidanza ed il parto rappresentano momenti di estrema gioia a cui non si dovrebbero asso-
ciare eventi avversi. La lezione si focalizza su alcune fasi sia della gravidanza che del parto che 
potrebbero diventare critiche e che, se ben affrontati e documentate sono in grado di ridurre la 
probabilità di eventi avversi e complicanze.

Violenza su operatori
La legge Antiviolenza è in vigore da settembre 2020 a seguito di numerosi eventi che hanno desta-
bilizzato l’opinione pubblica e sensibilizzato i politici. Sono stabilite le pene di reclusione fino a 16 
anni e sanzioni fino a 5.000 euro e previsti protocolli operativi con le forze di polizia per garantire 
interventi tempestivi e promuovere iniziative volte al contenimento della violenza. Istituito anche 
l ‘Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
presso il Ministero della Salute. 

Le cadute 
Le cadute rappresentano uno degli eventi sentinella più segnalato ed un infortunio frequentissimo 
anche a domicilio. Obiettivo del corso è condividere gli strumenti di analisi, studiare le cause, con-
seguenze e modalità di prevenzione e promuovere un ruolo attivo del paziente, laddove possibile.

Il suicidio
Il tentativo di suicidio è il segnale di un disagio intenso. Quando una persona arriva a compiere l’at-
to, significa che considera il suicidio l’unico modo di uscire da una situazione drammatica. Il corso 
mira a condividere gli strumenti di prevenzione, aumentare la capacità da parte degli operatori di 
leggere segnali spesso “ invisibili” e , laddove possibile, prevenirli.



8

CONOSCERE PER GESTIRE IL RISCHIO IN SANITA’

RSA e strutture territoriali 
Dagli ospedali per acuti e dal domicilio è sempre più frequente il ricorso a ricoveri di lungode-
genza, hospice, per concludere il ciclo della vita in strutture dedicate con risorse socio sanitario o 
assistenziali. La permanenza in tali strutture è a volte di parecchi anni in cui si vuole raggiungere 
un obiettivo di mantenimento di una socializzazione con requisiti di qualità e sicurezza. E’ etico ga-
rantire che questi percorsi vengano attuati con barriere volte alla protezione degli ospiti da errori.

Trasfusioni ed emoderivati
L’emotrasfusione è una procedura terapeutica complessa e delicata che richiede un percorso 
preciso di collaborazione tra la figura medica e quella infermieristica. Per definizione la trasfusione 
di sangue è un atto medico, ma l’infermiere svolge un ruolo di primaria importanza nella gestione 
del paziente sottoposto ad emotrasfusione. Nonostante l’automazione di molta parte del processo, 
è ancora frequente l’evento avverso che verrà approfondito nella lezione.

La sicurezza degli operatori: medico competente e RSPP 
La normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, art. 17 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., pone in 
capo al datore di lavoro l’obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione (RSPP). Gestire la sicurezza dei lavoratori è parte fondamentale nel processo di gestione 
del rischio sanitario.

Sicurezza della tecnologia e dei dispositivi 
La continua evoluzione delle scienze biomediche unitamente ad una proficua collaborazione fra 
ricerca e industria, offre una disponibilità di presidi, nuove tecnologie, infrastrutture che consen-
tono approcci sempre meno invasivi e più sicuri per erogare prestazioni sanitarie, inimmaginabili 
pochi anni orsono. La rapidità della disponibilità di tali presidi ed il loro turn over, obbligano ad 
una attenta e precisa valutazione dei rischi e nuovi rischi che si presentano agli operatori ed alla 
necessità di nuove competenze.

La normativa e la documentazione sanitaria 
La documentazione sanitaria e socio assistenziale, rappresenta lo strumento principe nella gestio-
ne del rischio clinico. Gli aspetti normativi, sia nazionali che regionali costituiscono un valido aiuto 
per la corretta gestione della documentazione nel dare contezza del proprio agire multidisciplinare 
nel rispetto della normativa.

COME PARTECIPARE
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COME PARTECIPARE

Ai corsi ci si iscrive compilando la scheda allegata.

La quota di iscrizione è differenziata per soci HCRM, specializzandi soci HCRM e non soci 
HCRM.

I corsi prevedono una quota di preiscrizione di euro 30,00
La partenza del corso avviene al raggiungimento di 40 partecipanti mentre Il saldo della quota 
dovrà avvenire prima dell’inizio del corso. 

Prima di cominciare la formazione ogni partecipante completerà il proprio profilo tramite la regi-
strazione sulla piattforma di NGA Formazione al link:  
https://formazione.nautilusglobalacademy.com/event/catalogue

Nel caso di annullamento del corso la quota versata per la preiscirizione verrà rimborsata.

I corsi sono accreditati per tutte le professioni dal Provider Nautilus Global Academy For-
mazione e riconoscon crediti ECM.

QUOTE DI ISCRIZIONE

PRIMO MODULO: 
soci HCRM € 100,00 
specializzandi HCRM € 60,00 
non soci € 150,00

SECONDO MODULO: 
soci HCRM € 120,00 
specializzandi HCRM € 90,00 
non soci € 170,00

TERZO MODULO
soci HCRM € 170,00 
specializzandi HCRM € 120,00 
non soci € 220,00

PACCHETTO:
PRIMO, SECONDO E TERZO MODULO
soci HCRM € 250,00 
specializzandi HCRM € 150,00 
non soci € 400,00

SINGOLO MODULO MONOTEMATICO:
soci HCRM € 60,00 
specializzandi HCRM € 40,00 
non soci € 90,00

PACCHETTO:
18 LEZIONI
soci HCRM €  550,00 
specializzandi HCRM € 350,00 
non soci € 850,00



Codice Fiscale/P.Iva

titolo

nome

cognome

nazionalità

email

sesso

data di nascita  (gg/mm/aaaa)

comune di nascita

stato di nascita

comune di residenza

cap

indirizzo di residenza

n° civico

telefono

forma contrattuale

discipline

titolo del corso scelto

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della normativa sulla privacy.
Al fine di attestare la partecipazione al corso, è necessario compilare la scheda in tutte 
le sue parti in modo leggibile ed inviare a formazione@nautilusglobalacademy.com
                                                                                                                                           
Data ______________________ Firma_____________________________

Quota pre iscrizione euro 30,00. IBAN IT66P0306936745100000008849 intestato a 
Nautilus Global Academy indicando il titolo del corso.

Accademia Lombarda 
di Sanità Pubblica

Attenzione: in caso di annullamento del corso la quota viene restituita


