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Titolo: LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E IL PIANO AZIENDALE DI  

RISK MANAGEMENT (PARM) 
 

 

  
DEA FORMAZIONE E SERVIZI SNC di Enrica Vizzinisi –  CASTEL GANDOLFO (RM) 

Tel 06/93263306 - fax 06233209835  EMAIL: mail@deaschool.it 

Piano del corso: 

La Regione Lazio, mediante l'emanazione di Linee Guida di Indirizzo con Determinazione l aprile 2014, n. 

G04112 Approvazione del documento recante: "LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA STESURA 

DEL PIANO DI RISK MANAGEMENT (PARM): GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E DELLE 

INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (CC-ICA)" ha inteso promuovere la massima 

condivisione dei princìpi e delle regole del governo clinico, attraverso anche la costituzione della rete dei 

professionisti implicati in tali attività. 

Successivamente con Decreto del Commissario ad acta del 4 novembre 2016 n. U00328 la Regione Lazio 

approva il documento recante le nuove "Linee guida per l'elaborazione del Piano Annuale di Risk 

Management (PARM). 

Con il presente corso, Dea Formazione e servizi in collaborazione con l’Ospedale Israelitico si pone 

l’obiettivo di presentare il PARM della struttura ai propri operatori, andando ad aumentare la 

consapevolezza nell'individuare le cause del rischio e a sviluppare una cultura della sicurezza basata sulla 

prevenzione e sulla previsione dei possibili rischi e dei processi di gestione del rischio.  

La conoscenza del proprio contesto organizzativo è, infatti, fondamentale ai fini della predisposizione delle 

politiche di Governo Clinico. L'obiettivo è conoscere gli eventi che accadono più frequentemente in modo 

tale da poter analizzare le cause profonde e porre in atto delle azioni correttive al fine di evitarne il ripetersi
  

Obiettivi del corso: 
LA SICUREZZA DEL PAZIENTE. RISK MANAGEMENT (6) 

(acquisizione conoscenze di sistema) 
Programma (dettagliato con orari/durata): 

1 giornata 6 ore 

Roma SGM Conference Center, Via portuense 741 

 

Ed. 1 06/06/2018 

Ed. 2 13/06/2018 

9.00-10.00 Premessa, il rischio clinico, la gestione del rischio clinico, la sicurezza del paziente, 

l’errore umano e  la conseguenza degli errori (near misses e gli eventi avversi e sentinella) 

10.00-10.30  Le cadute accidentali e la loro segnalazione 

10.30- 11.00 l’ Incident Reporting (I.R.) e la procedura di segnalazione. 

11.00-12.00 Le raccomandazioni Ministeriali e presentazione delle procedure aziendali già emesse 

12.00-13.00 Il CVS e il PARM aziendale 

13.00-13.30 pausa pranzo 
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13.30-15.30 esercitazione (caso di evento avverso e relativa segnalazione) 

15.30 Chiusura del corso e Test ECM 

Risultati Attesi: 

 Acquisizione di sistema: Formare e informare sulle seguenti tematiche: 

 Gestione del rischio clinico e delle infezioni correlate all'assistenza (CC-ICA) 

 cultura della sicurezza basata sulla prevenzione 

 Monitoraggio degli Eventi Sentinella 

 Scheda Incident reporting 

 Raccomandazioni ministeriali 
Destinatari e numero di crediti ECM (se previsti) 
Tutte le professioni 

10,5 CREDITI ECM 

Test di Valutazione finale: 

Questionario ECM a risposta chiusa  

Responsabile del corso e docente 

dott. Alessandro Cataldo, Medico specializzato in Igiene ed Epidemiologia, Risk Manager OI 
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