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CORSO FAD ECM
CULTURA DELLA QUALITA'
E SICUREZZA DEL PAZIENTE

Obiettivo Nazionale: ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI.
LA CULTURA DELLA QUALITÀ (acquisizione conoscenze di processo)
Descrizione del corso
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare i principali strumenti formali per il Governo clinico. Da alcuni
decenni anche in Italia si sta diffondendo un approccio integrato per l’ammoderna-mento del SSN, che
pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini, valorizzando il
ruolo e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sani-tari per la promozione della qualità
(Clinical Governance—Governo Clinico). In questo senso il Governo Clinico si pone, in primo luogo,
come la capacità dei servizi di sviluppare e mantenere una sistematica attenzione alla qualità dell’assistenza da essi erogata, con particolare riferimento all’efficacia ed alla appropriatezza clinica delle prestazioni.
Durante il corso verranno illustrati i principali strumenti di implementazione del Governo clinico, quali,
ad esempio, linee guida, procedure, protocolli, misure di valutazione e misurazione degli indicatori, audit clinici. Attraverso prove pratiche, i partecipanti verranno altresì formati sulle modalità di progettazione ed utilizzo di questi stessi strumenti ..
Obiettivi didattici
Acquisizione delle seguenti competenze di processo: Governo Clinico: definizione e campi di applicazione, Modelli di accreditamento per la gestione della qualità. Efficacia e appropriatezza clinica delle
prestazioni sanitarie Alcune definizioni: linee guida, percorsi assistenziali, procedure e protocolli. Audit
Clinico

Contenuti
Governo Clinico: definizione e campi di applicazione, I determinanti del Governo clinico, Gestione del rischio clinico , Medicina basata sull’evidenza, Contesto di riferimento,
Strumenti e risorse per il governo clinico, Efficacia e appropriatezza clinica delle prestazioni
sanitarie, La misura dell’appropriatezza, Garanzia e sviluppo della qualità clinica,
Modelli di accreditamento per la gestione della qualità, Panoramica su ISO 9001:2008,
Audit secondo ISO 19011, Preparazione e conduzione di audit clinico, Alcune definizioni: linee
guida, percorsi assistenziali, procedure e protocolli , Dalle linee guida alle procedure,
Algoritmo del processo e proceduralizzazione,
Linee guida e protocolli riferimenti ed alcuni esempi

Responsabile scientifico e docente
Dott.ssa Ph.d. Enrica Vizzinisi, Resp. legale del provider 411, Docente, dal 2004 progetta e
eroga docenze per corsi ECM, nell’ambito del management sanitario, Clinical Governance, Risk
management, Fattori Umani

Docente

Dott. Roberto Corsi, Medico Chirurgo Specialista Igiene e Medicina preventiva, Direttore Sanitario presso Casa di Cura Villa delle Querce Nemi (Rm), docente corsi ECM, Docente del corso
di Laurea in Infermieristica Roma, relatore in diversi Convegni medico-scientifici.

Durata

25 ORE

Periodo di attivazione

03/02/2020 al 02/02/2021

Modalità

FORMAZIONE CON USO DI MATERIALI TESTUALI
CARTACEI/DIGITALI

Verifica apprendimento
COSTI:
PROFESSIONI:

Prova on line su piattaforma e-learning
90,00 €
Tutte

Per informazioni tel. 348 9252922 oppure
biondi.giovanni1967@gmail.com

(25 crediti ECM)

ECM 2020

(25 CREDITI ECM)

