La Gestione del Rischio Clinico
Modulo 1
Aspetti normativi ed assicurativi

E’ indubbio che i recenti interventi legislativi abbiano attribuito ancora maggiore rilevanza alla prevenzione e gestione del rischio sanitario, sia nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche che
in quelle private, in quanto premessa per il raggiungimento dell’obiettivo di sicurezza delle cure.
Ne risulta di conseguenza un’accresciuta rilevanza nel determinare profili di competenze e percorsi
di formazione delle figure professionali coinvolte nei processi di gestione del rischio clinico, dal Risk
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Ore 13.30 - Registrazione partecipanti

Ore 9 - Fattispecie tipizzate di responsabilità
sanitaria
Avv. Leonardo Bugiolacchi

Ore 13.40 - Presentazione del corso
Dott. Gianfranco Finzi
Ore14 - Recenti interventi normativi in materia
di rischio clinico: Legge Bianco /Gelli n. 24/2017
Avv. Leonardo Bugiolacchi
Ore 16 - Evoluzione dei modelli gestionali
Dott. Andrea Minarini
Ore 18 - La gestione del contenzioso: profili
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Avv. Leonardo Bugiolacchi

Ore 10:00 - La situazione assicurativa: mercato
assicurativo, tipologia e caratteristiche
di copertura in base ai ruoli.
Dott. Vincenzo Murolo

Manager al facilitatore, dai direttori sanitari ai medici ed operatori sanitari delle singole Unità operative.
L’insieme delle attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio clinico è inoltre strettamente correlato con la problematica della gestione del contenzioso derivante dalla responsabilità civile
delle strutture sanitarie e con la tematica delle coperture assicurative per la responsabilità civile
verso terzi.
Le importanti innovazioni introdotte nella legislazione cogente, che andranno tradotte in sistemi
operativi applicabili, non sono peraltro prive di alcune potenziali criticità (ad esempio, ruolo delle
“buone pratiche” e delle Linee Guida) e andranno integrate con opportune disposizioni in materia
assicurativa.
Siamo alle porte di una nuova fase di opportunità nella storia del Risk Management in sanità, in
grado di condurre, se adeguatamente governata ed applicata, ad un nuovo e più stabile equilibrio
tra diritto del paziente a cure appropriate e sicure ed a risarcimenti certi in caso di accertato danno
da malpractice per cause professionali od organizzative ed il diritto all’esercizio sereno, motivato e
tecnicamente sfidante delle professioni sanitarie, in assenza di ricorso ingiustificato alla medicina
difensiva.
L’individuazione a tutti i livelli, ruoli e responsabilità delle migliori metodologie per la prevenzione e
gestione del rischio clinico può contribuire al miglioramento sia dei percorsi assistenziali sia delle
capacità di interlocuzione delle strutture con le imprese assicuratrici, al fine di ottenere la più idonea
copertura assicurativa in base al reale profilo di rischio.
Tutto ciò premesso, emerge l’esigenza di proporre un percorso formativo di aggiornamento e quali-

Ore 12:30 - Discussione

ficazione, che integri ed approfondisca in ottica prevalentemente applicativa gli argomenti del

Ore 13 - Questionario ECM

ruoli, responsabilità e profili di competenze dei professionisti coinvolti a vario titolo nella gestione
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Ore19 - Discussione
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Rischio Clinico e che consenta di acquisire conoscenze sui cambiamenti in atto nel settore e sui
della sicurezza delle cure.
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