


RISK MANAGEMENT IN SANITA’ 

 

 

Contesto 

Garantire qualità e sicurezza dei processi sanitari è oggi richiesto a regioni e aziende sanitarie in un 
contesto caratterizzato da: (i) contenimento delle risorse, (ii) alto tasso di innovazione e (iii) elevata 
autonomia professionale. Gli strumenti disponibili - spesso separati nella teoria e prassi 
organizzativa - sono: certificazione di qualità, accreditamento, verifica e revisione della qualità, risk 
management, governo clinico, misurazione e valutazione delle competenze, internal auditing. 

Fattore di critico di successo per una efficace gestione del rischio sembra essere la costruzione di 
una cultura della sicurezza a livello aziendale. La cultura della sicurezza è definita nel 1993 
dall’Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installations quale prodotto di valori, attitudini, 
percezioni, competenze e comportamenti individuali e di gruppo, che determinano l’impegno, lo stile 
e il livello del sistema aziendale di gestione della sicurezza. 

Gli interventi per il controllo dei fattori di rischio, dei comportamenti professionali e del trasferimento 
delle conoscenze possono interagire con maggiore o minore efficacia nell’assicurare qualità e 
sicurezza dei processi sanitari e alimentare processi di innovazione e miglioramento continuo. 

 

Obiettivi formativi 

Il corso proposto intende essere un contributo finalizzato a supportare la diffusione di competenze 
indispensabili alla gestione del rischio nell’ambito delle aziende sanitarie 

Programma sintetico del corso 

• La cultura della sicurezza all’interno delle aziende sanitarie: logiche e strumenti per il 
governo in sicurezza dei processi in sanità 

• La misurazione e la gestione del rischio nell’ambito delle aziende sanitarie. 

 


	RISK MANAGEMENT IN SANITA’
	Garantire qualità e sicurezza dei processi sanitari è oggi richiesto a regioni e aziende sanitarie in un contesto caratterizzato da: (i) contenimento delle risorse, (ii) alto tasso di innovazione e (iii) elevata autonomia professionale. Gli strumenti ...
	Fattore di critico di successo per una efficace gestione del rischio sembra essere la costruzione di una cultura della sicurezza a livello aziendale. La cultura della sicurezza è definita nel 1993 dall’Advisory Committee on the Safety of Nuclear Insta...
	Gli interventi per il controllo dei fattori di rischio, dei comportamenti professionali e del trasferimento delle conoscenze possono interagire con maggiore o minore efficacia nell’assicurare qualità e sicurezza dei processi sanitari e alimentare proc...
	Obiettivi formativi
	Il corso proposto intende essere un contributo finalizzato a supportare la diffusione di competenze indispensabili alla gestione del rischio nell’ambito delle aziende sanitarie
	Programma sintetico del corso

		2022-01-18T07:11:56+0000
	PEZZOTTI KATIA
	KATIA PEZZOTTI




