Allegato 3 – Piano formativo del Corso di Alta Formazione, Formazione, Intensivo (Summer/Winter
School) in: Gestione del rischio sanitario e sicurezza del paziente

Dipartimento di Scienze Anatomiche istologiche medico-legali e dell’apparato locomotore

Tipologia del Corso

CORSO ALTA FORMAZIONE

Denominazione

Direttore del Corso:

GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO E
SICUREZZA DEL PAZIENTE
Dipartimento di scienze anatomiche istologiche
medico-legali e dell’apparato locomotore
Prof. Vittorio Fineschi – Prof.ssa Paola Frati

Numero minimo e massimo di
ammessi

Numero minimo 10
Numero massimo 50

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro
che sono in possesso della laurea di primo livello, laurea
specialistica o magistrale o laurea di ordinamento
precedente al DM 509/99, nelle seguenti classi di laurea:
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Medicina e
Chirurgia,
Psicologia,
Odontoiatria,
Scienze
Infermieristiche,
Economia,
Scienze
delle
Comunicazioni, Ingegneria clinica e gestionale e
Sociologia. Possono accedere al Corso di Alta
Formazione studenti in possesso di titoli di studio
rilasciati da Università straniere, presentando diploma
corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con
legalizzazione e di dichiarazione di valore.
Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un
percorso formativo finalizzato a sviluppare le
competenze necessarie al corretto svolgimento delle
attività di mediazione e conciliazione in ambito di
responsabilità sanitaria, formare i consulenti e i periti
attraverso l’utilizzo della corretta metodologia medicolegale, nonché realizzare un percorso formativo
finalizzato a promuovere la cultura della gestione del

Dipartimento proponente

Obiettivi formativi

rischio sanitario e della sicurezza delle cure realizzando
un programma formativo specifico.
La finalità è quella di consentire l’acquisizione delle
conoscenze
necessarie
alla
risoluzione
delle
controversie di risarcimento del danno derivante da
responsabilità sanitaria ai sensi degli artt. 8 e 15 della
Legge 24/2017, inoltre è quella di accrescere lo sviluppo
di una corretta elaborazione delle consulenze e perizie
medico legali nei giudizi di responsabilità sanitaria e
consentire l’acquisizione delle conoscenze necessarie
per prevenire e gestire il verificarsi degli eventi avversi,
attuando azioni pro-attive e re-attive di risk
management nei casi di contenzioso medico legale e/o
di eventi sentinella.
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a soggetti
interessati a sviluppare una concreta professionalità nel
campo della conciliazione e mediazione, nello
svolgimento di attività di consulenza in ambito civile e
penale nei casi di responsabilità sanitaria, nel campo
della prevenzione e della gestione dei rischi sanitari ed
eventi avversi nonché nella gestione del contenzioso
anche mediante esercitazioni pratiche che simulino
classiche azioni di risk management aziendale volte al
monitoraggio e all’implementazione di politiche
aziendali che assicurino idonei protocolli e linee guida
per la sicurezza delle cure.
Piano delle Attività Formative (Insegnamenti, Seminari di studio e di ricerca, Stage, Prova finale)
Denominazione attività formativa

Responsabile
insegnamento

Settore scientifico
disciplinare
(SSD)

Tipologia
CFU

Ore

ATTIVITA’ FORMATIVE

Modulo 1: Sicurezza delle cure - Prof.
in sanità: analisi e studio di tutte Vittorio
le attività finalizzate alla Fineschi
prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all'erogazione
di prestazioni sanitarie. Utilizzo
appropriato
delle
risorse
strutturali,
tecnologiche
e
organizzative.
Profili assicurativi. Co.Va.Si.
Modulo 2: La mediazione nelle
controversie di risarcimento del

DIDATTICA
FRONTALE

1.03.19
Ore 9-13
MED 43

1

8

Ore
14-18

IUS 15

1

8

8.03.2019

Lingu
a
ITALI
ANO

danno
derivante
da
responsabilità sanitaria.
Elementi di procedura civile.
La conciliazione ai sensi
dell’articolo 696-bis del c.p.c.
Mediazione e Accertamento
Tecnico Preventivo.
Modulo 3: l’espletamento della
consulenza tecnica e della
perizia ai sensi dell’art. 15 della
Legge 24/2017. La perizia
medico-legale.
Mappatura e gestione del
rischio sanitario: analisi degli
eventi avversi, eventi sentinella
e adozione di protocolli e linee
guida aziendali per la
prevenzione di tali eventi.
Flussi SIMES.

- Prof.

Modulo 4: L’ attivazione dei
percorsi di audit clinici,
morbidity and mortality review
o altre metodologie finalizzate
allo studio dei processi interni e
delle criticità più frequenti, con
segnalazione anonima del
quasi-errore e analisi delle
possibili attività volte alla messa
in sicurezza dei percorsi
sanitari.
Buone pratiche clinicoassistenziali e raccomandazioni
previste dalle linee guida. La
corretta individuazione delle
linee guida.
Modulo 5: Indagini
epidemiologiche e elaborazioni
statistiche, le infezioni correlate
all’assistenza (ICA). Indagini
di prevalenza e incidenza e CCICA.
La corretta compilazione e
gestione della documentazione
sanitaria.
Modulo 6: La gestione del
contenzioso in sanità, l’obbligo
di comunicazione all’esercente
la professione sanitaria del
giudizio basato sulla sua
responsabilità

- Prof.
Vittorio
Fineschi

Ore
9-13

Claudio
Consolo

Ore
14-18

-Prof.ssa
Paola Frati

15.03.19
Ore
9-13

MED 43

1

8

22.03.19

MED 43

1

8

Ore
9-13
Ore
14-18

29.03.19

Prof.
Giovan
Battista
Orsi

MED 42

-Prof.
Antonio
Fiorella

Ore
14-18

1

8

Ore
9-13
Ore
14-18

05.04.19
IUS 17

1

8

Ore
9-13

La rivalsa, la responsabilità
amministrativa del medico.
La
responsabilità
penale
dell’esercente la professione
sanitaria art. 590 sexies c.p.
Modulo 7: La psicologia clinica
al servizio del professionista e
del paziente al fine di ridurre il
contenzioso e favorire le
procedure di conciliazione
La conciliazione ai sensi
dell’art. 696 bis c.p.
La responsabilità in civile. Il
cosiddetto doppio binario. I
sistemi assicurativi e
l’autoritenzione.
Modulo 8: metodologia medicolegale nella valutazione del
danno
conseguente
a
responsabilità
professionale
sanitaria. Artt. 138 e 139 del
codice
delle
assicurazioni
private.
La responsabilità del medico
competente e delle figure della
prevenzione
Esercitazioni pratiche e
simulazioni di:
Audit clinico. Valutazione

Ore
14-18
12.04.19

- Prof.
Stefano
Ferracuti

Ore
9-13
1

M-PSI/08

8
Ore
14-18

- Prof.
Vittorio
Fineschi

qualità della cartella clinica.

8

1

19.04.19
Ore
9-13
Ore
14-18

1
Prof.
Fineschi

V.

MED 43

8

Root cause analysis (RCA).
TOTALE CREDITI

03.05.2019
Ore 9-13
Ore 14-18

10

Prova
finale

Elaborato tesi

Altre
attività

Convegni nazionali in ambito di
Medicina Legale e Risk Management

1

TOTALE

Elaborato, tesi,
project work ecc..
Seminari, convegni
ecc…

10 per CAF

Inizio delle lezioni

marzo- maggio 2019

Calendario didattico

Come indicato sopra

Lingua di erogazione
CFU assegnati:

massimo di 20 Cfu per i Corsi di Alta formazione e di 10 Cfu
per i Corsi di Formazione e i Corsi Intensivi (Summer/Winter
School)
Docenti
Sapienza Prof. Vittorio Fineschi, Prof.ssa Paola Frati, Prof. Claudio
responsabili
degli Consolo, Prof. Antonio Fiorella, Prof. Stefano Ferracuti.
insegnamenti
relativi
curricula brevi (max mezza
pagina)

Modalità di frequenza delle La frequenza del 75% delle attività previste dal Corso di
attività didattiche
Alta formazione dà diritto all’attestato di frequenza e
permette l’eventuale riconoscimento di 10 Crediti
formativi universitari all’interno di un percorso di
Master, purché coerente con i contenuti del corso. In caso
di mancata frequenza, o di altri comportamenti
comunque censurabili, il Direttore può decidere di non
rilasciare l’attestato di frequenza del Corso di Alta
Formazione. In tal caso le quote di iscrizione versate non
saranno rimborsate.
Sede di svolgimento
Auletta Specializzandi presso l’Istituto di Medicina
Sapienza o sedi esterne Legale - Sapienza Università di Roma
(obbligo di Convenzione)
Stage
Quota di iscrizione prevista La partecipazione al Corso di Alta Formazione prevede un
ripartita massimo in due rate importo totale di € 1500,00 più l’imposta di bollo di € 16,00
assolta virtualmente
Eventuali quote di esenzioni
parziali
o
totali
dal
pagamento della parte di
quota di pertinenza del
Dipartimento
Eventuali Convenzioni con
enti pubblici e privati o altre
Università nazionali o estere

