
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PREMESSA  

La “ Legge Gelli” focalizza l’attenzione sulla sicurezza delle cure, sulla responsabilità professionale e sulla conciliazione 

obbligatoria/gestione assicurativa, incidendo significativamente sulle tutele ed interessi del paziente con nuovi e stringenti 

obblighi a carico degli operatori professionali e sulle politiche di risk management delle strutture sociali e sanitarie. 

 

OBIETTIVI  

Il contributo dei docenti, grazie alla loro competenza espressa sia in ambito ospedaliero che in RSA , permetterà una visione 

d’insieme integrata delle problematiche che la nuova legge determina per il professionista e per la struttura nella gestione del risk 

management aziendale. L’intervento proposto persegue inoltre l’obiettivo di trasmettere conoscenze per implementare sistemi di 

prevenzione che mirano alla riduzione degli incidenti e che mirano, nel caso di accadimento, a trasmettere le tecniche affinchè 

l’incidente non si traduca in una richiesta di danni o ne venga mitigata l’entità economica richiesta.  

 

DESTINATARI 

Incaricati con funzioni che impattano, anche indirettamente, sulla gestione del risk management aziendale, ovvero direzione, 

qualità, sicurezza del paziente, coordinamento infermieristico, assistente sociale, controllo di gestione e affari legali. 

 

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore durante le quali si affronteranno gli argomenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI: 

Zappin Fabio - Direttore servizio Qualità e Accreditamento ULSS 8 BERICA 

Bianchin Claudio - Responsabile del servizio di medicina legale e della funzione per la sicurezza del paziente dell’ULSS 1 

DOLOMITI 

 

DATA E ORARIO: 

martedì 30 maggio 2017: ore 8.45 – registrazione partecipanti; ore 13.15 Test verifica apprendimento per i richiedenti i crediti  

 

SEDE 

Centro Conferenze CCIAA – P.zza Zanellato, Padova 

 

COSTO PROMOZIONALE (comprensivo di materiale didattico, coffee break e attestato) 

Per i dipendenti di Enti associati Uneba: € 85 (iva esente) 

Per gli Enti NON associati Uneba: € 140 (€ 120 se iscrizione online) + iva: per iscrizioni e info: info@former-division.it 

 

NUMERO PARTECIPANTI E ISCRIZIONI: 

8.45 – registrazione partecipanti 

 La Legge Gelli, le buone pratiche clinico-assistenziali e i benchmark di riferimento: 

 procedure basate sull’evidenza e sulle linee guida nazionali e internazionali; 

 monitoraggio delle performances 

 La prevenzione dell’accadimento dell’incidente e i nuovi requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie: 

 Sistemi qualità e norme ISO 

 Incident Reporting System 

 Piano della sicurezza del paziente 
11.00 Coffee break 

 Responsabilità della struttura e dell’esercente la professione sanitaria 

 La prevenzione della richiesta di risarcimento: 

 Gestione ottimale dei contenziosi (claims management) 

 Prevenzione dei sinistri (claims prevention) 

 Contenimento delle perdite economiche dovute ai risarcimenti (loss prevention) 

 Confronto 
13.15 Test verifica apprendimento per i richiedenti i crediti 

L. 24/2017 – Legge Gelli: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie 

CLINICAL RISCK MANAGEMENT 

Richiesti crediti ECM per tutte figure sanitarie e 

accreditamento per assistenti sociali! 



 

I posti sono limitati. Agli enti Uneba interessati si richiede di inviare la scheda allegata ENTRO IL 16/05/2017 

a info.veneto@uneba.org . 

Uneba Veneto invierà via email: 

 conferma dell’iscrizione 

 indicazioni per il bonifico della quota di iscrizione (da saldare entro il 22/05/17) 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare una mail all’indirizzo info.veneto@uneba.org o contattare la segreteria di Uneba Veneto al n. 

049/680098 o 324/5543675 

 
ATTENZIONE :  

come avrete notato il programma è incentrato su due dei punti principali della Legge Gelli (sicurezza delle cure e responsabilità 

professionale); il terzo punto, sulla conciliazione obbligatoria/ gestione assicurativa, sarà oggetto di specifico incontro fissato per il 

6 luglio a Padova ore 9,00-13,30 – stesse condizioni economiche ma ai partecipanti al primo evento verrà riconosciuto uno 

sconto del 10%. 

mailto:formazione.veneto@uneba.org
mailto:formazione.veneto@uneba.org

