
 
 
 

INCONTRO UNEBA MANTOVA 

 
Uneba Mantova dedica un’intera giornata 

all’informazione e formazione degli Enti associati 

 
GIOVEDI 16 MAGGIO 2019 

Ore 10.00 – 17.00 
 

presso FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS  
Via Trento n. 10 – 46100 MANTOVA (MN) 

 

ORE 10.00 – 13.00 

Incontro sulla Riforma del Terzo settore 

 
Interventi di: 

LUCA DEGANI – Presidente Uneba Lombardia Membro Consiglio nazionale Terzo Settore 

MARIA NIVES IANNACCONE - Ordine dei Notai 

 
Pranzo a Buffet  

 

ORE 14.30 – 17.00 

La gestione del rischio clinico in ambito socio sanitario 
 

 
Abstract 
Nel 1999 la pubblicazione del rapporto dell' Institute of Medicine intitolato "To err is Human" ha messo in 
evidenza una preoccupante incidenza di eventi avversi nella pratica clinica, ponendo  l'accento  sulla 
necessità per le strutture sanitarie e sociali di predisporre iniziative finalizzate a ridurre la possibilità di  
errore e ad innalzare il livello di sicurezza delle cure. 
In Italia la L. 24/17 (L. Gelli) ha introdotto nel sistema sanitario il nuovo concetto di responsabilità 
organizzativa nell'ambito dell'errore in medicina. Questa legge e la maggior consapevolezza egli utenti e 
delle loro famiglie in merito all’errore clinico-assistenziale implica, anche per le strutture sociosanitarie, 
un maggior impegno organizzativo ed economico sia per l’avvio dell’unità di risk management sia per le 
implicazioni assicurative. 



 
 
 
 
 
Destinatari del corso 
 
Figure direttive e coordinatori degli Enti Associati Uneba della Provincia di 
Mantova 

 
Programma 

 
 

� L.24/17: Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie 

 
� AMBITI DI RESPONSABILITA’ DELL’ENTE GESTORE 

 
� INTRODUZIONE AL RISK MANAGEMENT 

 
� LE TEORIE DELL’ERRORE 

 
� L’UNITA’ DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 
 

 

Docenti  
Paola Cattin, 
Direttore Generale RSA Fondazione F. Uboldi, referente regionale formazione  
 
Andrea Lopez, 
Esperto  di legislazione sanitaria e sociosanitaria 
 
 

 

EVENTO GRATUITO  
 

Si prega di confermare la presenza via mail entro il 13 maggio p.v. a: 

 

uneba.mantova@gmail.com 
 

indicando Ente di appartenenza e nome e cognome del partecipante.  

Grazie 


