Corso di Aggiornamento
Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità Professionale in Sanità.
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia.

Direttore del corso: Prof. Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli-IRCCS
Coordinatore del corso: Prof. Antonio Oliva, Istituto di Sanità Pubblica, Sezione di
Medicina Legale
Responsabile scientifico: Dr.ssa Fidelia Cascini, Istituto di Sanità Pubblica, Sezione
di Medicina Legale

Obiettivi
Il Corso “Dalla Sicurezza delle Cure alla Responsabilità Professionale in Sanità.
L’esperienza in Ostetricia e Ginecologia”, si pone l’obiettivo di formare professionisti
capaci di valutare concretamente le diverse dimensioni e tipologie del rischio connesso
all’erogazione di prestazioni cliniche, di implementare programmi per la sua gestione,
di esaminare i profili della responsabilità professionale sanitaria e le problematiche
oggetto di contenzioso medico-legale.
Il corso è aperto ai professionisti della Sanità e ai professionisti del Diritto che
desiderano acquisire le competenze necessarie per fronteggiare i problemi che mettono
a rischio la sicurezza delle cure con esiti avversi per il paziente. Essi saranno in grado
di diffondere la cultura del rischio e di valutare la responsabilità professionale
prestando particolare attenzione ai temi dell’errore umano, dell’approccio sistemico
alla gestione del rischio sanitario, della prevenzione e gestione dei sinistri.
Il percorso didattico si sviluppa in tre sessioni tematiche: la prima mira a sviluppare
abilità specifiche attraverso l’acquisizione di strumenti operativi quali-quantitativi di
valutazione e gestione del rischio, attraverso l’analisi di aspetti teorici e pratici
finalizzati a potenziare la sicurezza delle prestazioni.
La seconda è tesa a fornire elementi giuridici e medico-legali concernenti gli aspetti
della responsabilità professionale sanitaria, alla luce delle evoluzioni normative e
giurisprudenziali successive all’introduzione della legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco).

La terza è volta ad affrontare le problematiche inerenti la gestione del rischio, dei
sinistri sanitari, del contezioso giudiziario attraverso la presentazione di casi concreti
con particolare riferimento all’ambito ostetrico-ginecologico.

Destinatari
Il Corso è rivolto a tutti coloro che operano nell’ambito sanitario e in quello legale
applicato alla Sanità, in possesso di diploma di laurea (diploma universitario, laurea
triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea
magistrale) che per ragioni professionali e/o interesse culturale desiderano qualificare
o riqualificare le loro competenze in materia di rischio connesso all’erogazione di
prestazioni sanitarie nonché in materia di responsabilità professionale.
E’ stato richiesto l’accreditamento del corso sia per professionisti sanitari sia per
avvocati.
Saranno ammessi a partecipare fino ad un massimo di 50 discenti.
Per poter conseguire i crediti ECM sarà obbligatorio partecipare a tutti i moduli.
Struttura del Corso
Il corso è suddiviso in tre sessioni tematiche articolate in moduli residenziali:
1. Il rischio in Sanità e la Sicurezza delle Cure.
2. La Responsabilità Sanitaria.
3. Percorsi di Gestione: l’ambito ostetrico-ginecologico.

Calendario
Le sessioni tematiche saranno articolate secondo il seguente calendario:
I modulo:
- giovedì 13 dicembre 2018 dalle 14:00 alle 19:00
- venerdì 14 dicembre 2018 dalle 9:30 alle 18:30
- sabato 15 dicembre 2018 dalle 9:30 alle 13:30
II modulo:
- giovedì 18 gennaio 2019 dalle 14:30 alle 18:30
- venerdì 19 gennaio 2019 dalle 9:30 alle 18:30
- sabato 20 gennaio 2019 dalle 9:30 alle 13:30
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III modulo:
- giovedì 21 febbraio 2019 dalle 14:30 alle 18:30
- venerdì 22 febbraio 2019 dalle 9:30 alle 18:30
- sabato 23 febbraio 2019 dalle 9:30 alle 13:30
Il 23 febbraio 2019, al termine del corso, si terrà la prova di verifica finale. La
frequenza del corso è obbligatoria.

Faculty






















Avv. Annagiulia Caiazza, Sede Nazionale AIOP
Avv. Leonardo Bugiolacchi, Foro di Roma
Prof. Matteo Caputo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Dott.ssa Elisabetta Ceniccola, Corte di Cassazione, Roma
Prof. Claudio Clini, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Prof. Vittorio Fineschi, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Prof.ssa Paola Frati, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Avv. Gianfranco Iadecola, Foro di Roma
Dott.ssa Anna Levati, Fondazione Opera S. Camillo, Milano
Prof.ssa Daniela Marchetti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Prof. Luigi Mastroroberto, Unipol-Sai Assicurazioni
Prof. Gabriele Pelissero, Università degli Studi di Pavia
Dott. Carlo Piscicelli, Ospedale Cristo Re, Roma
Prof. Maurizio Sanguinetti, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Prof. Giovanni Scambia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Dott.ssa Chiara Signori, Istituto Clinico Humanitas, Milano
Prof.ssa Carla Testa, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Prof. Livio Tronconi, Università degli Studi di Pavia
Prof. Giuseppe Turchetti, Università Sant’Anna, Pisa
Dott.ssa Wanda Verusio, Tribunale Civile di Roma
Dott. Giuseppe Danilo Vighi, Ospedale Vimercate, Milano
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Iscrizione
La quota d’iscrizione per l’intero corso e di € 1.000,00 (è prevista la possibilità di
rateizzare il pagamento)
E’ possibile iscriversi separatamente ai singoli moduli:
 Acquisto di un singolo modulo € 500
 Acquisto 2 moduli € 700
Il versamento dovrà essere effettuato a seguito della conferma dell'ammissione da parte
della Segreteria. In caso di impossibilità a partecipare non verranno effettuati rimborsi.
Agli associati dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) e ai dipendenti
delle strutture associate AIOP sarà riservato uno sconto del 15% sulla quota di
iscrizione. Le agevolazioni non sono cumulabili con eventuali altre iniziative
economiche a favore dei partecipanti al Corso.
Per poter conseguire i crediti ECM è obbligatorio partecipare a tutti i moduli.

Calendario
Modulo

I

Titolo

Argomento

Docente

Calendario

PRESENTAZIONE CORSO

Scambia

13 dicembre 2018

Cascini, Oliva

h 14:00

Tronconi

13 dicembre 2018

Il Rischio in Sanità e la

Diritto e organizzazione della sicurezza delle

Sicurezza delle Cure

prestazioni sanitarie
Le recenti modifiche legislative in materia di rischio

h 15:00
Pelissero

in sanità
Approccio al rischio: organizzazioni complesse e

h 17:00
Clini

centralità del paziente
Comunicazione, marketing e rischio sanitario

13 dicembre 2018
14 dicembre 2018
h 9.30

Turchetti

14 dicembre 2018
h 11.30

Sistemi di segnalazione di eventi a rischio e incidenti

Signori

sanitari
La valutazione quali-quantitativa del rischio sanitario:

h 14.30
Levati

I parte
La valutazione quali-quantitativa del rischio sanitario:
II parte

14 dicembre 2018
14 dicembre 2018
h 16.30

Levati

15 dicembre 2018
h 9.30

4

II

La Responsabilità

Responsabilità del medico e della struttura dopo la

Sanitaria

legge 24/2017
Profili giuridici e normativi della responsabilità

Caputo

h 14.30
Ceniccola

sanitaria in ambito penale
Profili giuridici e normativi della responsabilità

Verusio
Mastroroberto
Fineschi

19 gennaio 2019
h 14.30

Marchetti

responsabilità sanitaria
Il rischio contenzioso

19 gennaio 2019
h 11.30

responsabilità
La consulenza/perizia medico legale nella

19 gennaio 2019
h 9.30

civile
Buone pratiche e linee guida nella valutazione della

18 gennaio 2019
h 16.30

sanitaria in ambito civile
La valutazione del danno nella responsabilità medica

18 gennaio 2019

19 gennaio 2019
h 16.30

Bugiolacchi

20 gennaio 2019
h 9.30

L’assicurazione in ambito sanitario

Caiazza

20 gennaio 2019
h 11.30

III

Percorsi di Gestione:

Ostetricia e ginecologia: realtà di rischio e

l’ambito ostetrico-

responsabilità

ginecologico

La responsabilità professionale in ostetricia e

Scambia

h 14.30
Frati

ginecologia
Gestione dei rischi e delle emergenze in ostetricia

21 febbraio 2019
21 febbraio 2019
h 16:30

Piscicelli

22 febbraio 2019
h 9.30

Aspetti medico-legali inerenti alla diagnostica

Testa

ecografica del Carcinoma dell'ovaio
Il Rischio farmaco

22 febbraio 2019
h 11.30

Vighi

22 febbraio 2019
h 14.30

La gestione del rischio infettivo e la stewardship

Sanguinetti

antibiotica
I recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di

22 febbraio 2019
h 16.30

Iadecola

23 febbraio 2019

ostetricia e ginecologia

h 9.30

VALUTAZIONE FINALE E TEST CREDITI

23 febbraio h 12.00
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