
DOMUS VESTRA SPA
presenta

LA GESTIONE DEL
RISCHIO CLINICO

Le buone pratiche nelle
Aziende Sanitarie e nei Centri

di Servizio Residenziali

CORSO ACCREDITATO
ECM

Venerdì 8 luglio 2016
ore 08.45 - 13.00
Presso la biblioteca della

Residenza Santa Margherita
di Villanova di Fossalta di Portogruaro

con il patrocinio di:

COME ARRIVARE

RESIDENZA SANTA MARGHERITA
Piazza Ita Marzotto, 20

Loc. Villanova
30025 Fossalta di Portogruaro (VE)

Tel. 0421 700088 – fax 0421 700089
www.residenzasantamargherita.it

e-mail: posta@residenzasantamargherita.it

Responsabile scientifico
Dott. Andrea Pizzolitto

Medico di Medicina Generale
ULSS10 Veneto Orientale

Discipline mediche accreditate
Tutte le professioni

Obiettivo formativo
Sicurezza del Paziente

Risk managment

Codice Evento: 8133-01
Ore di formazione: 4

Crediti formativi ECM: 4

Per iscrizioni online:
http://www.former-

division.it/iscrizione_former/iscrizione.htm?idCors

oErogazione=111707

oppure contattare la
Segreteria organizzativa e provider ECM

FORM&R srl
ID 79 Regione Veneto

tel: 049 - 9470847 - fax: 049 - 8252477
info@former-division.it
www.former-division.it

Il costo dell'iscrizione è pari a 20€ più IVA

Comune di
Fossalta di portogruaro



PREMESSA

L’incontro, grazie al contributo dei relatori,
ognuno portatore di un ruolo e esperienze
profondamente diverse, vuole trasmettere
metodologie di analisi concrete e soluzioni che,
se implementate, possono contribuire ad
aumentano la sicurezza del paziente.

OBIETTIVI

Parlare oggi di “qualità” del servizio sanitario
significa, non solo concentrarsi in termini di
efficienza ed efficacia delle prestazioni, ma
soprattutto garantire la sicurezza del servizio
offerto. E’ fondamentale diffondere, tra gli
operatori del settore, la conoscenza circa le
varie azioni complesse da adottare per
migliorare la qualità delle attività sanitarie e
assicurare la sicurezza del paziente utilizzando
anche le informazioni che gli errori (purtroppo
inalienabili ma riducibili) possono fornire.
Diventa fondamentale in ogni organizzazione,
di ogni settore e dimensione, lavorare con il
contributo di tutti al fine di applicare in modo
diffuso e profondo la tecnica dell’Incident
Reporting.

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a figure professionali
operanti nella gestione del rischio clinico e
della sicurezza dei pazienti, della qualità delle
cure e dell’assistenza, dell’accreditamento,
nonché a medici della direzione sanitaria e a
professionisti di area sanitaria, tecnica e psico-
sociale aventi già una formazione di base sui
temi del rischio clinico o esperienza maturata
in tale settore nell’ambito della propria
professione.

PROGRAMMA

08:45 Accoglienza - inizio lavori e saluto da
parte del Direttore della Residenza
Santa Margherita
Bertrand Barut
Saluti del Sindaco di Fossalta di
Portogruaro
Natale Sidran
Saluti del Direttore Generale ULSS 10
“Veneto Orientale”
Carlo Bramezza

09:30 “La gestione del rischio clinico
nell'Azienda ULSS 10 del Veneto
Orientale: stato dell'arte”
Carolina Prevaldi

10:45 Coffee break
11:00 “I punti di forza e di debolezza del

sistema in uso all’AAS 3 del Friuli
Venezia Giulia, opportunità e rischi”
Paola Zuliani

11:30 “Healthcare Risk Assessment –
Residenza Santa Margherita”
Davor Perkovic

12:00 “Implementazione del Progetto
Rischio Clinico nella Residenza Santa
Margherita”
• Il cambiamento culturale dalla Non
Conformità all’Incident Reporting
Silvia Battiston
• La gestione del Rischio Clinico con
software Qualibus
Romeo Faleschini

12:30 Dibattito
12:45 Compilazione questionario

necessario per crediti ECM
13:00 Chiusura lavori e rinfresco con

prodotti a kilometro zero
(gli attestati saranno inviati via mail
all’indirizzo dell’allievo richiedente)

MODERATORE

Dott. Andrea Pizzolitto
Medico di Medicina Generale
ULSS10 Veneto Orientale

RELATORI

Carolina Prevaldi
Responsabile per le funzioni della Sicurezza
del paziente
ULSS 10 Veneto Orientale

Paola Zuliani
Responsabile Qualità Accreditamento
e Rischio Clinico
AAS 3 Friuli Venezia Giulia

Davor Perkovic
Responsabile delle Funzioni per la Sicurezza
del Paziente
Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione
di Motta di Livenza

Silvia Battiston
Responsabile sistema Qualità e Sicurezza
Residenza Santa Margherita

Romeo Faleschini
CEO Nord Est Systems




