
 

   

 

 
 
 

 

        

 

“GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE 
CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA” 

 
Buone pratiche per la sicurezza delle cure: l’attività del Centro 
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PREMESSA 
 
La sicurezza rappresenta un elemento fondamentale di tutte le prestazioni e di ogni ambito in 
sanità ed è una condizione che il Servizio Sanitario pone a garanzia della qualità delle cure erogate. 
Garantire la sicurezza del paziente e la gestione del rischio sanitario nel Servizio Sanitario 
Nazionale italiano richiede, tra i diversi fattori, la presenza di una organizzazione strutturata che 
ne permei tutti i livelli e le articolazioni. La sicurezza in sanità si connota quindi come fattore 
trasversale e per il suo perseguimento è necessario l’impegno di tutti i soggetti coinvolti e di tutte 
le figure professionali e la piena sinergia di tutti i settori interessati alla tematica.  

La legge 24/2017 individua il livello Regionale e quello Aziendale come snodi essenziali attraverso i 
quali garantire le politiche ed il governo dei programmi per la prevenzione e controllo del rischio 
sanitario e per la sicurezza del paziente. L’articolazione Regionale del SSN italiano comporta la 
necessità di formulare delle indicazioni operative che favoriscano una armonica adozione delle 
raccomandazioni ed indicazioni europee e nazionali nelle realtà Aziendali rendendo operativa una 
rete regionale che garantisca sicurezza delle cure, prevenga e riduca il rischio all’interno di una 
organizzazione valorizzando nel contempo il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali 
che operano in sanit . 

Allo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’argomento, in linea con le politiche 
Ministeriali di sostegno alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla salute, il 

Ministro della Salute quest’anno ha accolto l’istanza della Commissione Salute-Sub Area Rischio 
Clinico dell’Area Assistenza ospedaliera del Coordinamento del Friuli-Venezia Giulia per 
l’istituzione, il 17 settembre di ogni anno, della Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e 
della Persona Assistita.  

 
OBIETTIVI 
 

Obiettivi del presente seminario sono: 

- promuovere,  in occasione della   Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della 
Persona Assistita,  la  sensibilizzazione e la diffusione sul tema della sicurezza delle cure, al 
fine di aumentare la consapevolezza, l'informazione degli operatori sanitari  e dei pazienti; 

- diffondere la conoscenza delle attività di coordinamento sulla sicurezza delle cure svolte 
dal Centro, le sinergie create con il coinvolgimento e l’interazione dei professionisti sanitari 
che operano sia a livello Regionale che nelle singole Aziende Sanitarie.  

- diffondere buone pratiche, linee di indirizzo regionali e strumenti per facilitare e rendere 
sempre più sicure le cure; 

- proiettarsi verso logiche programmatiche future, individuare gli elementi comuni, minimi, 
condivisi e sostenibili e la loro declinazione ed implementazione nelle organizzazioni del 
Servizio Sanitario Regionale.  

 
 
 
 
 



 

   

 

PROGRAMMA  
 

08:30 Registrazione Partecipanti 
 
09:00 Apertura dei lavori  
 
9.15 L’esperienza del Centro Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente alla luce del suo primo anno di 

attività; sinergie, funzioni di indirizzo e monitoraggio sulla tematica della sicurezza delle cure   

Laura Grasselli 

 

9,50 LE RICADUTE DELLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI SULLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI  
Moderatori:  Paola Casucci e Gabriella Madeo 
 

10,00 Linee di indirizzo per la gestione della sepsi e dello shock settico, Margarete Tockner 
 
10:20 Linee di indirizzo regionali per la definizione, classificazione e segnalazione degli eventi sentinella, 
Sandro Vendetti 

 
10.40 Linee di indirizzo regionali per la prevenzione, la segnalazione e la gestione degli episodi di violenza a 
danno dell’operatore sanitario, Silvio Pasqui, Gioia Calagreti 
 
11:00 Pausa caffè 
 
11.20 Linee di indirizzo regionali per l’informazione del paziente e l’acquisizione del consenso informato 
all’atto sanitario, Laura Paglicci Reattelli 

 

11.40 BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DELLE CURE 
Moderatori: Maria Donata Giaimo , Alfonso Giombolini 
 
11.50  La nutrizione enterale a domicilio e nelle residenze sanitarie assistenziali, Silvia Arnone 
 
12.10 Modalità operative per la gestione domiciliare o residenziale dei pazienti adulti in nutrizione enterale  
Roberto Panella, Carolina Galeazzi, Catia Saleggia 
 
12:40 Discussione e chiusura dei lavori 
Paola Casucci 
 
13:00 Questionari ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

RELATORI 
 
Paola Casucci, Coordinatore Centro Regionale Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente Regione Umbria 

Laura Grasselli,  Centro Regionale Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente Regione Umbria 

Silvio Pasqui, Risk Manager USL Umbria 1 

Gioia Calagreti, Dirigente Medico Servizio Gestione Rischio Clinico USL Umbria 1 

Margarete Tockner, Risk Manger USL Umbria 2 

Sandro Vendetti, Risk Manager Azienda Ospedaliera “S. Maria” Terni 

Laura Reattelli Paglicci, Risk Manager Azienda Ospedaliera Perugia 

Maria Donata Giaimo, Direttore Distretto Media Valle del Tevere USL Umbria 1 

Alfonso Giombolini, Medico Nutrizionista USL Umbria 2 

Silvia Arnone, Medico Nutrizionista USL Umbria 1 

Roberto Panella, Responsabile infermieristico territorio Orvieto USL Umbria 2 

Carolina Galeazzi, Infermiera cure domiciliari Distretto Orvieto USL Umbria 2 

Catia Saleggia, Coordinatrice Cure Domiciliari Distretto di Foligno USL Umbria 2 

 
OBIETTIVO NAZIONALE ECM 
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza 
ed efficacia 

 
DESTINATARI   
Il corso è rivolto alle Direzioni Generali, Sanitarie ed Amministrative, alle Direzioni Mediche di Presidio 
Ospedaliero, ai Direttori di Distretto, Direttori Dipartimenti, Responsabili delle strutture complesse e 
semplici, SITRO, MMG, Medici di Continuità assistenziale e a tutte le professioni sanitarie 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area Utenti)   
Nell’”area utenti”  (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.  
 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 15 settembre 2019. Saranno accettate iscrizioni fino a 
completamento dei posti disponibili. 
 
N.B. Per l’iscrizione al corso gli operatori del SSR devono rispettare le procedure interne previste dalla 
propria Azienda 
 
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione 
sociale della Regione Umbria. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.villaumbra.gov.it/


 

   

 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE:  
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere 

autocertificata;  
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 90% del monte ore 

totale;  
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00. 

 

CREDITI ECM: Il corso fornirà 4 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di 
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle 
domande. 
 
Sede del corso: Villa Umbra, Pila PG 
 
Durata del corso: 4 ore 

Orario: 9.00 - 13.00 
 

COMITATO SCIENTIFICO 
Paola Casucci, Dirigente Servizio Mobilità Sanitaria e gestione del Sistema informativo sanitario e sociale. 
Osservatorio epidemiologico regionale e Direttore Centro Regionale Rischio Sanitario e la Sicurezza del 
Paziente (C.R.S.S.P.)  e tutti i membri del C.R.S.S.P. della Regione Umbria  

 

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale 

Coordinamento didattico-organizzativo 

Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it  

 
Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Simona Balducci, 075-5159728, simona.balducci@villaumbra.gov.it  
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