
    

 

 

 

 

 

 

    

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria 
Regione Veneto 
San Polo, 2514 - 30125 Venezia 
Tel. 041/2791501  
E-mail: programmazionesanitaria@regione.veneto.it 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.  
La segreteria organizza,va invierà al partecipante la conferma 
di iscrizione tramite mail.  

 

SEDE DELLA CONVENTION  

Sala degli Angeli e Sala dei Novizi 

Ospedale SS. Giovanni e Paolo  

Fondamente Nove, 6593 - 30122 Venezia 

Ingresso per la Conven�on: Campo SS. Giovanni e Paolo, 
6777 - 30122 Venezia 

 

INDICAZIONI E MAPPA DELLA SEDE 

A piedi  

Dalla Stazione FS svoltare a sinistra in direzione Strada  
Nuova - Campo SS. Giovanni e Paolo. Circa 25 minu,. 

 

Vapore!o ACTV Linea 5.2  

Da Piazzale Roma (S. Andrea) ai minu, 9/ 29 / 49. 

Da Ferrovia FS (Bar Roma) ai minu, 15 / 35 / 55. 
Per maggiori informazioni www.actv.it. 

II CONVENTION NAZIONALE 

DEI CLINICAL RISK MANAGER 

 

“SICUREZZA DELLE CURE E GESTIONE 

DEL RISCHIO IN ITALIA: 

ATTUALITA’ E SFIDE FUTURE” 

 
Venezia 19-21 o&obre 2017 

 

Ospedale SS. Giovanni e Paolo 
Scuola Grande di San Marco 

Evento promosso dalla Sub Area Rischio Clinico della Commissione  
Salute e organizzato dalla Regione Veneto con il patrocinio di   

Ministero della Salute, Agenas e Is,tuto Superiore di Sanità.  

Con il patrocinio di  

La Conven,on è dedicata ai responsabili per la ges,one del 
rischio e la sicurezza delle cure delle stru;ure sanitarie  
pubbliche e ai rappresentan, delle organizzazioni private 
accreditate. 

 
Supporto tecnico e organizza,vo dell'Azienda ULSS 3  
Serenissima della Regione Veneto e della Scuola Grande di 
San Marco.  

 

 

 

 

 

Stazione FS 

Venezia Santa Lucia 

Ospedale  

SS. Giovanni e Paolo 

Istituto  
Superiore di Sanità 



 PROGRAMMA 

Oramai da diversi anni in Italia, pur in un contesto cara;eriz-
zato da sfide gravose per le organizzazioni sanitarie correlate 
ai cambiamen, demografici, al crescente progresso delle co-
noscenze e delle tecnologie e al cambiamento del rapporto 
medico-paziente, si sono compiu, ingen, sforzi per garan,re 
sicurezza delle cure e qualità delle prestazioni. 

Tale impegno ha apportato eviden, benefici, in termini di 
diffusione della cultura della sicurezza, introduzione di metodi 
e strumen,, elaborazione di strategie e archite;ure organizza-
,ve spesso basate sui contes, e i bisogni locali. In questo per-
corso hanno giocato un ruolo importante vari soggeA is,tu-
zionali nazionali con diversi livelli di responsabilità, come il 
Ministero della Salute, Agenas, ISS e il Comitato Tecnico delle 
Regioni e Province Autonome per la sicurezza del paziente, 
a;raverso la realizzazione di specifici programmi e aAvità. 

Di certo se vi sono mo,vi di soddisfazione, occorre avere la 
consapevolezza che l’obieAvo di realizzare un Sistema Sanita-
rio pienamente sicuro in tu;o il Paese deve essere ulterior-
mente perseguito. Lo stesso legislatore ha sen,to recente-
mente l’esigenza di emanare una specifica norma,va con la 
Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicu-
rezza delle cure e della persona assis,ta, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercen, le professioni sa-
nitarie”, che all’ar,colo 1 sancisce che la sicurezza delle cure è 
parte cos,tu,va del diri;o alla salute. 

Un contributo al pieno soddisfacimento di questo diri;o vuole 
venire dalla seconda Conven�on dei Clinical Risk Manager, 
evento promosso dalla Sub Area Rischio Clinico della Commis-
sione Salute, insieme a Ministero della Salute, Agenas e Is,tu-
to Superiore di Sanità, e organizzato dalla Regione Veneto 
rivolto principalmente ai referen, per la sicurezza delle cure e 
la ges,one del rischio delle organizzazioni che erogano presta-
zioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. 

La prima conven,on che si è svolta nel luglio del 2015 a Bari 
può essere considerata un punto di inizio di un percorso e ha 
rappresentato un primo momento di conoscenza e di confron-
to tra soggeA che a vario ,tolo si occupavano di tema,che 
ineren, la sicurezza delle cure in diversi ambi,. La produzione 
norma,va degli anni a seguire (a par,re dalla Legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, che sanciva l’obbligo di aAvare un'adeguata 
funzione di monitoraggio, prevenzione e ges,one del rischio 
sanitario da parte di tu;e le stru;ure che erogano prestazioni  
sanitarie) ha introdo;o elemen, di cogenza e spinto verso 

una necessaria formalizzazione di ruoli basa, su precise compe-
tenze. La Legge n. 24/2017 ha confermato tale orientamento, 
so;olineando la necessità di adeguata formazione e comprova-
ta esperienza nel se;ore. La finalità di questa inizia,va può 
essere considerata duplice: da un lato quella di realizzare un 
momento di studio e di confronto su varie tema,che, tra pro-
fessionis, competen, che esercitano nella quo,dianità il ruolo 
di risk manager, con lo scopo di produrre orientamen, comuni 
e proposte applica,ve sia per i contes, locali che per le azioni 
is,tuzionali di livello nazionale. Nel contempo la conven,on 
sarà una occasione per consolidare le re, dei referen, nell’am-
bito delle singole regioni, ma anche per iniziare a creare una 
“rete nazionale” dei Clinical Risk Manager. 

19 o!obre 2017 - Seminario Introdu0vo 
“SICUREZZA DELLE CURE E GESTIONE DEL RISCHIO IN  

ITALIA: ATTUALITA’ E SFIDE FUTURE DOPO  

LA LEGGE 24/2017” 
14.00 Salu� di benvenuto 

Assessore alla sanità e programmazione socio-
sanitaria, Regione Veneto, Luca Cole�o 
Dire;ore Generale Area Sanità e Sociale, Regione 
Veneto, Domenico Mantoan  
Coordinatore Area Assistenza Ospedaliera,  
Commissione Salute, Adriano Marcolongo 

 Apertura e conduzione dei lavori 

Centro Regionale per la Sicurezza del Paziente,  
Regione Veneto, Ma�eo Corradin 

Interven� di: 

14.30 MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale  
della Programmazione Sanitaria, Lucia Guido% 

15.00 AGENAS – Area Rischio Clinico, Quinto Tozzi e  

Barbara Labella 

15.30 COORDINAMENTO SUB AREA RISCHIO CLINICO – 
COMMISSIONE SALUTE, O�avio Nicastro 

16.00 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ - Centro Nazionale 
Eccellenza Clinica, Qualità e Sicurezza delle Cure, 
Primiano Iannone 

16.30 INTERNATIONAL SOCIETY FOR QUALITY IN HEALTH 
CARE (ISQua), Peter Lachman 

17.00 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO),  
Benede�a Allegranzi 

Il punto di vista di: 

20 o!obre 2017 - Dalle ore 09:00 alle ore 18.00 

Tavoli di lavoro su tema�che rela�ve alla sicurezza 

delle cure e alla ges�one del rischio 

1. Misurare la sicurezza: fon, informa,ve e indicatori 
2. Gli aspeA della L.24/2017 rela,vi alla responsabilità 

professionale 
3. Gli aspeA della L.24/2017 rela,vi all’obbligo di  

assicurazione 
4. Le archite;ure regionali dei Centri per la ges,one del 

rischio sanitario e la sicurezza del paziente 
5. I rappor, e le sinergie tra Rischio clinico e  

Accreditamento, Qualità e Governo Clinico 
6. L’integrazione tra Rischio clinico e Rischio infeAvo 
7. Le competenze del Risk manager ed i rela,vi percorsi 

forma,vi 
8. La partecipazione ed il coinvolgimento dei ci;adini nella 

sicurezza delle cure 
9. Raccomandazioni, Linee guida e Buone Pra,che per la 

sicurezza delle cure: inquadramento e prospeAve  
future 

10. La sicurezza delle cure nel sistema di garanzia per la  
verifica dei LEA 

11. Strumen, di valutazione dei sistemi aziendali per la si-
curezza delle cure 

12. Esperienze sull’u,lizzo di strumen, di risk assessment e 
risk analisys 

 

Conduzione a cura della Sub Area Rischio Clinico, Area Assi-
stenza Ospedaliera, Commissione Salute: Sara Albolino, 

Mirella Angaramo, Silvio Brusaferro, Luigia Calcalario,  

Paola Casucci, Ma�eo Corradin, Alessandra De Palma,  

Alberto Deales, Alessandro Dell'Erba, Aldo Di Fazio, Mario 

Giuseppe Greco, Fabio Mar�ni, Camilla Ma%uzzi, Horand 

Meier, Alessandra Moisello, Davide Mozzanica, Giuseppe 

Murolo, O�avio Nicastro, Marcello Pezzella, Rita Pilloni, 

Antonio Pos�glione, Gabriella Ruzzi, Giuseppe Sabatelli, 

Giuliano Tagliavento, Riccardo Tartaglia, Emanuele  

Torri, Maria Addolorata Vantaggiato, Emanuela Zandonà. 
 

Light Lunch dalle ore 13.00 alle 14.00 con possibilità di  
visita della Scuola Grande di San Marco. 
 

Ore 20.00 cena sociale a Venezia. 

21 o!obre 2017 - Dalle ore 9:00 alle ore 13.00 

Presentazione dei lavori dei tavoli 

e delle proposte elaborate 

PRESENTAZIONE 


