IL CLINICAL RISK MANAGEMENT
OLBIA 4 DICEMBRE 2013
Obiettivi
La giornata formativa è finalizzata ai seguenti obiettivi principali:
- Effettuare una panoramica sul tema del Clinical Risk Management
- Valutare l’applicazione degli strumenti e dei metodi del Clinical Risk Management nelle strutture
sociosanitarie.
Competenze sviluppate
L’intervento è finalizzato a generare le seguenti competenze prioritarie:
- Acquisire gli strumenti necessari per comprendere una metodologia che può essere adattata con efficacia al
settore sociosanitario.
- Conoscere l’esperienza maturata all’interno di alcune aziende sanitarie di eccellenza nel nostro Paese.
- Acquisire cenni su modelli fortemente innovativi nel management sanitario (Modello della Medicina Basata
sul Valore: Harvard Business School).
Contenuti
Evoluzione del diritto alla tutela della salute,
dalla Costituzione all’attuale scenario socioeconomico: profili essenziali
Il Clinical Risk Management
- Definizione ed evoluzione del concetto di Risk Management
- Il processo di gestione del rischio clinico
- L’evoluzione delle politiche nazionali e regionali
- Strutture sociosanitarie e strutture sanitarie: punti di contatto
e differenze nell’applicazione dei processi di Risk Management.
Applicazione pratica del Clinical Risk Management: il caso IEO (Istituto Europeo di Oncologia)
• Il decalogo in IEO: il processo di gestione del rischio:
- valutazione e riduzione sistematica del rischio;
- coordinamento e integrazione delle diverse competenze e funzioni aziendali;
- rilevazione degli eventi avversi;
- misurazione sistematica e integrata degli eventi avversi, dei contenziosi,
dei reclami e delle non conformità in generale e monitoraggio dei processi critici;
- analisi intensiva degli eventi sentinella e dei near miss;
- riprogettazione proattiva dei processi critici;
- integrazione con il Piano Qualità e le iniziative di miglioramento;
- implementazione delle “Best Safety Practices”;
- apprendimento continuo, sia a livello individuale che dell’intera organizzazione;
- promozione di una cultura di prevenzione del rischio basata sulla Trasparenza,
sul Confronto e sulla Collaborazione con altre organizzazioni e industrie leader nella promozione
della sicurezza.
• Dal Clinical Risk Management all’Healthcare Risk Management: Come una gestione dei rischi integrata
può diventare uno strumento per scelte strategiche aziendali nell’attuale scenario socio-sanitario
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