Bologna - Quartiere fieristico
(Sala Notturno – Centro Servizi Blocco D)
Mercoledì 21 maggio 2014
ore 14.00 – 17.30

Convegno

CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E PRESUPPOSTI CULTURALI
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
Il rischio clinico è una delle principali aree di preoccupazione dei manager e degli operatori sanitari. Le forme di gestione, o
non-gestione, del fenomeno attualmente più diffuse producono spesso costi crescenti di sofferenze umane, spese
assicurative e per contenziosi disciplinari e giudiziari, nonché il crescente ricorso alla medicina difensiva. Il contesto di
blame culture attualmente dominante contrasta efficaci processi di apprendimento organizzativo. Il superamento della
cultura della colpa e la costruzione di una cultura della segnalazione e della responsabilità costituiscono il riferimento
essenziale per le azioni di governo della sanità sia a livello normativo e istituzionale che a livello di management delle
singole strutture. Nel convegno verrà presentato il quadro dello stato dell’arte dei vincoli e delle opportunità politici e
istituzionali e delle strategie manageriali che producono le condizioni di gestione del rischio clinico.

Programma
Presiede
 Attilio Pagano, Presidente Associazione italiana Non Technical Skill - AiNTS
Interventi:
 Riccardo Tartaglia, Coordinatore nazionale del Comitato Tecnico delle Regioni e delle Province autonome per la Sicurezza
delle cure e Direttore del Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente della Regione Toscana
 Andrea Soccetti, A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona, presidente Società Italiana degli Healthcare Risk Manager - SIHRMa
 Ottavio Nicastro, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, Servizio Presidi Ospedalieri- Regione Emilia-Romagna
 Luigi Orlando Molendini, Direzione Sanitaria Istituto Europeo di Oncologia, Milano
 Roberto Agosti, Risk Manager AO Desio e Vimercate

Il convegno è promosso in collaborazione con

Con il Patrocinio di

Società Italiana degli Healthcare Risk Manager
Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri
Italiani - Emergenza Area Critica

Il convegno è a numero chiuso (100 posti). Per la partecipazione, verrà data priorità alle persone pre-iscritte con il modulo
online disponibile sulla homepage del sito www.aints.org.
La partecipazione al convegno è gratuita, ma l’ingresso alla rassegna Exposanità 2014 è a pagamento (€ 20,00). Agli iscritti
al convegno verrà inviato il codice per scaricare un invito per l’ingresso gratuito valido per tutti i giorni della rassegna.
Altrimenti, è possibile acquistare on line sul sito di Exposanità, il biglietto per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di
€ 10,00. Il programma generale delle varie attività può essere tratto dal sito www.exposanita.it oppure richiesto via mail
all’indirizzo exposanita@senaf.it.

