MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Il corso fa parte di un percorso
formativo articolato su livelli, il

Ogni partecipante dovrà iscriversi online
collegandosi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it
e seguire le indicazioni.
I partecipanti iscritti al corso riceveranno
sulla casella di posta elettronica, presente
nel portale ECM della Regione
Piemonte
(www.formazionesanitapiemonte.it),
l’avvenuto inserimento nell’aula virtuale
e, successivamente, indicazioni per
l’accesso alla piattaforma
www.medmood.it, nel caso sia la prima
volta che si fa uso di questo portale di
fruizione di formazione e-Learning.
Essendo mail automatiche c’è la
possibilità che vengano viste dal proprio
gestore come spam, quindi consigliamo
di visionare anche la posta presente in
tale “contenitore”.

ATTENZIONE!!!
VERIFICARE in “ANAGRAFICA” sul
portale ECM Regionale, la presenza
e la correttezza del proprio indirizzo
di posta elettronica sia nell’area
comunicazioni in Homepage, sia
nella scheda anagrafica /
Informazioni di reperibilità,
cliccando sul pulsante di modifica.

cui fine è permettere al discente
l’acquisizione di competenze per la
gestione del rischio clinico.
A seguito della prima parte del
percorso che introduceva al
rischio clinico, in questa seconda
parte del percorso vengono forniti
gli strumenti e le metodologie per
gestire il rischio. Il discente
sperimenterà tramite due mandati
come arrivare alle cause profonde

PERCORSO
SUL
RISK MANAGEMENT
seconda parte
La gestione del rischio clinico:
identificazione, analisi e
trattamento
(n° obiettivo nazionale 6 – obiettivo
dossier formativo: di Sistema)

che hanno portato ad un evento
avverso.

EROGAZIONE F.A.D.

È rivolto a tutti i professionisti
della sanità
PROGETTISTA DEL CORSO
Dott. Lai Gianluigi
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa D’Alfonso Alessandra
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Gianluigi Lai
Ref. e-Learning

EDIZIONE 1: OTTOBRE 2018
EDIZIONE 2: NOVEMBRE 2018

fruibile online
24 ore su 24
7 giorni su 7
tramite la piattaforma per la
formazione e-Learning regionale
www.medmood.it

gianluigi.lai@aslcittaditorino.it

Fax: 011 5662350

CREDITI ECM 15

AREA/AMBITO FORMATIVO
Area regionale: Area Qualità e Risk
Management
Area nazionale: Codice 6 – La sicurezza del
paziente, Risk Management
Area dossier formativo: obiettivi formativi
di Sistema
FINALITÀ e OBIETTIVI
Diffusione della cultura del rischio clinico al
fine di sviluppare conoscenze e competenze
nelle attività e nelle procedure capaci a
promuovere il miglioramento della qualità,
dell’efficienza, dell’efficacia,
dell’appropriatezza e della sicurezza dei
sistemi sanitari.
ARTICOLAZIONE
Il corso viene erogato in modalità FAD
attraverso la piattaforma MedMood e si
articola in 4 sezioni che vanno dagli aspetti
generali della gestione del rischio, alla
trattazione delle fasi specifiche.
Gli argomenti sono sviluppati in video lezioni
(pacchetti SCORM) o presentazioni web,
all’interno delle quali, cliccando sull’apposito
pulsantino, è possibile collegarsi a documenti
di approfondimento ministeriali, con la
possibilità di scaricarli in locale.
Per passare da un argomento al successivo è
necessario aver completato l’attività al
100%. Anche sulle attività su cui non è
possibile mettere questo controllo
automatico, verranno fatti controlli, in
quanto le attività obbligatorie devono essere
fruite al 100% per poter avere i crediti.
La Verifica dell’Apprendimento avverrà sia
tramite la valutazione di due mandati che il
partecipante dovrà inviare prima di
procedere con l’ultima sezione del corso, sia
attraverso un breve questionario di verifica al
termine delle attività del corso.

PROGRAMMA
Introduzione al Rischio Clinico:
1. La gestione del rischio:
aspetti generali
2. L’identificazione del rischio:
le fonti informative
3. Analisi del rischio: strumenti
operativi
4. Il trattamento del rischio

DESTINATARI:
La conoscenza della materia è
indispensabile per ogni professionista
della salute, quindi il corso si rivolge a
tutte le professioni sanitarie.

DOCENTI
•

RICONOSCIMENTO ORE / CREDITI
A causa di vari errori nell’autocaricamento su
IrisWeb di ore di formazione FAD, d’ora in
poi la Formazione e-Learning va’
eseguita fuori orario di servizio.
A tutti i discenti che avranno terminato il
corso, in questo caso entro l’ultimo giorno
del mese dell’edizione scelta, varranno
riconosciute in automatico 8 ore di
formazione.
Si ricorda che verranno effettuati controlli
random sugli accessi alla piattaforma ed i
turni di servizio, si invita quindi a non
connettersi durante le ore da dedicare
all’assistenza.
Al termine di ogni edizione, entro 60gg,
verranno caricati sulla piattaforma regionale
ECM i dati relativi al corso, così che i singoli
discenti potranno visionale i crediti acquisiti e
scaricare l’attestato consultando il proprio
curriculum formativo dalla medesima
piattaforma.

•

Dott.ssa D’Alfonso
Alessandra
Dott.ssa Belletrutti Laura

eTUTOR
•
•
•

Lai Gianluigi
D’Alfonso Alessandra
Belletrutti Laura

