
PRESENTAZIONE
DELL’EVENTO
Gestione della sicurezza dell’assistito affidato

PORDENONE | 30 NOVEMBRE 2017

EVENTO ECM PER 
TUTTE LE PROFESSIONI 

SANITARIE E PER 
ASSISTENTI SOCIALI

COOPERATIVA
SOCIALE ITACA ONLUS

PROVIDER ECM

La legge 8 marzo 2017 n. 24 afferma la necessità di garantire il controllo delle situazioni di rischio e la sicurezza mediante

l’insieme delle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie,
nonché all’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative, sottolineando il ruolo degli operatori che a
diverso titolo vi operano.

Sulla traccia di questi principi, l’evento formativo mira ad integrare le diverse competenze professionali mediante l’analisi e la
riflessione sugli elementi normativi, operativi e deontologici utili ad accrescere le competenze professionali necessarie a

rispondere in modo adeguato ai bisogni degli utenti, aumentando la sicurezza e riducendo i livelli di rischio.

Si vuol rimarcare in tal senso il significato di posizione di garanzia che gli operatori sanitari hanno nel rapporto con la persona
assistita (posizione di garanzia in quanto obbligo giuridico contro qualsivoglia rischio o danno che possa minacciare l’integrità

della persona). A tal proposito, gli operatori assumono diversi livelli di responsabilità in relazione ai singoli ruoli che non si

limitano all’erogazione della propria prestazione ma comprendono anche il dovere di garantire la continuità assistenziale tra i
diversi setting di cura.

L’utilizzo di strumenti d’integrazione quali: regolamenti, linee guida e protocolli, o, così come previsto nell’art. 5 della legge Gelli,

buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida costituiscono elemento di garanzia della qualità
delle cure adeguate, in quanto, orientano a priori la condotta degli operatori, qualora messe in atto con diligenza, perizia e
prudenza.

I risultati attesi nell’erogazione delle cure non possono prescindere dalla costruzione di un clima lavorativo sereno e positivo e
dal contenimento delle situazioni stress correlate a cui vanno incontro gli operatori, in quanto, assieme alla capacità di
accoglienza, ascolto e costruzione di una buona relazione con l’utente, sono elementi determinanti della qualità dei servizi
erogati.

Si affronta il tema dell’appropriatezza prescrittiva e dell’individuazione dei processi a rischio di errore terapeutico in modo da
fornire indicazioni sulla riduzione del rischio. Inoltre sono approfonditi alcuni aspetti della gestione del rischio clinico e delle
raccomandazioni ministeriali principalmente legate a farmaci o procedure di interesse territoriale.

Affinare queste capacità è un impegno che richiede motivazione ed esercizio costante, senso di responsabilità, chiarezza e
riconoscimento del proprio ruolo e del ruolo altrui, mettendo sempre al centro in primis gli interessi della persona assistita.

OBIETTIVI FORMATIVI:
▪ Fornire ai partecipanti gli elementi informativi e formativi inerenti il principio di responsabilità personale, corresponsabilità,

affidamento, posizione di garanzia.
▪ Fornire ai partecipanti gli elementi salienti dell’analisi del rischio di errore nella gestione del farmaco.
▪ Fornire elementi necessari a garantire la sicurezza nelle strutture socio sanitarie anche mediante la costruzione di un buon

clima di lavoro e la gestione dello stress.
▪ Favorire l’individuazione dei fattori di protezione e delle buone pratiche presenti in azienda.

Fornire i principi inerenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei rischi lavorativi.
Fornire gli elementi necessari all’utilizzo appropriato dei dispositivi di tutela e protezione.
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ORE 14:30 – 15:20
LE RESPONSABILITÀ MULTIDISCIPLINARI NEI PERCORSI DI CURA INTEGRATI E LA POSIZIONE DI GARANZIA DEGLI
OPERATORI

dott. Mauro MARIN | Direttore del distretto sanitario urbano Noncello, AAS 5 «Friuli Occidentale»,
Pordenone

ORE 15:20 – 16:10
LA SICUREZZA NELLE STRUTTURE SANITARIE E LA COSTRUZIONE DEL CLIMA DI LAVORO GESTENDO LO STRESS-
LAVORO CORRELATO

dott. Clarissa GUGGIANA | Medico chirurgo specialista in medicina del lavoro, medico competente
coordinatore della cooperativa Itaca e dell’AAS 5 «Friuli Occidentale», medico competente
dell’Ospedale Civile di Pordenone

ORE 16:10 – 17:00
LA SICUREZZA NELLA PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

dott. Barbara BASSO | Dirigente Farmacista SOC Assistenza Farmaceutica dell’AAS 5 «Friuli
Occidentale» Pordenone

ORE 17:00 – 17:50
LA GESTIONE DEL RISCHIO E L’USO DEI DISPOSITIVI DI TUTELA E PROTEZIONE

dott. Ranieri PAIER | Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Pordenone disciplina
«infermieristica»

ORE 17:50 – 18:40

TAVOLA ROTONDA TRA ESPERTI
CON LA PARTECIPAZIONE DEL MAGISTRATO DOTT. FACCHIN FEDERICO

ORE 18:40 – 19:00
QUESTIONARIO FINALE


