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ESPERTO IN RISK
MANAGEMENT AREA SANITÀ
Gestione del Rischio

A.A. 2022/2023
OBIETTIVO

Il corso di Alta Formazione, destinato a coloro che intendono
acquisire le competenze sui temi della sicurezza delle cure, della
responsabilità sanitaria e della gestione del rischio in ambito
sanitario, propone i seguenti obiettivi:
1. Fornire un quadro generale sulla sanità e sul piano sanitario
italiano.
2. Acquisire la conoscenza intensificata del rischio in sanità e tutto
ciò che ne deriva, ovvero: gestione del rischio, rischio operativo
causato da disfunzioni organizzative, metodi e strumenti per la
gestione del rischio.
3. Approfondire la formazione delle figure professionali,
consentendo ai partecipanti di acquisire le competenze
necessarie al fine di gestire e valutare le diverse dimensioni del
rischio, fornendo loro conoscenze e strumenti per progettare e
rendere esecutivi di sistemi di gestione integrati.
4. Descrivere gli Aspetti Normativi e le Leggi riguardanti il Clinical
Risk e la figura del Risk Manager.
5. Formare con un suo approccio teorico, metodologico ed
operativo di tipo integrato, gli operatori della gestione del
rischio nelle aziende sanitarie ed ospedaliere per prevenire in
modo proattivo scenari che possono portare ad eventuali
perdite, danni o responsabilità medica.

Lingua:
Quota di iscrizione:
Durata:

italiano
Euro 1.100
5 mesi (300 ore)

CORSO DI
ALTA FORMAZIONE
Metodologia e il programma didattico:
Sistema Sanitario
Il Rischio
Management
La trasparenza del settore sanitario
Elementi di Diritto
La responsabilità
Stage
Destinatari e Requisiti di accesso:
Per essere ammessi al Corso occorre essere in
possesso di almeno uno dei seguenti titoli di
Laurea (o in procinto di conseguimento entro la
data di termine dell’iscrizione al Corso).
Il protocollo è rivolto a:
Medici (Laurea in Medicina e Chirurgia);
Infermieri (Laurea triennale in
Infermieristica);
Farmacisti (Laurea in Farmacia);
Operatori Sanitari in possesso di laurea
triennale nelle professioni Sanitarie o titolo
equipollente.
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

40 C.F.U.
min 20 max 50
scaricabile sul sito
dell’Ateneo

