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Razionale
La sicurezza dei pazienti è una componente strutturale dei LEA e rappresenta un aspetto fondamentale del
governo clinico nell’ottica del miglioramento della qualità
L'obiettivo della legge (disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata sulla G.U. n. 64 del
17 marzo 2017) è quello di rispondere principalmente al notevole contenzioso medico legale, che continua a
causare un aumento sostanziale del costo delle assicurazioni sia per i professionisti sia per le strutture
sanitarie, nonchè un rilevante aumento del fenomeno della medicina difensiva che ha causato sempre più
un uso inappropriato delle risorse destinate alla sanità pubblica.
Con il nuovo provvedimento, effettivamente cambia la responsabilità civile e penale per gli esercenti la
professione sanitaria, l’attività di gestione del rischio clinico viene regolamentata prevedendo che tutte le
strutture sanitarie attivino una funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio, inoltre si
affidano le linee guida oltre che alle Società scientifiche, anche ad enti pubblici e privati ed istituzioni
nonchè associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
La sicurezza delle cure, parte costitutiva del diritto alla salute, si realizza anche mediante l'insieme di tutte le
attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e
attraverso l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.
È previsto anche l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali dell'Osservatorio
nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si
avvale del Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità.
L'art. 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee
guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con
finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono,
salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del
comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e disciplinato
con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e da
aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Viene introdotto nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per
morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p.
(omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione
sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se
l'evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purchè risultino rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali,
sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso
concreto.

Destinatari

Tutte le professioni sanitarie
Programma
Professioni sanitarie e la legge 8 marzo 2017, n. 24
Discussione e approfondimento
Il Codice Deontologico, la sicurezza delle cure e nuovo profilo di responsabilità professionale e
penale
Le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche sanitarie nella gestione dei percorsi
clinico-assistenziali
Il passaggio delle consegne: strumenti e metodi per migliorare l'efficacia e la qualità dell’assistenza
ed i fattori di sicurezza
Pratiche a rischio d’inappropriatezza. Scegliere con saggezza: le raccomandazioni prodotte da
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Discussione e approfondimento

DOCENTI
Dott. Pasquale Nicola Bianco
Dott. Giuseppe Marangelli
Avv. Elena Chiefa

Responsabile Scientifico
Dott. Pasquale Nicola Bianco

Metodologie didattiche
Serie di relazioni su tema preordinato
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore ("l'esperto risponde")
Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria
Formazione residenziale interattiva

Lavori di gruppo

Modalità di iscrizione
Il corso è riservato a 200 partecipanti.
L’iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della Segreteria Organizzativa di:
 scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata per accettazione delle condizioni generali
 copia del bonifico bancario

La quota di iscrizione è di € 30,00 (Comprensiva di IVA 22%, materiale didattico e light lunch)
deve essere versata tramite bonifico bancario intestato:
M.C.O. Organization
Banca d'appoggio: BANCO DI NAPOLI
70013 CASTELLANA GROTTE - BA
IBAN : IT20 Q010 1041 4401 0000 0002 233

Attestati
Gli attestati verranno spediti per posta elettronica o per posta.
Al termine dell’evento è consegnato, su richiesta, l’attestato di partecipazione
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