
III Convention Nazionale 
dei Clinical Risk Manager

Con il patrocinio di: 
Istituto Superiore di Sanità



Milano, 7-8-9 novembre 2019

Nelle organizzazioni sanitarie del nostro Paese operano ormai da tempo professionisti
che si impegnano quotidianamente per ridurre i rischi di accadimento di eventi
dannosi e per il miglioramento complessivo della sicurezza dei pazienti. Il Comitato
Tecnico delle Regioni e Province Autonome per la sicurezza del paziente/Sub Area
Rischio Clinico della Commissione Salute ha promosso, a partire dal 2015 a cadenza
biennale, un momento di incontro e confronto tra questi professionisti, insieme agli
altri attori istituzionali interessati, quali il Ministero della Salute, Agenas e l’Istituto
Superiore di Sanità.

L’evento sarà l’occasione per una riflessione sulla situazione a due anni di distanza
dall’emanazione della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e per discutere su tematiche
attuali e prospettiche.
La convention, rivolta principalmente ai coordinatori regionali e aziendali delle
attività di gestione del rischio sanitario, rappresenta un ulteriore passo in avanti
verso lo sviluppo e il consolidamento del coordinamento delle Regioni e PA e delle
loro correlate reti di referenti locali.

La III Convention dei Clinical Risk Manager “Sicurezza del paziente: esigenze di
tutela di un diritto fondamentale e di garanzia di equilibrio economico del sistema”
si svolgerà pertanto dal 7 al 9 novembre 2019 a Milano presso la sede di Regione
Lombardia.



PROGRAMMA

Giovedì 7 novembre 2019
Auditorium Giorgio Gaber– Palazzo Pirelli

Piazza Duca D’Aosta – Milano

Sicurezza del paziente: esigenze di tutela di un diritto fondamentale 
e di garanzia di equilibrio economico del sistema

13.30 – 14.00 Registrazione partecipanti
Welcome coffee

14.00 – 14.20 Saluti istituzionali
Giulio Gallera, Assessore Welfare – Regione Lombardia
Luigi Cajazzo, Direttore Generale DG Welfare

14.20 – 14.40 Introduzione tavola rotonda
moderatori

14.40 – 16.00 Tavola rotonda con:
Ministero della salute
Agenas
Commissione salute
Coordinamento sub area rischio
Istituto Superiore di Sanità
AIFA

16.00 – 17.00 Rischio e vita

17.00 – 17.30 OMS – programmi sulla sicurezza del paziente
in collegamento

17.30 – 18.00 Dibattito e chiusura del lavori (con spiegazione 
dell’organizzazione delle giornate del 08/09 Novembre)
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Venerdì 8 novembre 2019
Giornata dedicata ai lavori su 4 focus tematici 

Ambito assicurativo / medico legale
dopo la registrazione partecipanti al gruppo di lavoro ed il welcome coffee, la mattinata
sarà dedicata ad interventi frontali sulle seguenti tematiche.

• Danno alla persona: il punto di vista della Magistratura
Consigliere Corte di Cassazione

• Monitoraggio sistemi assicurativi regionali
Osservatorio Agenas

• Il CYBER RISK
• Presentazione del progetto PANACEA (People centric cyber security

in Healthcare) del Policlinico Gemelli di Roma
• Ospedale ISMETT(PA)

• IL RISCHIO REPUTAZIONALE
• That Morning (start up nata nel mondo Health/Life Science)

• CRISIS RISK MANAGEMENT
• AON Olanda

discussioni in tavoli tematici:
Un punto sull’applicazione della legge 24/2017 a due anni dalla sua introduzione.

ASSICURAZIONI E BROKER ASSICURATIVI
Temi di discussione:
• L’evoluzione dell’offerta del mercato assicurativo per le strutture e i professionisti

dopo l’introduzione della legge Gelli;
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• Il panorama attuale (operatività della polizza, nozione di sinistro, termini di
denuncia/apertura del sinistro, premi, massimali, franchigie, scoperti, retroattività
e ultrattività);

• Le tecniche per la corretta riservazione e liquidazione dei sinistri quale spunto di
riflessione nella gestione dell’autoritenzione. Criteri per definire il rischio di
soccombenza;

• Le opportunità rappresentate dal Comitato Valutazione Sinistri nella valorizzazione
delle differenti competenze: quali competenze sono indispensabili.

Tecnologie informatiche e sistemi informativi a supporto del rischio clinico

• Intervento del Direttore del Sistema informativo sanitario nazionale della Direzione
generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica,
Ministero della Salute

• Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in Sanità – Gruppo di
Lavoro 1 – Glossario, Fonti e Indicatori;

• Il progetto linkage. Come utilizzare le diverse fonti informative per un approccio
integrato nell’analisi dei dati di rischio clinico.

Esperienza di Regione Lombardia
La tecnologia a supporto del risk managers per prevenire e gestire il rischio;
Esperienza avanzata di software/tecnologia nella programmazione in ambito 
chirurgico/gestione degli interventi e delle sale operatorie.
Esperienza di Regione Toscana
Passaggio alla digitalizzazione della cartella informatizzata con dei requisiti specifici 
comuni e lo sviluppo di software tenendo conto di aspetti di usabilità e impatto sulla 
sicurezza.
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Sinergie e integrazione tra rischio clinico e rischio infettivo

dopo la registrazione partecipanti al gruppo di lavoro ed il welcome coffee, la
mattinata sarà dedicata ad interventi frontali sulle seguenti tematiche:
• Intervento del Direttore Ufficio 5 Ministero della Salute - Prevenzione delle

malattie trasmissibili e profilassi internazionale della Direzione generale della
prevenzione sanitaria, Ministero della Salute;

• Intervento Presidente Istituto Superiore di Sanità;
• Intervento sull’implementazione del Tavolo di lavoro PNCAR, Area Prevenzione e 

Sanità Pubblica della Commissione Salute;
• Presentazione del documento di consenso sulle infezioni preparato dalla sub-area

del rischio clinico;
• L’esperienza di Regione Lombardia sulle infezioni correlate all’assistenza.

• Integrazione tra rischio clinico e rischio infettivo: quali i temi prioritari su cui
avviare il lavoro comune a livello nazionale e locale;

• Il progetto SPINCAR;
• Le buone pratiche: flussi informativi e dati: riflessioni su quelli presenti, quelli da

implementare e come condividerli; la comunicazione per la gestione delle
emergenze.

Sicurezza in chirurgia
dopo la registrazione partecipanti al gruppo di lavoro ed il welcome coffee, la
mattinata sarà dedicata ad interventi frontali sulle seguenti tematiche:

Esperienza Toscana sul rischio in sala operatoria
• Progetto SAFE (situational awareness for everyone) su valutazione pratiche

sicure in sala Operatoria seguendo un approccio centrato sul fattore umano
e progetto analisi interruzioni e impatto sulla sicurezza delle cure in ambito
chirurgico realizzato in collaborazione con IVAIL;

• Sicurezza in chirurgia: ambito pediatrico.

Esperienza di Regione Lombardia
• Peer review in sala operatoria;
• Check list 2.0.
• Sicurezza in chirurgia: ambito pediatrico

Esperienza della Regione Emilia-Romagna
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Sabato 9 novembre 2019
Auditorium Testori– Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia - Milano

08.30 – 09.00 Registrazione partecipanti
Welcome coffee

09.00 – 10.30 Temi della convention
presentazione dei lavori sui focus tematici

10.30 – 11.30 Agenda del futuro – proposte e prospettive
Proposte e prospettive

11.30 – 12.00 Conclusione dei lavori



Per contatti:
accademia.pianoformativo@polis.lombardia.it

Tel  02 66743523

Con il patrocinio di: 
Istituto Superiore di Sanità

mailto:accademia.pianoformativo@polis.lombardia.it

