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Clinical Governance e responsabilità legale: appropriatezza, efficacia, 
sicurezza, efficienza per la gestione del rischio e la sicurezza dei pazienti

DURATA
Il corso prevede h 12.00’ di lezione
CREDITI ECM
18

CODICE ATTIVITA’
118214

A CHI SI RIVOLGE / ACCREDITATO ECM PER:
Tutte le professioni.

OBIETTIVI
Conoscere la tipologia e la natura delle violazioni e delle relative sanzioni. Conoscere i fattori che promuovono la 
cultura della clinical governance. Rinforzare i temi della responsabilità professionale e delle sue tipologie civile e 
penale. Promuovere la consapevolezza sulla responsabilità professionale connessa agli elementi della clinical 
governance. Promuovere la conoscenza degli strumenti del governo clinico assistenziale. Padroneggiare gli 
elementi metodologici relativi alla costruzione di un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale ( PDTA ). 

CONTENUTI
• Le Aziende sanitarie, la loro mission e la necessità di rendere conto dei risultati raggiunti sia in termini di efficacia 
che in termini di efficienza produttiva
• Le tipologie di responsabilità dei professionisti (civile-penale) e la responsabilità dei professionisti che hanno 
funzioni manageriali
• Il Governo Clinico Assistenziale: applicazione delle Buone Pratiche con riferimento particolare alle Raccomanda-
zioni Ministeriali in tema di gestione del rischio intesa come riduzione degli errori nel processo di cura-assistenza
• Il consenso informato
• La documentazione sanitaria ovvero documentare il proprio specifico operato;
• Monitorare l’appropriatezza – l’audit
• I Percorsi diagnostico-terapeutici –assistenziali.

SUPERAMENTO 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata 
la scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comita-
to di Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, 
hanno stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità.

APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 09 Marzo 2015
Chiusura: 09 Marzo  2016

CERTIFICAZIONE
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono 
erogati solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso.


