Responsabilità professionale e rischio
clinico: dalla pandemia ai vaccini
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso vuole aﬀrontare le principali novità intervenute nel settore della
responsabilità professionale e del rischio clinico avvenute negli ultimi anni
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sia a livello normativo che giurisprudenziale. In un’ottica di confronto
attivo con esperti del settore, si approfondiranno le novità contenute nel
decreto attuativo della legge 24/2017 in merito al settore assicurativo e
dell’autoritenzione così da individuare possibili percorsi di condivisione.
L’obiettivo è quello di individuare percorsi apprezzabili dal punto di vista
qualitativo che possano da un lato arginare il veriﬁcarsi di eventi avversi e
dall’altro assicurare una gestione del contenzioso medico-legale
equilibrata che rispetti la posizione dei professionisti-strutture da un lato e
il paziente dall’altro. La centralità della corretta gestione e
implementazione del rischio clinico è ripresa e sviluppata più volte,
cercando di fornire ai discenti percorsi di condivisione della realtà
applicativa. Quanto previsto in generale tanto più attuale risulta essere se
calato nel contesto pandemico, per cui alcune sessioni sono dedicate
proprio alle maggiori criticità manifestatesi durante l’epidemia,
dall’importanza della vaccinazione alle problematiche più strettamente
inerenti la responsabilità professionale.
FINALITA' DEL CORSO
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di orientarsi in materia
di responsabilità professionale e rischio clinico, calando le conoscenze
generali in contesti pratici che consentiranno di arricchire la propria
formazione e la propria esperienza professionale. In particolare il corso
fornirà competenze speciﬁche sia per chi sceglierà ed attuerà percorsi
virtuosi di prevenzione dell’errore nella propria quotidianità clinica sia per
chi vorrà intraprendere la strada delle consulenze e del risk manager.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso si compone di video-lezioni corredate da materiali didattici di
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
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OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA
6 - La sicurezza del paziente. Risk management
Tematica Speciale: Responsabilità professionale
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Il prof. Vittorio Fineschi è professore ordinario di Medicina Legale presso
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Presso lo stesso Ateneo è
Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina legale e direttore
della UOC aziendale di medicina legale presso l’azienda ospedaliera
Umberto I. In tale qualità, dirige l’obitorio comunale con le attività
connesse e il contenzioso medico-legale dell’azienda. A seguito di apposita
Convenzione è presidente del Covasi dell’azienda ospedaliera del
Sant’Andrea e dirige in tale qualità il contenzioso medico-legale della
medesima azienda. É stato nominato sub-coordinatore GEV per i SSD
MED42, MED43, MED44, MED01, MED02, in sede di esercizio della
valutazione della ricerca in Italia, coordinato dall’ANVUR, per il periodo
temporale 2011-2014. Le sue linee di ricerca riguardano la patologia
forense, l’istopatologia forense, la deontologia e l’etica medica, il rischio
clinico e la responsabilità professionale.
Frati Paola è professore ordinario di Medicina legale (MED/43) presso
l’Università degli Studi di Roma “Sapienza. E’ titolare di numerosi
insegnamenti di medicina legale, bioetica e deontologia. E’ membro di
società scientiﬁche del settore ed organizzatrice di numerosi convegni sul
tema della medicina legale. Ha vinto premi scientiﬁci e progetti di ricerca.
E’ componente del Comitato nazionale di bioetica e del comitato etico del
Policlinico Umberto I. E’ autore di più di 200 pubblicazioni edite sia su
scala nazionale su riviste giuridiche di Fascia A sia su scala internazionale
con impact factor. E’ autore di capitoli di libro e di monograﬁe. La sue linee
di ricerca principali riguardano la responsabilità sanitaria, la bioetica,
l’acquisizione delle evidenze nel processo.
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