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Le raccomandazioni ministeriali: n. 8
BREVE PREMESSA
Scopo delle Raccomandazioni Ministeriali è quello di offrire agli operatori sanitari informazioni su
condizioni particolarmente pericolose, che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti.
Esse si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di alcuni eventi,
indicando le azioni da intraprendere per ridurre gli errori.
Il Ministero della Salute tramite l’Ufficio Qualità delle attività e dei servizi della Direzione Generale
della Programmazione Sanitaria dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema, sta
sviluppando un sistema di allerta per quelle condizioni cliniche ad elevato rischio di errore, con
l’obiettivo di:
• mettere in guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente pericolose;
• fornire strumenti efficaci per mettere in atto azioni che siano in grado di ridurre i rischi;
• promuovere l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori per favorire il cambiamento di
sistema.
In particolare la raccomandazione n. 8 intende trattare della prevenzione degli atti di violenza a danno
degli operatori sanitari.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire competenze per:
• implementare misure che consentano l’eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio presenti
• valutare e gestire tali eventi quando accadono
PROGRAMMA
• La prevenzione degli atti di violenza
• Definizione e implementazione di misure di prevenzione e controllo
• Le procedure attivate all’interno del Gruppo Policlinico di Monza
• Modulistica in uso
• Discussione e compilazione del questionario
DESTINATARI
Medici e Infermieri
DURATA
4 ore
QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 50,00 (esente IVA)
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Secondo le indicazioni contenute nella Decreto n. 11839 del 23/12/2015, all’evento sono stati
preassegnati n. 4 crediti ECM.
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno raggiunto la
soglia minima di frequenza. (si consiglia l’80% per i percorsi superiori ai 6 mesi)
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