
 
 
 

  
CONDIZIONI GENERALI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE:  

 

“LINEE GUIDA MINISTERIALI PER GESTIRE E COMUNICARE GLI EVENTI AVVERSI CHE 
POSSONO ACCADERE IN SANITÀ: COMUNICAZIONE TRASPARENTE E PRUDENTE” 

 

Per informazioni ed iscrizioni:  Gruppo Fipes - via Dell’Artigiano, 7 - Forlimpopoli (FC) 

tel. 0543 742565 - 74 7201 fax 0543 747013 website: www.gruppofipes.it email: formazione@gruppofipes.it 
 

  

OBIETTIVI  DEL CORSO 
Il Corso offre  l’opportunità di aprire una finestra su un panorama, che si annuncia interessante 
ed utile per sviluppare sia mappe di orientamento che strumenti pratici ; la responsabilità 
professionale e la stessa deontologia sono fondamenti dell’obbligo di ridurre gli errori in sanità.   
Al termine del corso il partecipante deve aver acquisito competenze in materia di: 

 Principi fondamentali di Clinical Risk Management 
 Il sistema nazionale per la segnalazione degli Eventi sentinella  
 Il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea degli errori o quasi errori  
 Principi relativi alla tecnica Fmea/Fmeca per l’analisi proattiva dei rischi 
 Raccomandazioni di buona pratica contenute nella Raccomandazione Ministeriale 

relativa alla comunicazione di eventi avversi  
 

CONTENUTI 
 

 Conoscere i rischi presenti nelle aziende sanitarie; 
 Conoscere la dimensione del fenomeno “errori” in campo sanitario a livello 

internazionale e nazionale  
 Definire i concetti di evento, quasi- evento, incidente, evento avverso – evento 

sentinella  
 Distinguere i fattori di rischio individuali e organizzativi che contribuiscono agli eventi 

indesiderati – Teoria di James Reason  
 Conoscere le fasi del processo di gestione del rischio 
 Distinguere gli strumenti reattivi da quelli proattivi per la rilevazione degli eventi 

indesiderati 
 Conoscere il Sistema Nazionale per la segnalazione degli Eventi Sentinella  
 Conoscere ed applicare il sistema di Incident reporting per la segnalazione spontanea 

degli incidenti 
 Conoscere i principi fondamentali della tecnica proattiva di individuazione dei rischi 

FMEA –FMECA  
 Conoscere le buone pratiche contenute nella Raccomandazione Ministeriale relativa 

alla comunicazione degli eventi avversi  
 
REFERENTE SCIENTIFICO: Dott.ssa Meris Fiamminghi 
Dirigente Sanitario della Professione Infermieristica la cui trentennale esperienza nei diversi 
setting di cura ha permesso di sviluppare un ampio bagaglio di competenza che nell'ultimo 
quinquennio si è sviluppato, in particolare, nell'ambito del risk management e nell'area della 
innovazione organizzativa. Ad oggi è Direttore dell'Area Ricerca ed Innovazione Organizzativa- 
SATeR dell'Azienda Usl di Bologna. E' collaboratore diretto della Dott.sa A. Silvestro e, con la 
stessa, promuove e conduce l'innovazione organizzativa per Complessità Assistenziale ed 
Intensità di cura nel contesto dei Presidi Ospedalieri dell'AUSL di Bologna 
 
REQUISITI DI ACCESSO 
Qualsiasi PC con collegamento a internet. É CONSIGLIABILE AVERE UN INDIRIZZO E-MAIL 
PERSONALE 

PROCEDURA DI AUTENTIFICAZIONE: completata l’iscrizione riceverà sul Suo indirizzo di 
posta elettronica USERNAME e PASSWORD per accedere alla piattaforma ministeriale FAD. 

Destinatari ECM ore 
Quota di 

partecipazione 
Periodo di svolgimento 

Tutte le Professioni 
Sanitarie 18 12 € 120,00 

Iva esente Art.10 
Apertura: 10 gennaio 2014 

Chiusura: 31 dicembre 2014 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
a) Pagamento tramite bonifico bancario 
tradizionale [intestato a Gruppo Fipes srl, 
via dell’Artigiano, 7 – Forlimpopoli (FC) –  
P. IVA 03369980408 
Coordinate Bancarie: Banca di Forlì 
Cod. IBAN  IT71T0855613207000000263526; 
nella causale specificare titolo corso e data di 
svolgimento] ed invio congiunto di: 
- copia della distinta di pagamento  
- scheda d’iscrizione debitamente compilata  
al fax n. 0543 747013 o all’indirizzo e-mail 
formazione@gruppofipes.it 
oppure 

b) Pagamento dal sito www.gruppofipes.it con 
Carta di Credito o Bonifico (questa seconda 
opzione consente di prenotare il corso e 
ricevere via e-mail le coordinate bancarie per 
effettuare il bonifico) selezionando il pulsante 
“Acquista ora” e seguendo le istruzioni 
indicate nelle videate dell’ordine d’acquisto. 
Con tale modalità di iscrizione/pagamento 
NON è necessario inviare  la scheda di 
iscrizione cartacea (nel caso di Bonifico si 
dovrà inviare unicamente la copia della 
distinta di pagamento, via fax o e-mail). 

PRIORITA’ 
Le iscrizioni verranno accolte secondo l’ordine 
cronologico di avvenuto pagamento. 

ANNULLAMENTO/RECESSO 
Ad avvenuta iscrizione non verrà rimborsata la 
quota di partecipazione, tranne nel caso in cui 
il numero di iscrizioni abbia superato quello 
indicato dal Ministero della Salute (1000). In 
questo caso farà fede l’ordine cronologico di 
avvenuto pagamento. Le eventuali iscrizioni 
eccedenti saranno rimborsate. 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM  
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà 
essere scaricato direttamente in piattaforma , 
al raggiungimento del punteggio minimo del 
test finale, fissato in misura del 75% di risposte 
corrette. 
I crediti ECM sono erogati solo per le 
Professioni e le Specialità Mediche riportate 
espressamente sulla Scheda del Corso. Per le 
altre professioni è possibile la partecipazione, 
ma non l’attribuzione di crediti ECM. 

TERMINI APERTURA E CHIUSURA CORSO 
I corsi sono attivi dal 10 /01/2014 al 31/12 
2014, periodo entro il quale è possibile 
completare il percorso formativo scelto. La 
mancata conclusione del corso preclude il 
rilascio dei CREDITI ECM. 
 

Compilare in modo leggibile in ogni sua parte (per ricevere i crediti ECM), solo in caso di 
pagamento con Bonifico Bancario tradizionale. 
 

Cognome _________________________________________________________ 
Nome ____________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ Il __________________ 
Residente a _________________________________(prov. ___) CAP _________ 
Via _________________________________________________ n°  __________ 
Tel _____________________________ Fax ______________________________ 
Cell ______________________________________________________________ 
E-mail *___________________________________________________________ 
*per ricevere velocemente i Crediti ECM direttamente sulla tua posta elettronica 

Codice Fiscale _________________________P.Iva ________________________ 
Professione ECM:  SI             NO   
Specificare professione ECM _________________________________________ 

Specializzazione in _____________________________________________ 
Professione NON ECM (specificare ruolo in azienda): ______________________ 
Ente di appartenenza/luogo di lavoro __________________________________ 
 

Inquadramento professionale:  
  Libero Professionista  Dipendente  Convenzionato  

[per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta); se si ricoprono 
più ruoli, inserire la posizione per la quale si partecipa al corso ECM] 
 

Campi da compilare per l’intestazione della fattura  
(se i dati sono diversi da quelli sopra indicati) 
Ragione sociale/persona fisica _______________________________________ 
Sede legale/Indirizzo _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
P.IVA  _________________________________C.F________________________ 
 

DICHIARAZIONE PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 

 

Consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000, dichiaro che i dati sotto forniti corrispondono a verità. 
Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato/a informato/a in merito al “ Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 
30.06.2003, n.196) art.13 relativamente alle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali. Pertanto, premesso che il titolare 
dei dati è la Società Gruppo Fipes s.r.l. corrente in Forlimpopoli, Via dell’Artigiano 7, acconsento ad ogni effetto di legge e di 
regolamento, ed in particolare ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 in vigore dal 01.01.2004, di trattare i dati sopra raccolti secondo i 
diritti a norma dell’art.7 del Codice Civile. 
 

DATA _______________ FIRMA X____________________________________ 
 

Firmando si dichiara di accettare tutte le “Condizioni generali” a lato indicate. 
(Firma obbligatoria per l’accettazione dell’iscrizione) 
 

DATA _______________ FIRMA X ____________________________________ 
 
Come sei venuto a conoscenza di questo evento formativo? 
 

 E-MAIL PUBBLICITARIA      RICEZIONE SMS      RICEZIONE FAX     UN AMICO 

ALTRO SPECIFICARE__________________________________ 
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