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Destinatari  
Il corso è rivolto a funzioni direzionali, Responsabili di Area e Struttura, Medici specialisti, Coordinatori Infermieristici, 
Biologi, Terapisti della Riabilitazione, Responsabili Qualità che operano in Aziende e Strutture pubbliche o private, e a tutti 
i professionisti sanitari che intendono acquisire e/o implementare le proprie conoscenze e competenze sui percorsi 
assistenziali  
 
Obiettivi 
Fornire il quadro di riferimento per l’applicazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale nelle organizzazioni 
sanitarie secondo gli orientamenti di Clinical Governance.  
Fornire conoscenze, competenze e metodologie per identificare i requisiti minimi per attuare un profilo di cura all’interno 
di un’organizzazione sanitaria; acquisire le logiche e gli strumenti per lo sviluppo di un PDTA come approccio olistico alla 
cura. 
Fornire ai partecipanti i principali elementi per acquisire capacità di analisi del processo di cura; progettare un percorso 
per la presa in carico globale del paziente. 
Fornire le principali informazioni utili per avviare un iter certificativo del percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

 
 

Programma corso 
1° Giorno 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.00 Clinical Governance: modello innovativo per la gestione del cambiamento in Sanità 

- Principali elementi di contesto gestionale e organizzativo 
- Dimensioni della qualità assistenziale e strumenti di Governo Clinico 
- Strumenti per la continuità assistenziale: approccio per processi e percorsi assistenziali 
- Integrazione clinico-organizzativa e collaborazione interprofessionale e multidisciplinare 
- Partecipazione attiva degli operatori e dei pazienti 
- Apprendimento dall’errore: la gestione del rischio clinico applicata ai percorsi assistenziali 
- Miglioramento continuo della qualità e degli standard della pratica clinico-assistenziale 
I vantaggi dell’approccio per processi 
- Interdipendenza, fabbisogno di integrazione e complessità dei processi organizzativi ed assistenziali:  
- Aspetti clinici ed organizzativi: le numerose variabili che caratterizzano le diverse realtà assistenziali  

11.00 - 11.15 Coffee break 
11.15 - 13.00 Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale 

- Filosofia, obiettivi, approccio metodologico 
- Principi ed elementi di contesto gestionale, organizzativo e tecnico-professionale 
- Linee Guida evidence-based (LG) e Percorsi assistenziali 
  



 

 Progettazione e sviluppo del Percorso 
- Elementi essenziali, strumenti e passaggi chiave per lo sviluppo del percorso  
- Dimensione gestionale-organizzativa e dimensione tecnico-professionale 
- Momenti di verifica, riesame e validazione della progettazione del Percorso 

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 
14.00 - 15.45 Strategie di Implementazione del Percorso  

- Multidisciplinarietà ed integrazione tra i diversi soggetti che operano per fornire il servizio di cura 
- Appropriatezza clinica ed organizzativa: metodologie e strumenti 
- Contestualizzazione del percorso nella realtà operativa quotidiana 

 La centralità dell’utente nel Percorso 
- Canali e strumenti di informazione e comunicazione 
- Coinvolgimento attivo dei pazienti e dei loro caregivers nel processo di cura 
- Personalizzazione degli interventi terapeutici e garanzie di continuità assistenziale 

15.45 - 16.00 Coffee break 
16.00 - 17.00 Il miglioramento del Percorso 

- Strumenti, indicatori e standard per il monitoraggio del PDTA (lo Standard di Servizio) 
- La verifica e revisione critica dei PDTA 
- Il miglioramento continuo 

17.00 - 18.00 Conclusioni e dibattito  
 
 
2° Giorno 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
09.00 - 11.00 Costruzione di un Percorso Assistenziale 

- Definizione dei gruppi di lavoro 
- Partecipazione attiva dei gruppi di lavoro alla identificazione di un Percorso Assistenziale  

11.00 - 11.15 Coffee break 
11.15 - 13.00 Metodologie applicabili per la costruzione del Percorso Assistenziale 

- Sviluppo del Diagramma di flusso delle fasi fondamentali del percorso assistenziale 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
14.00 - 15.45 Lavori a piccoli gruppi su un Percorso assistenziale con produzione di report finale 

- Disegno dell’iter di assistenza e di cura, visto in una dimensione processuale 
- Analisi dettagliata degli snodi assistenziali e costruzione particolareggiata del percorso paziente 

15.45 - 16.00  Coffee break 
16.00 - 17.00 Relazione dei lavori di gruppo in plenaria 
17.00 - 17.30 Questionario ECM 
17.30 – 18.00 Conclusioni e dibattito 
  
 
  



 

Docente 
 
Dott.ssa Giuliana Baldisserra - professionista con competenze ed esperienze di progettazione, implementazione e 
valutazione dei sistemi di governo aziendale in ambito sanitario e socio-assistenziale ai fini della certificazione, 
dell’accreditamento istituzionale e professionale dei centri e dei professionisti.  
Master di 2° livello “Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari” presso il Dipartimento di Medicina e 
Sanità Pubblica – Sezione di Igiene – Università degli Studi di Bologna 
 
Sitografia: http://www.iso.org/sites/directives/directives.html 
 
Metodologia Didattica: lezioni interattive, con possibilità di confronto tra Docente, partecipanti / colleghi provenienti da 
diverse strutture, lavori a piccoli gruppi, analisi, discussione e brainstorming su tematiche specifiche oggetto del corso 
 
Materiale didattico: Verrà fornito ai partecipanti su supporto informatico in occasione del corso 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento: Questionario a risposta multipla con performance minima del 75% di risposte 
corrette. L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari, al superamento del questionario 
di valutazione dell’apprendimento ed alla partecipazione obbligatoria al 100 % delle attività formative 
 
Segreteria Scientifica: ANMDO – Dott. Gianfranco Finzi 
 
Iscrizioni: le iscrizioni sono a pagamento e a numero chiuso (25 posti). Si prega di inviare la scheda di iscrizione alla 
Segreteria Organizzativa 
 
Crediti ECM: l’evento è accreditato e rilascia 16,8 crediti ECM a tutte le Professioni 
 
Sede del Corso: IQC S.r.l. Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna 
 

Costo: La quota di partecipazione individuale è di € 450,00 + IVA. Ai Soci ANMDO viene riservato uno sconto del 15% 

 

Segreteria Organizzativa: 

IQC - Dott.ssa Morena Sena 

formazione@itaqua.it 

Tel. 051 4172585 

Via di Corticella, 181/3 – 40128 Bologna 
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