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Professione 
(specificare: medico, biologo, tecnico lab. etc)

Disciplina/Specializzazione 
(Per l’elenco completo consultare http://ecm.sanita.it alla  sezione Operatori  Sanità)

Qualifica 

Ente di appartenenza 

Divisione  

Indirizzo ente  

Cap Città   

Tel  Fax    

E-mail  

Indirizzo  Abitazione    

Cap    Città  

Tel  Abitazione  

Cellulare 

Per ragioni organizzative si prega di confermare l’adesione entro il 12 giugno p.v.

Convegno
La segnalazione come strumento di sicurezza 
in Sanità

Accademia Nazionale di Medicina
Scheda di iscrizione SI PREGA SCRIVERE IN STAMPATELLO

Padova, 16 giugno 2008

PRESENTAZIONE
Sul tema della sicurezza in sanità si concentrano sempre più 
le attenzioni delle istituzioni e degli organi di governo delle 
strutture sanitarie, al fine di porre in atto adeguate strategie che 
consentano non solo di affrontare nell’immediato l’evento avverso 
e il contesto nel quale è avvenuto ma, anche e soprattutto, di 
progettare i processi, in funzione di obiettivi di garanzia della 
riduzione del rischio clinico che si intendono raggiungere al di là 
del formale rispetto delle norme.

Tre appaiono gli ambiti fondamentali entro i quali occorre 
pianificare interventi: 
la sicurezza dei trattamenti farmacologici;
la sicurezza nell’uso delle tecnologie emergenti;
la sicurezza dell’organizzazione sanitaria.
Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici, occorre 
evidenziare che molto si è fatto in questi anni per costruire in 
Italia una rete di farmacovigilanza in grado di attivare una serie 
di misure di emergenza, non appena si verifica una situazione di 
attenzione nell’uso di un determinato farmaco.
Mentre il settore farmacologico in questi anni ha ricevuto 
maggiore attenzione per quanto riguarda la sicurezza dei 
trattamenti, l’evoluzione rapida di tecnologie e la disponibilità di 
nuovi dispositivi medici rende necessario un impegno altrettanto 
rilevante nella vigilanza della loro sicurezza, sia per il paziente, 
sia per gli operatori.
Terzo, ma non ultimo, aspetto, l’organizzazione sanitaria richiede 
uno sforzo parallelo per prevedere le situazioni di emergenza 
e coordinare le azioni che i servizi, i responsabili e i singoli 
operatori all’interno delle strutture sanitarie possono e debbono 
mettere in atto in caso di necessità, affinché i rischi possano 
essere ridotti al minimo e gli eventuali incidenti possano essere 
prevenuti, prima ancora che tempestivamente trattati, con 
conseguenze a minor impatto dannoso possibile.

In questo scenario emerge la criticità sul tema della segnalazione 
dell’evento avverso, quale elemento essenziale per la realizzazione 
di un contesto di sicurezza in sanità. In tale ambito alcuni aspetti 
giuridici (privacy, non penalizzazione del soggetto segnalatore) 
offrono spunti di approfondimento rilevanti.

Le Agenzie Sanitarie e gli Assessorati alle Politiche Sanitarie 
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e l’Accademia Nazionale 
di Medicina, intendono promuovere questo convegno al fine di 
creare una occasione di confronto proprio sulla gestione della 
segnalazione come strumento di sicurezza in sanità e verificare 
azioni poste in essere e risultati ottenuti nelle due Regioni 
promotrici dell’evento. L’incontro è rivolto ai diversi livelli di 
governo delle aziende sanitarie e ospedaliere: direzioni generali, 
direzioni sanitarie, direzioni di dipartimento e di farmacia, servizi 
di risk management e ingegneria clinica.

In collaborazione con:
Assessorato alle Politiche Sanitarie - Veneto

Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali 
Friuli Venezia Giulia



Informativa sul trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai Partecipanti alle Attività di Accademia Nazionale di Medicina
Oggetto dell’informativa
La presente informativa riguarda tutti i Vostri dati personali oggetto di trattamento da parte di Accade-
mia Nazionale di Medicina. Tali dati sono di natura comune [es. dati anagrafici, dati contabili].
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali vengono trattati per le seguenti finalità: (a) fornitura di prodotti e/o servizi formativi 
e per assolvere a tutti gli obblighi legali, amministrativi e contabili relativi; (b) promozione delle attività 
organizzate da Accademia Nazionale di Medicina.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, utilizzando supporti cartacei e/o attraverso l’ausilio di sistemi elettronici.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Vostri dati, salvo quanto nel seguito specificato, non costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione 
all’esterno di Accademia Nazionale di Medicina.
Per esigenze tecniche e operative connesse al conseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dei 
Vostri dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: ente poste o altre società di 
recapito della corrispondenza, banche ed istituti di credito, agenzie di servizi, aziende che erogano servizi 
di manutenzione informatica; altri soggetti, società o enti nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria 
per le finalità sopra elencate e nei limiti necessari allo svolgimento del loro incarico; soggetti che possono 
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti 
previsti da tali norme.
Nel solo caso di attività accreditate ECM, per lo svolgimento delle procedure ECM, alcuni dei vostri dati 
saranno comunicati al Ministero della Salute.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Il conferimento e il consenso al trattamento dei vostri dati sono facoltativi, ma necessari per il conse-
guimento delle finalità di cui sopra. In particolare, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del 
consenso per le finalità di cui al punto (a) saremo impossibilitati a dare corso alla vostra iscrizione e agli 
adempimenti ad essa connessi, in caso di Vs. mancato conferimento dei dati e/o del consenso per le 
finalità di cui al punto (b) Accademia Nazionale di Medicina non potrà promuovere presso di voi le proprie 
attività.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’ 
Art.7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare: ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei 
dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti o successivamente trattati.
Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Accademia Nazionale di Medicina, associazione no profit con sede legale 
in “Via Brunetti 54, 00186 Roma” e sede operativa in “Via Martin Piaggio 17, 16122 Genova”, che ha 
nominato come responsabili soggetti i cui dati sono reperibili presso la sede operativa.

Richiesta di consenso al trattamento dei vostri dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
Il sottoscritto [inserire nome e cognome in stampatello]

ricevuta l’informativa di cui all’articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all’articolo 7 del Dlgs 196/03, 
relativamente alle finalità
di cui al punto (a)  q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli 
scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità 
dichiarate.

Data  Firma
 
di cui al punto (b)  q presta il consenso q nega il consenso
affinchè i miei dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli 
scopi indicati e affinchè gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità 
dichiarate.

Data  Firma
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Bologna
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Giorgio Simon
Responsabile Area Governo Clinico 
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RIVOLTO A
Direzioni generali, direzioni sanitarie, direzioni di dipartimento e 
di farmacia, servizi di risk management e ingegneria clinica.

PROGRAMMA
   9.15 Introduzione a cura dell’Assessore Regionale 
 alle Politiche Sanitarie – Veneto
 
  9.30 La strategia del Veneto per la sicurezza in sanità
 Giancarlo Ruscitti

  9.45 La strategia del Friuli Venezia Giulia per la sicurezza 
 in sanità
 Giorgio Simon

 I Sessione
 Informazione, segnalazione, protezione

10.00 Strumenti, soggetti, contenuti e flussi
 Cinzia Bon

10.20 Il consenso informato come strumento di protezione 
 del paziente e dell’operatore
 Claudio Bianchin

10.40 L’utilizzazione delle informazioni: dal dato alla decisione
 Adriano Marcolongo 

11.00 Discussione e coffee break in sala

11.30 Tavola rotonda “La non penalizzazione del soggetto  
 segnalatore”
 Moderatori: Antonio Compostella, Ubaldo Montaguti
 Partecipano: Lionello Barbina, Chiara Bitozzi, 
 Adriano Marcolongo, Michele Tessarin
 È stato invitato, inoltre, il Garante per la protezione  
 dei dati personali

12.30 Discussione

13.30 Lunch

 II Sessione
 Prevenzione e gestione degli eventi avversi

14.30 - come progettare l’organizzazione per la sicurezza
    Ottavio Nicastro 

 - come coinvolgere gli operatori (comunicazione 
    e formazione)
    Renata De Candido

 - la distribuzione delle responsabilità per la sicurezza
    Giuseppe Ricciarelli

15.30 La camera di conciliazione come strumento alternativo 
 per la gestione dei conflitti
 Raffaele Bazzoni 

16.00 Discussione 

 Conclusioni


