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DOMANDE ENTRO IL 13 MARZO

Unipa, aperte le iscrizioni
"Risk management e organizzazione
sanitaria
di Redazione

27 Gennaio 2020
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Si sono aperte le iscrizioni perla quarta edizione

livello in Risk management e organizzazione sanitaria.
Il termine perla presentazione delle domande

consultabile alla pagina web dell'offerta formativa

dell'Università degli Studi dí Palermo.

Il master. coordinato dal prof. Alberto Firenze,

figure professionali capaci di ricoprire funzioni

alle unità operative dí rischio clinico e qualità,

gestione del rischio odi poter coprire ruoli dirigenziali

che privato.
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Alberto Firenze
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A "Bar Sicilia" Francesca Donato (Lega):
"Cambiare l'Europa per tutelare l'Italia"
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È stato calcolato che, a livello nazionale, a fronte di 8 milioni di ricoveri annui, almeno

320 mila pazienti riporterebbero danni. o comunque malattie conseguenti a errori o

difetti organizzativi delle strutture ospedaliere. II numero dei nuovi contenziosi annui a

livello nazionale è compreso fra diecimila e dodicimila. dato che sembra al momento

assestato.

La gestione dei rischio clinico ed il problema della sicurezza per il paziente da anni sono

al centro di un ampio dibattito che vede le organizzazioni sanitarie impegnate ad

individuare strumenti per migliorare qualità e prevenzione in ambito assistenziale poiché

in questi ultimi anni nel settore sanitario è stato possibile evidenziare un singolare

paradosso, pur in presenza di un innegabile e tangibile progresso tecnologico della

medicina nel suo complesso. si evidenzia un aumento esponenziale delle azioni

giudiziarie intentate da pazienti e loro congiunti. nei confronti dei medici e delle strutture

sanitarie.

L'analisi di questi dati ha evidenziato in maniera incontrovertibile la necessità di

interventi finalizzati a studiare. identificare. comprendere. razionalizzare, gestire e

ridurre il "rischio clinico".

L'obiettivo principale del master è stato. negli anni e nelle edizioni precedenti. quello di

creare figure professionali con forte componente innovativa dal punto di vista tecnico.

gestíonale e manageriale. al fine di intraprendere un percorso di controllo del rischio e di

crescita in aziende sanitarie e del settore health-care.

Saranno inoltre evidenziate le maggiori criticità per il management e le azioni di

miglioramento idonee per la gestione efficace di una sanità orientata al miglioramento

continuo della qualità.

wem RISRYANA°EY6NTu  ng, ~  
E°R°ANU3A;t°NE
s.NImwA

cci°Err. ~ E+•.• •
.a.*^s= s~,araRzosux u~~~ñuv,

e work experience

IL PROGRAMMA DIDATTICO

1° STEP: Lezioni frontali (di cui 40 in e-learning) e studio

individuale ore 400 di Igiene e Medicina Preventiva. Economia

Aziendale. Organizzazione Sanitaria e Clinical Data

Management, Diritto e Medicina Legale.

2° STEP: Convegni, incontri di studio e seminari con manager di

varie aziende per lo sviluppo di un progetto coadiuvato da

esperti esterni in Diritto Sanitario. Economia Aziendale, Igiene e

Medicina Preventiva. Medicina del Lavoro.

3° STEP: Stage (presso Aziende ospedaliere in Italia e in Europa)

4° STEP: Prova Finale: esposizione Progetto.

Tag: alberto firenze Risk Management Unipa Università degli studi di Palermo

"Trinakria - Angoli segreti" vi porta alla
scoperta di Petralia Soprana, il borgo
più bello d'Italia I Video servizio
di Veronica Gioè

ilSicilia.it
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Epruno - Il meglio della vita

di Renzo Botindari

C'è un Uomo Solo al Comando"

Atteso quanto diceva il buon Bracardi

quando asseriva che "l'uomo è una
bestia". nella sua bestialità questi
sbaglia sempre allo stesso modo.
pertanto. la memoria non deve essere
soltanto rancorosa. ma deve servire
per capire e andare avanti per non
commettere gli stessi errori. Il
perdono è un'altra cosa.

Libri e Cinematografo

di Andrea Giostra

Anna Novikova presenta la sua
ultima opera, "Marito Seriale" I
INTERVISTA

«So scrivere da uomo e mi affascina
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