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“rischiO clinicO e 
respOnsabilità prOFessiOnale”

ObiettivO sicurezza in Ospedale
respOnsabilità, strategie e mOdelli di gestiOne 

a cOnfrOntO

Il presentarsi di un evento inatteso mette in crisi una mente 
impreparata, ma può essere efficacemente affrontato e risolto 
da chi osserva la realtà con un approccio rigoroso. 
Qual è il rapporto dei professionisti della salute con le 
conseguenze delle loro azioni? Siamo preparati a riconoscere 
ed affrontare quegli eventi inaspettati che, più frequentemente 
di quanto sembri, si verificano nei nostri Ospedali? 
Quanto è diffusa in Italia la cultura della prevenzione del 
rischio clinico e quale omogeneità hanno i suoi strumenti di 
applicazione? 
Qual’è il grado di consapevolezza che, in una organizzazione 
complessa come quella ospedaliera, l’approccio al problema 
non può essere individuale, ma di sistema? 
In quali termini, moralmente e giuridicamente, ancor più alla 
luce delle recenti novità legislative, siamo responsabili del 
nostro operato? 
A più di venticinque anni dalla pubblicazione delle teorie di 
J. Reason e a più di quindici dall’uscita del rapporto To Err is 
Human da parte dell’Institute of Medicine, l’errore viene vissuto 
ancora troppo di frequente come colpa individuale. 
Il salto culturale necessario per inquadrarlo in una prospettiva 
di sistema, superando il blaminge trasformandolo in una risorsa 
capace di migliorare l’organizzazione, richiede l’acquisizione di 
una consapevolezza diffusa, possibile attraverso la formazione 
e il confronto. 
è su questi presupposti che l’ANMDO ha scelto di dedicare 
al rischio clinico e alla responsabilità professionale il suo 43° 
Congresso Nazionale. 
I due temi sono più vicini di quanto possa sembrare. 



Essere responsabili per se stessi e per gli altri, in particolare 
i pazienti, significa tra le altre cose ricercare l’appropriatezza 
nelle scelte, perseguire il bene dell’assistito evitando 
comportamenti di tipo difensivo, acquisire un consenso libero 
e informato perché fondato sull’alleanza reciproca, favorire il 
lavoro di gruppo e il benessere dell’organizzazione, promuovere 
trasparenza e accountability. 
Rafforzamento della sicurezza e riduzione delle possibilità di 
errore sono tra le principali conseguenze di azioni responsabili. 
Inquadrando la gestione del rischio nella giusta cornice del 
governo clinico, le Direzioni Ospedaliere diventano vere e 
proprie cabine di regia di un processo articolato e insieme 
unitario che, se opportunamente gestito, ha ricadute positive 
su qualità, equità e buon utilizzo delle risorse. 
Il superamento di questa sfida richiede l’impegno di tutti, 
compresi i pazienti, che, in un percorso condiviso, possono 
essere resi protagonisti del processo assistenziale attraverso 
la promozione dell’ empowermente la loro trasformazione in 
risorse del sistema. 
Da queste considerazioni emerge la necessità di dare più 
importanza alla formazione e maggior spazio a momenti di 
incontro, durante i quali confrontare esperienze e modelli 
operativi, lavorare per limitare le disuguaglianze, promuovere 
percorsi condivisi. 
è quello che cerchiamo di fare con questo 43° appuntamento 
congressuale, che speriamo raccolga il Vostro interesse e che 
Vi presentiamo nella splendida cornice del capoluogo toscano. 

pOmeriggiO
ore 15.00 - 17.00 Seminario preCongressuale: 
“Spazio medici in formazione”. Il futuro della sicurezza delle cure in 
Italia: il punto di vista delle Società Scientifiche.

ore 17.00 - 18.30 Cerimonia di apertura del Congresso
o Saluti delle Autorità
o Introduzione al Congresso
o Lettura  magistrale
o Celebrazione 70° Anniversario ANMDO 
o Presentazione della “Carta di Pisa”
o Consegna targhe Socio Onorario 

Ore 18.30 Assemblea Generale ANMDO

mercOledì 25 OttObre 2017

anmdo.eventicongressimeeting.it
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mattinO
ore 9.00 - 11.00 PRIMA SESSIONE PLENARIA 
“Rischio clinico: Attori e Modelli di gestione: “Sicurezza delle cure e 
nuova responsabilità dei medici”
ore 9.00 - 9.20 “Il Rischio clinico e organizzazione: quali ricadute sul 
sistema?”
ore 9.20 - 9.40 “Il Rischio clinico nella prospettiva dell’organizzazione 
sanitaria/ospedaliera”: 
ore 9.40 - 10.00 “Linee guida e sicurezza delle cure”
ore 10.00 - 10.20 “La comunicazione nella gestione del Rischio 
clinico: quali strumenti per migliorare l’efficacia?”
ore 10.20 - 11.00 Confronto tra stakeholders 
ore 11.00  Discussione Plenaria 
ore 11.00 - 13.00 Seminari 
ore 11.00 -13.00 PROGETTO ANMDO
 “Il Progetto DOMINO: modelli gestionali e organizzativi di best practice 
per il percorso di cura del paziente diabetico con complicanze oculari”
ore 11.30 - 11.45 Presentazione del progetto DOMINO e  proposte di 
gestione organizzativa: 
ore 11.45 - 12.00 Implicazioni economico-organizzative nel percorso 
di cura del paziente diabetico con complicanza oculare.
ore 12.00 - 13.00 Interventi preordinati Società Scientifiche, 
Discussione e Conclusioni:
• AMD Associazione medici diabetologi  
• SID – società italiana di diabetologia 
• SOI – Società oftalmologica italiana 
• SIMG Società italiana di medicina generale e delle cure primarie 
• CARD Società scientifica delle attività sociosanitarie territoriali - 
confederazione associazioni regionali di distretto  
• Fiaso Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere
•Cittadinanzattiva

pOmeriggiO
Ore 14.00 - 16.00 Seminari 

ore 16.00 - 18:30 SECONDA SESSIONE PLENARIA
“Modelli di gestione del rischio clinico a confronto”
ore 16.00 - 16.20 Sicurezza delle cure e Istituzioni locali: 
tra adempimenti e opportunità 
ore 16.20 - 16.40 Il modello della Regione Toscana
ore 16.40 - 17.00 Il modello della Regione Veneto
ore 17.00 - 17.20 Il modello della Regione Sicilia
ore 17.20 - 17.40 Il modello della Regione  Calabria
ore 17.40 - 18.00 Il modello della Regione Friuli Venezia Giulia 
Ore 18.00 - 18.20 Proposte operative ANMDO e approccio di sistema
Gruppo di lavoro ANMDO sul Rischio Clinico
ore 18.20 - 18.30 Confronto e Discussione
ore 16.00 - 18.00 Sessione Comunicazioni

giOvedì 26 OttObre 2017

anmdo.eventicongressimeeting.it

Ore 09.00 – 13.00 TERZA SESSIONE PLENARIA
“Le ICA e i metodi di sanificazione”
Presentazione dei risultati della ricerca multicentrica SAN -ICA
ore 09.00 Introduzione
ore 09.15 Presentazione ricerca SAN-ICA
ore 09.30 – 09.50 Illustrazione dei risultati delle indagini molecolari e 
la rimodulazione del microbiota 
ore 09.50 - 10.20 Illustrazione dei  risultati dal punto di vista epide-
miologico 

venerdi’ 27 OttObre 2017
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ore 10.20 - 10.40  Illustrazione dei risultati dal punto di vista            
dell’impatto economico con la riduzione delle ICA  
ore 10.40 -11.00 Intervento esperto  
ore 11.00 - 12.30  Tavola rotonda: L’impatto della metodologia di     
sanificazione PCHS sulla riduzione delle ICA.
Conduttrice Giornalista RAI _ Medicina 33
ore 12.30  Intervento Sottosegretario alla Salute
ore 12.45 Discussione 

Ore 14.00 - 15.30 
Presentazione dei Progetti ANMDO
Ore 14.00 Presentazione
Ore 14.10 La Metodologia
Ore 14.30 Buone pratiche per la sanificazione in Ospedale 
Ore 15.00 Buone pratiche per l’alimentazione in Ospedale   
Ore 15.30 Discussione

Ore 15.30 - 18.00 QUARTA SESSIONE PLENARIA
 “Responsabilità professionale: attori e modelli di gestione”
ore 15.30 - 15.50 “Quali e quante responsabilità alla luce della Legge 
Gelli?”
ore 15.50 - 16.10 “La gestione   del contenzioso in assistenza” 
ore 16.10 - 16.30 “L’offerta e la copertura assicurativa”
ore 16.30 - 16.40 “La tutela del medico di Direzione sanitaria: 
quale iter procedurale?
ore 16.40 - 17.00 Discussione
ore 17.00 Cerimonia di chiusura del Congresso
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giOvedì 26 OttObre 2017 pOster e cOmunicaziOni

ecm

• Medici di Direzione Ospedaliera
• Medici Igienisti
• Medici di Sanità Pubblica
• Medici di Distretto
• Direttori Medici di Presidio Ospedaliero
• Direttori Sanitari Aziendali
• Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina

Preventiva
• Architetti e Ingegneri che operano nel settore della Sanità
• Dirigenti Amministrativi della Sanità
• Dirigenti e Coordinatori Infermieristici e Tecnico-Sanitari
• Direttori di Dipartimento
• Direttori Generali
• Direttori di Struttura Complessa
• Docenti Universitari nelle discipline igienistiche
• Professionisti e altri Operatori delle Organizzazioni

Sanitarie
• Esperti della materia
• Personale delle professioni sanitarie

educaziOne cOntinua in medicina
Il 43° Congresso Anmdo è accreditatio presso il Ministero della 
Salute e riconosce ai partecipanti crediti ECM. L’accreditamento sarà 
per singolo seminario o plenaria. Ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 100% della durata 
complessiva delle singole sessioni accreditate e almeno il 75% delle 
risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.

le cOmunicaziOni
Le comunicazioni dovranno essere inviate da tutti gli iscritti al 
Congresso, esclusi i componenti del Direttivo Nazionale e della 
Segreteria Scientifica dell’ANMDO, alla segreteria nazionale 
ANMDO al seguente indirizzo e-mail: 
comunicazioni.anmdo@gmail.com
Il testo, dovrà essere strutturato in: Titolo, Nomi autori (es. Rossi 
M.; Bianchi S.), Carica e struttura di appartenenza autori, Parole 
chiave (max 3), Introduzione, Materiali e metodi, Risultati. Grafici e 
tabelle, non più di due, dovranno essere in bianco e nero.
I lavori dovranno essere in formato Microsoft Word (sono accettati 
i file in formato .doc e .docx) con carattere Times New Roman, 
grandezza 10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i lati. Titolo (max 100 
battute), testo (max 3500 caratteri spazi inclusi e max 2500 caratteri 
spazi inclusi, in presenza di grafico o tabella). Andrà indicato l’Autore 
che, se accettato, presenterà il lavoro. è obbligatoria l’iscrizione al 
Congresso per ciascun primo Autore. Ciascun iscritto al Congresso 
può presentare una sola Comunicazione come primo Autore, ma 
può essere inserito come coautore in altre Comunicazioni. Le 
Comunicazioni che non si atterranno alle presenti indicazioni non 
saranno accettate e quindi non verranno pubblicate sugli Atti del 
Congresso ne sulla rivista l’Ospedale.
La scadenza per l’invio dei contributi scientifici è fissata entro e 
non oltre il 01 ottobre 2017.
Tutte le Comunicazioni pervenute e a norma in base a quanto 
sopra descritto, verranno pubblicate sugli Atti del Congresso e 
sulla rivista L’Ospedale.
Le Comunicazioni saranno di proprietà dell’Anmdo e saranno 
trattenute ed utilizzate da Anmdo ai fini della pubblicazione sugli 
strumenti di comunicazione dell’Associazione.
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i pOster
I Poster, possono essere presentati da tutti gli iscritti al Congresso 
esclusi i componenti del Direttivo Nazionale e della Segreteria 
Scientifica dell’ANMDO. è obbligatoria l’iscrizione al Congresso 
per ciascun primo Autore. Ciascun iscritto al Congresso può 
portare un solo Poster come primo Autore, ma può essere inserito 
come coautore in altri Poster.
I Poster pervenuti entro il 01 ottobre 2017 e accettati dalla 
Segreteria Scientifica saranno esposti in sede congressuale.
Gli abstract dei Poster dovranno essere inviati esclusivamente alla 
segreteria nazionale ANMDO previa iscrizione al Congresso, al 
seguente indirizzo e-mail: poster.anmdo@gmail.com.
I poster devono avere dimensioni massime di cm 70x100 (LXH). 
I testi (3.500 caratteri solo testo, 2.500 caratteri in presenza di 
grafico o tabella, non più di 2, in bianco e nero) dovranno essere 
strutturati come segue: Titolo, max 10 battute, Nomi autori, 
Carica e struttura di appartenenza autori, Parole chiave (max 3), 
Introduzione, Contenuti,

Conclusioni
I lavori dovranno essere inviati in formato Microsoft Word (sono 
accettati i file in formato .doc e .docx) carattere Times New Roman, 
grandezza 10, interlinea 1, bordo 2 cm su tutti i lati) e in formato PDF 
nella loro forma definitiva di presentazione, al medesimo indirizzo e 
con la stessa scadenza. I Poster che non si atterranno alle presenti 
indicazioni non saranno accettati e quindi non verranno pubblicati 
sugli Atti del Congresso ne sulla rivista l’Ospedale.
I Poster saranno di proprietà dell’Anmdo e saranno trattenuti ed 
utilizzati da Anmdo ai fini della pubblicazione sugli strumenti di 
comunicazione dell’Associazione.
Tutti i Poster pervenuti e a norma in base a quanto sopra descritto, 
verranno pubblicati sugli Atti del Congresso e sulla rivista L’Ospedale.

Verranno accettati Comunicazioni e 
Poster inerenti le seguenti tematiche:
• Ambiente e Ospedale
• Distretto socio-sanitario
• Documentazione sanitaria
• Edilizia Sanitaria
• Etica
• Formazione
• Health Technology Assessment
• Horizon Scanning
• Igiene Ospedaliera
• Infezioni correlate all’assistenza
• Information Technology
• Innovazione in Sanità
• Legislazione sanitaria
• Logistica ospedaliera
• Organizzazione sanitaria
• Ospedale ecologico
• Programmazione, organizzazione e gestione sanitaria
• Qualità
• Responsabilità Professionale
• Rischio Clinico
• Rischio Infettivo
• Risk Management
• Servizi in gestione appaltata
• Sicurezza in ospedale
• Tutela dei dati
• Valutazione delle Performance
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É possibile iscriversi al congresso e ai servizi aggiuntivi sul sito: anmdo.eventicongressimeeting.it 
oppure al solo congresso compilando la scheda in stampatello e inviandola via fax al n. 051.0453028 o via mail 
all’indirizzo eventi.anmdo@partnercomunicazione.it unitamente a copia di avvenuto pagamento e all’even-
tuale Lettera di esenzione IVA da parte dell’Ente pubblico richiedente.

nome e cognome

ente al quale intestare fattura

luogo e data di nascita

all’att.ne di 

professione

indirizzo

disciplina

ente di appartenenza

cod. Fisc.

cellulare Fax

cap

indirizzo abitazione

città cap

Fax/e-mail

Firma

prOv.

città

tel.

data

cod. Fisc./ p. iva

recapito telefonico

e-mail

indicare la propria quota di partecipazione barrando la casella corrispondente:

medico chirurgo personale delle professioni sanitarie Farmacista altre professioni

43° cOngressO anmdO

scheda di iscriziOne

dati di intestaziOne Fattura

soci anmdO
non soci anmdO
medici in Formazione specialistica in igiene e medicina preventiva soci anmdO
medici in Formazione specialistica in igiene e medicina preventiva nOn soci anmdO

122 iva incl.
244 iva incl.

gratuito
244 iva incl.

La quota di iscrizione da accesso a tutti i lavori congressuali. Il Congresso riconosce crediti ECM
In caso di impossibilità alla partecipazione la quota di iscrizione non potrà essere restituita

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Partner soc. coop arl. banca: 
cassa risparmio cento - sede - codice iban: it 84 r 06115 23400 000001359747
(indicare nella causale nome del Congresso, cognome e nome del partecipante)

NB. Richiesta di esenzione IVA Art.10 Comma 20 D.P.R. 633/72: gli Enti Pubblici che desiderino richiedere esenzione IVA sul 
pagamento della quota di iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne specifica domanda inviando via fax al n. 051.0453028 la 
Lettera di Autorizzazione dell’Ente Pubblico a fatturare l’importo della quota per il dipendente, inserendo tutti i dettagli del parte-
cipante e apponendo il timbro dell’Ente. Non si prendono in considerazione richieste di esenzione senza lettera.

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 318 e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione anche la 
pubblicazione di fotografie effettuate durante le giornate congressuali. In esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, recante di-
sposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

istitutO degli innOcenti
Firenze, P.zza della Santissima Annunziata

L’Istituto degli Innocenti di Firenze è la più antica istituzione 
pubblica italiana dedicata all’accoglienza dei fanciulli e alla loro 
educazione e tutela. Sorto come Ospedale degli Innocenti agli 
inizi del 1400 ha mantenuto costante per sei secoli la propria 
missione; ancora oggi gestisce tre case famiglia, per bambini 
e madri in difficoltà, all’interno della propria sede, edificio 
monumentale progettato da Filippo Brunelleschi.
L’ Istituto è oggi un centro di cultura aperto alla città e al mondo, 
che coniuga l’attività di tutela dell’infanzia con la valorizzazione 
della propria sede monumentale e della collezione di opere di 
artisti, pittori, scultori, chiamati nel tempo a fare bello il ‘luogo’ 
dell’accoglienza.

la sede del cOngressO
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Segreteria Nazionale ANMDO
c/o Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa - S.p.A.
Via dell’Arcoveggio 50/2
40129 Bologna
Tel. 051/0310109
Fax 051/0310108
Cell. 333/8105555
e-mail: anmdo.segreteria@gmail.com
Dr.ssa Anna Maria De Palma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Santo Stefano, 97
40125 Bologna
Tel. 051 0452179
Fax. 051 0453028
e-mail: eventi.anmdo@partnercomunicazione.it
www.partnercomunicazione.it
http://anmdo.eventicongressimeeting.it/


