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Programma:  

• Il rischio clinico: presupposti teorici 	
• La gestione del rischio clinico e la governance 	
• Il risk management 	
• Il profilo del clinical risk manager 	
• Gli eventi avversi, gli errori umani e la sicurezza del paziente 	
• L’uso della simulazione e dei casi clinici per l’apprendimento dell’errore 	
• La gestione del farmaco e il rischio clinico 	
• Il rischio clinico e il problema delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali 	
• Rischio clinico e cadute in ambito sanitario: metodologie e strategie di prevenzione 	
• Le raccomandazioni ministeriali: contenuti teorici e risvolti quotidiani 	

ESERCITAZIONI PRATICHE: •	38 Casi clinici  
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Responsabile Scientifico: Dott. Franco Piu  

Docenti: Dott. Franco Piu, Dott. Francesco Falli  

Curriculum Vitae Docenti:  

Dott. FRANCO PIU 
Dirigente delle professioni sanitarie dell’ASL 5  Liguria  
 
Esperienza Professionale 

• Titolare di posizione organizzativa “Coordinamento dei processi assistenziali”, Direzione sanitaria, 
ASL 3 Liguria (2018 - ad oggi) 

• Responsabile infermieristico, Presidio Ospedaliero Unico, ASL 3 Genovese (2002 - 2018)  
• Infermiere vari setting assistenziali 

Titoli di studio 
• Diploma di Infermiere  
• Diploma Universitario di “Dirigente e Docente di Scienze Infermieristiche” o Diploma di Laurea 

Magistrale Specialistica nelle Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 

 
Dott. FRANCESCO FALLI 
Responsabile Rischio Clinico per le professioni sanitarie ASL 5 Liguria 
 
Esperienza Professionale 

• Professore a contratto del corso integrato “Infermieristica Area Critica e ADE su Risk Management” 
del Corso di Laurea in Infermieristica presso l’Università di Genova (2002 - ad oggi) 

• Rappresentante FNOPI commissione Rischio Clinico Luiss Business School o Responsabile Settore 
Trasversale Rischio Clinico per la Struttura professioni sanitarie della ASL 5 ligure (2001 - ad oggi)  

• Infermiere settore emergenza 

Titoli di studio 
• Diploma di Infermiere 
• Diploma di coordinatore abilitato alle funzioni direttive o Diploma di specializzazione in assistenza di 

anestesia e rianimazione e Master Infermieristica Legale e Forense 

 


