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Titolo 
Clinical Governance e audit clinico quale metodo 

di valutazione in sanità 

Crediti formativi 45 

Destinatari 

Professionisti coinvolti nell'attuazione della clinical 

governance, con particolare riferimento al 

monitoraggio e degli esiti dell'assistenza  

Obiettivi e Finalità 

Pianificare e condurre l'audit clinico e costruire un 

set multidimensionale di indicatori di qualità  

Obiettivi specifici:  

• Conoscere le dimensioni della qualità 

dell'assistenza sanitaria  

• Conoscere gli strumenti per definire gli 

standard assistenziali  

• Pianificare, condurre ed effettuare il report di 

un audit clinico  

• Definire caratteristiche, vantaggi e limiti degli 

indicatori di struttura, processo ed esito  

• Costruire un sistema multidimensionale di 

indicatori per misurare processi  

• ed esiti   

• Integrare gli indicatori di qualità nei processi di 

governance aziendale  

Normativa di 

riferimento 

➢ UNI EN ISO 19011:2012;  

➢ UNI EN ISO 9001:2015;  

Requisiti di 

ammissione 
Nessuna  

Durata e modalità 
 Il corso ha una durata di 24 ore erogabile in 

modalità FAD 

Programma del 

corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

• Gli audit secondo la ISO 19011  

• Introduzione al rischio clinico  

• Controllo del rischio clinico  

• La Clinical Governance  

• I processi di audit clinico  

• Il Significant Event Audit (SEA)  

• Cenni sul sistema di gestione per la qualità  

• La ISO 9001 applicata nel settore sanitario  

• I nuovi principi della qualità 

• Il Risk Based Thinking 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata mediante una 

verifica di apprendimento in videoconferenza o 

mediante test di somministrazione a risposte 

multiple.  

Il corso viene considerato superato una volta 

visionati tutti i moduli, scaricato il materiale 

didattico, completata la scheda di valutazione e 
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la scheda di verifica con una percentuale di 

superamento almeno del 75%.   

Attestato Formativo 

Rilasciato 

L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere 

scaricato direttamente in piattaforma. I crediti 

ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità 

Mediche riportate espressamente sulla Scheda 

del Corso.   

Docenza 

Docenti in possesso dei requisiti previsti dal 

decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m bis, 

del D.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 

2014. 

Materiale didattico 
L’esecuzione del corso è supportata da idoneo 

materiale didattico gratuito. 

Sede Piattaforma E-learning 

 

 


