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CORSO FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO 

 
Qualità, Rischio, Sicurezza 
Implementare un sistema qualità in una struttura sanitaria 
specializzata 
 
Data e orari del corso 

• 2 Luglio 2018 

• Orario 9.30 – 16.30 
 
Luogo  
Institutum Patristicum Augustinianum 
Via Paolo VI, 25 - 00193 Roma 
 
Obiettivi e descrizione del corso 
Il corso si pone come obiettivo fornire ai partecipanti gli strumenti per poter implementare, 
gestire e migliorare il proprio sistema qualità all’interno di una struttura sanitaria che svolge 
attività che manipola, gestisce ed infonde prodotti di terapia celulare, tessuti e prodotti del 
sangue. 
Dopo aver analizzato la differenza tra certificazione ed accreditamento, verranno individuate 
le caratteristiche principali di alcuni standard di accreditamento in ambito sanitario afferenti 
ad istituti dei tessuti, laboratori e servizi trasfusionale. 
Si proporranno dei modelli di sviluppo del sistema qualità e gestione del rischio per poi 
concludere con una introduzione del concetto di auditing. 

 
Programma 

• Differenze tra certificazione ed accreditamento 

• Basi di un sistema qualità in una struttura sanitaria  

• Come leggere uno standard di accreditamento - standard JACIE ed esempi di 
requisiti specifici (requisiti strutturali istituto tessuti, ECP , requisiti professionali e 
clinici)  

• Modello di sviluppo di un sistema qualità e di gestione dei rischi  

• Introduzione al concetto di verifica ispettiva interna 

• Esercitazioni con gruppi di lavoro 
 
Destinatari 
Personale sanitario (medici, biologi o infermieri) che lavoro in centri trapianti, servizi 
trasfusionali, laboratori di HLA, banche del sangue. 
 
Docenti 

• Vincenzo Iaconianni, Amministratore ICMED, esperto internazionale in ambito 
sanitario 

• Ruggero Capriccioli, consulente con esperienza pluriennale in ambito qualità 

• Prof. Daniele Baranzini, esperto in ambito risk management 
 
Attestati 

• Attestato di partecipazione 

• Riconoscimento crediti ECM 
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SETTORE SANITA’ 

 
Qualità, Rischio ed Eccellenza 
Implementare un sistema qualità in una struttura sanitaria 
specializzata 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

 
Ore 9.30: Registrazione 
Ore 10.00: Differenze tra certificazione ed accreditamento  

Le basi di un sistema qualità in una struttura sanitaria ad alta 
specializzazione 
Come leggere uno standard di accreditamento - standard JACIE 
Esempi di requisiti specifici: 

• requisiti strutturali istituto tessuti 

• ECP 

• requisiti procedurali 

• requisiti professionali e clinici  
 

Ore 11.00: Un modello di sviluppo di un sistema qualità e di gestione dei rischi  
 
Ore 13.00:  Lunch 
 
Ore 13.45: Introduzione al concetto di verifica ispettiva interna 
Ore 15.00: Gruppi di lavoro  
Ore 16.00:  Chiusura giornata 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
da inviare entro il 15 Giugno 2018 

 
Al fax n° +39 0287152614 oppure alla email formazione@icmed.net  

Si prega di compilare tutte le voci in stampatello 

Cognome: 
 

Nome 

Qualifica: 
 

Email: 

Tel/cell: 
Fax: 
 

Dati intestazione fattura 

Azienda 
Indirizzo 
 

Citta’ 
Prov 
 

P.iva 
C.f 
. 

Visto il n° di posti disponibili limitato a 20 partecipanti la segreteria li assegnerà in base 
all’ordine di arrivo delle iscrizioni In caso di eventuali rinunce, non pervenute almeno 7 giorni 
prima dell’inizio del corso, sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. ICMED S.r.l si riserva 
la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, 
entro 5 giorni lavorativi dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento 
della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la 
restituzione della quota versata 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 100,00 €+ IVA al 22%. Pagamento da effettuare entro il 15 
giugno 2018 
 
Bonifico bancario a favore di ICMED S.r.l. presso UBI BANCA, agenzia di ISPRA - IBAN 
IT64Z020080285000009304952. Durante l’iscrizione  
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