lavorare insieme
per una nuova sanità
Innovazioni cliniche-organizzative-tecnologiche
e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale

29 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE 2016

INGRESSO PORTA ALLE CARRA

RESOCONTO DI FINE EVENTO

11° Forum Risk Management in Sanità
Firenze, 29 Novembre - 2 Dicembre 2016

Resoconto di fine evento

11° Forum
Risk Management in Sanità
Firenze, 29 Novembre – 2 Dicembre 2016
Resoconto di fine evento

L’11° Forum Risk Management in Sanità, dopo 10 edizioni tenutesi sempre ad Arezzo, si è svolto
quest’anno a Firenze presso la sede della Fortezza da Basso, Padiglione Spadolini; il Forum si è
confermato un appuntamento irrinunciabile, un punto di riferimento fondamentale nell’offerta formativa
tecnico-scientifica della sanità, focalizzandosi sulle tematiche di gestione dei rischi, sia dal punto di
vista organizzativo che degli strumenti a disposizione delle strutture sanitarie per affrontare i rischi
legati all’assistenza sanitaria ed alla sostenibilità dei sistemi sanitari.
L’evento è stato organizzato da Gutenberg sotto l’egida del Comitato Scientifico così composto:
•
•
•
•
•
•

Calamai Monica (Presidente)
Del Favero Angelo Lino (Innovazione clinica)
Gensini Gianfranco (Innovazione tecnologica)
Desideri Enrico (Innovazione organizzativa)
Macrì Pasquale Giuseppe (Settore medico-giuridico assicurativo)
Giannotti Vasco (Coordinatore)

Membri del Comitato:
Aceti Tonino, Albolino Sara, Andreasi Bassi Fabio, Baragatti Lorenzo, Bettoni Monica, Bissoni Giovanni,
Brusaferro Silvio, Campanini Mauro, Cantaro Paolo, Carracci Giovanni, Casciello Massimo, Collicelli
Carla, Corti Maria Chiara, Coscioni Enrico, Dal Maso Maurizio, Derrico Pietro, Enrichens Francesco,
Fatarella Riccardo, Fineschi Vittorio, Genga Gianni, Ghirardini Alessandro, Grisillo Dario, Lusenti
Carlo, Martini Nello, Messori Ioli Giovanni, Milillo Giacomo, Montaldo Claudio, Musmeci Loredana,
Noto Giuseppe, Pacifici Roberta, Pinelli Nicola, Piovi Monica, Proia Saverio, Ripa di Meana Francesco,
Ruscitti Giancarlo, Russo Francesca, Solinas Attilio, Spandonaro Federico, Tartaglia Riccardo, Tulli
Giorgio, Vimercati Franco, Volpini Fabrizio, Zolo Paolo, Zuccatelli Giuseppe.
Il Forum ha avuto come tema guida: “Lavorare insieme per una nuova sanità: innovazioni clinicheorganizzative-tecnologiche e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale”.
Il programma si è sviluppato in quattro giornate, articolandosi in 10 sale parallele e relative sessioni
dedicate alle principali aree del Forum: “PDTA e nuove reti cliniche integrate”, “Sepsi e rischio infezioni
nel territorio e in ospedale”, “Professioni sanitarie” e “Ambiente e salute”, con l’intento di approfondire
i tre grandi filoni tematici della manifestazione:
1. nuovi bisogni di salute - equità di accesso - universalismo - sostenibilità;
2. innovazioni oggi necessarie e possibili - rinascimento scientifico e tecnologico;
3. patto tra tutti gli stakeholders per rendere il SSN più efficiente ed efficace.
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La Sala Leonardo è stata dedicata per tutte le 4 giornate allo stato dell’arte sulle innovazioni dei
percorsi diagnostico terapeutici (PDTA) in Italia, e in particolare ai percorsi organizzativi e gestionali
della cronicità in Italia. A supporto del programma, nella prima giornata di Forum è stato presentato
un lavoro di ricerca e analisi svolto a partire dal mese di Giugno 2016 e promosso dalla Fondazione
Sicurezza in Sanità. Il lavoro, coordinato da un comitato scientifico dedicato, ha portato alla creazione
di una mappatura regionale delle fonti normative relative ai percorsi disgnostico terapeutici in Italia e
alla pubblicazione di un volume dal titolo “Conoscere i PDTA”. Il volume è stato consegnato in formato
elettronico a tutti i partecipanti ed è oggi disponibile sul sito: www.forumriskmanagement.it.
Nella Sala Botticelli si sono articolate sessioni dedicate al tema della sepsi e della lotta alle infezioni, alle
quali hanno partecipato anche relatori stranieri. Le tematiche trattate nelle 4 giornate hanno riscosso
un grande successo di partecipazione.
All’interno del filone tematico dedicato alle professioni sanitarie, nella giornata del 1 Dicembre si
sono tenute due sessioni dal titolo: “Diritto al ruolo professionale nel sistema sanitario” e “Il ruolo degli
OSS nelle nuove reti sanitarie e sociali”, che hanno visto la partecipazione di un altissimo numero
di operatori socio-sanitari. Ha riscontrato grandissimo interesse anche la sessione del 1 Dicembre
dedicata alla responsabilità professionale e al DDL 2224.
Si è riscontrato un importante successo di partecipazione anche per la sessione del 1 Dicembre dal
titolo “L’alternanza scuola-lavoro nella sanità”, durante la quale i dirigenti hanno incontrato studenti e
dirigenti delle scuole medie superiori.
Altre sessioni sono state dedicate al tema “Ambiente e salute”, in particolare le sessioni del 29
Novembre della Sala Donatello su come costruire una politica pubblica per la salute e l’ambiente, con
un particolare focus su clima e territorio.
Nelle 4 giornate, la Sala Brunelleschi ha ospitato sessioni dedicate alle esperienze delle regioni in
materia di qualità e sicurezza delle cure e sostenibilità economica all’interno delle nuove reti ospedaleterritorio.
Infine, si sono tenute sessioni dedicate a vari argomenti relativi alla cultura della prevenzione e
comunicazione per la sicurezza del paziente. Particolare interesse ha riscontrato la sessione del 29
Novembre dedicata al piano nazionale di prevenzione vaccinale.
L’obiettivo del Forum è stato dunque quello di offrire una occasione per un confronto approfondito tra
istituzioni, mondo scientifico ed operatori sanitari su programmi e progetti di innovazione in sanità.
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I Partecipanti e l’Accreditamento ECM
L’accreditamento dei partecipanti alla manifestazione è avvenuto con un sistema di rilevamento
elettronico. Il sistema ha rilevato oltre 10.000 presenze nelle quattro giornate. La permanenza media
al Forum da parte dei partecipanti è stata di 2,5 giornate. I relatori presenti sono stati oltre 800.
L’intero programma congressuale è stato accreditato secondo il programma nazionale di Formazione
Continua per gli Operatori Sanitari (ECM). Il percorso di accreditamento come evento residenziale
prevedeva 5 crediti ECM a giornata.
All’interno del Forum, nelle diverse giornate, sono state poi realizzate 8 sessioni formative accreditate
ECM singolarmente e su temi diversi, per un numero ristretto di partecipanti. Si sono inoltre organizzati
2 corsi accreditati rivolti rispettivamente a giornalisti e ingegneri.
Nello schema a seguire si indicano le categorie professionali relative al gruppo di partecipanti:

Per quanto riguarda i partecipanti non accreditati ECM, hanno partecipato al Forum rappresentanti del
mondo assicurativo e giuridico, liberi professionisti non sanitari, collaboratori amministrativi e tecnici
delle Aziende Sanitarie, associazioni di volontariato, organizzazioni fornitrici di servizi alle aziende
sanitarie, aziende informatiche, aziende farmaceutiche, studenti e ricercatori universitari.
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La qualità percepita
Per la prima volta i questionari di apprendimento, gradimento e customer satisfaction sono stati
somministrati in formato elettronico.
Gli utenti hanno dimostrato di gradire il nuovo format (Moduli Google), dimostrando facilità di accesso
e di compilazione.
Sono stati raccolti i giudizi sulla rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa e l’efficacia dei
contenuti del convegno nel produrre cambiamenti comportamentali.
Le domande poste ai partecipanti sono state:
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di aggiornamento?
1. MOLTO RILEVANTE
2. RILEVANTE
3. ABBASTANZA RILEVANTE
4. POCO RILEVANTE
5. NON RILEVANTE
Come valuta la qualità educativa/di aggiornamento fornita da questo evento?
1. ECCELLENTE
2. BUONA
3. SODDISFACENTE
4. MEDIOCRE
5. SCARSA
Come valuta la efficacia dell’evento per la sua formazione continua?
1. MOLTO EFFICACE
2. EFFICACE
3. ABBASTANZA EFFICACE
4. PARZIALMENTE EFFICACE
5. INEFFICACE
Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o
non corrette per influenza degli sponsor o di altri interessi commerciali?
A. NO
B. SI
Nelle pagine seguenti sono riportati i risuati dei questionari somministrati ai partecipanti. I dati sono
espressi come % del totale partecipanti. Dai questionari emerge la neutralità degli sponsor nel
programma formativo proposto.
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Risultati dei questionari di gradimento compilati in data 29.11.2016.
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di aggiornamento?

Come valuta la qualità educativa/di aggiornamento fornita da questo evento?

Come valuta la efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o
non corrette per influenza degli sponsor o di altri interessi commerciali?
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Risultati dei questionari di rilevazione compilati in data 30.11.2016.
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di aggiornamento?

Come valuta la qualità educativa/di aggiornamento fornita da questo evento?

Come valuta la efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non
equilibrate o non corrette per influenza degli sponsor o di altri interessi commerciali?
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Risultati dei questionari di rilevazione compilati in data 01.12.2016.
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di aggiornamento?

Come valuta la qualità educativa/di aggiornamento fornita da questo evento?

Come valuta la efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o
non corrette per influenza degli sponsor o di altri interessi commerciali?
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Risultati dei questionari di rilevazione compilati in data 02.12.2016.
Come valuta la rilevanza degli argomenti trattati rispetto alla sua necessità di aggiornamento?

Come valuta la qualità educativa/di aggiornamento fornita da questo evento?

Come valuta la efficacia dell’evento per la sua formazione continua?

Ritiene che nel programma ci siano riferimenti, indicazioni e/o informazioni non equilibrate o
non corrette per influenza degli sponsor o di altri interessi commerciali?
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Questionario di customer satisfaction partecipanti
Si è provveduto inoltre alla somministrazione di un questionario di gradimento ai partecipanti al fine
di raccogliere il loro giudizio relativamente alla qualità dell’organizzazione. Le domande poste ai
partecipanti, sono state:
Ritiene utile questo evento?
1. NO
2. ABBASTANZA
3. MOLTO

Metta in ordine di gradimento le sessioni che ritiene siano state le più interessanti tra quelle a
cui ha partecipato:
1. SESSIONI MATTINA
2. SESSIONI POMERIGGIO

La durata delle sessioni a cui ha partecipato è stata:
1. BREVE
2. ADEGUATA
3. LUNGA

Risultati del questionario:
Ritiene utile questo evento?

Metta in ordine di gradimento le sessioni che ritiene siano state le più interessanti tra quelle a
cui ha partecipato:
79,5%

SESSIONI MATTINA

SESSIONI POMERIGGIO

44,7%

La durata delle sessioni a cui ha partecipato è stata:
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Questionario di gradimento espositori
Durante le giornate congressuali è stato somministrato un questionario di gradimento agli espositori
al fine di raccogliere il loro giudizio relativamente alla durata dell’evento, visibilità per l’azienda e
gradevolezza dell’allestimento. Le domande poste agli espositori sono state:
La durata è stata:
A. BREVE
B. MEDIA
C. LUNGA
L’evento è utile ai fini della visibilità per la mia azienda:
A. MOLTO
B. ABBASTANZA
C. NO
L’allestimento complessivo è risultato gradevole:
A. SI
B. ABBASTANZA
C. NO
Risultati del questionario:
La durata è stata:

L’allestimento nel suo complesso
è risultato gradevole?
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L’evento è utile ai fini della
visibilità per la mia azienda?

