Corso di formazione

valutazione del rischio
dei sistemi informativi
nelle organizzazioni
sanitarie
Milano, 7 e 8 maggio 2020

IL CORSO
Un Sistema Informativo sicuro è un sistema capace di seguire e supportare , senza
soluzione di continuità, i processi dell’organizzazione e rendere disponibili ai diversi
attori, nei tempi e nei modi appropriati, tutte le informazioni prodotte.

Valutare il rischio del Sistema Informativo significa analizzare l’insieme delle attività che
gestiscono le informazioni, così come le tecnologie - hardware e software – e le
procedure che supportano i sistemi.
Il corso di formazione fornisce agli operatori delle strutture sanitarie le competenze per:
- valutare la funzionalità dei propri sistemi , la capacità degli stessi di risolvere i bisogni
informativi in modo tempestivo, la sicurezza e la stabilità delle informazioni
- proporre in autonomia alla Direzione Strategica le azioni correttive da mettere in atto.
Il percorso formativo prevede 14 ore in aula, con lezioni frontali , esercitazioni,
discussione e valutazione finale con test di apprendimento .

TEMATICHE DI INTERVENTO
Al fine di fornire le competenze base per una corretta valutazione dei Sistemi Informativi
saranno approfondite le seguenti tematiche:

Come introdurre la cultura della sicurezza nell'organizzazione
Come valutare il livello di rischio associato al Sistema Informativo ed individuare le criticità
I sistemi di rilevazione e strumenti di analisi del rischio e monitoraggio
L’attenzione: uno strumento per gestire e ridurre il rischio
Le dimensioni dell’attenzione: intensità e selettività
Durante le ore in aula sono previste esercitazioni e attività di gruppo.

A CHI E' RIVOLTO
Il corso è stato progettato pensando al
fabbisogno formativo e
all'aggiornamento delle figure
professionali che desiderano
approfondire il tema del rischio
clinico nella gestione dei farmaci in
ospedale.
In particolare il corso è rivolto a:
Risk manager
Responsabili per la Qualità
Responsabili Sistemi Informativi
Direttori Sanitari di presidio
Dirigenti Infermieristici
Direttori di Struttura Complessa

VALUTAZIONE E
ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE
A conclusione del percorso formativo, è previsto
un esame di verifica dell’apprendimento.
A coloro che avranno superato il test e
frequentato almeno l' 80% delle ore di lezione sarà
rilasciato l'attestato di partecipazione.

RICONOSCIMENTO
CREDITI ECM
A coloro che avranno frequentato almeno
il 90% delle ore di lezione e superato il test
finale di apprendimento saranno riconosciuti
18,2 crediti ECM.

DATA E LUOGO
DATA E LUOGO

Il corso si svolgerà giovedì 7 e venerdì
8 maggio 2020 dalle ore 9:00 alle ore
17:00 a Milano (sede da definire).
Pausa pranzo:13:00 - 14:00.

MODALITA' E COSTI DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi è necessario compilare
l’apposito form sul sito Progea Servizi.

Il corso sarà attivato al raggiungimento del
numero minimo di 10 iscrizioni.

La partecipazione al corso prevede il
versamento della seguente quota*:

Una volta attivato, gli iscritti riceveranno
comunicazione per effettuare il bonifico
bancario.

– € 490,00 + Iva 22% (€ 107,80) pari a
complessivi € 597,80 se la fattura è da
intestare ad un ente privato o persona fisica.
ovvero
– € 490,00 esente iva se la fattura è da
intestare ad un ente pubblico**

Leggi le clausole contrattuali sul sito
www.progeaservizi.it

*Sconto del 10% per duplici iscrizioni; sconto del 15% da 3 iscrizioni
**Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A. ai sensi dell’art.10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art.14, comma 10, Legge
n.537 del 24/12/93.

ISCRIVITI

progea
Da più di trenta anni progetta e realizza percorsi formativi specialistici nell'area del management, della qualità,
organizzazione e valutazione per le organizzazioni sanitarie.
Progea si è sempre impegnata nello sviluppo di eventi innovativi, con programmi aggiornati e rispondenti alle
sempre crescenti esigenze delle professioni sanitarie e amministrative.
Negli ultimi 20 anni la realizzazione di eventi formativi basati sulla cultura Joint Commission ci permette di
proporre percorsi capaci di anticipare la continua evoluzione del know how e di rispondere alle diverse necessità
delle aziende sanitarie e dei suoi professionisti che vogliono investire nel miglioramento continuo della qualità
del lavoro.

Contatti
Progea Srl - Via Pietrasanta, 12 Milano
Tel. +39 02 58302994
Mail: info@progeaservizi.it
www.progeaservizi.it

