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                                                                                                                                                                SETTORE SANITA’ 
 CONSUNTIVO ATTIVITA’ ottobre 2018- marzo 2020  

PROGRAMMA ATTIVITA’ aprile- dicembre 2020  
     
A-Referenti  
Dott.ssa Maria Claudia Proietti, Presidente 
Dott. Generoso Alfano, Segretario 
  
    Nella prima riunione del Consiglio Direttivo (17 ottobre 2018), sono stati definiti i ruoli e delineate 
le linee di intervento del Settore, individuando anzitutto la necessità di riprogrammarne le attività per 
il triennio 2018-2021.  
   Successivamente, il Consiglio si è riunito, via skype, nelle seguenti date: 6/03/2019, 24/06/19, 
14/10/19, 3/03/20. Le riunioni, verbalizzate e diffuse all’interno del CD, hanno consentito di 
esplicitare le tematiche su cui intervenire e con le quali proporsi al mondo sanitario. In sintesi: il 
Rischio Clinico in sanità, gli indicatori specifici per la valutazione dei processi in ambito sanitario, la 
programmazione e realizzazione di Corsi, Convegni e Seminari di pertinenza e la promozione degli 
stessi presso le strutture sanitarie, partendo sempre dalla considerazione che l’assegnazione di 
crediti ECM è una condizione indispensabile per rendere attrattiva in sanità qualsivoglia iniziativa 
formativa.  
    Nella Mission del Settore vi sono altri dettagli relative alle tematiche individuate.  
 
Consuntivo delle attività svolte a cura dei referenti 

1. Partecipazione al workshop AICQ-CI su “Risk Management, sistemi integrati, compliance: 
esperienze a confronto (Roma 30.12.2018 e Chieti 29.03.2019). 

2. Primo riesame dei contenuti del “Corso di formazione Auditor Sistemi di Gestione per la 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Settore Sanità”, progettato dal precedente Consiglio 
Direttivo e validato già da AICQ-SICEV. 

3. Ricerca di un provider esterno ad AICQ al fine di ottenere 50 crediti ECM per il Corso di cui 
sopra; il provider è stato individuato dopo un iter lungo ed impegnativo.  

4. Calendarizzazione della prima edizione del Corso di cui sopra nel catalogo della federata 
AICQ-CI (giugno 2019- vedi locandina). 

5. Redazione di due articoli pubblicati sulla rivista Qualità: “La dimensione multifattoriale del 
Risk Based Thinking (RBT) in Sanità” (mar/apr 2019); “Qualità e appropriatezza dei ricoveri 
in medicina riabilitativa” (Nov/dic 2019). 

6. Programmazione di un Seminario da tenersi presso la sede della territoriale AICQ-CI su 
“Applicazione pratica del Risk Based Thinking nella gestione dei dispositivi medici”, previsto 
per il 23 aprile 2020  

7. Revisione ed aggiornamento dei documenti relativi al Settore, da immettere nel sito di AICQ 
e nel costruendo portale dell’Associazione. 

 
Programma delle attività (da realizzare con il contributo di tutti i Consiglieri)  

1. Nuova calendarizzazione del Corso di cui al punto 2, dopo la revisione e l’aggiornamento dei 
suoi contenuti (a cura del vicepresidente, dott. Mauro Toniolo, come indicato nel verbale 
della riunione del 3.03 u.s.).  

2. Realizzazione, in data da definire, del seminario di cui al punto 6, con la partecipazione ed il 
contributo del Comitato MAQ. 

3. Attivazione e continuazione di collaborazioni e sinergie con altri Comitati e Settori. 
4. Contribuire ai contenuti di qualitaonline, della rivista Qualità e del Sito/Portale 

dell’Associazione, attraverso articoli ed interventi di pertinenza. 
5. Estendere la partecipazione alle attività del Settore ad altri Soci AICQ interessati.  
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