
Cultura e strumenti 
per la sicurezza delle cure 
e della persona assistita

Finalità:
Garantire la sicurezza delle cure 
e della persona assistita costituisce 
uno degli obiettivi fondamentali 
per la FNO TSRM PSTRP, le attività 
multidisciplinari intraprese 
sviluppano alcuni strumenti 
ed obiettivi coerenti alle finalità 
che il legislatore ha inteso 
promuovere; da un lato la cultura 
della sicurezza, attraverso 
la promozione degli strumenti 
e la condivisione delle migliori 
evidenze scientifiche in materia 
di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, dall’altro la 
sensibilizzazione al tema della 
responsabilità civile professionale.

Docenti:
Calandra Teresa, Roberto Andreussi, 
Matteo Migliorini, Stefano Maria 
Mezzopera o sostituto

Obiettivo:
Migliorare la conoscenza dei 
professionisti sanitari iscritti alla FNO 
TSRM PSTRP della Regione Piemonte 
in materia di sicurezza delle cure, 
cultura della sicurezza, gestione del 
rischio in sanità, responsabilità civile 
professionale, polizza assicurativa, 
assicurazione, protezione. 

Tutor e responsabile scientifico:
Mario Pierfranco Michelotti, 
Giuseppe Smeraldi

Professioni a cui è aperto:
Professionisti iscritti TSRM PSTRP 
ToAoAlAt Regione Piemonte

Numero di partecipanti:
100

In collaborazione con:
Università LUISS

Torino, 22 ottobre 2022. 10.00-17.30
 
Collegio degli Artigianelli, 
Corso Palestro, 14 - Torino



1° Sessione 
Moderano: Maria Elena Italiano e Luigi Sacco

2° Sessione 
Moderano: Paola Pirocca e Francesco Novello

Ora

10.00 - 10.45

10.45 - 11.15

11.45 - 12.15

12.15 - 12.45

12.45 - 13.00

16.30 - 17.00

13.00 - 14.00

17.00 - 17.30

11.15 - 11.45

Titolo relazione

Saluti istituzionali,
Funzioni e obiettivi FNO in relazione allo SP&PA e al GReSS

Presidenti Ordini TSRM PSTRP Regione Piemonte
Presidente FNO TSRM PSTRP

Il progetto LUISS (finalità, obiettivi) per i professionisti afferenti alla FNO TSRM e PSTRP 

SP&PA - strumenti, finalità, obiettivi 

GReSS - strumenti, finalità, obiettivi

Discussione collegiale

Discussione collegiale

Pausa pranzo

Valutazione e Conclusione dei lavori

Art.1 della legge 24/2017: sicurezza delle cure in sanità; il ruolo delle società  
e associazioni tecnico-scientifiche; linee guida e buone pratiche; l’Osservatorio buone 
pratiche in sanità; la polizza assicurativa FNO TSRM e PSTRP e le sue caratteristiche;  
il ruolo dei CTU; la mediazione civile; 

Relatore

Stefano Maria Mezzopera o suo delegato LUISS

Roberto Andreussi

Matteo Migliorini

Roberto Andreussi e Matteo Migliorini

Programma

14.00 - 14.30

15.30 - 16.30

14.30 - 15.30

Pubblicazione “Report annuale SPePA” - i dati raccolti con la polizza RC 

Analisi di alcuni casi concreti concordati con lo strumento “SCAFUS”   

Il “MIGeRiS” di LUISS Business School / domande e risposte sul modello 
“MIGeRiS” di LUISS

Roberto Andreussi e Matteo Migliorini

Stefano Maria Mezzopera o suo delegato LUISS

Stefano Maria Mezzopera o suo delegato LUISS



Info

Ordine delle Professioni Sanitarie TO-AO-AL-AS

C.so Galileo Ferraris, 130 TORINO

torinoaosta@tsrm.org

011 657046

Iscrizioni

Assegnazione Crediti ECM

I crediti ECM verranno assegnati solo ed 
esclusivamente se: 

• La partecipazione effettiva al programma 
formativo non risulti inferiore al 90%  
della durata del corso. 

• Verrà superata la verifica  
di apprendimento;

• Verranno compilati e consegnati  
i questionari di gradimento corso  
e docenti.

Il corso è gratuito e accreditato per 100 
professionisti sanitari

Crediti ECM n° 9

Oppure iscriviti On line dal portale ECM 
Regione Piemonte all’indirizzo:
formazionesanitapiemonte.it

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
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