
 

                                               Corso di formazione in 
 

GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITA’ E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE (BASE) 
 

1. Finalità 
Il corso mira a fornire le nozioni di base a coloro che svolgono funzioni correlate alla gestione del rischio 
in ambito sanitario ed ospedaliero. Il corso è aperto anche a tutti i professionisti non ospedalieri che 
operano nei settori della sanità, delle assicurazioni e del diritto. 
Il corso offre l’opportunità di acquisire competenze di base anche nel settore della gestione del rischio 
assicurativo che possono essere impiegate all’interno delle aziende sanitarie e nei settori ad esse 
connessi. 
Il corso è introdotto dal Professor Federico Gelli, autore della Legge sulla cui linea si basa il corso di 
formazione, ovvero la Legge n.24 dell’8 marzo 2017, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie (c.d. Legge Gelli).  
 
2. Destinatari 
Possono iscriversi al corso coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria, i laureati di 
lauree triennali, magistrali o di vecchio ordinamento. 
 
3. Didattica 
Il Corso sarà erogato esclusivamente in rete, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e 
relativo allegato tecnico come modificato dal DM 15 aprile 2005, secondo il modello di “lezione digitale” 
adottato dall’Università Unitelma Sapienza, tramite la piattaforma e-learning dell’ateneo. 
La didattica in e-learning prevede le lezioni audio-video dei docenti, metadatate ed indicizzate, integrata 
dai relativi materiali didattici scaricabili in rete. Lo studente potrà seguire le lezioni quando vuole – h 24 
- come vuole - PC, tablet, smartphone – nella modalità prescelta – video/audio video, audio-
streaming/downloading MP3. 
 
Nella Bacheca “Modulo 0” del corso, sulla piattaforma telematica, gli studenti troveranno tutte le 
indicazioni inerenti il corso. 
 
Ai fini della certificazione, il tracciamento viene effettuato solo nella modalità audio-video e non per il 
download MP3. 
 
4. Prova Finale e Diploma 
Non è prevista l’attribuzione di Crediti Universitari. 
E’ previsto un Quiz finale, al superamento del quale sarà rilasciato un Attestato di partecipazione al Corso 
di Formazione in GESTIONE DEL RISCHIO IN SANITA’ E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE.  
 
5. Docenti 
I docenti del corso sono Professionisti operanti negli specifici ambiti disciplinari, con oltre 10 anni di 
esperienza professionale nel settore. Nello specifico: 
 

- Dott. Federico Gelli 
Medico specializzato in igiene e sanità pubblica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Pisa. Dal 2000 al 2005 presidente della commissione Sanità del Consiglio Regionale della 
Toscana. Relatore per la Camera dei Deputati della Legge 24/2017 “Disposizioni in materia di 
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni sanitarie”, approvata dal Parlamento in via definitiva il 28 febbraio 



 

2017. Adjunct professor presso la LUISS Business School. 
 

- Prof. Carlo Bonzano 
Professore associato di diritto processuale penale, presso l'Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata", con abilitazione al ruolo di professore ordinario. Avvocato abilitato al patrocinio innanzi 
alle Giurisdizioni superiori, Giudice aggiunto presso il Tribunale Vaticano (Stato Città del 
Vaticano), Co-direttore della collana "Law and Legal Institutions" edita da Giappichelli. Membro 
dei comitati di redazione della rivista "La Corte d'assise", e dell'Enciclopedia "Il Diritto. 
Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore". Membro dell'Ufficio Studi presso il Consiglio Nazionale 
Forense, e dell’"Associazione tra gli studiosi del processo penale G.D. Pisapia". 

 

- Prof. Stefano Maria Mezzopera 
Risk Manager e professore universitario presso la Luiiss Business School, Coordinatore esecutivo 
del comitato tecnico scientifico del modello sistemico per la gestione del rischio in sanità. Nel 
corso della sua esperienza lavorativa ha formato il personale di 92 plessi ospedalieri per il 
miglioramento dei processi di risk management in ambito sanitario. 

 

- Dott. Salvatore Paladino 
Infermiere professionale ed esperto in e-health 
Collabora con l’industria informatica per la costruzione di modelli innovativi di gestione delle 
patologie legate alla salute, ha scritto e scrive testi metodologici sugli argomenti connessi. 
Ha realizzato il software di incident reporting utilizzato da diverse aziende sanitarie ed integrato 
nella piattaforma di primaria industria informatica. 

 

- D.ssa Antonietta Peluso  
Dirigente ASL Napoli 2 Nord - U.O.C. Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche 
Altri incarichi ricoperti: Professore a Contratto Università degli Studi Roma "Tor Vergata", 
Università degli Studi "Federico II" e Università Napoli "Parthenope". Componente Direttivo 
Collegio IPASVI. 

 

- Dott. Enzo Chilelli 
Dottore in scienze dell’informazione ed esperto in informatica pubblica, Ricercatore presso CNEN, 
analista programmatore presso Honeywell, direttore area trasporti Bull, direttore enti territoriali e 
sanità ForumPA, direttore generale Federsanità ANCI. 
 

- Dott. Christophe Julliard 
Direttore Generale Sham Italia e consigliere delegato Ravinale & Partners (Mutua assicurativa per 
la sanità e gestione sinistri in sanità), Già Direttore Generale Italia e Portogallo di SOFAXIS Group. 

 

- Dott. Andrea Minarini 
Medico Legale, Direttore Medicina legale e risk management Azienda USL Bologna. Membro 
commissione sulla prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Direttore scientifico della 
società scientifica Professioni sanitarie assicurative e forensi. Docente presso Luiss Business 
School. 

 

- Ing. Saverio De Nigris 
Esperto e-health, Valutatore progetti europei a Bruxelles, Responsabile progetto HERO - Sistema 
informative ospedaliero per Dedalus SpA (ASLTO3 Rivoli/Pinerolo, Ospedale Galliera Genova, ASP 
Palermo, AO Cannizzaro Catania, ULSS7 Veneto (AO Conegliano), AOU Vanvitelli, ASL Piacenza, 
ASL Reggio Emilia, ASP Messina, INMI Spallanzani, ISMETT Palermo, AO S.Camillo, IRCCS S. Lucia 
Roma). 
 

- Prof. Leonardo Bugiolacchi 
Avvocato, docente a contratto di "Diritto commerciale" (IUS/04) presso Unitelma Sapienza, 
esperto in materia di responsabilità civile e assicurazione in ambito sanitario. 
 



 

- Avv. Giovanni del Signore 
Avvocato del Foro di Roma, patrocinante di fronte alle giurisdizioni superiori, si occupa 
professionalmente da sempre di responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie: 
ambito nel quale ha anche tenuto e tiene corsi di specializzazione universitari. 

 

La Direzione del Corso è affidata al prof. Donato A. Limone, Professore di Informatica Giuridica, 
Presidente della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale – SNAD di Unitelma Sapienza. 

 
6. Programma del Corso 
Il corso è composto da 25 videolezioni così distribuite: 
 
     Introduzione – Inquadramento delle Legge 24/2017 (Prof. Federico Gelli) 

1. Approfondimento sulla Legge 24/2017 (Federico Gelli) 
2. La gestione del rischio in sanità (Stefano Maria Mezzopera) 
3. La gestione del rischio in sanità – Come fare (Stefano Maria Mezzopera) 
4. FMEA e Audit (Stefano Maria Mezzopera) 
5. Un modello per la gestione del rischio (Stefano Maria Mezzopera) 
6. La sicurezza del paziente 1 (Andrea Minarini) 
7. La sicurezza del paziente 2 (Andrea Minarini) 
8. Programma sicurezza (Andrea Minarini) 
9. Imparare dagli errori (Andrea Minarini) 
10. Infezioni (Andrea Minarini) 
11. Evoluzione della professione infermieristica (Antonietta Peluso) 
12. La legge 24/2017 (Antonietta Peluso) 
13. Profili civilistici 1 (Giovanni Del Signore) 
14. Profili civilistici 2 (Giovanni Del Signore) 
15. Danno da malpractice medica 1 (Giovanni Del Signore) 
16. Danno da malpractice medica 2 (Giovanni Del Signore) 
17. Consulenza tecnica preventiva e mediazione 1 (Leonardo Bugiolacchi) 
18. Consulenza tecnica preventiva e mediazione 2 (Leonardo Bugiolacchi) 
19. Profili di responsabilità penale (Carlo Bonzano) 
20. La legge 24/2017 (Carlo Bonzano) 
21. Assicurazione - gestione del rischio sanitario 1 (Cristophe Julliard) 
22. Assicurazione - gestione del rischio sanitario 2 (Cristophe Julliard) 
23. Innovazione digitale in sanità – prefazione (Enzo Chilelli) 
24. Incident reporting 1 (Saverio de Nigris) 
25. Incident reporting 2 (Salvatore Paladino) 

 

7. Domande e quote d’ iscrizione 
La domanda deve essere presentata esclusivamente “on line”, sul sito www.unitelmasapienza.it, 
attraverso la specifica sezione "iscriversi". 
La quota d’iscrizione al Corso è di 50€ da corrispondersi in due rate da 25€ ciascuna. 
La modalità di pagamento è tramite bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla 
domanda di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso 
home banking; non è possibile pagare il bollettino alla posta. 

http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.unitelma.it/iscriversi/immatricolazioni-e-iscrizioni-master-e-corsi-di-formazione
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