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Il governo clinico rappresenta uno strumento adatto a creare le condizioni necessarie affinché le
organizzazioni sanitarie si rendano responsabili del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni;
esso rappresenta la parola chiave delle nuove politiche sanitarie orientate alla promozione della qualità delle
prestazioni, mettendo al centro del sistema il cittadino-utente. Anche in Italia vengono realizzate esperienze
infermieristiche di gestione del rischio clinico; le esperienze riportate in questo lavoro sono un esempio
concreto sul significato del ruolo attivo che gli infermieri possono/devono avere nel contesto del
miglioramento continuo della qualità dell'assistenza.
Il Distretto rappresenta l'articolazione territoriale dell’Azienda deputate a garantire l’accoglienza, l’accesso ai
servizi sanitari e sociosanitari al fine di. 3 strumenti del governo clinico pag. 4 capitolo 1 1. 4 capitolo 1 1. 6
1. Il Risk Management, o altrimenti definito in ambito Sanitario, Gestione del Rischio Clinico, identifica i
pericoli potenziali/minacce ai quali è sottoposta l'impresa. 64 del 17 marzo 2017, la Legge 8 marzo 2017, n.
Master di primo livello in Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie Anno
Accademico 2011 – 2012 TITOLO Project Work: Analisi del rischio. 1 introduzione al governo clinico pag.

Il Distretto rappresenta l'articolazione territoriale dell’Azienda deputate a garantire l’accoglienza, l’accesso ai
servizi sanitari e sociosanitari al fine di. Il vocabolo originariamente significava anche 'corteccia', ma visto
che era un materiale. 9 1. Sicurezza dei pazienti e rischio clinico in sanità La sicurezza dei pazienti e la
gestione del rischio clinico sono punti critici per tutti i sistemi sanitari. 2 indice introduzione pag. 2
definizione di governo clinico pag. 9 1. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 capitolo 1 1. 1
introduzione al governo clinico pag.
3 strumenti del governo clinico pag. Consiglio Regionale della Toscana - Delibera 221 del 26 luglio 1999
completa sui requisiti minimi essenziali La Cartella Clinica Elettronica è uno strumento di lavoro che permette
attraverso il diario giornaliero, la sistematica raccolta cronologica, logica e obiettiva. Sicurezza dei pazienti e
rischio clinico in sanità La sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico sono punti critici per tutti i
sistemi sanitari.

