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Corso di Formazione 

 
"CARTELLA CLINICA ELETTRONICA E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI 

FARMACI" 
 
Responsabile Scientifico: Dott. Tommaso Mannone 
 Responsabile scientifico nazionale dell'Associazione 
 Clinical Risk Managers. 
 Risk Manager presso l'A.O.O.R.  
 Villa Sofia -Cervello di Palermo. 
Docente: Dott.ssa Giuseppina Ruggieri 
                  Collaboratore Professionale Ostetrica 
                  Componente Comitato Qualità e Rischio Clinico  
                  Punto Nascita Aziendale c/o l'A.O.O.R.  
                  Villa Sofia - Cervello di Palermo. 
 

Razionale del Corso 
La qualità dell'assistenza è il risultato finale di un complesso intreccio di fattori e di 

processi che riassumono le capacità di gestione di un sistema sanitario.  
La gestione del rischio clinico si effettua anche attraverso la capacità di indirizzare 

adeguatamente i comportamenti professionali degli operatori orientandoli verso pratiche sicure 
ed allineate alle linee guida di riferimento, avendo come obiettivo finale la sicurezza del 
paziente e delle cure ad esso erogate oltre che del corretto utilizzo delle risorse. 

A tale scopo appare utile affrontare il tema della gestione informatizzata della 
documentazione sanitaria (medica ed infermieristica) e con questa della gestione 
informatizzata dei farmaci (dalla prescrizione alla preparazione ed alla somministrazione). 

L'attenzione dedicata dal Ministero della Salute al tema della informatizzazione in sanità, 
anche in vista dei finanziamenti stanziati con il PNRR, fanno sì che questo tema sia di sicuro ed 
immediato interesse per le organizzazioni sanitarie. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Obiettivo generale: 

Obiettivo generale del corso è quello di sensibilizzare e formare gli operatori sanitari sui 
tema della corretta gestione della cartella clinica alla luce delle attuali normative e delle buone 
pratiche. La corretta gestione documentale verrà affrontata con particolare attenzione 
all'utilizzo attraverso sistemi informatici. Allo stesso modo si procederà relativamente alla 
gestione informatizzata dei farmaci.  

L'utilizzo del mezzo informatico impone d'altronde oltre alla conoscenza propria del 
sistema scelto anche la conoscenza delle metodiche di inserimento dati e consultazione degli 
stessi anche con lo sviluppo di non technical skill.  



Il corretto utilizzo di questi sistemi in un'ottica proattiva garantisce da una parte 
l'aumento della qualità e della sicurezza delle cure e dall'altra la riduzione del contenzioso 
medico-legale. 

 
Obiettivo specifico: 
Gli obiettivi specifici del corso sono: 

 acquisizione degli conoscenze teoriche relative agli standard JCI ed alle 
Raccomandazioni ministeriali in tema di gestione della documentazione sanitaria, ivi 
compresa la gestione dei farmaci; 

 acquisizione delle conoscenze pratiche ed organizzative necessarie per la gestione di 
una cartella clinica elettronica; 

 acquisizione degli orientamenti normativi più recenti sul tema del rischio. 
 

Risultati attesi 
Al termine del corso i discenti dovranno: 

 conoscere lo scenario normativo di riferimento per la corretta gestione della cartella 
informatizzata; 

 essere in grado di valutare la qualità di un documento sanitario e di un percorso di 
gestione dei farmaci; 

 conoscere le principali modalità di inserimento e consultazione dati con l'utilizzo di 
sistemi informatici. 

 
Obiettivo ECM: 

Linee guida - protocolli - procedure 
 

Destinatari: 
Professionisti della salute quotidianamente impegnati in relazioni clinico-assistenziali che 
implicano processi e dinamiche di decision making di natura etica, professionale e scientifica. 
Evento accreditato ECM: D.B.I. srl, in qualità di provider ECM, ha accreditato l'evento per tutte 
le professioni sanitarie. 
Per l'attribuzione dei crediti ECM è necessaria la frequenza del 90% delle ore di formazione 
previste, il superamento della prova di apprendimento e la compilazione della scheda di 
valutazione evento/docenti. 
 
  ********* 
 
1° Edizione, martedì 4 aprile 2023 - dalle ore 9:00 alle ore 18:00; 
2° Edizione, giovedì 6 aprile 2023 - dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 
 
  ********* 
 

PROGRAMMA 
 
08:30 - 09:00 - Registrazione dei partecipanti 
09:00 - 18:00 - CARTELLA CLINICA ELETTRONICA E GESTIONE INFORMATIZZATA DEI 
FARMACI 

 Gli strumenti per la gestione del rischio clinico. 
 Le raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella. 
 La compilazione della cartella clinica e la gestione del percorso farmaci sulla base degli 

standard JCI, delle raccomandazioni ministeriali e del progetto PACA della Regione 
Sicilia. 

 La cartella clinica elettronica. Inserimento e consultazione dei dati. "Rischi" della cartella 
clinica informatizzata. Il punto di vista del medico. Il punto di vista dell'infermiere. 

 La gestione informatizzata del farmaco.  


