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Allegato n. 1 alla circolare n. 60/2020 “Trasmissione scheda di presentazione del corso di 

Alta Formazione FNOPO/AGENAS in modalità FAD e richiesta conferma adesione da 

parte dei candidati indicati dagli OPO territoriali” Nota operativa 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

SANITARIO PER LA PROFESSIONE DI OSTETRICA (PGRSPO) 

PROGRAMMAZIONE in modalità FAD 

 

 

PREMESSA 

Gli eventi epidemici collegati al Covid19 hanno determinato il ripensamento di alcune attività 

già programmate e in fase di realizzazione con la Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica. Il corso di formazione in prevenzione e gestione del rischio sanitario 

per la professione di ostetrica, delineato come attività da realizzare in presenza nel periodo 

aprile – luglio 2020 presso la sede di via Puglie di Agenas, rappresenta un importante 

obiettivo per entrambe le organizzazioni. L’accrescimento delle competenze in tema di 

sicurezza è una componente fondamentale dell’assistenza sanitaria, un’esigenza amplificata in 

questo specifico momento per la presenza in molte strutture sanitarie anche di gestanti 

positive al Covid19. 

In ragione di tale premessa, si propone una rimodulazione del percorso formativo già 

pianificato per realizzare le attività in modalità FAD, erogando la didattica attraverso la 

piattaforma e-learning di Agenas, già sperimentata con successo per altre iniziative interne. 

Il corso nella sua struttura e obiettivi conserverà la sua iniziale prerogativa di aggiornamento 

sull’applicazione di raccomandazioni e buone pratiche per la sicurezza delle cure in area 

materno-infantile. A partire dalle linee di indirizzo clinico-organizzativo per i professionisti 

coinvolti nel Percorso Nascita, sviluppate da AGENAS nel 2017, su mandato del Ministero 

della Salute, con la collaborazione dell’ISS e delle Società Scientifiche e Federazione 

nazionale dei Collegi delle Ostetriche  oggi Federazione Nazionale degli Ordini della 

professione ostetrica (L.3/2018), nel corso si affronteranno i protocolli utili a ridurre la 

probabilità di accadimento di esiti avversi prevenibili e ad aumentare i fattori per la sicurezza 

della persona assistita: l’adeguata intensità di cure, i setting organizzativi e l’identificazione 

precoce di situazioni di alert di condizioni di rischio potenziale di complicanze.  

 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

Sviluppare un percorso di potenziamento delle capacità di prevenzione e gestione del rischio 

sanitario, per le peculiarità della professione ostetrica, nel rispetto dei criteri di qualità, 

sicurezza e umanizzazione delle cure. Un’azione di specializzazione per trasferire le 

competenze necessarie per diffondere la cultura del rischio e della sicurezza della persona 
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assistita nei diversi setting di competenza della professione ostetrica (ospedale, territorio, 

ambulatorio e domicilio). 

L’articolazione dei contenuti formativi mira a rafforzare le conoscenze sui numerosi input 

clinici oggi a disposizione dei professionisti per una corretta individuazione dei punti di 

vulnerabilità decisionale sia clinici che, soprattutto, organizzativi, al fine di aumentare la 

prevedibilità e la prevenibilità di eventi avversi riducendo in tal modo il rischio di errore.  

Nel corso di alta formazione PGRSPO sarà introdotta una specifica sezione sulle nuove 

disposizioni per garantire la sicurezza delle ostetriche nel trattamento di pazienti Covid 

positivi.  

 

DESTINATARI  

Ostetriche coinvolte nel processo di mappatura dei rischi, governo dei profili di responsabilità 

professionale e utilizzo degli strumenti di gestione del rischio, come l'incident reporting, le 

checklist, ecc., e più in generale ostetriche che svolgono o che svolgeranno funzioni collegate 

alla gestione del rischio. Discenti già selezionate da FNOPO:100 professionisti con esperienza 

professionale di almeno 10 anni, in diversi setting (nel rispetto di quanto previsto dalla 

circolare FNOPO 20/2019). 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO e METODOLOGIA DIDATTICA  

La didattica è caratterizzata da: 

a) confronto interattivo in piattaforma live con approfondimenti dei contenuti specifici, 

soprattutto relativi alla gestione del rischio sanitario; 

b) studio diretto attraverso le videolezioni e i materiali didattici che saranno organizzati 

nella fruizione asincrona; 

c) momenti di approfondimento con studio di casi (buone pratiche selezionate 

dall’Osservatorio Nazionale per la sicurezza delle cure) che completano gli aspetti di 

acquisizione delle competenze attraverso l’elaborazione di un project work, coadiuvato 

da docenti e tutor che accompagneranno i discenti nell’applicazione dei contenuti 

teorici sviluppati durante il percorso di apprendimento. 

Il corso è suddiviso in 7 moduli, per complessive 100 ore di studio da svilupparsi come 

ipotesi nell’arco temporale tra novembre 2020 e marzo 2021 di cui: 

• 21 ore di videolezioni in modalità asincrone da fruire in piattaforma e-learning,  

• 27 ore da fruire in modalità streaming attraverso piattaforma (Teams o altro),  

• 20 ore di approfondimento tematico con workshop e seminari sulle buone prassi, 

• 32 ore di studio individuale tutorato e test di verifica strutturati in piattaforma 

elearning. 

Per la produzione delle videolezioni e del materiale da caricare in piattaforma e-learning si 

http://www.fnopo.it/news/circolare-20-2019-protocollo-agenas-fnopo--attivita-di-rice.htm
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prevede un periodo di attività che va da novembre 2020 a marzo 2021 con un calendario di 

registrazioni presso la sede di Via Puglie di Agenas che saranno caricate in piattaforma con 

cadenza settimanale. Per la programmazione delle lezioni sarà possibile iniziare a produrle nel 

mese di novembre ed erogarle a partire dal 30 novembre 2020, data di inaugurazione del 

corso. 

Ipotesi di calendarizzazione 

• produzione delle video lezioni asincrone a partire da novembre con 

pubblicazioni progressive dal 30 novembre; 

• incontri formativi live in modalità streaming organizzati nei giorni 

calendarizzati da Programma in allegato. 

 

L’articolazione dei contenuti è declinata in settori scientifici-disciplinari, codificati in ambito 

universitario. Per l’iscrizione ai corsi di laurea e ai corsi universitari post-lauream sarà 

possibile richiedere il riconoscimento di 4 CFU agli Atenei che applicando le 

regolamentazioni interne valuteranno l’istanza nello specifico dei percorsi scelti 

dall’interessato. 

Nel dettaglio: 

 Gestione del rischio: Aspetti generali MED 42 0.5  

 Gestione del rischio in sanità: approccio sistemico MED 42 e 47 0.5 

 Metodi e strumenti per la Gestione del rischio: approccio per fasi MED 47 e 47 0.5 

 Linee guida e raccomandazioni ministeriali MED/42 1 

 La responsabilità professionale e gli aspetti medico legali MED/43 e 47 1 

 Seminari in presenza (modalità sincrona) MED 47 e 42   0.5 

 Prova finale – test a risposta multipla   

 

Per il conseguimento dell’attestato di frequenza è necessaria la partecipazione alle attività 

didattiche in misura non inferiore al 70%, nonché il superamento delle verifiche di 

apprendimento. 

 

MACRO CONTENUTI ARTICOLATI NEL PROGRAMMA DIDATTICO (In 

Allegato)  
 

Gestione del Rischio  

 Definizione di rischio e classificazione 

 Gestione del rischio in sanità: approccio sistemico 

 Metodi e strumenti di risk management 

 Acquisizione di competenze per la gestione della crisi e la comunicazione degli eventi 

sentinella 
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 Focus Covid19 
 

Tassonomia e Classificazione degli errori per la professione di ostetrica/o 

 Mappatura e analisi dei rischi specifici 

 Raccomandazioni (patient safety) 

 Incident reporting 

 Il metodo Fmea/Fmeca 

 Il sistema SIMES per la raccolta degli eventi avversi Safety walk round  

 La comunicazione degli eventi sentinella 

 Root Cause analysis (RCA) 

 Significative event audit (SEA) 

 Analisi di case study di eventi sentinella 

 Linee Guida e raccomandazioni ministeriali 

 Responsabilità professionale. Aspetti medico legali e assicurativi 

 La Comunicazione alle persone assistite ed ai familiari di eventuali eventi avversi, 

utilizzando metodi e strumenti efficaci 

 Protocolli, procedure, documentazione clinica e gestionale per la prevenzione del rischio 

sanitario e l’analisi degli eventi ad esso correlati  
 

Il programma didattico dettagliato sarà disponibile sul sito dell’AGENAS e della FNOPO, 

rispettivamente agli indirizzi www.agenas.it e www.fnopo.it. 

 

FACULTY 

Il Comitato Scientifico/Direttore Scientifico del Corso avrà il compito di validare il progetto 

formativo e in sinergia con il Coordinamento Didattico di verificare il raggiungimento degli 

obiettivi formativi attraverso il monitoraggio della didattica e le risultanze delle verifiche di 

apprendimento in itinere e conclusive. 

 

I Docenti saranno individuati da AGENAS e FNOPO tra esperti qualificati nelle tematiche 

oggetto del corso, che avranno maturato una significativa esperienza nella formazione e/o 

nella operativa gestione dei casi correlati al rischio e alla sicurezza delle cure e nello specifico 

ambito della professione di ostetrica/o. Il gruppo dei docenti, coordinati da AGENAS e da 

FNOPO, avrà cura di: produrre e indicare il materiale didattico che sarà fruito in piattaforma 

online e attraverso incontri virtuali sincroni, individuare e predisporre i casi studio per lo 

sviluppo del project work, predisporre le prove di verifica degli apprendimenti. 
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Ogni aspetto della programmazione di dettaglio del corso, nonché il profilo di tutti i docenti e 

gli aspetti relativi alle verifiche delle competenze acquisite saranno validate da entrambi i 

soggetti partners AGENAS e FNOPO. 


