
                                                                                                                             
Tecniche e pratiche  

di audit clinico 
 

CREMONA 26 e 27 marzo 2020 
(22,9 Crediti per tutte le Professioni) 

 
 

 
Obiettivo del corso e target 
 

- applicare la metodologia dell’audit clinico 
- studiare, approfondire e verificare aspetti diagnostici e terapeutici a partire 
dall’analisi di casi clinici reali trattati nella struttura,  
- mettere a punto linee guida e protocolli d’intervento da adottare e mettere alla 
prova nella realtà operativa 
- individuare aspetti critici dell’operatività della struttura, approfondirli nei loro risvolti 
organizzativi, formulare ipotesi di soluzione, monitorare il confronto di tali ipotesi con 
la pratica 
- mettere a punto procedure volte a migliorare la qualità tecnica ed organizzativa degli 
interventi erogati. 
 
Crediti ECM  
 
L’evento ha ottenuto 22,9 Crediti  per tutte le professioni sanitarie. Una quota di 
partecipanti è riservata agli "amministrativi". La durata complessiva del corso è di 16 
ore. 
 
Sede 

Il corso si svolgerà a Cremona, presso l’aula attrezzata del CFP IAL, in Via Dante 121.  
Questa sede si trova a circa 200 mt dalla stazione ferroviaria ed è nelle vicinanze di 
un ampio parcheggio gratuito.  

Per l’eventuale pernottamento saremo in grado di fornirvi un elenco dei migliori Hotels 
della città, anche a prezzi contenuti. 

 
Docente  
dr Oreste Capelli  
Già direttore della struttura di Epidemiologia dei Servizi e Governo Clinico della 
direzione strategica dell’AUSL di Modena . Da oltre 25 anni si occupa di insegnamento 
teorico e tutoraggio clinico di neolaureati e studenti in medicina. Da oltre 15 anni si 
occupa di formazione in aula e sul campo di gruppi di Medici di Medicina Generale. Dal 
2004 ha partecipato e organizzato  numerosi Corsi ECM per farmacisti  e MMG. 
Diplomato Counsellor Professionale nel 2010,  dal 2011 ha coordinato svariati gruppi 
di lavoro multiprofessionali e multidisciplinari  sui temi dell’assistenza integrata alle 
Patologie Croniche. Collabora in modo pressochè esclusivo con lo StudioMRZ dal 2016. 
 

L'audit clinico rappresenta uno degli strumenti principali nella strategia del Governo 
Clinico. Esso è un processo ciclico di miglioramento della qualità professionale che si 
basa sulla revisione della documentazione clinica. 
Al termine del percorso formativo i partecipanti dovranno essere in grado di: 



 
 
Programma e metodologie didattiche:  
 

PRIMO GIORNO 9.30 – 18.30 
Cenni sulla Clinical Governance e i suoi strumenti operativi –  
Introduzione all’Audit clinico.-   
La norma ISO 9001-2000 e le sue successive evoluzioni. –  
Presentazione della norma ISO 19011-2003.  
Discussione 
Pausa pranzo 13.00- 14.00 
Definizione e principi, gestione di un programma di Audit , attività di Audit, 
competenza e valutazione degli Auditor.  
Discussione 
Stesura check-list , predisposizione della documentazione per l’Audit, esecuzione di un 
Audit di valutazione processi in qualità di osservatore presso U.O. sanitarie e servizi 
trasversali. Esercitazione in piccoli gruppi, discussione e restituzione in plenaria  
 

SECONDO GIORNO 9.00-18.00 
La stesura del rapporto di Audit  
Esercitazione:esecuzione di un Audit di valutazione dei processi in qualità di 
osservatore presso laboratori e servizi trasversali. 
Stesura del rapporto di Audit. Presentazione di problemi o casi clinici in plenaria 
Pausa pranzo 13.00- 14.00 
Esercitazione: 
Audit di verifica stato di avanzamento/chiusura non conformità individuate durante gli 
Audit precedentemente eseguiti. 
Valutazione dell’apprendimento. 
 

Quota di partecipazione 
 
La quota di partecipazione e' fissata in € 364,00 (trecentosessantaquattro/00), 
esente IVA ai sensi del combinato disposto art.10 n.20 del DPR n°633/72 e dell'art.14 
§10 L. n° 537/1993 e comprensiva di coffee break e pranzo in una vicina trattoria 
tipica. 
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente intestato a:  
Studio MRZ di Maria Rosa Zanacchi, via Bizzarra 5 Cremona,  
P.I. 01644030197 e C.F. ZNCMRS52B47D150U,  
IBAN IT49U0200811400000100193456 presso UNICREDIT BANCA, Agenzia 
di Cremona, Piazza Roma. 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini 
previsti e comunque non oltre mercoledì 18 marzo 2020. Qualora ciò non fosse 
possibile, è necessario che l’Ente di appartenenza del partecipante invii, a questa 
Direzione, autorizzazione a emettere fattura con l’impegnativa al pagamento.  
Inoltre, qualora il corso non potesse svolgersi, anche per cause indipendenti dalla 
volontà dello StudioMRZ, le somme versate verranno in toto restituite. 
Nel caso invece fosse il partecipante a ritirarsi per impedimenti intervenuti nel 
frattempo, la somma non verrà restituita, permanendo però il diritto a utilizzarla in 
altre iniziative di pari valore. 
QUALORA IL RITIRO AVVENISSE DOPO IL 15 marzo 2020 IL PARTECIPANTE, NONCHE' 
L’ENTE DI APPARTENENZA, SONO TENUTI UGUALMENTE A VERSARE LA QUOTA, 
PERMANENDO IL DIRITTO AD UTILIZZARLA PER EVENTI DI PARI VALORE. 
 
 
LA FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLA SCHEDA VALE QUALE ACCETTAZIONE 
DELLE CLAUSOLE SOPRA SCRITTE. 
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Scheda di Adesione 

 
Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 
 
COGNOME E NOME _________________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita_______________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio) _________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione ______________________________________  
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO 
 
________________________________________________________________________ 
 

Dipendente    O   Convenzionato   O  Libero professionista  O 
 
Indirizzo privato _________________________________________CAP ____________ 
 
Città ___________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________  Fax _______________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________ 
                                 (firma del partecipante) 

 
 
 
Da inviare per fax o via email entro il 15 marzo 2020 a:  
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 
C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 
Sede legale Via Bizzarra - 26100 Cremona 
Tel +39 037233142 fax +39 037223155 cell. +39 3355441348 
Email postmaster@studiomrz.it   
Pec studiomrz@pec.it  
 
 
Per il trattamento dei dati personali si rinvia alla nota nella pagina successiva 
 



 
 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
PER I PARTECIPANTI AI CORSI ORGANIZZATI 
DALLO STUDIO MRZ 
 
 

 
 
PREMESSA  
 
La nuova normativa europea in materia di tutela dei dati personali, è applicabile all'interno della 
UE a partire dal 25 maggio 2018. L'obiettivo principale della nuova disciplina è quello di garantire 
che i "dati personali" delle persone fisiche siano gestiti correttamente, e non siano utilizzati per 
scopi diversi da quelli debitamente motivati. Lei riceve la presente informativa in qualità di iscritto 
e partecipante ad uno dei corsi organizzati dallo StrudioMRZ 
 
UTILIZZO  
 
Utilizziamo informazioni a Lei relative soltanto per quanto necessario a facilitare i contatti in corso 
tra la Lei e lo STUDIOMRZ, finalizzati al rapporto di formazione e al rapporto commerciale che si 
instaura nel momento in cui la quota di iscrizione è a suo carico. Un altro soggetto a cui affidiamo i 
suoi dati è il Provider DEA al fine del conferimento dei crediti ECM. 
Generalmente, siamo in possesso di informazioni relative ai suoi dati anagrafici, al Codice Fiscale 
ed eventuale partita IVA e ai suoi recapiti, quali domicilio indirizzo e-mail, numero di telefono ecc. 
che conserviamo in archivi cartacei ed elettronici inaccessibili a terzi. Non acquisiamo né 
conserviamo informazioni che potrebbero essere considerate "sensibili". Non condividiamo 
informazioni che la riguardano con altre organizzazioni, se non per adempiere ad obblighi di legge. 
Cancelleremo le informazioni a lei relative quando saranno superflue e non più necessarie.  
 
I SUOI DIRITTI  
 
Qualora Lei lo desideri, saremo lieti di fornirle maggiori informazioni su quali dati siano nel 
possesso della Studio MRZ e in che modo siano utilizzati. In ogni caso, Lei dispone del diritto di 
richiedere alla scrivente la correzione dei dati inesatti o la cancellazione dei dati non necessari. 
Qualora voglia esercitare i suoi diritti come indicato sopra, o abbia delle domande sulla presente 
informativa potrà inviare le sue richieste all’indirizzo di posta elettronica: 
postmaster@studiomrz.it .  
 
La Titolare 
Dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 
 
 
 
Le chiediamo di apporre una firma per presa visione  
 
 
Data ____________________       Firma p.r. ___________________________ 
 


