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TECNICHE E PRATICHE DI AUDIT CLINICO 2017 

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

Tecniche e pratiche di Audit clinico 
Destinatari Tutte le professioni  

Obiettivi 
 
 

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: 
- 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. 
 

Principali  
contenuti  

1 GIORNATA 
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. 
definizione e principi, gestione di un programma di audit , attività 
di audit, competenza e valutazione degli auditor 
Esercitazione: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 

2 GIORNATA 
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. 
Esercitazione: 
audit di verifica stato di avanzamento/chiusura non conformità 
individuate durante gli audit precedentemente eseguiti 
Valutazione dell’apprendimento 

 

Responsabile 
Scientifico e 
Docente  

dr Oreste Capelli 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. Diplomato Counsellor 
Professionale nel 2010,  dal 2011 ha coordinato svariati gruppi di lavoro 
multiprofessionali e multidisciplinari  sui temi dell’assistenza integrata alle 
Patologie Croniche. 

Durata in ore /  
in giornate  

16 h / 2 gg 

  
Numero crediti 
ECM 

22,9 

Numero Max-Min. 
di  
partecipanti 

Min  15 
Max 25  

 


