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Roma ,  21 settembre 2007
  

 M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e
         SEGRETERIA TECNICA DEL  MINISTRO

      Egregio Dottore,

il  Ministero della Salute, il  Ministero per le  Riforme e l’Innovazione nella P.A.,  l’Istituto 

Superiore  di  Sanità,  l’ISPESL,  l’Agenzia  per  i  Servizi  Sanitari  e  Gutenberg sicurezza  in  sanità 

organizzano con il patrocinio dell’ufficio per l’Italia della Commissione Europea il 2° Forum Risk 

Management in Sanità. L’evento si svolgerà dal 28 novembre al 1 dicembre 2007.

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno l’iniziativa, che si terrà ancora ad Arezzo, 

avrà come tema centrale quello delle tecnologie applicate alla sicurezza del paziente.

Nell’ambito degli sforzi da compiere per estendere in ogni Azienda le buone pratiche di risk 

management, gli obiettivi principali che ci si propone di perseguire con il Forum sono:

- in primo luogo il modello di governance per promuovere e coordinare le azioni di tutela 

della sicurezza del paziente;

- il monitoraggio e la presentazione delle migliori esperienze di applicazione delle tecnologie 

efficaci per migliorare la sicurezza del paziente;

- la diffusione in tutte le Aziende delle buone pratiche condivise di prevenzione del rischio; 

La  partecipazione  al  Forum  permetterà  l’accesso  ai  crediti  ECM  favorendo  pertanto  la 

partecipazione qualificata dei dirigenti, operatori e tecnici competenti in particolar modo sui temi 

oggetto dell’evento.

Il Forum vedrà la partecipazione del Ministro Livia Turco e del Ministro Luigi Nicolais, degli 

Assessori regionali alla sanità, di esperti e dirigenti di Università e di Centri di Ricerca italiani ed 

internazionali.

L’area espositiva del Forum consentirà alle Aziende sanitarie ed ospedaliere, insieme ai loro 

partners tecnologici, di presentare le applicazioni valutate di particolare interesse ed efficacia al 

fine della prevenzione del rischio per i pazienti.

Cordiali saluti 

Monica Bettoni
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Convegno Europeo                    II° Forum Risk Management in Sanità
“Applicazione delle tecnologie alla sicurezza del paziente” 

Arezzo, Centro Affari e Convegni

Perché partecipare 
al II° Forum Risk Management

Forum  Risk  Management  Sanità  nasce  nel  2006  come 
momento  fieristico  e  congressuale  innovativo  nel 
panorama della  sanità  per  le  tematiche affrontate  e  per 
l’integrazione tra  i  diversi  stakeholders che hanno preso 
parte  alle  sessioni  congressuali.  Il  tema dei  rischi  per  il 
paziente è infatti affrontato a tutto tondo attraverso l’analisi 
dei  diversi  settori  clinici  ed  organizzativi.  Quest’anno  in 
particolare  tema  portante  della  manifestazione  sarà 

l’applicazione delle tecnologie 
per la sicurezza del paziente. 

Il convegno europeo che si svolge all’interno del Forum è il 
momento scientifico dedicato ai  nuovi sistemi di gestione 
dei dati, dei beni e dei servizi in funzione dell’applicazione 
di soluzioni tecnologiche in grado di garantire la sicurezza 
dei  pazienti,  degli  operatori  sanitari  e  delle  strutture 
organizzative, e vedrà il supporto informativo di una grande 
area espositiva dove aziende ed istituzioni presenteranno 
le loro migliori soluzioni.

Anche  grazie  a  questa  diversificazione  di  interessi  e  di 
obiettivi,  Forum Risk  Management  si  presenta  come  un 
sistema formativo ed informativo sistematico,  in grado di 
fornire  un’offerta  completa  sia  ai  propri  visitatori  che  a 
coloro  che  cercano  un’occasione  di  confronto  ed 
interazione con gli operatori della sanità.

Forum  Risk  Management  in  Sanità  è  l’occasione  per 
incontrare oltre 2000 operatori  del settore sanitario e dei 
servizi  ad  esso  correlati.  È  inoltre  l’occasione  per 
aggiornare il panorama sanitario ad una nuova prospettiva 
di sviluppo di grande interesse per tutti  gli  operatori della 
sanità  grazie  anche  alla  presenza  di  grandi  esperti 
internazionali.

Il  convegno europeo sarà uno dei momenti più funzionali 
per  l’aggiornamento  dell’operatore  sanitario,  grazie  alla 
richiesta  di  accreditamento  del  Convegno  e  delle  sue 
sessioni  parallele  nel  contesto  del  programma nazionale 
per  l’Educazione  Continua  in  Medicina  (ECM).  Quattro 
giornate che forniranno l’occasione di acquisire oltre il 70% 
del fabbisogno formativo annuale.
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II° Forum Risk Management in Sanità
Un appuntamento congressuale ed una rassegna espositiva dedicata
alle applicazioni tecnologiche per la sicurezza dei pazienti.

Il Forum Risk Management è alla sua seconda edizione. Arezzo
sarà nuovamente l’appuntamento per il confronto tra istituzioni
nazionali e internazionali, operatori ed imprese. Un appuntamento
integrato tra occasioni di dibattito tecnico-scientifico e
presentazione di soluzioni innovative per la sanità.

Infatti il II°Forum prevederà al suo interno una ampia parte
congressuale, sul tema “Applicazione delle tecnologie per la
sicurezza del paziente”.

Al II° Forum Risk Management saranno inoltre presentate le
migliori soluzioni nel campo della gestione dei rischi sanitari da
parte delle istituzioni e degli operatori pubblici e privati, italiani ed
europei. Ampio spazio verrà dato alle applicazioni tecnologiche dei
percorsi diagnostico-terapeutici (farmaci, radiologia, laboratorio,
infermieristica, e le diverse specialità della medicina), oltre che a
particolari settori legati alla sicurezza degli ambienti, dell’uso del
farmaco e delle terapie (come ad esempio la sicurezza legata alle
medicine alternative).

Certi del vostro interesse nell’evento, vi invitiamo sin da ora ad
utilizzare la scheda di adesione allegata per effettuare la
registrazione.

Il convegno sarà interamente accreditato ECM per tutti i 
professionisti sanitari, la partecipazione è gratuita.

Si prega di consultare per tutti gli aggiornamenti il sito del Forum:   
                www.forumriskmanagement.it
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DA COMPILARE E RISPEDIRE VIA FAX AI NUMERI 0575-20394 , 0575-352299

Iscrizione generale
Desidero effettuare la registrazione al II° Forum Risk Management in Sanità. 

Azienda/Ente ______________________________Ufficio___________________________

Nome__________________________ Cognome __________________________________

Via _________________________________________ N _______ CAP ________________

Comune _____________________________________________ Provincia _____________

Email ______________________________@ ___________________________________

Tel/Cell _____________________________________ Fax __________________________

Desidero partecipare alle giornate del    28     29       30      novembre       1      dicembre
    

Iscrizione ECM (oltre alla iscrizione generale, per le professioni sanitarie)
Sì,  sono  un  professionista  sanitario,  e  fornisco  i  miei  dati  obbligatori  affinchè  la  mia 

partecipazione possa essere valida anche ai fini ECM. Sono consapevole che l’acquisizione 

dei  crediti  ECM  è  comunque  subordinata  alla  mia  effettiva  presenza  in  aula  e  alla 

compilazione del questionario ECM.

Nato a* _____________________________ Prov*__________ Nato il* _____________________

C.F.*_________________________________ Professione sanitaria*_______________________

Email* ______________________________________@ ________________________________

*= campi obbligatori

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 N° 196, al fine di 
ricevere le  comunicazioni  riguardanti  l’evento sopracitato,  e  procedere alla documentazione della 
partecipazione all’evento. Responsabile del trattamento è Gutenberg sicurezza in sanità, Piazza S. 
Jacopo 294 Arezzo.

FIRMA

____________________________

La partecipazione al II Forum Risk Management è gratuita. 
Il Forum sarà interamente accreditato ECM.

Aggiornamenti su www.forumriskmanagement.it 
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Organizzazione a cura di Istituto Superiore di Sanità         e di
Via Giano della Bella 34
00161 Roma

GUTENBERG sicurezza in sanità
Piazza San Jacopo 294   52100 Arezzo
Tel. 0575-408673 Fax 0575-20394 / 0575-352299
email: info@gutenbergonline.it



Come raggiungere il Centro Affari e Convegni

In auto – Autostrada A1 uscita Arezzo. Seguire le indicazioni in direzione Arezzo – centro.
In treno – Stazione di Arezzo.
Per raggiungere il Centro Affari e Convegni dalla stazione ferroviaria è disponibile il servizio taxi, oppure il 
servizio di trasporto pubblico ATAM con le linee N. 3 – 9 dalla stazione lato “Piero della Francesca” ogni 30 
minuti, oppure linee N. 4 – 6 da Via Roma lato “Portici” ogni 15 minuti.
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Segreteria Organizzativa
GUTENBERG srl  

P.zza San Jacopo, 294   52100 Arezzo – Italia
tel. +39.0575.408673    

fax +39.0575.20394 - 0575 352299
info@gutenbergonline.it; info@forumriskmanagement.it

www.forumriskmanagement.it

mailto:info@forumriskmanagement.it
mailto:info@gutenbergonline.it

