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CORSI DI BENTIVOGLIO 
28 gennaio 2015 e 31 marzo 2015 

 
 

Il Ministero della Salute, nel 2006, ha definito l’audit clinico come «Metodologia 

di analisi strutturata e sistematica per migliorare la qualità dei servizi sanitari, 

applicata dai professionisti attraverso il confronto sistematico con criteri espliciti 

dell’assistenza prestata, per identificare scostamenti rispetto a standard 

conosciuti o di best practice, attuare le opportunità di cambiamento individuato 

ed il monitoraggio dell’impatto delle misure correttive introdotte». 

 

Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti la metodologia dell’audit 

clinico con applicazione nell’ambito specifico delle cure palliative, attraverso una 

prima fase di apprendimento teorico-concettuale e una seconda fase operativa 

con coinvolgimento diretto e simulazione da parte di tutti i discenti dell’analisi 

strutturata e sistemica, volta al miglioramento continuo della qualità in cure 

palliative. 

 

I contenuti del Corso sono stati sviluppati sulla base dell’ ”Accordo 

sull’individuazione delle figure professionali competenti a operare nelle cure 

palliative” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso luglio, che 

definisce i contenuti minimi in termini di conoscenze, competenze ed abilità che 

i professionisti che operano nelle Reti di Cure Palliative devono possedere o 

acquisire attraverso percorsi formativi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle 

proprie attività professionali. 

Audit clinico in cure palliative: strumento 

per migliorare i processi clinico-assistenziali 
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Programma  mercoledì 28 gennaio 2015 
 

8:30 – 9:00 

Registrazione dei partecipanti 
 

9:00 – 9:15 

Presentazione del corso, Guido Biasco,  Monica Beccaro 
 

L’AUDIT CLINICO – I modulo 
 

Prima parte Moderatore: Daniela Celin 
 

9:15 – 10:15 

Audit clinico, governo clinico e processi clinico-assistenziali in cure palliative 
Laura Bono 
 

10:15 – 11:15 

Audit clinico: inquadramento concettuale e ambiti di utilizzo 
Laura Bono 
 

11:30 – 13:00 

Il processo dell’Audit clinico: pianificazione, attuazione, miglioramento, rivalutazione 
Laura Bono 
 

 
13:00 – 14:00  Light-Lunch 
 

 

Seconda parte Moderatore: Rosanna Favato 
 

14:00 – 15:00 

Progettazione di un processo di Audit clinico e individuazione degli strumenti operativi a supporto 
(criteri, indicatori, standard, tipologia di raccolta dati, fonti bibliografiche, analisi e reporting dell’Audit 
clinico) 
Laura Bono 
 

15:00 – 16:00 

Progettazione di un processo di Audit clinico in cure palliative con definizione di: tema dell’Audit, 
obiettivi, motivazione e rilevanza dell’audit, fonti bibliografiche o documentali dei criteri e degli 
standard selezionati, indicatori, tipologia di raccolta dati, fonte dei dati, strumenti per la raccolta dati 
Laura Bono, Alessandro Valle 
 

16:15 – 17:30 

Costruzione degli strumenti operativi a supporto della progettazione di un processo di Audit clinico su 
un tema specifico in cure palliative 
Laura Bono, Alessandro Valle 
 

17:30 – 18:00 

Definizione del mandato per il II° modulo del corso di formazione residenziale: avviare all’interno di 
ognuna delle realtà operative dei discenti il processo di Audit clinico in cure palliative, realizzando la 
1° fase [pianificare l’Audit clinico] e la 2° fase [attuare l’Audit clinico] 
Laura Bono, Alessandro Valle 
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Monica Beccaro, Responsabile Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Guido Biasco, Direttore Scientifico Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, Bentivoglio (BO) 
Laura Bono, Consulente e Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità in Sanità, Torino  
Daniela Celin, Direttore Sanitario Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli, Bentivoglio (BO) 
Rosanna Favato, Direttore Generale Fondazione Hospice MT.C. Seràgnoli, Bentivoglio (BO) 
Alessandro Valle, Responsabile Sanitario Fondazione F.A.R.O. Onlus, Torino 
 

Programma  martedì 31 marzo 2015 
 

8:30 – 9:00 

Registrazione dei partecipanti 
 

 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE PROGETTO DI AUDIT – II modulo 
 

 

Prima parte Moderatore: Daniela Celin 
 

9:00 – 11:00 

Sintesi del processo di Audit clinico 
Laura Bono 
 
 

11:15 – 13:00 

Discussione in gruppo del mandato assegnato nel I° modulo del corso di formazione residenziale, 
formulando un report di sintesi per ogni gruppo 
Laura Bono 
 

 
13:00 – 14:00  Light-Lunch 
 

 

Seconda parte Moderatore: Rosanna Favato 
 

14:00 – 16:00 

Simulazione del processo di Audit clinico: 1° fase [pianificare l’Audit clinico] e la 2° fase [attuare l’Audit 
clinico], nello specifico di conduzione, analisi e reporting dell’Audit clinico sulla base del mandato 
assegnato nel I° modulo del corso e del lavoro di gruppo realizzato nel II° modulo. 
Laura Bono, Alessandro Valle 
 

 

16:15 – 18:00 

Definizione in gruppo della 3° fase [attuare le azioni di miglioramento] e della 4° fase [rivalutare i 
risultati] del processo di Audit clinico. 
Laura Bono, Alessandro Valle 
 



ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA – RICERCA E FORMAZIONE 

Via Aldo Moro, 16/3 

40010 Bentivoglio (Bologna) 

Tel. 051 19933737 Fax 051 19933738  

Email: segreteria@asmepa.org 

Web: www.asmepa.org 

 

CAMPUS BENTIVOGLIO 

L’attività formativa ha luogo a Bentivoglio, località a 15 km da Bologna. Il Campus, all’interno del quale si 
svolge la maggior parte delle lezioni frontali, è costituito da un’area in cui si trovano l’Accademia delle 
Scienze di Medicina Palliativa, l’Hospice Bentivoglio e un complesso residenziale destinato all’accoglienza 
degli studenti. La natura del Campus favorisce lo scambio e la condivisione di conoscenze tra gli ospiti 
presenti con l’obiettivo di formare nuovi e preparati professionisti delle cure palliative.  
La sede didattica è a pochi chilometri dall’autostrada A13 ed è raggiungibile con mezzi pubblici da 
Bologna. 

 

L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA  

Istituita nel 2006, l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa opera con l’obiettivo di promuovere la 
diffusione della cultura delle cure palliative tramite programmi formativi e di ricerca.  
L’Accademia realizza percorsi di apprendimento e approfondimento dedicati all’acquisizione degli 
strumenti concettuali ed operativi fondamentali per il settore e promuove la ricerca nel campo delle cure 
palliative con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari, all’allineamento delle pratiche cliniche 
rispetto alla ricognizione scientifica e ai modelli gestionali e organizzativi.  
Dal 2011 le attività sono state integrate grazie alla fondazione di una casa editrice, ASMEPA Edizioni, con 
la quale l’Accademia intende offrire un ulteriore contributo alla divulgazione degli aspetti fondamentali 
che caratterizzano la medicina palliativa e il settore socio-sanitario. 

Direttore Scientifico 

Guido Biasco 

 


