
GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E SICUREZZA
DEI PAZIENTI E DELLE CURE:

il ruolo dell’Educatore Professionale

Dr.ssa Monica Covili



L’Educatore Professionale è una figura regolamentata in Italia, con 
un profilo sanitario e sociale che opera nei campi dell’educazione e 

della riabilitazione

D.M. Sanità 8 ottobre 1998, n. 520

L’Educatore professionale è  l'operatore sociale e sanitario 
che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua 
specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un 

progetto terapeutico elaborato da un'equipe 
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della 

personalità con obiettivi educativo/relazionali in un 
contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; 
cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale 

dei soggetti in difficoltà”.

D.M. 10 febbraio 
1984

L’Educatore 
professionale cura il 

recupero e il 
reinserimento di 

soggetti portatori di 
menomazioni 
psicofisiche. 



I target di utenza con i quali gli Educatori 
professionali lavorano sono rappresentati da minori 
(infanzia e adolescenza) e adulti in difficoltà (senza 
dimora, ex detenuti), anziani (non autosufficienti), 

persone con problemi di dipendenza patologica 
(sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo), con 

disabilità, con problemi di disagio psichico.



L’Educatore professionale svolge la 
propria attività in’équipe 

multidisciplinare, ciò  significa che la 
CURA viene effettuata da un gruppo 
integrato di persone che lavorano in 

modo armonico e che svolgono la propria 
attività attraverso una continua 

correlazione fatta di interscambi, di 
confronti, di contributi, di suggerimenti e 

di pareri.
COMUNICAZIONE 

EFFICACE



COINVOLGIMENTO 
ATTIVO DELLA PERSONA 
NELLA GESTIONE DELLA 

SUA CURA



 La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la qualità delle 
cure ed è pertanto obiettivo prioritario di ogni struttura sanitaria.

Lo sviluppo di interventi efficaci nella gestione 
del rischio è strettamente correlato alla comprensione delle criticità 

dell’organizzazione e dei limiti individuali.

COMUNITA’ DI RECUPERO 
PER MALATI PSICHIATRICI

COMUNITA’ DI RECUPERO 
PER TOSSICODIPENDENTI

Fonte: INAIL “Profili di rischio di Comparto”



La sicurezza dei pazienti 
è alla base di un complessivo miglioramento 
della qualità e dell’efficienza dell’intera 
struttura sanitaria e, poiché dipende dalle interazioni delle 
molteplici componenti che agiscono nel sistema 
deve essere affrontata attraverso  
l’adozione di pratiche di governo clinico che consentano di porre 
al centrodella programmazione e della gestione dei servizi sanita
ri i bisogni dei pazienti, valorizzando nel contempo ilruolo e la res
ponsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità. 



Quality of 
Health 
Care

EFFICIENZA SICUREZZA

EFFICACIA

APPROPRIATEZZAPARTECIPAZIONE 
UTENTI

EQUITA’

Fonte: Cartabellotta 
A., Cellini M., 2001



Strumenti operativi del Governo Clinico
per la riduzione degli errori 



Cause immediate di errore

Fonte: cronaca e analisi di documenti 
online

MANCATA 
SORVEGLIANZA 
DELL’UTENTE

INFORTUNIO IN 
SITUAZIONE NON 

GESTITA

RESPONSABILITA’ DI 
PROGETTO IN CASO 

DI MORTE, SUICIDIO, 
OMICIDIO

LESIONI 
PERSONALI GRAVI 

COLPOSE

LESIONI PERSONALI 
COLPOSE (art. 590 

c.p.)

MANCATO 
SOCCORSO O 

PROCEDURE NON 
CORRETTE

VIOLENZA 
PRIVATA

ATTI 
PERSECUTORI



 Da quanti anni esercita la sua professione?

 In quale contesto lavora?

 In quale ambito lavora?

 La sua attività professionale quotidiana è documentata 
su sistemi informatici o cartacei?

 Il sistema di registrazione della sua attività è esclusivo 
per la sua professione oppure è condiviso con altre 
figure professionali?

 Quali elementi della sua attività professionale ritiene 
importante registrare?

 Ritiene che la figura dell'Educatore professionale abbia 
un ruolo nella gestione del rischio clinico e della 
sicurezza del paziente e delle cure?

Il ruolo dell'Educatore 
professionale nella 
gestione del rischio 

clinico e della sicurezza 
dei pazienti e delle 

cure.



Il ruolo dell'Educatore 
professionale nella 
gestione del rischio 

clinico e della sicurezza 
dei pazienti e delle 

cure.

 Quali metodiche, strategie, strumenti può mettere in 
campo un Educatore professionale per la gestione del 
rischio clinico e per la sicurezza del paziente e delle 
cure?

 Nel suo contesto lavorativo in cosa vorrebbe che si 
investisse in termini di gestione del rischio clinico e 
sicurezza del paziente e delle cure?

 Nell'ambito della sua attività lavorativa, l'Educatore 
professionale viene coinvolto in processi, procedimenti o 
gruppi di lavoro volti alla gestione del rischio clinico e 
sicurezza del paziente e delle cure?

 Come Educatore professionale ha effettuato il corso di 
formazione/addestramento disposto dal Decreto 
Legislativo 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?



Il questionario, in forma 
anonima, è stato pubblicato 
sul sito ANEP ed è possibile 

procedere con la compilazione 
on line.

In nove giorni sono stati 

187
 i questionari compilati, 

su 339 visualizzazioni, dai 
quali emerge che :
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•Ritiene che la figura dell'Educatore professionale abbia un ruolo nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente e delle cure?•Ritiene che la figura dell'Educatore professionale abbia un ruolo nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente e delle cure?•Ritiene che la figura dell'Educatore professionale abbia un ruolo nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente e delle cure?•Ritiene che la figura dell'Educatore professionale abbia un ruolo nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente e delle cure?•Ritiene che la figura dell'Educatore professionale abbia un ruolo nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente e delle cure?•Ritiene che la figura dell'Educatore professionale abbia un ruolo nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente e delle cure?

Ritiene che la figura dell’Educatore professionale abbia un ruolo nella gestione del rischio 
clinico e della sicurezza del paziente e delle cure?

Sì perché vive 
la quotidianità

Sì perché conosce alcuni segnali che 
contraddistinguono il rischio

Sì perché lavora sui bisogni di sostegno della 
persona che riguardano sia la salute che la 

sicurezza della persona presa in carico 



•Quali metodiche, strategie, strumenti può mettere in campo un Educatore professionale per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del paziente e delle cure?•Quali metodiche, strategie, strumenti può mettere in campo un Educatore professionale per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del paziente e delle cure?•Quali metodiche, strategie, strumenti può mettere in campo un Educatore professionale per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del paziente e delle cure?

Quali metodiche, strategie, strumenti può mettere in campo un Educatore professionale 
per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del paziente e delle cure?

FORMAZIONE INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE

DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE SUPERVISIONE 
D’EQUIPE

ASCOLTO ATTIVO ATTIVAZIONE DELLA RETE

PROBLEM 
SOLVING

OSSERVAZIONE
INCIDENT REPORTING



Nel suo contesto lavorativo in cosa vorrebbe che si investisse in termini di gestione del 
rischio clinico e sicurezza del paziente e delle cure?

• FORMAZIONE
• SUPERVISIONE
• MAGGIORE INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE
• GESTIONE DI EPISODI CRITICI (AGGRESSIONI VERBALI E FISICHE)
• PREVENZIONE E INFORMAZIONE
• PROTOCOLLI E PROCEDURE PER LA PRESA IN CARICO CONGIUNTA (MORBILITA’)
• GESTIONE COMPORTAMENTI PROBLEMA
• STRUMENTI, ADEGUATEZZA LOCALI, MATERIALI
• RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
• SOSTEGNO AI PROFESSIONISTI PER PREVENIRE IL BURNOUT
• MONITORAGGIO DELL’ERRORE



… “Quando un educatore professionale si approccia alle persone gestendo la 
presa in carico e si confronta con bisogni complessi, con bisogni di salute 

(intesa alla “OMS maniera” cioè in senso aperto sui bisogni sociali e sanitari 
della popolazione), non sono sufficienti esperienze e buon senso, ci 

vogliono competenze, formazione continua e una costante 
revisione critica del proprio operato.”

Grazie per 
l’attenzione

Fonte: Crisafulli F., Titta N., 2019
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