
Sanipiù, divisione specialistica Sanità di Lavoropiù SpA attiva nella ricerca e selezione di personale medico, 

per primario gruppo della santà privata, ricerca e seleziona un: 

 

CLINICAL RISK MANAGER 

 

La risorsa sarà inserita come responsabile di funzione a supporto del Direttore Sanitario aziendale, con 

l'obiettivo di creare e governare la rete dei referenti delle singole strutture del gruppo, in ambito di 

rischio clinico.  

Tra le principali funzioni a cui sarà adibito: 

- Definizione di politiche e strategie per la sicurezza del paziente 

- Implementazione delle raccomandazioni internazionali e del Ministero della Sanità in tema di rischio 

- Standardizzazione delle modalità operative e della documentazione in uso nelle diverse strutture 

- Implementazione della gestione dell'evento indesiderato e della segnalazione degli eventi sentinella 

- Definizione di un cruscotto di indicatori a monitoraggio delle attività a rischio. 

 

Requisiti richiesti: 

Laurea in Medicina e Chirurgia 

Abilitazione 

Iscrizione Albo 

Specializzazioni: Igiene e Sanità pubblica o specialità equipollenti 

2 anni di esperienza in ruolo analogo 

 

Sedi di lavoro: Milano 

Tipo di contratto: lavoro subordinato (dipendente) 

Tipo di impiego: tempo pieno 

Durata: Tempo Indeterminato 

 

Si offre: 

Retribuzione di sicuro interesse 

 

Inviare cv a selezione.medici@lavoropiu.it, citando riferimento: CRM.OM.424 

 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le 

età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.Ti chiediamo di prendere visione 

dell'informativa sulla privacy consultabile al link www.lavoropiu.it/privacy e di inserire nel CV l'autorizzazione 

al trattamento dei tuoi dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione italiana 

vigente. 

 

Ti preghiamo di non inserire dati appartenenti a particolari categorie (dati che rivelino l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale" (Regolamento U.E. n. 679 del 2016)" 

 

--  
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Via Panciatichi, 110 
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“Questo messaggio e gli eventuali allegati sono confidenziali e possono contenere informazioni riservate e dati personali, il cui trattamento da 
parte di soggetti non espressamente autorizzati è severamente vietato (ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e legislazione italiana 
applicabile in materia). Se vi è stato recapitato per errore, siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente e di eliminare questa 
comunicazione e tutte le sue copie, inclusi gli allegati. Inoltre, le informazioni contenute non devono essere né mostrate ad altri né utilizzate, 
memorizzate o copiate in qualsiasi forma . Qualsiasi punto di vista od opinione scritta appartiene soltanto all’autore e non necessariamente 
rappresenta quella di Lavoropiù Spa.” 
 


