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Programmazione di attività di interesse nazionale
nell’ambito del governo clinico qualità e sicurezza delle
cure

“Individuazione e diffusione di interventi per la sicurezza dei
pazienti basati sull’evidenza”
Il presente programma si propone di coordinare a livello nazionale le
iniziative e le esperienze di miglioramento della qualità e della
sicurezza del paziente;
1. sviluppare un modello di individuazione e diffusione degli interventi
2. valorizzazione iniziative in un’ottica di “apprendimento condiviso”
(shared learning)
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Council of Europe “Recommendation Rec (2006)7 of the
Committee of Ministers to member states on
management of patient safety and prevention of adverse
events in health care” 24 May 2006
The Council of Europe recommends
that member state governments:

co-operate internationally to build a platform for the mutual
exchange of experience and knowledge of all aspects of

health-care safety (…)
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COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION
Interinstitutional File:
2009/0003 (CNS)

Brussels, 9 June 2009
9880/09
LIMITE
SAN 121

Working Party on Public Health

from:
to:

Permanent Representatives Committee (Part 1)

No. Cion
prop. :

17430/1/08 SAN 347

No prev.
doc.:

9009/09 SAN 84 + COR 1

Subject :

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on patient safety,
including the prevention and control of healthcare associated infections
- Adoption
[Public debate, pursuant to Article 8(3) CRP (proposed by the
Presidency)]
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Ambiti generali di sviluppo della
Raccomandazione sulla sicurezza dei pazienti - 1
(1) degli operatori sanitari sulla sicurezza dei pazienti
Supportare lo sviluppo di politiche e programmi
nazionali
(2) Promuovere l’informazione e l’empowerment dei
cittadini e dei pazienti
(3) Supportare lo sviluppo di sistemi di reporting basati
sulla cultura della non colpevolezza individuale e di
sistemi di apprendimento sugli eventi avversi
(4) Promuovere, per ogni livello di responsabilità, la
formazione e il training continuo
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Ambiti generali di sviluppo della
Raccomandazione sulla sicurezza dei pazienti - 1
5)

6)

7)
8)

Classificare e misurare la sicurezza dei pazienti a livello
comunitario, tramite azioni condotte insieme ai paesi
membri e con la Commissione Europea
Condividere le conoscenze, le esperienze e le migliori
pratiche, tramite azioni condotte insieme ai paesi membri
e con la Commissione Europea e con le altre agenzie ed
organizzazioni Europee ed internazionali
Sviluppare e promuovere la ricerca sulla sicurezza dei
pazienti
Adottare e implementare, per ogni livello di
responsabilità, le opportune strategie per la prevenzione
ed il controllo delle infezioni correlate all’assistenza
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Direttiva 2011/24/EU
Sui diritti all’assistenza transfrontaliera
Art. 12
Reti di riferimento europeo
criteri specifici per l’inserimento nella rete tra cui:

Valutazione dei risultati ed evidenza di buoni risultati
Approccio multidisciplinare
Alti livelli di performance e capacità di redigere linee guida e buone prassi
Adottare misure in base ai risultati ed attuare controlli di qualità

Effettuare attività di ricerca in collaborazione con la rete, Attuare la
formazione
Cooperare a stretto contatto con altri centri e reti di esperti nazionali ed
internazionali
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Organizzazione Mondiale Sanità
• 2002 Risoluzione dell’Assemblea mondiale
sanitaria
• 2004 World Alliance for Patient Safety
 Accrescere consapevolezza, conoscenza
l’impegno politico per il miglioramento della
sicurezza dell’assistenza e favorire lo sviluppo
delle migliori pratiche tra gli stati membri.
 Ogni Anno l’alleanza sviluppa e distribuisce
programmi specifici agli aspetti tecnici e di
sistema per migliorare la sicurezza dei pazienti
a livello mondiale.
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WHO (alliance for patient safety)*
 MANI PULITE
 SICUREZZA IN CHIRURGIA
 CHALLENGE PER IL
2010- 2011:
“LOTTA CONTRO LE
RESISTENZE ANTIMICROBICHE”
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Intesa Stato Regioni
20 marzo 2008
10.

L’AGENAS svolgerà funzioni di Osservatorio
Nazionale sui Sinistri e Polizze Assicurative, a cui
affluiscono i dati sui Sinistri e Polizze Assicurative
secondo quanto previsto dal Sistema informativo –
SIMES, elaborando un rapporto annuale che viene
approvato dal Comitato strategico.

11.

L’AGENAS svolgerà inoltre funzioni di Monitoraggio
delle Buone Pratiche per la sicurezza delle cure.

