
NETWORK JOINT COMMISSION ITALIA

L'esperienza di JCI nella costruzione di sistemi di miglioramento 
della qualità è punto di riferimento per le strutture sanitarie
che hanno come strategia di mettere a disposizione alti livelli
qualitativi dei servizi erogati.

Il Network JCI Italia nasce per supportare le organizzazioni sanitarie 
italiane a migliorare la qualità dei servizi alla luce dell’esperienza 
di JCI.

Il miglioramento si può realizzare innanzitutto in una logica di rete 
di condivisione delle esperienze e di confronto costante e 
reciproco: questo è lo “spirito del Network” che da oltre 5 anni 
concentra il proprio approccio sui contenuti professionali ed 
organizzativi.

Il Network vuole essere il luogo dove si discutono e si sperimentano 
in maniera condivisa contenuti innovativi legati al miglioramento 
della qualità, come suggerito dall'esperienza JCI.

www.networkjci.it

info@networkjci.it



LE ATTIVITÀ DEL NETWORK

Aderire al Network JCI significa partecipare a una rete caratterizzata dalla condivisione di 
esperienze e dall’ orientamento al miglioramento reale della qualità e della sicurezza dei 
pazienti, seguendo la metodologia JCI.
Questo spirito si manifesta nelle diverse attività del Network, che mirano a stimolare nei 
partecipanti un approccio orientato al confronto e al miglioramento continuo.
Sono previste per l’edizione 2018 le seguenti attività:
- 5 incontri su contenuti rilevanti legati alla qualità e la sicurezza dei pazienti 
 che hanno come riferimento i contenuti propri dell’approccio Joint Commission
 International;
- almeno 3 attività di formazione tracer presso organizzazioni accreditate JCI;

Per tutti gli incontri sarà richiesto l’accreditamento ECM e saranno aperti ai professionisti 
delle organizzazioni partecipanti.

I NOSTRI INCONTRI

Uno dei principali obiettivi del Network JCI è supportare le organizzazioni a migliorare la 
comprensione e le modalità per sviluppare il monitoraggio della qualità e dei progetti di 
miglioramento. Tale obiettivo si realizza mediante il confronto tra esperti e attraverso la 
condivisione di idee ed esperienze delle organizzazioni.

ll Network organizza 5 incontri in cui verranno affrontati i seguenti temi:

• HandHygiene: evoluzione del progetto e presentazione dei risultati
• Sicurezza per paziente ambulatoriale: Confrontiamoci sulle modalità di valutazione 
 e sulle relative azioni da intraprendere
• Handover: Quali metodi e criteri adottati dalle aziende? Discutiamo insieme condividendo
 gli strumenti in uso
• Teaching Hospital: Approfondimento sugli standard dedicati a ricerca e insegnamento
• I Piani della Qualità: Non uno strumento burocratico ma una guida per il miglioramento

Gli incontri si svolgeranno con modalità diverse in relazione ai contenuti e alle esperienze 
proposte; è possibile identificare tra le metodologie che saranno utilizzate i lavori di 
gruppo, la presentazione di testimonianze e di esperienze nazionali e/o internazionali, la 
presentazione di modelli teorici e la condivisione di documenti e strumenti utili alle orga-
nizzazioni.



IL PREMIO QUALITÁ 2018

L’idea del Premio Qualità del Network nasce nel 2013 come occasione per valorizzare e 
far conoscere a livello nazionale i progetti di miglioramento della qualità attuati dalle 
organizzazioni che riconoscono nel metodo JCI una possibilità concreta di migliorare.
Le prime edizioni del Premio sono state un successo, con oltre 150 organizzazioni partecipanti, 
condivisione di idee e risultati, coinvolgimento di esperti di calibro nazionale e internazionale 
nella commissione di valutazione.
Per questo vogliamo continuare nel 2018 a premiare la qualità. L’edizione 2018 del Premio 
si terrà a Milano presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e saranno messi in palio i 
seguenti premi:

• Premio “Qualità tra gli accreditati JCI”, riservato alle strutture attualmente 
 accreditate con Joint Commission International;
• Premio “Miglioramento della qualità”, riservato a tutti quei soggetti non accreditati
• Premio “Sostenibilità economica” per i programmi che consentono migliorando
 la qualità assistenziale a ridurre i costi di produzione.

FORMAZIONE METODOLOGIA TRACER

La formazione sulla metodologia tracer rappresenta un valore aggiunto assoluto nell’ambito 
delle attività del Network JCI.
Si tratta di uno strumento importante perché al tempo stesso:
• Consente ai professionisti delle strutture partecipanti di formarsi attivamente nelle
 tecniche di valutazione degli standard JCI;
• Permette di accrescere il know-how all’interno delle organizzazioni e di apprendere
 modalità concrete per rispondere agli standard;
• Rappresenta un momento importante di scambio tra i professionisti di diverse
 organizzazioni.

Durante le attività, svolte all’interno di ospedali accreditati, consulenti JCI e Progea
svolgono giornate di tracer a scopo formativo, dedicate a gruppi ristretti di professionisti 
delle strutture del Network, che attraverso osservazione e esecuzione attiva, potranno 
migliorare le proprie skills nello svolgimento di tracer in autonomia nelle proprie strutture.



IL BOARD DEL NETWORK
Il Board del network è l’organo di governo del Network a cui partecipa un rappresentate 
per ciascuna organizzazione aderente.
Gli incontri del Board definiscono le linee programmatiche e strategiche.
Il Board definisce i temi degli incontri e favorisce lo scambio di esperienze e di idee tra i 
membri del network.

ADERIRE AL NETWORK
Il costo di iscrizione al Network è di 3.500 € - l’iscrizione al Network JCI è dell’intera
organizzazione.
Pertanto, le attività elencate sono aperte a tutti i membri delle organizzazioni partecipanti.
Con l’iscrizione sarà possibile:
- inviare fino a 10 partecipanti per ogni incontro;
-  inviare 3 partecipanti alle edizioni di formazione Tracer;
- partecipare al board del network.

     FORMAZIONE “SU MISURA”
     Le organizzazioni iscritte al network potranno usufruire di servizi formativi dedicati:
     1. il servizio di valutazione “ad hoc” per ogni specifica realtà che verrà attivato
 attraverso una analisi specifica del fabbisogno formativo;
     2. il servizio di progettazione delle attività formative sulla base degli esiti
 della valutazione e dei bisogni specifici della realtà locale;
     3. lo svolgimento dei percorsi formativi a costo di produzione.

     I percorsi formativi riguarderanno le seguenti aree: Qualità, Gestione del Rischio,
     Accreditamento Joint Commission International.

CONTATTI
Mettersi in contatto con il Network
è semplice, è possibile farlo attraverso:

- Sito: www.networkjci.it
- Mail: info@networkjci.it



FORM DI ISCRIZIONE

info@networkjci.it www.networkjci.it+39 0221116548

ORGANIZZAZIONE PARTECIPANTE

REFERENTE NETWORK JCI PER L’ORGANIZZAZIONE

DATI PER IL BONIFICO

Denominazione 

CIG      (se previsto)

Firma Legale Rappresentante

Quota di Iscrizione al Network (€ 3.500) + IVA se dovuta

Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale della presente attività, ai sensi del D.Lgs. 196/03

Via Città

CAP Numero di Telefono

Nome e Cognome

Telefono Mail

Firma Referente

Numero di Fax C.F o P.IVA

1

2

1:  Solo per enti pubblici 
2: Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A. ai sensi dell’art.10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art.14, comma 10, Legge n.537 del 24/12/93.

PROGEA SRL - VIA PIETRASANTA, 12 - MILANO
IBAN IT40 B056 9601 610000004624X93
Banca Popolare di Sondrio Ag.11 -Via Bocconi 8 Milano.
Si prega di indicare nella causale del bonifico:
ISCRIZIONE NETWORK JCI 2018 + NOME ORGANIZZAZIONE


