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Come sarà il Network 2021
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Progetto
Hand Hygiene

7° Edizione 
Manuale JCI

Site License Edition

Formazione Tracer
(se possibile)

Progetto
Culture of Safety

https://www.networkjci.it/
https://www.networkjci.it/progetto-hand-hygiene/
https://www.networkjci.it/progetto-hand-hygiene/
https://www.progeaservizi.it/prodotto/gli-standard-joint-commission-per-laccreditamento-degli-ospedali/
https://www.progeaservizi.it/prodotto/gli-standard-joint-commission-per-laccreditamento-degli-ospedali/


Webinar

www.networkjci.it

Tematica Data

Bundle e Prevenzione e Controllo Infezioni 12 Marzo

L’igiene delle mani 18 Giugno

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 24 Settembre

La cultura della sicurezza 12 Novembre

Informazioni e modalità di iscrizione ai singoli eventi sono disponibili nella pagina dedicata del sito del Network JCI

https://www.networkjci.it/calendario-2021/


Site License 7^ Ed. Standard JCI
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Dal 1° Gennaio 2021 è entrato in vigore i nuovi standard JCI.

All’interno del Network JCI è compresa la site license della 7° edizione degli standard per

ospedali che al momento della formalizzazione dell’iscrizione viene inviata alla singole

strutture.

La 7° edizione per ospedali in italiano è inoltre disponibile sul sito Progea in 3 formati:

1. Site License (edizione elettronica)

2. Licenza Individuale (edizione elettronica)

3. Formato Cartaceo

https://www.progeaservizi.it/prodotto/gli-standard-joint-commission-per-laccreditamento-degli-ospedali/


Progetto «Hand Hygiene»
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Dal 2017 il Network JCI ha attivato il Progetto Hand Hygiene.

Chi di voi già partecipa al progetto già sa che dal 2020 c’è la possibilità di ampliare, in maniera

facoltativa, il periodo di osservazione a tutti i 12 mesi.

Per le organizzazioni che ancora non hanno aderito e fossero interessati vi invito a visitare la pagina

dedicata del nostro sito e/o a contattarci.

Anche nel 2021 vogliamo continuare a diffondere il progetto sia internamente al Network che

esternamente attraverso pubblicazioni scientifiche e presentazioni del progetto nelle organizzazioni

e in eventi pubblici.

https://www.networkjci.it/progetto-hand-hygiene/


Progetto «Safety Culture»
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Dal 1° Novembre 2020 abbiamo lanciato il progetto Safety Cuture con la Surveys on Patient

Safety Culture ™ (SOPS®) dell’Agency for Health and Research in Quality (AHRQ) affinché le

aziende possano confrontarsi con un valido strumento che consentirà loro di avere una

maggior consapevolezza del livello della cultura della sicurezza del paziente tra i propri

operatori.

Le domande presenti nel questionario contribuiranno alla costruzione degli indici che il

Network elaborerà per coloro che aderiranno al progetto: il confronto degli indici tra

ospedali consentirà benchmark, sia a livello intra-aziendale che inter-aziendale ed

interprofessionale.

Il Network ha costruito un questionario online su Survey Monkey (disponibile qui) a
disposizione delle organizzazioni per condividere al proprio interno il questionario

https://www.ahrq.gov/sops/index.html
https://www.ahrq.gov/
https://it.surveymonkey.com/r/qsops2


Formazione tracer
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Qualora le condizioni lo renderanno possibile durante il 2021 organizzeremo uno o più

attività di formazione tracer per le organizzazioni aderenti.

Le attività di formazione tracer saranno erogate attraverso modalità ibride che

prevedranno la presenza di un formatore all’interno dell’organizzazione e i partecipanti

collegati via web che potranno seguire le attività e interagire col formatore.

Invitiamo le organizzazioni che potrebbero essere interessate a fornire la propria

disponibilità ad ospitare un’attività di formazione tracer durante il 2021.



Agenda
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Bundle e Prevenzione e Controllo Infezioni

14.00 – 14.15 Introduzione e presentazione del network JCI 2021
F. Azzali e G. Lanza

(Network JCI)

14.15 – 14.30
Bundle e Prevenzione e Controllo delle Infezioni:

la prospettiva di JCI

F. Di Carlo

(Progea)

14.30 – 14.50 Bundle infezioni del sito chirurgico (SSI)
M. Ciofi degli Atti

(Ospedale Pediatrico Bambino Gesù)

14.50 – 15.10 Bundle per la prevenzione delle  V.A.P.
E. Barbara e D. Ghioldi

(Humanitas Mater Domini)

15.10 – 15.30 Gestione e monitoraggio CVC a lunga permanenza
S. Avanzini, D. La Masa e F. Cannavale

(Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini)

15.30 – 15.50 Q&A
F. Di Carlo

(Progea)

15.50 – 16.00 Conclusioni
Filippo Azzali e Gianluca Lanza

(Network JCI)


