


Joint Commission Italian Network nasce nel
2013 per supportare le organizzazioni
sanitarie italiane nel miglioramento dei livelli
qualitativi dei propri servizi, valorizzando il
know-how di ognuna e i risultati ottenuti
grazie a specifici progetti. 

Si propone come luogo di incontro per le
organizzazioni sanitarie che vogliano
continuare a migliorarsi. È finalizzato a
favorire la condivisione di esperienze, in
un’ottica di scambio di conoscenze e
relazione.

Dal 2013 oltre 50 strutture sanitarie hanno
scelto di far parte di Joint Commission Italian
Network.

Aderire al Network 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.

Possono farne parte tutte le organizzazioni
sanitarie pubbliche e private – accreditate JCI
e non – che vogliano approfondire metodi e
strumenti per il miglioramento della qualità
e della sicurezza del paziente.

Ogni anno il Network realizza incontri e
attività formative per i professionisti e i
manager delle organizzazioni aderenti, al fine
di condividere idee ed esperienze

"Ci unisce la volontà di innovare
e migliorarci utilizzando
l’esperienza JCI come

strumento per crescere." 

L'adesione al Network prevede una quota annuale
pari a € 3.500,00 + IVA (se dovuta) per ciascuna
organizzazione

PERCHÈ?
Cartella Clinica Elettronica e Qualità 
4 marzo 2022

Utilizzo degli antibiotici
10 giugno 2022

Sicurezza dell’infrastruttura
16 settembre 2022

Patient Experience
25 novembre 2022

QUATTRO WEBINAR 

PROGETTO HAND HYGIENE

ADERIRE AL NETWORK

Una licenza aziendale per consultare
gratuitamente il formato elettronico della 7^
edizione de Gli Standard Joint Commission
International per l’accreditamento degli Ospedali,
compresi gli Standard per Academic Medical
Center.

SITE LICENSE 7^ ED. STANDARD JCI 

LA PROPOSTA 2022

Un progetto finalizzato a conoscere il livello di
diffusione della cultura della sicurezza del
paziente tra gli operatori sanitari, con lo scopo di
monitorarla, valutarla, identificare i punti di forza e
di debolezza all'interno della singola
organizzazione.

FORMAZIONE TRACER
CHI SIAMO

PROGETTO CULTURE OF SAFETY

Se le condizioni lo consentiranno saranno
programmate attività di formazione tracer presso
strutture accreditate JCI sul territorio italiano

INFO E CONTATTI
Joint Commission Italian Network
info@networkjci.it | www.networkjci.it
Via Pietrasanta, 12 - 20141 Milano

JOINT COMMISSION
ITALIAN NETWORK Un benchmark, tra le organizzazioni aderenti al

Network che ha lo scopo di definire e costruire
processi di miglioramento dei livelli di compliance
dell'igiene delle mani tra gli operatori sanitari.

COME?



 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE PARTECIPANTE 
 
Denominazione 
 
______________________________________________________ 
 
Indirizzo (via, numero civico, CAP, città) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
E - mail ordinaria                                                                         E - mail PEC 
 
_________________________________________               ______________________________________________      
 
Telefono                                                                                         E - mail Ufficio Comunicazione e/o Ufficio Stampa 
 
_________________________________________                _____________________________________________ 
 
C.F o P.IVA                                                                                     Codice Destinatario (C.D. “CODICE SDI”) 
 
_________________________________________                ______________________________________________ 
 
CIG 1 (se previsto)                                                                         Firma del legale rappresentante 
 
_________________________________________                ______________________________________________ 
 
 

    Quota di Iscrizione 2022 al Network (€ 3.500) + IVA se dovuta 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. 

 
REFERENTE NETWORK PER L’ORGANIZZAZIONE 

Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679, avendo preso visione dell’Informativa Privacy Progea s.r.l., disponibile sul sito www.progeaservizi.it, acconsento al trattamento 
dei dati per le finalità connesse all'iscrizione dell'organizzazione a Joint Commission Italian Network. In caso di dissenso non sarà possibile perfezionare alcun tipo di 
contratto con la nostra Società. 

 
Nome e cognome 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono                                                                                        E - mail  
 
_________________________________________               ______________________________________________      
 
Firma del referente                                                                  
 
_________________________________________               
 
DATI DI FATTURAZIONE 
 
× 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 2022 + NOME ORGANIZZAZIONE 

 
Joint Commission Italian Network | info@networkjci.it | www.networkjci.it 

 


