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Che cos’è il Network JCI

Il Network JCI Italia è la rete delle organizzazioni che hanno scelto JCI come strumento e come

metodo per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei pazienti.

Il Network vuole:

• essere uno strumento a disposizione delle organizzazioni per continuare a migliorarsi

• favorire il lavoro in rete e la condivisione di esperienze, conoscenze e best practices

• valorizzare all’interno del panorama italiano il proprio know-how e i risultati ottenuti.

In questo senso il Network rappresenta il luogo dove si discutono e si sperimentano in maniera

condivisa contenuti innovativi legati agli standard JCI .

www.networkjci.it



Quali parole chiavi…
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La storia del Network JCI

Il Network JCI nasce nel 2013, da allora:

• 36 Incontri tematici

• Oltre 50 giorni di attività di Formazione tracer sul campo

• Dal 2016 Progetto Hand Hygiene

• Dal 2019 Progetto Culture of Safety

www.networkjci.it



I temi degli incontri
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• Audit
• Bundle e Prevenzione e Controllo 

delle Infezioni
• Cartella Clinica Elettronica e 

Qualità
• Chirurgia Sicura
• Clinical Competence
• Continuità delle Cure ed 

Empowerment del Paziente
• COVID: Imparare da quello che è 

accaduto
• COVID non solo emergenza
• Cultura della Sicurezza
• Cultura della sicurezza
• Cultura della Sicurezza

• Dati e Indicatori
• Early Warning Score
• Hand Hygiene
• Hand Hygiene
• Hand Hygiene
• Handover
• Handover
• I Nuovi Standard JCI
• I Nuovi Standard JCI
• I Nuovi Standard JCI
• I Processi di Riconciliazione 

Terapeutica
• Leadership
• Leadership
• Leadership

• Patient Flow
• Patient Flow
• Pazienti Ambulatoriali
• PDTA
• Piani di Cura
• Privileges
•Qualità e Costi
• Sistema di monitoraggio infezioni 

ed uso ragionato degli antibiotici
• Teaching Hospital
• Verifica Appropriatezza
• Verifica Appropriatezza



Come sarà il Network 2022
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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/calendario-2022-2/
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/
https://www.networkjci.it/progetto-safety-culture/
https://www.networkjci.it/progetto-safety-culture/


Webinar
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Argomento Data

Cartella Clinica Elettronica e Qualità 4 marzo (14.00 – 16.00)

Utilizzo degli antibiotici 10 giugno (14.00 – 16.00)

Sicurezza dell’infrastruttura 16 settembre (14.00 – 16.00)

Patient Experience 25 novembre (14.00 – 16.00)

https://www.networkjci.it/portfolio-items/cartella-clinica-elettronica-e-qualita-4-marzo-2022/


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

L’Hand Hygiene rappresenta la più semplice ed efficace procedura per la prevenzione delle infezioni

correlate all’assistenza (ICA) e per il controllo dell’antibiotico-resistenza (AMR).

I dati rilevati, dalle organizzazioni che hanno aderito al progetto, sono stati raccolti anonimamente

utilizzando l’Observation Form redatto dal WHO che identifica i 5 momenti per il lavaggio delle mani

e dal 2020 è stata integrata anche la modalità di osservazione secondo il Targeted Solution Tool di

Joint Commission International. Il campione minimo di osservazioni per ogni organizzazione è di 210

al mese per tutta la durata della sperimentazione (ultimo quadrimestre dell’anno).

Per maggiori informazioni vi invito a visitare la pagina dedicata del nostro sito e/o a contattarci.

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.

Per maggiori informazioni vi invito a visitare la pagina dedicata del nostro sito e/o a contattarci.

https://www.ahrq.gov/sops/index.html
https://www.ahrq.gov/
https://www.networkjci.it/progetto-safety-culture/


Formazione tracer
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Qualora le condizioni lo renderanno possibile durante il 2022 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.



Accreditamento ECM
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Evento Data Evento ECM

Cartella Clinica Elettronica e Qualità 4 marzo (14.00 – 16.00)

Evento 1

Utilizzo degli antibiotici 10 giugno (14.00 – 16.00)

Sicurezza dell’infrastruttura 16 settembre (14.00 – 16.00)

Evento 2

Patient Experience 25 novembre (14.00 – 16.00)



Cartella Clinica Elettronica e Qualità
4 Marzo (14.00 – 16.00)
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L’informatizzazione della documentazione sanitaria permette di dare enfasi agli aspetti correlati al

miglioramento della qualità delle cure.

In particolare l’informatizzazione agevola lo scambio di informazioni tra i diversi attori coinvolti nei

processi di cura e assistenza, garantisce una maggiore facilità di accesso ai dati, permette

un’attività di revisione e valutazione del contenuto della documentazione stessa su tutta la casistica

trattata.

La raccolta di informazioni, in maniera strutturata, consente una più agevole ed efficace

valutazione della performance della qualità e della sicurezza delle cure.

https://www.networkjci.it/portfolio-items/cartella-clinica-elettronica-e-qualita-4-marzo-2022/


Cartella Clinica Elettronica e Qualità
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Intervento Relatori Ora

Il Network JCI 2022
Gianluca Lanza

Network JCI
14.00 – 14.10

Qualità e Cartella Clinica Elettronica: quali spunti da JCI
Filippo Azzali
Network JCI

14.10 – 14.20

Ne è valsa la pena? L'esperienza dell'ultimo decennio in Poliambulanza
Walter Gomarasca

Fondazione Poliambulanza
14.20 – 14.40

L’evoluzione dei sistemi informativi a supporto della cartella clinica
Andrea Cambieri

Fondazione Policlinico Gemelli
14.40 – 15.00

Documentare gli outcome dell’assistenza infermieristica, ruolo della 
documentazione informatizzata

Stefania Grisanti
Istituto Europeo di Oncologia

15.00 – 15.20

Cartella clinica elettronica e sicurezza terapia farmacologica
Chiara Carollo

ISMETT
15.20 – 15.40

Discussione e domande
Filippo Azzali
Network JCI

15.40 – 15.55

Conclusioni e saluti
Gianluca Lanza

Network JCI
15.55 – 16.00
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Grazie per l’attenzione

Gianluca.lanza@networkjci.it
Filippo.Azzali@networkjci.it

mailto:Gianluca.lanza@networkjci.it
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