
JOINT 
COMMISSION 
ITALIAN 
NETWORK 2023

Gianluca Lanza
Filippo Azzali



COS'È IL NETWORK JCI ITALIA

Il Network JCI Italia si propone come luogo d'incontro per 
le organizzazioni sanitarie che vogliono continuare a 
migliorarsi.

È finalizzato a favorire la condivisione di esperienze, in 
un'ottica di scambio, di conoscenze e relazioni.



2013

2016

2019
Progetto Safety Culture

Progetto Hand Hygiene

Storia

Joint Commission Italian 
Network nasce a 
supporto delle 
organizzazioni sanitarie 
italiane per migliorare 
qualitativamente i propri 
servizi, valorizzando il 
know-how e i risultati 
ottenuti grazie a:
• Progetti 
• Incontri tematici 
• Formazione tracer



Obiettivi
Fungere da strumento a disposizione delle organizzazioni per 
continuare a migliorarsi

In questo senso il Network rappresenta il luogo dove si discutono e si 
sperimentano in maniera condivisa contenuti innovativi legati agli standard 
JCI.

Favorire il lavoro di rete e la condivisione di esperienze, 
conoscenze e best practices

Valorizzare all'interno del panorama italiano il proprio 
know-how e i risultati ottenuti.



Perché aderire al 
Network? Aderire al Network significa partecipare ad una rete 

caratterizzata dalla condivisione di esperienza e 

dall'orientamento al miglioramento reale della qualità e della 

sicurezza dei pazienti, seguendo la metodologia JCI.

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.

Chi può aderire?

Tutte le organizzazioni sanitarie pubbliche e private - accreditate JCI e non - che

credono nel miglioramento delle qualità e della sicurezza del paziente.



IL 
PROGRAMMA

Webinar

Progetto "Hand Hygiene"

7° Edizione Manuale JCI 
Site License Edition

Progetto "Safety Culture"

Formazione Tracer



7° Edizione Manuale JCI 
Site License Edition

Dal 1° Gennaio 2021 sono entrati in vigore i

nuovi standard JCI.

L'iscrizione al Network JCI consente l'accesso

automatico a tali contenuti, a registrazione

avvenuta e formalizzata, infatti, la site license

della 7° Edizione degli Standard per Ospedali

vieni inviata a ciascuna organizzazione.



Valutazione dei Professionisti

Handover

I bisogni spirituali nella cura

Cultura della Sicurezza

Cosa Quando

Webinar



Hand Hygiene

Il progetto consiste in un'attività di benchmarking tra 
le organizzazioni aderenti al Network, con l'obiettivo 
di definire e costruire processi di miglioramento dei 
livelli di compliance dell'igiene delle mani tra gli 
operatori



Safety Culture

Il progetto è finalizzato a conoscere il livello di 
diffusione della cultura della sicurezza del paziente 
tra gli operatori sanitari, usando Surveys on Patient 
Safety Culture™ (SOPS®) dell'Agency for Health and 
Research in Quality (AHRQ), con lo scopo di 
identificare i punti di forza e di debolezza all'interno 
della singola organizzazione.



Formazione tracer

Durante il corso del 2023 organizzeremo, qualora fosse 
possibile, attività di formazione tracer in cui le organizzazioni
saranno coinvolte.
Ci sono già strutture che si sono candidate ad ospitare
l'attività di formazione 2023 ma siamo sempre disponibili ad 
accettarne nuove
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