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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.



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

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

14 Aprile

16 Giugno

Cosa Quando

Webinar

10 Febbraio

20 Ottobre



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

La formazione Tracer di JCI consente di valutare tutte le procedure 

a cui un paziente è sottoposto durante il ricovero, per mettere in 

luce le problematiche tra le diverse procedure di trattamento.

Durante il corso del 2023 verranno organizzate 3 o più attività di 

formazione Tracer in cui saranno coinvolte le organizzazioni.

ASST PAPA GIOVANNI XXIII – 23 e 24 Marzo 

CAMPUS BIO MEDICO – 20 e 21 Aprile

IEO - 28 e 29 Settembre

I referenti network di ogni 
struttura possono già 
comunicare eventuali 
adesioni alle attività 

scrivendo a  
info@networkjci.it



GRAZIE 
DELL'ATTENZIONE
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