L’ACCREDITAMENTO
SECONDO GLI STANDARD
INTERNAZIONALI DELLE
ORGANIZZAZIONI SANITARIE
Il metodo di Joint Commission International
Webinar, 11 e 18 Dicembre 2020 - Evento ECM

QUAL I T A ' E S I C U REZZA
PER I P A Z I E N T I

GLI STANDARD JCI

Dal 1° gennaio 2021
saranno effettivi i nuovi Standard
Joint Commission International per
l’accreditamento all’eccellenza
delle organizzazioni sanitarie
in tutto il mondo.
Gli Standard JCI rappresentano un
riferimento in tutto il mondo per le
organizzazioni che ambiscono a
garantire cure qualitativamente elevate e
sicure per i pazienti.

OBIET T I V I F O R M A TIVI
Il seminario fornisce ai partecipanti
un riferimento sistematico e
completo dei sistemi di
accreditamento secondo standard
internazionali
utilizzati in ambito sanitario

Saranno analizzati i
vantaggi derivanti dall’adozione di sistemi di
accreditamento e la metodologia
per ottenere il riconoscimento terzo.
Particolare
attenzione sarà posta alla correlazione tra i
processi di miglioramento
continuo della qualità, la sicurezza del
paziente ed il sistema di requisiti
organizzativi e clinici di JCI.
Ulteriore aspetto messo in luce sarà l'utilità
degli Standard come strumento
per il governo dell’ospedale, la riduzione del
rischio e la promozione di
cultura orientata alla sicurezza.

DESTI N A T A R I

Il webinar per i professionisti dei
processi di miglioramento della
qualità e della sicurezza dei pazienti

Il corso è rivolto a tutti i professionisti
sanitari e non sanitari che rivestono un
ruolo chiave nei processi di
miglioramento della qualità e
sicurezza dei pazientii, per es.
- Medici
- Infermieri
- Direttori Sanitari
- Responsabili Uffici Qualità e Rischio
- Risk manager
- Farmacisti
- Referenti della Qualità nei reparti e servizi.

FORMAZIONE ONLINE
La formazione avverrà in modalità online.
L’utilizzo dei Poll e le pause appositamente
previste per l’interazione tra i docenti e i
partecipanti sono volti a favorire il confronto e
la partecipazione di tutti.
Saranno svolte simulazioni relative
all’applicazione del sistema degli Standard di
Joint Commission International in ambito
sanitario.
Il metodo, fortemente orientato all’applicazione
e alla diretta sperimentazione del metodo JCI, è
anche favorito dall’esperienza che i docenti
hanno sviluppato grazie all’applicazione
del sistema in numerosi ospedali italiani.

Metodologia
didattica:
webinar

ESPERTI JCI
I docenti fanno parte del team di esperti Progea.
Hanno partecipato alle attività formative e di
aggiornamento che JCI organizza in modo
continuo per i propri consulenti in tutto il
mondo.
Hanno inoltre supportato numerose
organizzazioni sanitarie italiane ed
internazionali che hanno svolto il percorso di
accreditamento a JCI.

Docenti

PROGRAMMA
Il webinar avrà una durata complessiva di 8 ore suddivise in 2 giornate:
11 e 18 dicembre dalle 14:00 alle 18:00
I Sistemi di accreditamento
• Sistemi di accreditamento in sanità: il quadro di
riferimento internazionale ed europeo
• Il contesto italiano: Accreditamento istituzionale e
sistemi volontari.

Migliorare la qualità con gli standard JCI
• La misurazione negli standard JCI
• Sistemi proattivi di gestione del rischio
• La documentazione clinica e gli standard JCI

L’approccio JCI all’accreditamento
• L’accreditamento JCI: fattori caratterizzanti il
processo di accreditamento
• I vantaggi dell’accreditamento JCI
• Il percorso per raggiungere l’accreditamento JCI

Gli Standard JCI per gli Ospedali
• Standard centrati sul paziente
• Standard centrati sull’organizzazione
• Standard per ospedali d’insegnamento e ricerca

MODALITA' E COSTI
DI ISCRIZIONE
La partecipazione al webinar prevede il
versamento della seguente quota:
€ 350,00+ Iva 22% se la fattura è da intestare ad
un ente privato o persona fisica
ovvero
€ 350,00 esente iva se la fattura è da intestare ad
un ente pubblico*
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito
form e seguire le indicazioni riportate su
www.progeaservizi.it/formazione/standardjci
* 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.
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