
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL
PAZIENTE E DEGLI

OPERATORI ATTRAVERSO GLI
STANDARD JCI



OBIETTIVI

1) Fornire le competenze necessarie 
per implementare un sistema 

in grado di aumentare la
sicurezza del paziente e 
degli operatori sanitari. 

2) Fornire le basi per
sviluppare un modello di mappatura e

sviluppo della sicurezza.



Il corso è rivolto ai professionisti
che, nelle U.O. sanitarie, nelle
Direzioni Sanitarie e negli uffici
Qualità e Rischio, hanno la
responsabilità dello sviluppo di
nuovi modelli di miglioramento
della qualità e della sicurezza
del paziente.

DESTINATARI



CARATTERISTICHE DEL
CORSO

- Formazione online 

- 4 ore di lezione

- 4 crediti ECM

- 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.



CONTENUTI

- Come identificare i criteri e le modalità di
valutazione della sicurezza: la mappatura.

- Individuare gli ambiti e i criteri (Standard)
di valutazione.

- Quali strumenti per la valutazione.

- Come scegliere e formare i
professionisti in grado di supportare la
valutazione della sicurezza.

- Come creare il sistema di reporting.



ISCRIZIONI
La partecipazione al corso prevede il

versamento per singolo partecipante della
seguente quota:

€ 200,00+ Iva 22%  se la fattura è da intestare
ad un ente privato o persona fisica

ovvero
€ 200,00 esente iva se la fattura è da intestare

ad un ente pubblico.*

Per iscriversi è necessario inviare una mail
all'indirizzo info@progeaservizi.it, indicando i

dati per la fatturazione e il numero
 di partecipanti.

*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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