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Riferimenti Facility Management 
Progea ha maturato esperienza nella sicurezza delle cure facendo tesoro della metodologia di Joint 

Commission International 

Il documento allegato riporta alcuni degli standard JCI per l’accreditamento degli ospedali (7 edizione 

in vigore dal 1 gennaio 2021) che possono essere considerati quale riferimento per il contenuto del 

corso. 

• L’ospedale osserva le leggi, le normative, il codice di edilizia, il codice di prevenzione incendi e i 

requisiti di ispezione dell’infrastruttura vigenti in materia. 

• Un professionista qualificato sovrintende alla struttura per la gestione e la sicurezza delle 

infrastrutture finalizzata a ridurre e a controllare i rischi negli ambienti sanitari 

• L’ospedale elabora e implementa un programma volto a garantire un ambiente fisico sicuro tramite 

ispezioni e piani di riduzione dei rischi. 

• L’ospedale pianifica e implementa un programma volto a garantire un ambiente protetto per pazienti, 

familiari, personale e visitatori. 

• L’ospedale istituisce e implementa un programma per la protezione antincendio che prevede una 

valutazione continua dei rischi e dell’ottemperanza a leggi e normative locali e nazionali in materia 

di protezione antincendio e ai codici locali e nazionali di prevenzione incendi. 

• Il programma per la protezione antincendio prevede la rilevazione precoce, l’estinzione e il 

contenimento di fuoco e fumo. 

• Il programma per la protezione antincendio prevede le misure atte a garantire l’esodo in sicurezza 

dalla struttura ospedaliera in caso di incendio e di altre emergenze non legate all’incendio. 

• Tutti gli impianti e le attrezzature antincendio, compresi i dispositivi per la rilevazione precoce, la 

notifica di allarme e l’estinzione, sono sottoposti a ispezioni, prove di funzionamento e manutenzioni. 

• L’ospedale coinvolge il personale in esercizi periodici allo scopo di valutare il programma per la 

protezione antincendio. 

• Il programma per la protezione antincendio prevede la circoscrizione del fumo di tabacco in apposite 

aree non dedicate alla cura dei pazienti. 

• L’ospedale elabora, aggiorna e testa un programma di gestione dell’emergenza per rispondere alle 

maxi-emergenze e catastrofi interne ed esterne che potrebbero verificarsi all’interno dell’ospedale e 

nella comunità. 

• Nella fase di pianificazione di progetti di costruzione, ristrutturazione e demolizione o di lavori di 

manutenzione che impattano sulle cure del paziente, l’ospedale effettua un risk assessment prima 

dei lavori. 

• Il personale e altri soggetti sono addestrati e conoscono i programmi ospedalieri per la gestione e 

la sicurezza delle infrastrutture e conoscono il proprio ruolo nel garantire un’infrastruttura sicura ed 

efficace. 
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