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Riferimenti Gestione dei Farmaci 
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’utilizzo dei farmaci nell’ospedale è organizzato per rispondere ai bisogni dei pazienti, è conforme 

alla legislazione e alla normativa vigenti in materia ed è posto sotto la direzione e la supervisione di 

un farmacista abilitato o di un altro professionista qualificato. 

• L’ospedale sviluppa e implementa un programma per l’uso prudente degli antibiotici sulla base del 

principio della antibiotic stewardship. 

• Esiste un metodo per supervisionare il prontuario terapeutico ospedaliero e l’uso dei farmaci a 

prontuario; esiste poi un metodo per garantire la dotazione a magazzino dei farmaci da richiedere o 

da prescrivere ed esiste un processo per supplire alle situazioni in cui i farmaci non sono disponibili 

a magazzino o sono fuori prontuario o negli orari di chiusura della farmacia. 

• I farmaci sono conservati in modo appropriato e sicuro. 

• I farmaci per le emergenze sono disponibili, disposti in modo standardizzato, controllati e presidiati 

quando sono conservati fuori dalla farmacia. 

• L’ospedale dispone di un sistema per il richiamo dei farmaci. 

• L’ospedale identifica e documenta un elenco aggiornato dei farmaci assunti dal paziente a domicilio, 

da verificare con tutti i nuovi farmaci prescritti o dispensati. 

• L’ospedale identifica i professionisti sanitari qualificati che sono autorizzati a richiedere o prescrivere 

i farmaci. 

• L’ospedale identifica pratiche sicure per la prescrizione, la richiesta e la trascrizione delle terapie 

farmacologiche e definisce gli elementi per la completezza delle prescrizioni di terapia 

farmacologica. 

mailto:info@progeaservizi.it
http://www.progeaservizi.it/

	Riferimenti Gestione dei Farmaci

