Riferimenti Gestione del Personale
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.
•

I direttori e i responsabili dei dipartimenti dei servizi ospedalieri definiscono i requisiti culturali e
professionali e gli altri requisiti preferenziali di tutto il personale.

•

Le responsabilità di ciascun operatore sono definite in una job description aggiornata.

•

L’ospedale utilizza un processo predefinito per garantire che le conoscenze e le capacità del
personale sanitario corrispondano ai bisogni dei pazienti.

•

L’ospedale utilizza un processo predefinito per garantire che le conoscenze e le capacità del
personale non sanitario corrispondano ai fabbisogni dell’ospedale e ai requisiti delle singole
posizioni lavorative.

•

La strategia di dotazione organica è verificata su base continua e aggiornata secondo necessità.

•

Tutti gli operatori sanitari e non sanitari sono orientati all’ospedale, al dipartimento, unità operativa
all’unità di assegnazione e alle responsabilità specifiche della propria posizione lavorativa all’atto
del conferimento dell’incarico.

•

L’ospedale identifica gli operatori a rischio di esposizione e possibile trasmissione di malattie
prevenibili da vaccino e attua un programma di vaccinazione e immunizzazione del personale.

•

L’ospedale ha un processo uniforme per raccogliere le credenziali del personale medico autorizzato
a fornire assistenza sanitaria senza supervisione.

•

Almeno ogni tre anni, l’ospedale stabilisce, sulla base della valutazione continua della pratica
professionale dei singoli medici, se confermare l’incarico e rinnovare i privileges clinici con o senza
modifiche per ogni singolo medico.

•

L’ospedale ha un processo uniforme per raccogliere, verificare e valutare le credenziali (abilitazione,
titoli di studio, tirocinio ed esperienze) del personale infermieristico.

•

L’ospedale ha un processo standardizzato per identificare le responsabilità professionali degli
infermieri e per assegnare gli incarichi clinici in base alle credenziali di ciascun infermiere e ai
requisiti normativi.

•

L’ospedale ha un processo uniforme per la partecipazione degli altri professionisti sanitari alle attività
ospedaliere per il miglioramento della qualità.
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