
Il tuo viaggio per un 
percorso di cura più sicuro

Joint Commission International, forte

della sua esperienza di oltre 75 anni

di lavoro, ha incentrato la propria

attenzione nello sviluppo di un nuovo

strumento di valutazione del rischio,

integralmente online, pensato e

sviluppato per assistere le

organizzazioni e i propri risk and

quality manager, nell’analisi e

valutazione dell’esposizione ai rischi

della propria azienda.



DEFINIRE
INQUADRA E DEFINISCE LO STATUS
ATTUALE E I POSSIBILI PERCORSI DI
MIGLIORAMENTO

FORMARE
OFFRE REALI OPZIONI PER IL
MIGLIORAMENTO

COINVOLGERE
LAVORA CON UN ESPERTO DI
QUALITÀ E RISCHIO SPECIALISTA
NELLA COSTRUZIONE DI PIANI DI
MIGLIORAMENTO 

MONITORARE
MISURA I REALI RIIULTATI
RAGGIUNTI

NAVIGATOR SI AVVALE DI UNO

STRUMENTO COMPLETAMENTE ONLINE

 

Attraverso la valutazione di 10 funzioni

organizzative e 67 topic, Navigator aiuterà

l’azienda a inquadrare e valutare il proprio e

specifico grado di maturità rispetto al tema

della sicurezza e del rischio clinico.

Fornirà un report complesso con le

raccomandazioni sull’analisi degli scenari del

rischio e alla loro quantificazione rispetto alle

esposizioni. Le funzioni organizzative ritenute

fondamentali e analizzare dal Navigator sono

le seguenti:

Provision of care - Fornitura di cure e assistenza

Procedure chirurgiche e invasive

Gestione dei farmaci e somministrazione

Prevenzione e controllo delle infezioni

Governance e Leadership

Patient Centered Care – Centralità del paziente

Quality Management

Facility Management e sicurezza delle

infrastrutture

Gestione del personale

Gestione delle informazioni

Navigator indicherà punti di forza e punti di

interesse dove occorrerà lavorare per

migliorare la propria performance in termini

qualitativi e di sicurezza.

NAVIGATOR HA L'OBIETTIVO DI DOTARE

LE ORGANIZZAZIONI DI:

Un assessment completo volto a fornire alle

organizzazioni i dati sulla maturità del

proprio sistema qualità, partendo dalla base

del framework basato sugli standard di JCI

Un report di valutazione che individua i punti

di forza dell’organizzazione e quelli verso il

quale è necessaria una maggiore attenzione

Gli esperti di Progea disponibili per costruire

insieme momenti formativi e consulenziali con

il fine il miglioramento continuo

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

CON PROGEA

 

Progea consiglia, per una migliore

accuratezza della valutazione globale

dell’organizzazione, di formare team

multidisciplinare per completare le serie di

ogni domanda (il Navigator infatti è

composto da oltre 300 quesiti divisi tra le 10

funzioni analizzate) e ogni team può variare

a seconda del topic oggetto di analisi, che

potranno essere guidati anche da uno degli

esperti Progea.

Dopo aver terminato la compilazione di

tutto l’assessment proposto dal Navigator, le

organizzazioni riceveranno e discuteranno

con gli esperti di Progea i risultati emersi

nel report, con l’obiettivo di identificare e

mappare tutti i rischi presenti nella propria

organizzazione. A questo fine, gli esperti di

Progea resteranno a disposizione per fornire

la miglior risposta possibile alla leadership

aziendale.


