
 

4a GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISITITA 

 

SUB AREA RISCHIO CLINICO 

COMMISSIONE SALUTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PA 

LE INIZIATIVE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA GIORNATA NAZIONALE 2022 

Regione/PA Iniziative (di livello Regionale/PA e aziendale) Dove/Quando 

Abruzzo 

• Iniziative regionali: Attività di coordinamento – 
Attività di sensibilizzazione e comunicazione: 
redazione comunicato stampa su portale regionale, 
elaborazione e condivisione di breve audiovisivo, 
brochure e poster sul tema 

 

• Iniziative aziendali: Attività di comunicazione e 
sensibilizzazione su sito aziendale e tramite 
audiovisivo, brochure e poster elaborati in sede 
regionale e diffusi per sedi di erogazione per utenti 
esterni e ambulatori MMG 

In stretta prossimità temporale con l’evento pubblicazione 
comunicato stampa e diffusione e condivisione su portale regionale 
di audiovisivo, poster e brochure  



Basilicata 

• Iniziative regionali: incontro in presenza con i 
professionisti presso Dipartimento regionale dedicato 
alla sicurezza del farmaco. La giornata verterà su due 
focus:  
 

- LA POLIFARMACOTERAPIA E LE TRANSIZIONI DI CURA           
ASPETTI MICROBIOLOGICI E DI PREVENZIONE DELLE 
INFEZIONI. 
 

- CAMPAGNA INFORMATIVA FINALIZZATA ALLA 
PROMOZIONE NELLA POPOLAZIONE DI UN USO 
CORRETTO E CONSAPEVOLE DEI FARMACI CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI ANTIBIOTICI 

Potenza – Sala Inguscio- Via V- Verrastro 9  
 
 
 
 
 
 
pagina web dipartimentale e  canali social  istituzionali 

 
 
 
 
Campania 

• Attività regionali: 
- Diffusione della giornata del 17 settembre 2022 

presso tutte le Aziende sanitarie campane e invito alla 
promozione locale di iniziative di sensibilizzazione, 
conoscenza e coinvolgimento civico per il 
miglioramento della sicurezza dei pazienti; 
condivisione delle diverse esperienze e iniziative. 

- Pubblicazione di un avviso celebrativo sul sito della 
Regione Campania e informazioni circa le iniziative 
Aziendali messe in atto per la giornata 

- Elaborazione di materiale informativo da diffondere in 
rete al fine di promuovere l’integrazione ospedale-
territorio e ridurre nelle popolazioni fragili il rischio 
delle reazioni avverse soprattutto connesse alle 
politerapie farmacologiche e (dunque prevedibili) 

- Campagna di informazione sulle modalità di 
segnalazione di potenziali eventi avversi ai farmaci 
oncologici e innovativi al fine di implementazione di 
un modello di gestione integrata delle terapie 
oncologiche che possano migliore la qualità delle cure 
in termini di sicurezza ed efficacia. 
 

 
Sito Regione Campania 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sito Regione Campania, Sito e canali social del Centro Regionale di 
Farmacovigilanza 
 



• Attività aziendali: 
- comunicati stampa, comunicazione e sensibilizzazione 

della Giornata sui siti aziendali, distribuzione di 
materiale informativo, campagna informativa per 
coinvolgere i cittadini nella promozione della sicurezza 
della terapia farmacologica, promozione di attività di 
divulgazione e coinvolgimento; organizzazione 
webinar, focus e video tematici 

Emilia-Romagna 

• Iniziative regionali: 

- Open Safety Day in tutte le aziende sanitarie 
pubbliche, promosso come iniziativa per diffondere 
alla cittadinanza la conoscenza delle attività in tema di 
sicurezza delle cure nei vari contesti locali; 

- Diffusione della campagna informativa regionale 
“Sicurinsieme”; 

- Aggiornamento della pagina web regionale dedicata 
alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e 
della persona assistita con le iniziative promosse; 

- Diffusione di comunicato stampa regionale e delle 
singole aziende sanitarie; 

- Diffusione del video regionale rivolto ai cittadini sulla 

sicurezza nell’uso dei medicinali con lancio della “Lista 

delle mie medicine”; 

- Raccolta, in un documento, delle esperienze 

realizzate/in corso presso le Strutture sanitarie della 

regione Emilia-Romagna in tema di sicurezza delle 

cure farmacologiche, da diffondere agli operatori 

sanitari. 

 

 

 

 
Tra il 16 e il 19 settembre in tutte le Aziende Sanitarie regionali 
 
 
 



 

• Iniziative aziendali: 
- Organizzazione aziendale di seminari, convegni e 

momenti informativi inerenti alla sicurezza delle cure 
e alla prevenzione degli errori  

 

 
 
 
 
Friuli-Venezia Giulia 

• Iniziative regionali: 
- Illuminazione strutture 
- Pubblicazione comunicato stampa e presentazione 

delle attività regionali/aziendali 
- Distribuzione del documento informativo (revisione 

2022) per il paziente sui farmaci 
- Incontro della Rete Cure Sicure FVG (rete regionale 

per la gestione del rischio clinico) 
- Attività aziendali di riconciliazione farmacologica sul 

territorio, collaborazione tra medici e farmacisti 

 
Trieste, 17.09.2022 
Sito web Rete Cure Sicure FVG 
 
Sito web Rete Cure Sicure FVG 
 
15.09.2022 
 
19.09.2022 

Lombardia 

• Iniziativa regionale: webinar per gli operatori sanitari 
e del SSR dal titolo “Farmaci senza danno” 
Organizzato dal Centro Regionale per la gestione del 
rischio in sanità e sicurezza del paziente - DG Welfare 
di Regione Lombardia in occasione della giornata 
nazionale per la sicurezza delle cure 

 

• Iniziative aziendali: 
- Convegno rivolto agli operatori sanitari dal titolo 

“MEDICATION WITHOUT HARM” 
- Convegno rivolto agli operatori sanitari dal titolo 

"Comunicare l'Errore: una scelta possibile" in 
occasione della giornata nazionale per la sicurezza 
delle cure 

- Campagna informativa regionale sulla Riconciliazione 
terapeutica con divulgazione della scheda di raccolta 
regionale riproposta alla cittadinanza quando si reca 
nei contesti di cura 

Milano, 19 settembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Lecco, 15 settembre 2022 
 
 
 
Pavia, 16 settembre 2022 
 
 
Milano, sito web regionale e social media di Regione Lombardia dal 
17 settembre 2022 
 



- Campagna informativa regionale rivolta alla 
cittadinanza rispetto all’allestimento di 
confezionamenti personalizzati per migliorare 
l’aderenza terapeutica dei pazienti con il 
coinvolgimento delle farmacie territoriali 

Milano, sito web regionale e social media di Regione Lombardia dal 
17 settembre 2022 

P.A. Bolzano 

• Iniziativa provinciale: Convegno Provinciale “Giornata 
Mondiale Sicurezza dei Pazienti” Organizzato dal 
Centro Rischio Clinico Provinciale in collaborazione 
con l’Azienda Sanitaria Alto Adige.  
 

Data: sabato 17.09.2022 
Orario: 9.00 - 17.00 
Sede: NOI Techpark Bolzano 

P.A. Trento 

• Iniziativa provinciale: Prodotto informativo per i 
cittadini/pazienti “5 momenti per la sicurezza dei 
farmaci”: 

- Formato cartaceo: verrà diffuso nelle diverse sedi di 
APSS e nelle Farmacie convenzionate della Provincia 
sia come poster che come opuscolo da consegnare al 
cittadino/paziente 

- Infografica animata: verrà diffusa tramite i social di 
APSS (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube) e 
proiettata nei monitor delle sale d’attesa delle 
strutture di APSS e delle Farmacie convenzionate della 
Provincia 

• Prodotto informativo rivolto agli operatori “Prima di 
prescrivere un farmaco»: verrà diffuso tramite i canali 
informativi interni di APSS insieme alla comunicazione 
di pubblicizzazione della giornata nazionale 

• Comunicato stampa, con spiegazione della Giornata, 
cenni di storia, obiettivi e iniziative dedicate 

A partire dalla settimana antecedente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La settimana antecedente 
 
 
 

 

 

Tre giorni prima 

Piemonte  
 

• Iniziative regionali: 
- Depliant informativi inerenti la Sicurezza delle cure; 
- Coinvolgimento delle ASR (DG, DS, referenti rischio 

clinico) e dei cittadini (Cittadinanzattiva tribunale per i 
diritti del malato) sulle tematiche della sicurezza della 
terapia farmacologica e condivisione delle buone 

Torino 
16 settembre 2022 



pratiche/procedure adottate a livello 
aziendale/regionale sulle specifiche tematiche 

• Iniziative aziendali: 
- Iniziative a livello aziendale su tematica sicurezza 

terapia farmacologica 

Sardegna 

• Attività aziendali: 
- Al fine di celebrare la giornata, offrirà un servizio 

gratuito di ricognizione farmacologica e counseling 
sull’uso sicuro dei farmaci ai soggetti in politerapia. Il 
personale sanitario presente verificherà attraverso un 
software, messo a disposizione dall'Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri, se la combinazione di 
farmaci assunti va bene o può essere migliorata. Al 
termine della valutazione verrà rilasciato un referto 
da portare in visione al proprio medico curante per le 
decisioni opportune  
 

20/09/2022 poliambulatorio di Sanluri  
21/09/2022 poliambulatorio di Guspini 

Umbria  
  

• Iniziative regionali: 
- Webinar GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA 

DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA Sicurezza dei 
farmaci "Farmaci senza danno"  

- Produzione video lancio della Giornata    
- Illuminazione sito aziendale  

 
FAD sincrona 
17 settembre 2022  
 
 
17 settembre 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toscana 

• Esperienze regionali: 
- Il Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del 

Paziente della Regione Toscana, in collaborazione con 
l’Agenzia Regionale di Sanità, celebra la Giornata 
Mondiale della Sicurezza del Paziente 2022 
congiuntamente al Safety&Quality Day, la giornata 
regionale dedicata alle esperienze realizzate durante 
l’anno dalle aziende sanitarie per il miglioramento 
della sicurezza e qualità delle cure. E’ in programma 
un seminario in forma mista (presenza e in remoto) di 
mezza giornatacomposto da: 

Firenze 
19 settembre p.v., 9.00-13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- una prima sessione dedicata all’approfondimento e 
alla riflessione sugli aspetti centrali per il 
rafforzamento della sicurezza nella gestione della 
terapia, come la consapevolezza della diffusione del 
fenomeno degli eventi avversi da farmaco e il ruolo 
del risk management; i principi dell’ergonomia e del 
fattore umano per definire percorsi di cura e la 
partecipazione dei pazienti nella progettazione di 
sistemi sicuri; il ruolo svolto dai sistemi di 
farmacovigilanza come strumenti per la salute. In 
questa prima sessione interverranno rappresentanti 
dei pazienti del Consiglio dei Cittadini per la Salute 
della Regione Toscana con i quali è stato avviato un 
percorso di co-costruzione di materiali di 
comunicazione sulla sicurezza di terapia; il seminario 
rappresenta altresì l’occasione per annunciare e 
lanciare il programma di attività GRC-Consiglio dei 
Cittadini sulla sicurezza di terapia che avrà una durata 
di un anno e sarà dedicato al coinvolgimento attivo 
delle persone per la sicurezza nel percorso del 
farmaco. 
- una seconda sessione dedicata alle esperienze più 
rappresentative realizzate a livello aziendale nel 2021 
sul tema sicurezza di terapia. Gli interventi di 
miglioramento presentati saranno incentrati su 
aspetti fondamentali per la sicurezza: la scheda 
terapeutica unica informatizzata, l’applicazione del 
metodo multimodale promosso dall’OMS per l’analisi 
del processo di riconciliazione/ricognizione, la 
gestione di farmaci ad alto rischio come i farmaci 
antiblastici, la sicurezza del processo vaccinale 
durante la campagna di vaccinazione contro il Covid-
19,  la sicurezza nell’uso degli anticorpi monoclonali e 
l’analisi di processo a seguito di eventi avversi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Centro GRC ha inoltre realizzato materiali 
informativi/divulgativi per pazienti e operatori sanitari relativi 
a “5 Momenti per la sicurezza di terapia” della campagna OMS 
“Medication Without Harm” che sono stati diffusi e messi a 
disposizione attraverso il sito della Regione Toscana dedicato 
alla giornata: 
 
https://www.regione.toscana.it/-/giornata-mondiale-della-
sicurezza-del-paziente 
 
L’Azienda USL Toscana Nord Ovest organizza un incontro 
finalizzato alla diffusione e approfondimento della campagna 
OMS per la sicurezza nelle terapie e la condivisione delle 
esperienze di applicazione nelle aziende sanitarie dell’area 
vasta nordovest. È un seminario rivolto ai facilitatori della 
qualità e sicurezza per la promozione e sviluppo delle buone 
pratiche per la sicurezza nell’uso dei farmaci, nonché ai 
direttori e coordinatori delle unità operative e funzionali 
interessati a conoscere lo stato dell’arte 
e gli impegni aziendali per la sicurezza delle cure. 
Verranno affrontati temi quali:  

- La sicurezza dei pazienti durante e dopo la pandemia; 
- La sicurezza nella gestione dei farmaci a rischio e nei 

pazienti fragili; 
- La sicurezza nelle terapie nelle attività del farmacista e 

dell’infermiere in ospedale e sul territorio. 
 

 
 
Pontedera (Pisa) 
20 settembre 2022, 14-18 
 

Valle d’Aosta 

• Iniziative regionali: Dépliant informativi inerenti la 
Sicurezza delle cure; Coinvolgimento dei referenti di 
ogni struttura aziendale per il Rischio clinico sulle 
tematiche di quest’anno e in particolare sulla 
sicurezza della terapia farmacologica. 

Aosta 
22-23 settembre 2022 

Veneto 
• Iniziative regionali:   

Tra il 14 ed il 17 settembre 
Aula Magna di tutte e 12 le Aziende Sanitarie del Veneto 

https://www.regione.toscana.it/-/giornata-mondiale-della-sicurezza-del-paziente
https://www.regione.toscana.it/-/giornata-mondiale-della-sicurezza-del-paziente


- Serata di condivisione con la popolazione e le 
associazioni dei pazienti sull’uso consapevole dei 
farmaci 

 
- Brochure per pubblicizzare le serate tematiche 

 
 

- Poster informativo e divulgativo  
 
 

- Brochure commemorative della giornata del 17 
settembre con informazioni per gli utenti 

 
Distribuite dalle 12 Aziende Sanitarie del Veneto 
 
Aziende Sanitarie e Social Network Regione Veneto 
 
Strutture Private Accreditate della Regione Veneto 

 


