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Oggetto: PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA

Onorevole Ministro,

oramai da diversi anni in Italia, pur in un contesto caratterizzato da sfide gravose per le
organizzazioni sanitarie correlate ai cambiamenti demografici, al crescente progresso delle
conoscenze e delle tecnologie e al cambiamento del rapporto medico-paziente, si sono compiuti
ingenti sforzi per garantire sicurezza delle cure e qualità delle prestazioni.
Tale impegno ha apportato evidenti benefici, in termini di diffusione della cultura della
sicurezza, introduzione di metodi e strumenti, elaborazione di strategie e architetture
organizzative spesso basate sui contesti e i bisogni locali. In questo percorso hanno giocato un
ruolo importante vari soggetti istituzionali nazionali con diversi livelli di responsabilità, a partire
dal Ministero della Salute, insieme ad Agenas, Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico
delle Regioni e Province Autonome per la sicurezza del paziente, attraverso la realizzazione di
specifici programmi e attività.
Di recente, lo stesso legislatore ha sentito l’esigenza di emanare una specifica normativa
con la Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni
sanitarie”, che all’articolo 1 sancisce proprio che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del
diritto alla salute.
Di certo se vi sono motivi di soddisfazione, vi è anche la consapevolezza che l’obiettivo
di realizzare un Sistema Sanitario pienamente sicuro in tutto il Paese deve essere ulteriormente
perseguito. Risulta importante pertanto produrre anche uno sforzo per un mutamento culturale
che veda interessati e coinvolti sia gli operatori sanitari che tutti i cittadini. In questo senso hanno
importanza anche iniziative dal forte valore simbolico; e non a caso l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ha individuato nel 17 settembre la Giornata mondiale per la sicurezza dei
pazienti.
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In coerenza con gli indirizzi della autorevole istituzione internazionale, la Sub Area
Rischio Clinico della Commissione salute ha unanimemente deliberato di chiedere alla SV di
istituire anche nel nostro Paese la “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona
assistita”, nella stessa data del 17 settembre previsto dall’OMS, come momento in cui promuovere
iniziative di sensibilizzazione, conoscenza e coinvolgimento civico per il miglioramento della
sicurezza dei pazienti.
Fiduciosi nella Sua attenzione e nell’accoglimento della richiesta, inviamo distinti saluti.
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