
  
 
 

 
 
 

 

 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 

 Tel. 010 548 4162-339 1319055 

MAIL: valentina.deriz@regione.liguria.it 

In occasione della Prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, 

alcune Aziende ospedaliere e Ospedali della Liguria hanno promosso delle iniziative dedicate: 

E.O.O.GALLIERA 
L’Ospedale Galliera, per informare e sensibilizzare i cittadini, ha previsto un evento dedicato, a 

ingresso libero, che si terrà il 17 settembre 2019, alle ore 15, presso il Salone dei congressi 

dell’Ospedale Galliera. 

Per partecipare scrivere a inviti@galliera.it o chiamare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 010 563 

2090 dalle ore 8 alle ore 15 

 

ASL 1 

Saranno attivi due sportelli informativi presso i Distretti Sanitari di Imperia (Palasalute Via 

Acquarone, 9) e di Sanremo (Palafiori, corso Garibaldi, 1), dove il personale sanitario specializzato 

sarà a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni, anche attraverso la distribuzione di 

materiale informativo appositamente realizzato (lesioni da contatto, prevenzione cadute, corretta 

identificazione paziente, uso corretto dei farmaci). 

In occasione del Festival della Salute, che si terrà a Sanremo dal 18 al 22 novembre prossimo, è 

prevista inoltre un'area espositiva completamente dedicata al tema della sicurezza delle cure. 

 

ASL 2 

Il 17 settembre 2019, presso la sede della libreria Feltrinelli, Via Astengo 1, Savona, a partire dalle 

17.30, si terrà un evento dedicato alle lesioni da pressione, comunemente note come lesioni da 

decubito. All’esterno della libreria verrà allestito uno stand per la dimostrazione pratica di come 

effettuare medicazioni semplici, a cura delle infermiere dell’ambulatorio di Ulcere Difficili S.S.D. 

Dermatologia, Ospedale S. Paolo di Savona. 

 

ASL 3 

Nel corso della mattinata del 17 settembre, saranno allestiti sei punti informativi nella sede di 

ciascun Distretto socio sanitario: ogni punto informativo sarà gestito da personale dedicato per 

fornire adeguate indicazioni e consegnare materiale informativo.  

La stessa iniziativa è prevista negli Ospedali dell’area metropolitana. 
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ASL 4 
L’ospedale di Lavagna metterà a disposizione dei cittadini uno stand informativo per fornire 
informazioni e consigli utili.  

 
ASL 5 

Il 19 settembre dalle ore 14 alle ore 18, presso la Sala Dante di Via Ugo Bassi alla Spezia, si terrà un 

convegno riservato agli operatori sanitari per affrontare il tema della sicurezza dei pazienti, 

valorizzando nel contempo, il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali che operano in 

sanità.  

Sono inoltre previsti degli stand divulgativi: il 16 settembre dalle 9.30 alle 13.30 presso l’Ospedale 

Sant’Andrea (atrio) e il 18 settembre, dalle 10 alle 14, presso l’Ospedale San Bartolomeo (atrio). 

 

Istituto Giannina Gaslini 

In occasione della Prima giornata nazionale per la sicurezza delle cure lancia il Premio Qualità Gaslini 

2019 finalizzato allo sviluppo di progetti atti a sostenere il miglioramento continuo della qualità delle 

cure, la sicurezza dei pazienti e degli operatori, percorsi di miglioramento organizzativo. 

 

 


