
1 
 

                                     

 

 

 

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

 
 

LE INIZIATIVE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

AZIENDA 
SANITARIA  

INIZIATIVA 

AUSL Bologna 

 

• Predisposizione di punti informativi presso PS aziendali. In tali punti informativi, 

presidiati da personale afferente alla Medicina Legale e Risk Management ed al 

Dipartimento Farmaceutico, saranno distribuiti i materiali informativi relativi al 

tema Sicurezza del Farmaco sia di provenienza regionale che aziendale; 

• Messa in onda su monitor aziendali distribuiti all'interno di Presidi Ospedalieri, Casa 

della Salute, Poliambulatori di un breve video a scopo divulgativo-informativo sul 

tema Sicurezza del Farmaco; 

• Divulgazione sulla pagina intranet e sui canali social istituzionali di interventi 

preordinati sul tema a cura del Direttore Sanitario Dott. Roti, del Direttore Medicina 

Legale e Risk Management Dott. Di Silvestre, del Direttore Dipartimento 

Interaziendale Farmaceutico Dott.ssa Borsari, del Direttore Stewardship 

antimicrobica Dott. Fabio Tumietto. 
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AZIENDA 

SANITARIA  
INIZIATIVA 

Azienda 
Ospedaliero- 
Universitaria 
di Bologna 

• Il 16 settembre, dalle 14 alle 18, presso l'Aula Magna del Pad. 23 si terrà il convegno 
"Sperimentazione clinica e conflitto d’interessi: appropriatezza prescrittiva e 
sicurezza delle cure" (l'iniziativa è aperta ai dipendenti di tutte le Aziende RER). 
Parteciperanno come docenti il Dott. Nicola Magrini - Direttore Generale 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco - ed il Dott. Arturo Iadecola - Vice Procuratore 
Generale presso la Corte dei Conti- e come discussant il Prof. Gianluca Fiorentini – 
Dipartimento di Scienze economiche, Università di Bologna- e la Dott.ssa Chiara 
Gibertoni – Direttore Generale dell’IRCCS AOU di Bologna Policlinico di S.Orsola. Il 
convegno ha tra i suoi obiettivi anche quello di rappresentare la forte interrelazione 
tra appropriatezza e sicurezza delle scelte prescrittive e la trasparenza nelle azioni, 
la coerenza nel perseguire determinati obiettivi di salute e l'efficienza nell’utilizzo 
delle risorse; 

• Il 17 settembre dalle ore 9 alle ore 10 presso la Cappella Farnese - Palazzo 
d'Accursio si terrà una cerimonia per la formale sottoscrizione del Patto di 
collaborazione per contrastare la resistenza agli antibiotici alla presenza 
dell'Assessore alle Politiche per la salute della RER, del Presidente della CTSSM, del 
Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, dei Direttori Generali delle aziende 
sanitarie dell'area metropolitana e dei rappresentanti degli Ordini professionali 
sanitari; 

• Il 17 settembre dalle ore 10 alle ore 13 saranno attivi alcuni punti informativi 
allestiti in diverse aree del Policlinico ed in particolare presso i Padiglioni 2, 5, 13, 
17 e 23. Qui i professionisti afferenti alla funzione di Risk management aziendale 
coadiuvati da operatori sanitari del S.Orsola provvederanno alla distribuzione ed 
illustrazione del materiale proposto da RER e di una brochure appositamente 
realizzata dal Policlinico (su modello OMS del 2019): si tratta nello specifico di una 
guida ragionata per il cittadino (da condividere eventualmente anche con il proprio 
MMG) a supporto della gestione in sicurezza di politerapie. In alcuni dei punti 
informativi allestiti saranno presenti anche rappresentati delle Associazioni di 
pazienti che hanno aderito alla iniziativa; 

• Infine, l'iniziativa già segnalata e descritta con maggior dettaglio attraverso apposita 
scheda, ideata e condotta dal Risk Management aziendale in collaborazione con la 
Farmacia AOU e la funzione di Farmacovigilanza, in merito alla completezza ed 
accuratezza dei processi di ricognizione e riconciliazione farmacologica effettuati sui 
pazienti rispettivamente ammessi e dimessi nella giornata del 17 settembre presso 
alcune UUOO del Policlinico. 

IRCCS Istituto 
Ortopedico 
Rizzoli 

• Allestimento di punti informativi presso le sedi IOR di Bologna, di Bagheria e di 

Argenta con il coinvolgimento di alcuni componenti del Comitato Consultivo Misto; 

• Affissione di poster sul tema della sicurezza dei pazienti nei principali punti di 

passaggio dell'Istituto; 

• Evento formativo sulla "Sicurezza della terapia farmacologica in ospedale" rivolto al 

personale sanitario; 

• Diffusione della notizia dell’iniziativa sui social media dello IOR e sulla rivista mensile 

IOR News; 

• Predisposizione di materiale informativo per la sicurezza nell’uso dei medicinali per i 

pazienti oncologici nella distribuzione dei farmaci in erogazione diretta. 
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AZIENDA 

SANITARIA  
INIZIATIVA 

AUSL di 

Ferrara 

e 

Azienda 

Ospedaliero-

Universitaria 

di Ferrara 

 

• Distribuzione di brochure su particolari iniziative aziendali e opuscoli forniti dalla 

Regione, con banchetti presso piazza Castello in Ferrara; 

• Proiezione con video eseguiti sia nei presidi ospedalieri che nella casa della 

salute in loop attinenti la sicurezza farmacologica il 16 settembre contemporanea 

alla distribuzione delle brochure presso la piazza Castello, e durante il Convegno; 

• Punti informativi con distribuzione di brochure inerenti la sicurezza delle cure 

presso i 4 Ospedali Provinciali e le principali Case della Salute del Territorio, e negli 

ambulatori degli Infermieri di Famiglia, nella giornata del 16 settembre, anche con la 

partecipazione dei rappresentanti CCM provinciali e volontari per fornire ai cittadini 

informazioni inerenti la sicurezza delle cure in ambito terapeutico; 

• Ambulatorio temporaneo (1 settimana dal 16 al 23 settembre) presso l’AOSP di 

Ferrara e Case della Salute della provincia di Ferrara (in giorni ed orari stabiliti) per 

la ricognizione farmacologica e counselling sull’uso sicuro dei farmaci ai soggetti in 

poli-terapia, (in adesione al Progetto nazionale coordinato da Italian Network for 

Safety in Healthcare - Associazione scientifica per la Qualità e Sicurezza delle cure 

- con il supporto di ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto di 

Ricerche Farmacologiche Mario Negri) in cui un team composto da 

medico/farmacista ed infermiere accoglierà gli utenti che volontariamente si 

presenteranno, per effettuare una ricognizione farmacologica utilizzando uno 

strumento informatico (intercheck-web) il cui risultato sarà condiviso con i medici di 

medicina generale coinvolti; 

• Convegno provinciale inerente la sicurezza in ambito farmacologico/terapeutico, 

organizzato dalle Aziende Sanitarie di Ferrara in collaborazione con i Comitati 

Consultivi Misti Provinciali e della Regione Emilia Romagna, presso l'aula magna di 

Cona, il 16 settembre mattino. 

AUSL di Imola 

 

• Distribuzione di materiale informativo (cartoline/opuscoli RER) sugli aspetti relativi 

alla sicurezza delle cure all'interno delle strutture aziendali; 

• Comunicazione ed informazione attraverso i profili social, il sito ed il canale youtube 

aziendale attraverso post sulla sicurezza delle cure; 

• Adesione al " Patto di Collaborazione per contrastare la resistenza agli antibiotici" in 

Area Metropolitana. 

Montecatone 

Rehabilitation 

Institute 

S.p.A. 

 

• allestimento nella zona di ingresso dell'ospedale di banchetto con materiale 
divulgativo per famigliari, visitatori e pazienti presidiato da Professionisti del 
Servizio Qualità-Rischio clinico e Controllo infezioni ospedaliere e Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

• cartellonistica affissa a tutte le porte di ingresso delle Unità Operative e nei punti 
strategici interni dell'Ospedale; 

• utilizzo del video già presente l'anno scorso sul canale televisivo interno. 
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AZIENDA 

SANITARIA  
INIZIATIVA 

AUSL e 

Ospedaliero- 

Universitaria 

di Modena e 

Ospedale di 

Sassuolo 

• Diffusione del materiale regionale relativo alla campagna Sicurinsieme e ai temi 

della giornata previsti per l'anno in corso mediante social e mediante distribuzione 

nelle strutture sanitarie; 

• Incontro con i Comitati Consultivi Misti finalizzato alla sensibilizzazione verso le 

tematiche della sicurezza delle cure, con particolare focus alla sicurezza del 

farmaco; 

• Partecipazione alla "Settimana della Sicurezza delle Cure nel DSM/DP" (dal 17 al 

24/9/2022) che si concluderà con un Word Cafè nella mattinata di sabato 24/9; 

• Collaborazione con Federfarma mediante distribuzione di cartellonistica a tema 

sicurezza del farmaco presso le Farmacie provinciali e diffusione di analoghi 

messaggi attraverso i media. 

AUSL di 

Reggio Emilia 

 

• Partecipazione alla trasmissione televisiva “Il medico e il cittadino” Telereggio del 
14/9/2022 (diretta e contributi registrati); 

• Invio di materiale illustrativo (Poster, brochure, cartoline) sul tema dell’uso 
responsabile degli antibiotici e farmacovigilanza alle U.O. degli Ospedali, Case della 
Salute, Servizi Igiene Pubblica, Pediatrie di Comunità, Hub vaccinali, ambulatori 
MMG e PLS. 

AUSL di 

Parma 
 

• Allestimento, presso gli ingressi degli Ospedali di Fidenza/Vaio e di Borgo Val di 
Taro, nonchè  presso la Casa della Salute di Langhirano (Distretto Sud-Est), di 
altrettante "postazioni" informative, presso le quali, come rappresentanti della UO 
Gestione del Rischio, insieme a personale del Dipartimento Farmaceutico 
interaziendale, saremo presenti per  coinvolgere  direttamente i cittadini ed i 
professionisti sanitari rispetto al tema della giornata (nel più vasto ambito della 
Sicurezza delle cure), anche mediante la distribuzione di  materiale "didattico", 
appositamente allestito, oltre agli opuscoli "Sicuriinsieme"; 

• Lo stesso materiale informativo verrà distribuito ed affisso presso le UO aziendali, 
già all'inizio della medesima settimana. 

Azienda 

Ospedaliero- 

Universitaria 

di Parma 
 

• Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato tramite il CCM dell’AOUPR per la 
partecipazione alla distribuzione dei materiali informativi Regionali, Aziendali e 
interaziendali nel Banchetto Informativo attivo il 16 settembre dalle ore 9.00 alle 
13.00 preso l’ingresso dell’AOUPR di Via Abbeveratoria; 

• Coinvolgimento della SC Farmacia e Governo Clinico del Farmaco per presenziare 
con Farmacisti al Banchetto informativo; 

• Informativa sull’Open Safety Day alle UU.OO. sui temi della sicurezza farmaci; 
• Distribuzione nelle UU.OO. e nelle sedi delle Associazioni del materiale informativo 

RER; 
• Distribuzione nelle UU.OO., tramite la collaborazione della SC Farmacia e Governo 

Clinico del Farmaco, di nuova dotazione di dispositivi per la frantumazione delle 
compresse e di un COMEFAREPER sulla specifica tematica;  
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AZIENDA 

SANITARIA  
INIZIATIVA 

• Acquisizione da parte della SC Farmacia e Governo Clinico del Farmaco di porta 
compresse settimanali da inserire nella confezione dei farmaci alla dimissione per 
tutta la settimana dell’Open Safety Day; 

• Coinvolgimento dell’Università degli Studi di Parma per la collaborazione degli 
Studenti del Corso di laurea Magistrale in Farmacia; 

• Questionario aziendale rivolto alle Coordinatrici per rilevare eventuali criticità sulla 
gestione Farmaci; 

• Definizione e distribuzione diario settimanale farmaci per migliorare l’aderenza 
terapeutica. Il Diario verrà distribuito nella consegna dei farmaci alla dimissione 
nella settimana 12-17 settembre e distribuito nel banchetto informativo. 

• Distribuzione di materiale informativo interaziendale.  

AUSL 

Piacenza 
 

• Comunicato stampa; 

• Conferenza stampa per spiegare cos'è il Patient Safety Day ed illustrare le iniziative 
aziendali con Risk Manager, Medici Ospedalieri, MMG e PLS; 

• Punti accoglienza ospedali di Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Bobbio, 2 
sedi territoriali; 

• Distribuzione locandine da affiggere nei reparti di tutti gli ospedali e nelle Case della 
salute; 

• Distribuzione materiale a MMG e PLS; 

• Utilizzo mascherine arancioni e coccarde arancioni per il personale dei punti 
d'accoglienza; 

• Somministrazione della domanda "cos'è per lei la sicurezza delle cure?" agli utenti 
con raccolta risposte. 

AUSL della 

Romagna 

 

 

• Predisposizione di punti informativi nelle principali strutture sanitarie territoriali dei 

principali centri urbani (Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna) ai quali saranno presenti: un 

Farmacista, un Referente sicurezza delle cure, 1 Referente Ufficio Relazioni con il 

Pubblico ed un Rappresentante dei Cittadini (CCM). Per ciascuno di loro sarà 

l’occasione per incontrare e confrontarsi con i cittadini, e offrire loro consigli e 

opuscoli informativi sulle modalità di gestione della terapia farmacologia e sul buon 

uso degli antibiotici, così da ridurre eventuali rischi di errore;  

• Presentazione ai cittadini che assumono terapie per patologie croniche, della scheda 

di terapia, evidenziando l’importanza di mantenerla aggiornata rispetto ai farmaci 

assunti dalla persona assistita; 

• Diffusione alle Farmacie, ai Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, 

nonché nei luoghi di assistenza ospedaliera e territoriale, opuscoli informativi 

realizzati con l’obiettivo di favorire l’impegno comune di operatori e cittadini sulle 

attività correlate alla gestione del rischio sanitario; 

• Comunicazione agli Ordini Professionali con richiesta di informare i propri iscritti sulle 

iniziative intraprese, affinchè ciascuno contribuisca nella diffusione del presente 

messaggio; 

• Comunicato stampa e comunicazione attraverso i media e internet ai cittadini 

rispetto alla Giornata. 
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AZIENDA 

SANITARIA  
INIZIATIVA 

IRCCS Istituto 

Scientifico 

Romagnolo 

per lo Studio 

e la Cura dei 

Tumori 

(I.R.S.T.) 

• Presenza di materiali informativi/educativi specifici (cartelli e opuscoli) dedicati ai 

pazienti nel punto di triage all'ingresso dell'Istituto e nelle Unità Operative/Servizi; 

• Comunicazione delle attività e diffusione del materiale divulgativo regionale sul sito 

internet e profili social dell'Istituto; 

• Proiezione di messaggi comunicativi sulla Giornata Mondiale della Sicurezza dei 

Pazienti e del video regionale "sicuri insieme" nei monitor presenti nelle sale di 

attesa. 

 
 

 


