3a Giornata nazionale per la sicurezza delle
cure e della persona assistita

SUB AREA RISCHIO CLINICO
COMMISSIONE SALUTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PA

LE INIZIATIVE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Regione/P.A.
Abruzzo

Iniziativa
•

•

•

Calabria

•

Iniziative regionali: comunicato stampa regionale, produzione di un
supporto multimediale (audiovisivo) che avrà diffusione su siti
istituzionali, testate giornalistiche e social network
Iniziative aziendali: comunicazioni ai cittadini sulla sicurezza delle cure, le
strategie adottate per fronteggiare la diffusione del virus e per mantenere
alto il livello di sicurezza delle cure durante l'emergenza COVID 19
Illuminazione di colore arancione della sede del consiglio regionale (il
Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila) e di diversi edifici simbolici nei capoluoghi
di provincia sedi delle Direzioni Generali aziendali
Iniziative regionali: comunicato stampa, coinvolgimento e
sensibilizzazione attiva di tutte le aziende, operatori ed utenti delle
Strutture del percorso nascita, invito a tutti gli operatori del dipartimento
materno infantile ad esporre un fiocco arancione quale simbolo della
giornata.
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Regione/P.A.
Campania

Iniziativa
•
•

•
EmiliaRomagna

•
•

•

Iniziative regionali: organizzazione di un webinar regionale sulla sicurezza
delle cure
Iniziative Aziendali: comunicati stampa, comunicazione e sensibilizzazione
della Giornata sui siti aziendali, distribuzione di materiale informativo,
campagna informativa per incentivare la vaccinazione alle donne in
gravidanza e alle neomamme; promozione di attività di divulgazione e
coinvolgimento; organizzazione webinar, focus e video tematici
Illuminazione di colore arancione di strutture e spazi ritenuti significativi
Iniziative regionali: comunicato stampa sulla Giornata
Iniziative aziendali: diffusione della notizia della Giornata sui social media
e su organi di stampa, realizzazione e pubblicazione di video con
presentazione della giornata World Patient Safety Day e approfondimento
su temi inerenti programmi regionali e attività aziendali sulla sicurezza
delle cure, allestimento di punti informativi sui temi della sicurezza con
distribuzione di materiali informativi e gadget, predisposizione e affissione
di locandine e di poster a tema, evento seminariale rivolto ai professionisti
sul tema “Cure materne e neonatali sicure”, inaugurazione di un
simulatore per rianimazione neonatale, video-incontro aperto alle Scuole
e ai genitori, con i medici esperti per la promozione della vaccinazione 1219 anni, punto informativo (counseling con ginecologo e ostetrica) c/o il
centro HUB vaccinale per le donne in gravidanza/allattamento,
conferenze stampa, diffusione di materiale audio-video relativo alla
campagna regionale SICURINSIME, vaccinazione open day per le gravide il
17/9 e il 18/9, realizzazione del “Calendario della Sicurezza delle Cure e
delle Buone Pratiche” – anno 2022, realizzazione di una spilla "17
settembre - World Safety Day - Cure materne e neonatali sicure,
esposizione di locandine che illustrano il percorso nascita dal consultorio
fino alla post-dimissione, appuntamenti per un virtual tour (special
maternity and pregnancy safety tour), proiezione di video nelle stanze di
degenze e negli spazi comuni sulla giornata mondiale della sicurezza dei
pazienti tra i quali quello della campagna regionale SICURINSIEME,
presenza di materiali informativi/educativi specifici (cartelli e opuscoli)
dedicati ai pazienti
Illuminazione di colore arancione di: Ospedale Maggiore dell’AUSL di
Bologna, voltone del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna, statua del
Savonarola in Piazza Castello di Ferrara, Ospedale di Imola (facciata delle
margherite), scalinata di ingresso Montecatone Rehabilitation Institute
S.p.A., Torre Ghirlandina di Modena, Ospedale di Sassuolo, alcuni
edifici/spazi significativi nei Distretti della Provincia di Reggio Emilia (a
Reggio Emilia Fontana di Piazza Martiri del 7 luglio e Ponti di Calatrava, a
Correggio e Montecchio il Municipio, a Guastalla la Fontana di Pietro
Cascella, a Castelnovo ne’ Monti il Teatro Bismantova, a Scandiano la
statua di Lazzaro Spallanzani), Comune del Fidenza, Palazzina di ingresso
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Regione/P.A.

Iniziativa
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma, Centro Salute Donna
AUSL Piacenza, a Ravenna il Palazzo Rasponi dalle Teste - Piazza Kennedy,
12, a Cesena la Fontana Masini in Piazza del Popolo; a Forlì la Fontana di
Piazza Ordelaffi; a Rimini la Rotatoria piazzale Cesare Battisti e rotatoria
via Roma - via Dante Alighieri, ingresso principale dell’IRCCS Istituto
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.),
biblioteca del Comune di Meldola.

Friuli Venezia
Giulia

•

•
•

Lazio

•
•

Iniziative regionali: comunicato stampa e diffusione informativa della
giornata attraverso i siti web-aziendali e quelli regionali, organizzazione di
un corso regionale per la formazione dei rilevatori per l'effettuazione
della sesta rilevazione regionale sulla prevalenza delle infezioni correlate
all'assistenza negli ospedali per acuti che verrà effettuata in tutte le
strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate nel mese di ottobre;
Iniziative aziendali: evento on-line rivolto alla popolazione riguardante la
sicurezza in gravidanza, parto e fino al terzo anno di vita;
Illuminazione di colore arancione dell’I.R.C.C.S. materno-infantile Burlo
Garofolo.
Iniziative regionali: riunione con tutti gli operatori del SSR che si occupano
di gestione del rischio clinico per illustrare il tema della giornata
Iniziative aziendali: iniziative formative, produzione di video per
evidenziare l'impegno delle Aziende e dei suoi operatori per rendere
sicuro il percorso nascita, presentazione del percorso della donna e del
bambino ridefinito sulla base delle necessità emerse in relazione alla
gestione della pandemia COVID-19, pagine su siti web aziendali dedicate
al percorso Nascita, presentazione alle future mamme dell’iniziativa sulla
prevenzione delle cadute del neonato in ospedale tramite colloqui e la
distribuzione di una brochure con un testo multilingue, iniziativa di
sensibilizzazione relativamente al fenomeno dell’abbandono neonatale
per garantire il diritto della donna ad un parto sicuro e rispettoso e il
diritto del neonato ad una nascita assistita, flashmob e videointerviste agli
operatori, esposizione di materiale informativo sulla giornata nazionale
per la sicurezza delle cure, distribuzione ai pazienti di una guida sull’uso
sicuro dei farmaci e di una guida per i pazienti oncologici, iniziative di
comunicazione rivolte a operatori e utenti e diffuse sia attraverso i canali
tradizionali (infografiche, intranet, sito internet) che su quelli social,
implementazione di una nuova piattaforma informatizzata per la
segnalazione da parte degli operatori di errori, eventi avversi e infezioni
correlate all'assistenza, affissione negli spazi comuni di poster inerenti agli
aspetti salienti della sicurezza (igiene delle mani, vestizione e svestizione,
comunicazione e handover, ecc), distribuzione di confezioni monouso di
mascherine e/o gel idroalcolico ai visitatori dei pazienti ricoverati durante
la giornata
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Regione/P.A.

Liguria

Iniziativa
•

Illuminazione di colore arancione del Palazzo della Regione Lazio e di
strutture e spazi ritenuti significativi

•

Iniziative aziendali: produzione di video-tutorial educativi, rilievo al
Percorso Nascita che garantisce una assistenza di eccellenza, dal
concepimento al puerperio, nella gravidanza fisiologica e nella gravidanza
a rischio e al Progetto WOmen Vaccination (WOV), breve spot per organi
di stampa e social, comunicato ai dipendenti aziendali tramite la "news"
della INTARNET aziendale, sul significato e sul valore della giornata,
allestimento piccolo gazebo con operatori sanitari, distribuzione
mascherine e confezioni monouso di gel idroalcolico, presentazione della
giornata CureSiCure e della tematica di approfondimento anno 2021,
brevi interventi degli specialisti sull’importanza delle vaccinazioni;
premiazione disegno più significativo del concorso dedicato ai bambini
“Mi vaccino perché..” con la partecipazione straordinaria di “Spiderman”,
pubblicazione sui siti dei comuni la notizia della giornata Sicurezza delle
cure, filo diretto telefonico con gli specialisti nella giornata del 17
settembre, con focus sul pre-nascita, parto e post - nascita, fornendo
nominativi dei professionisti che aderiscono, orari di disponibilità e
numeri telefonici aziendali, organizzazione di un'intervista ai
professionisti presso una emittente locale in occasione della giornata,
diffusione di un’informativa sulla recente implementazione della check list
di sala parto, pubblicazione del manuale della sicurezza madre-bambino,
raccolta di procedure, istruzioni operative e protocolli per l’erogazione di
cure sicure e di qualità nel peripartum, diffusione e illustrazione del
manuale agli operatori tramite organizzazione di un apposito corso FAD,
campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione anti COVID-19 rivolta a
gravide e puerpere mediante testimonial, gravide e neo-mamme
vaccinate, diffusione a mezzo stampa e tv locale del significato della
giornata e dei suoi contenuti.
Illuminazione di colore arancione della fontana di Piazza De Ferrari,
antistante il palazzo principale della Regione Liguria

•

Lombardia

•

•

Iniziative regionali: Organizzazione di un webinar rivolto agli operatori sul
tema della sicurezza materna e neonatale e contestualmente la
presentazione e distribuzione di un poster “La sicurezza in sala parto” da
collocare in tutti i punti nascita del SSR con le principali indicazioni di
buona pratica riguardante l’emorragia post partum, eclampsia, sepsi e
rianimazione in utero, presentazione alla cittadinanza di un pieghevole
sulla “Gravidanza e post-parto: indicazioni per vivere l’esperienza della
maternità in sicurezza, per la mamma ed il bambino”;
Iniziative aziendali: convegno in presenza sul tema della sicurezza materna
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Regione/P.A.

Iniziativa
•
•

Iniziative regionali: Comunicato stampa regionale, programmazione
futura di un meeting sullo stato di applicazione delle Raccomandazioni
Ministeriali nr 6 e nr 16 nella Regione

•

Iniziative regionali: campagna informativa sul tema “Vaccini contro
COVID-19 in gravidanza e allattamento”, predisposizione di materiale
informativo/divulgativo, coinvolgimento attivo delle utenti
come
testimonials della campagna di comunicazione e sensibilizzazione
Illuminazione di colore arancione dei Consultori aziendali e della facciata
dello storico edificio dell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie a
Campobasso, attuale sede centrale dell’Azienda Sanitaria Regionale del
Molise

Marche

Molise

•

•

Organizzazione di un webinar sulla Giornata nazionale per la sicurezza
delle cure e della persona assistita dedicato a tematiche trasversali sulla
sicurezza e al percorso nascita.

•

Comunicato stampa, con spiegazione della Giornata, cenni di storia,
obiettivi e iniziative dedicate ed infografica animata sull'assistenza
materna e neonatale sicura rivolta alle utenti del percorso nascita, che
sarà diffusa attraverso i canali social ufficiali e caricata sul sito internet
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS);
Illuminazione di colore arancione della Sede Centrale di APSS.

PA Bolzano

PA Trento
•

•

Piemonte

Illuminazione di colore arancione del palazzo di Regione Lombardia

Iniziative aziendali: pubblicizzazione della campagna nazionale tramite
appositi banner sull’homepage del siti web aziendali, sui canali aziendali
Twitter e Instagram e tramite i quotidiani e periodi locali, eventi formativi,
trasmissione radiofonica, allestimento di box con simulatore didattico ed
una sezione poster al fine di presentare alla popolazione che accede le
iniziative avviate nell’ambito del programma cure materne e neonatali
sicure, compimento il progetto interaziendale “Aiutaci ad Aiutarti –
Progetto per la sicurezza della terapia”, campagna di comunicazione ed
empowerment del cittadino attraverso strumenti di comunicazione
(posters, volantini e brochure) divulgati attraverso gli ordinari canali di
comunicazione ed esposti/distribuiti in punti chiave aziendali,
presentazione Observation charts di Ostetricia e di Pediatria, progetto di
prevenzione Rischio clinico da infezione SARS- 2 in Ostetricia, iniziative su
Analgesia del parto. Consenso informato, Presentazione procedure
PRIMAP – PRIMAO – “Percorso Fast Trak Ostetrico – Ginecologico in DEA
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Regione/P.A.

Iniziativa
- Sistema di Trasporto in Emergenza del Neonato (STEN) e Sistema di
Trasporto Assistito Materno (STAM).
•

Iniziative regionali: organizzazione di un seminario che si terrà il 7 Ottobre
2021, nell’ambito del Forum Mediterraneo, sul tema proposto dall’OMS
“Safe maternal and newborn care”.

•

Iniziative regionali: organizzazione di un webinar regionale in occasione
della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona
assistita

•

Iniziative regionali: organizzazione di un evento online per presentare sia
una panoramica sullo stato dell'arte della sicurezza del percorso infantile
a livello nazionale, regionale ed aziendale.
Iniziative aziendali: organizzazione di un evento "Partorire in sicurezza in
situazione di emergenza"

Puglia

Sardegna

Toscana
•

•

Umbria

•

•

•
Valle D’Aosta
•
Veneto

•

Iniziative regionali: comunicato stampa, pubblicizzazione della Giornata
nazionale sui siti web e sui canali Facebook, Twitter e Instagram regionali,
ed aziendali, organizzazione di un webinar regionale rivolto a tutti gli
esercenti le professioni sanitarie sul tema della sicurezza materna e
neonatale, produzione e diffusione di un supporto multimediale di lancio
della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, produzione di un
supporto multimediale, un video-testimonianza con brevi interviste ad
operatori sanitari sul tema proposto dall'OMS “Cure materne e neonatali
sicure” “Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso”
Iniziative aziendali: partecipazione attiva alle attività regionali per
l’organizzazione della Giornata e diffusione del materiale prodotto su siti
istituzionali e social network, campagne informative e di sensibilizzazione
alla Giornata e al tema della Sicurezza delle Cure, produzione di un audio
video sul tema cure materne e neonatali con focus sui servizi di alta
specialità erogati;
Illuminazione di colore arancione di strutture e spazi ritenuti significativi
nel Comune di Terni (Fontana di Piazza Europa e ingresso dell’Azienda
Ospedaliera Santa Maria) e di Perugia (Torre degli Sciri).
Iniziative aziendali: comunicato sulla stampa locale e sul sito web
aziendale, predisposizione di locandine sul tema “Cure materne e
neonatali sicure-Agisci adesso per un parto sicuro e rispettoso-”;
Illuminazione di colore arancione del castello di Aymavilles.
Iniziative aziendali: predisposizione di un poster pubblicato nelle pagine
Social delle Aziende Sanitarie che sarà esposto in prossimità dei palazzi
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Regione/P.A.

Iniziativa

•

illuminati in arancione, nei punti strategici all'interno delle Aziende
Sanitarie e proiettato nei display delle sale con accesso al pubblico, nei
video-terminali degli operatori in modalità screen saver.
Illuminazione di colore arancione di un palazzo significativo almeno in ogni
provincia.

Per approfondimenti, si può consultare la pagina web della Sub Area Rischio Clinico:
https://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/sicurezza-cure/commissionesalute-coordinamento-sul-rischio-clinico/commissione-salute-coordinamento-sul-rischio-clinico
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