Prot. n. 1260/2022

Roma, 6 settembre 2022

Circolare n. 47/2022
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
ai Presidenti delle Associazioni tecnico-scientifiche
ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: Giornata nazionale sicurezza delle cure “World patient safety day” - 17 settembre 2022 Webinar
FNO TSRM e PSTRP.
Gentili Presidenti,
il 17 settembre si celebrerà la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, già
“World patient safety day” (WHO).
Nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, come previsto
nell’art.1 della legge 24 del 2017, la giornata è stata ufficialmente indetta nel nostro Paese con direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, su proposta del Ministro della salute e in accordo con
la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, aderendo alle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che prevedono la realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione e la simbolica illuminazione in colore arancione di monumenti nazionali dei singoli Paesi
aderenti.
La Giornata mondiale è stata istituita dalla 72a Assemblea mondiale della sanità; essa serve ad
evidenziare come la sicurezza dei pazienti sia una priorità di salute globale. Lo slogan della prossima edizione
è “Medication Without Harm”: World Patient Safety Day 2022 (WHO).
Nel nostro Paese tutte le Pubbliche amministrazioni sono chiamate a promuovere “l’attenzione e
l’informazione sul tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, nell’ambito delle rispettive
competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione”, come previsto dalla direttiva
del 4 aprile 2019.
A tal proposito il gruppo Gestione del Rischio e Sicurezza in Sanità (GReSS) promuove un webinar,
dalle ore 10:00 alle 13:00, del 17 settembre 2022, per celebrare l’importanza di tale giornata a livello globale
ed il forte impegno della FNO TSRM e PSTRP nel garantire cure sicure e di qualità per tutte le persone assistite
coinvolgendo e sensibilizzando tutti i professionisti sanitari a lei afferenti.
Si trasmette il collegamento al programma e alle modalità di iscrizione.
Certi della vostra collaborazione nella promozione e divulgazione dell’evento dedicato ad un tema tanto
importante, si porgono cordiali saluti.
Il coordinatore nazionale GReSS
Matteo Migliorini

Il delegato del Cc GReSS
Roberta Massa

La Presidente
Teresa Calandra

