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Prot. n. 1175/2020

Roma, 2 settembre 2020

Circolare n. 123/2020

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
Ai Presidenti delle Associazioni Tecnico-Scientifiche
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: seconda Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, 17
settembre 2020.
Gentili Presidenti,
il 17 settembre si celebrerà la seconda Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della
persona assistita.
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).
Il 17 settembre di ogni anno è la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti (World Patient
Safety Day), promossa a livello internazionale dall'OMS, e prevede 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. Slogan della seconda
edizione è "La Sicurezza degli operatori sanitari: una priorità per la sicurezza dei pazienti".
Nel nostro Paese tutte le amministrazioni pubbliche 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 vi chiediamo di sensibilizzare tutti i vostri iscritti in previsione della suddetta
giornata, invitandoli a inviarvi le buone pratiche, i documenti prodotti, le testimonianze (immagini e
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brevi videomessaggi della durata massima di 3 minuti) relative alle esperienze fatte in prima linea e
durante la pandemia di Covid-19, dandone evidenza nei vostri siti Internet, all’interno di una sezione
dedicata; la FNO creerà una sua sezione e pubblicherà anche i collegamenti alle vostre pagine (a tal
fine, vi invitiamo a darcene comunicazione mezzo posta elettronica); lo stesso farà il Ministero della
Salute che renderà pubblici tutti i contributi raggiungibili attraverso le pagine federative.
Nella creazione della sezione del sito dedicata alla giornata vi chiediamo di usare il logo e i
seguenti materiali predisposti dal Ministero della Salute:
•

layout 1;

•

layout 2;

•

layout 3;

Nei prossimi giorni il Ministero della Salute ci invierà il programma dettagliato della giornata
del 17 settembre, ve ne daremo tempestiva comunicazione.
Certi di una vostra fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore nazionale GReSS
Matteo Migliorini
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Il Presidente
Alessandro Beux

