
GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZAGIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA 
Si celebra il 17 settembre di ogni anno17 settembre di ogni anno la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della 
persona assistitapersona assistita, indetta con la Direttiva del Consiglio dei Ministri 4/04/2019. L’Azienda USL di Parma Azienda USL di Parma 
aderisce a questa iniziativaaderisce a questa iniziativa organizzando su tutto il territorio numerosi eventi di coinvolgimentoeventi di coinvolgimento, 
di sensibilizzazione e partecipazionedi sensibilizzazione e partecipazione, rivolti alla comunità.

ObiettivoObiettivo: promuovere e far crescere la cultura della SICUREZZA DELLE CUREpromuovere e far crescere la cultura della SICUREZZA DELLE CURE, per prevenire prevenire 
potenziali errori ed esiti indesideratipotenziali errori ed esiti indesiderati all'interno dei sistemi sanitari attraverso un'accurata analisi analisi 
dei rischidei rischi, una corretta gestione degli eventi avversigestione degli eventi avversi e l'applicazione quotidiana di buone pratichebuone pratiche.

Operatori sanitariOperatori sanitari, pazienti e loro familiaripazienti e loro familiari, care-giverscare-givers, cittadinicittadini: con ruoli e strumenti diversi, 
TUTTI POSSIAMO FARE LA NOSTRA PARTETUTTI POSSIAMO FARE LA NOSTRA PARTE per promuovere questa consapevolezza e contribuire 
a rendere l'assistenza più sicurarendere l'assistenza più sicura.

Le parole d’ordine perLe parole d’ordine per
la sicurezza delle curela sicurezza delle cure

UNA SANITÀ SICURA UNA SANITÀ SICURA 
E RESPONSABILE E RESPONSABILE 
COMINCIA DA NOI, COMINCIA DA NOI, 
SCEGLIAMO DI SCEGLIAMO DI 
PROTEGGERCI INSIEME!PROTEGGERCI INSIEME!

17 Settembre

CONSAPEVOLEZZA CONSAPEVOLEZZA 
E CONOSCENZAE CONOSCENZA
Avere la percezione del problema della sicurezza e 
degli errori in sanità, affrontarlo con trasparenza, 
comprenderlo e misurarlo

PREVENZIONE E INNOVAZIONEPREVENZIONE E INNOVAZIONE
Imparare dagli errori per evitarli o minimizzarli, 
anche attraverso soluzioni nuove e aperte, sia a 
livello organizzativo che tecnologico/informatico

SINERGIA E SISTEMASINERGIA E SISTEMA
Fare squadra all’interno dell’organizzazione 
lavorativa, integrando diverse professionalità e 
promuovendo interazione comunicativa

COMUNITÀ E ALLEANZACOMUNITÀ E ALLEANZA
Sostenere una proficua integrazione tra le Istituzioni 
e creare un continuo dialogo tra Sanità e cittadini, 
basato sulla fiducia e collaborazione reciproca

www.ausl.pr.it

www.ao.pr.it
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