
 

Cultura della qualità 

 Sicurezza delle cure 

Diffusione delle buone pratiche

 

Torna l’appuntamento di riferimento della ASL 
Lanciano Vasto Chieti in tema di qualità e sicurezza 
delle cure, momento di incontro tra tutti gli operatori 
del settore dove portare idee, presentare progetti 
per migliorare insieme la qualità dei servizi 
sanitari.

Q uality   
Safety Day

&

chieti dicembre 2017 

Per maggiori informazioni :   uoc qualità, accreditamento, risk management e governo clinico                  

   tel:  0871.357748          mail:   qualita@asl2abruzzo.it

first announcement

PREMIO QUALITA’
Il Premio Qualità è un riconoscimento agli operatori delle Unità Operative/Strutture che hanno realizzato 
progetti di miglioramento in tema di qualità e sicurezza delle cure il cui risultato sia misurabile e documentato con indicatori.  
Il premio costituisce anche un’occasione per evidenziare l’importanza del lavoro di squadra e si propone di raccogliere e favorire 
la diffusione di buone pratiche al fine di trasformare le singole esperienze in sistema.Tali progetti possono essere presentati da 
una o più Unità Operative se esse condividono lo stesso progetto.

REQUISITI DEI PROGETTI 

CRONOPROGRAMMA:
- Entro il 30 giugno 2017 le Unità Operative/Strutture interessate dovranno presentare i titoli dei progetti con un 
breve razionale;
- Entro il 10 novembre 2017 i partecipanti dovranno inviare un abstract con i risultati ottenuti del progetto 
svolto;
- Nel mese di Dicembre 2017 sarà effettuata la valutazione dei progetti da parte di una Commissione 
appositamente costituita e saranno scelti i progetti da presentare all'interno della giornata. Come ogni anno 
verranno poi premiati i lavori migliori. 
La giornata sarà accreditata ECM per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali.

I progetti di miglioramento devono rispettare alcuni requisiti:

a) interessare aree quali:
• sicurezza dei pazienti
•  applicazione Buone Pratiche
• continuità delle cure
•  miglioramento dei processi
• innovazione nell’informazione e/o comunicazione ai pazienti
•  innovazione nell’uso di tecnologie sanitarie
• innovazioni nella gestione delle risorse
•  innovazione negli aspetti etici
b)  essere multiprofessionali e/o multidisciplinari;
c) essere coerenti con gli obiettivi strategici aziendali;
d) essere attuati senza previsione di risorse aggiuntive;
e) essere ultimati o in fase molto avanzata di attuazione 
(evidenza di dati) al momento della presentazione degli abstract.

Partecipa 
anche tu! 

Presentaci il 
tuo progetto


