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https://espresso.repubblica.it/foto/2020/10/23/galleria/copertina-incubo-espresso-1.354796
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La giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti 2020

“La salute, la sicurezza e il benessere degli operatori sanitari è una 
responsabilità legale e morale dei governi e un prerequisito per una 
risposta efficace alla pandemia di COVID-19 e ad altre emergenze di 
salute pubblica e per la fornitura di servizi sanitari essenziali. il capitale 
umano non può essere reintegrato allo stesso modo dei medicinali, delle 
attrezzature e di altre forniture, è fondamentale coltivarlo e 
salvaguardarlo”

1. Stabilire sinergie tra la sicurezza degli operatori sanitari e le politiche e 
le strategie per la sicurezza dei pazienti

2. Sviluppare e attuare programmi nazionali per la salute e la sicurezza 
sul lavoro degli operatori sanitari

3. Proteggere gli operatori sanitari dalla violenza sul posto di lavoro
4. Migliorare la salute mentale e il benessere psicologico degli operatori 

sanitari
5. Proteggere gli operatori sanitari dai rischi fisici e biologici

https://www.who.int/publications/i/item/9789240011595
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L’ergonomia per affrontare la pandemia
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Affrontare la pandemia /  
Addressing the pandemic

http://www.societadiergonomia.it/rivista-italiana-ergonomia/#la-rivista
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Il fattore umano durante la pandemia

I leader dovrebbero concentrarsi sulla resilienza fornendo una visione chiara e 
ottimistica supportata da un piano e comunicando spesso e onestamente, anche 
quando ci sono cattive notizie. Gli ospedali dovrebbero creare un continuum di 
supporto del personale all'interno dell'organizzazione.

A livello individuale e di gruppo, dovremmo incoraggiare i colleghi a ricordarsi di 
prendersi una pausa, connettersi con amici, familiari e colleghi, staccare la spina dai 
social media e fare cose lontano dal lavoro che hanno apprezzato in passato. Nel 
parlare con gli altri, è utile riconoscere i sentimenti di angoscia. Riteniamo utile fare 
uno sforzo in più per ascoltare ed essere gentili e costruttivi. Ringraziatevi più spesso. 
La prossima volta che qualcuno dice qualcosa che sembra arrabbiato o brusco, lascia 
perdere o, meglio ancora, chiedi loro come stanno.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2516043520931971
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La giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti 2021

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-economics-of-
patient-safety-part-iv-safety-in-the-workplace_b25b8c39-en
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Il rapporto OCSE per la visione integrate della sicurezza

Migliorare il benessere dei lavoratori ha un valore intrinseco, ma riduce 
anche i costi dei danni sul lavoro (stimati fino al 2% della spesa sanitaria) e 
contribuisce a minimizzare i danni ai pazienti (stimati fino al 12% della 
spesa sanitaria)

I paesi dovrebbero adottare politiche che consentano una forza lavoro 
flessibile con garanzie adeguate, impostando così parametri intorno 
all'adattabilità locale. Il personale sanitario deve essere sostenuto 
attraverso azioni politiche concrete e risorse adeguate. Ciò include non solo 
le risorse evidenziate durante la pandemia di COVID-19, come DPI, test e 
vaccinazioni, ma anche protezioni legali, accesso al supporto psicologico e 
servizi per promuovere il benessere dei dipendenti.

È molto più probabile che un sistema che ha elementi incorporati di 
capacità di adattamento resista e si dimostri resiliente di fronte a una crisi. 
Un approccio adattivo richiede che i lavoratori siano dotati delle 
competenze e delle conoscenze per implementare il cambiamento nei 
propri ambienti. I team devono anche avere accesso alle informazioni per 
pianificare, implementare e valutare con successo iniziative di 
miglioramento.
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Modello JC su clima e cultura della sicurezza
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Unclassified 

Patient- and worker safety are closely related 

13. Patient harm is among the leading causes of the global burden of disease. Evidence suggests that 
over 10% of all health care expenditure in OECD countries can be attributed to treating safety failures 

(Slawomirski, Auraaen and Klazinga, 2017[23]; Slawomirski and Klazinga, 2020[24]). Adverse events occur 
in about one in ten hospital visits, and it is estimated that every adult in the United States will experience 
a diagnostic error at least once during their lifetime (Balogh et al., 2015[25]).  

14. Discussions on health care harm have traditionally separated patient safety and worker safety. But 
this division may be flawed, as the two are inextricably linked (Wåhlin et al., 2020[26]). Staff working 
conditions and occupational safety influences how well health workers can perform their tasks and work 
as a team. This affects standards of care and patient safety. Burnout among nurses is a predictor of 
medication errors, for example (Montgomery et al., 2020[27]). Health systems aiming to reduce patient harm 
must therefore seek to improve both patient and worker safety simultaneously (The Joint Commission, 
2012[28]).  

15. Figure 1.3. presents a conceptual model describing how organisational factors can influence the 
occupational climate for workers and clinical outcomes of patients. For example, leadership, 
communication and governance affect several process domains including work design, quality and group 
behaviour, which impact both patients and workers alike.  

Figure 1.3. An Integrative Model of Health Care Working Conditions on Organisational 
Climate and Safety 

 

 

Source: Adapted from (The Joint Commission, 2012[28]) 

16. Empirically, worker safety and patient safety appear closely related, with strong associations 
established in numerous studies, meta-analyses and systematic reviews (Loeppke et al., 2017[29]). 
Research in Sweden suggests that settings with high levels of patient safety events often correspond to 
high levels of health worker injuries (see Figure 1.4. ), with patients present in 75% of the incidents and 
injuries involving health workers (Wåhlin et al., 2020[26]). This suggests that risk assessments and process 
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La giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti 2021

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Accordo di collaborazione tra:
• AGENAS
• Azienda USL Toscana Nordovest
• Regione Lombardia
• Provincia Autonoma di Bolzano
• Università degli Studi di Genova
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La giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti 2021

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per realizzare le seguenti attività -
contenute nel protocollo di studio - La cultura della Sicurezza dei Pazienti negli ospedali ItaliaNi: 
studio multicentrico trasversale (SPIN) - volte a misurare la sicurezza attraverso strumenti 
validati, che permettano anche il confronto internazionale, con particolare riguardo alle misure 
relative alla cultura della sicurezza e alla sicurezza riferita dai pazienti:
• adattamento e validazione linguistica culturale del questionario Hospital Survey on 

Patient Safety Culture ver. 2.0 (HSOPS 2);
• adattamento e validazione linguistica culturale del questionario OECD Patient-reported 

incident measures (OECD PRIMs);
• validazione di contenuto e di facciata dei due strumenti
• valutazione psicometrica dei due strumenti attraverso la raccolta e l'analisi dei dati (da 

realizzare anche con l'ausilio di specifici strumenti informatici)
• studio delle correlazioni tra le misure della cultura della sicurezza e delle esperienze di 

sicurezza riferite dai pazienti e le correzioni tra queste misure e altri indicatori di rischio.
2. Potranno essere oggetto di studio e ricerca eventuali ulteriori tematiche relative alla 
sicurezza del paziente, da concordarsi tra AGENAS e le Amministrazioni coinvolte nel presente 
accordo.
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


