
Due eventi, un obiettivo unico: la sicurezza degli operatori per la sicurezza dei 
pazienti. 
 
Sono in arrivo un paio di eventi organizzati dal Centro GRC, in collaborazione con ARS Toscana e 
l'Assessorato Diritto alla Salute, interamente dedicati alle esperienze degli operatori sanitari e dei cittadini 
nel fronteggiare l'emergenza coronavirus e alle sfide attuali e prossime per contenere la diffusione del 
virus. 
Con gli eventi di Settembre e Ottobre si intende mantenere un dialogo aperto e informato sulle lezioni 
apprese e le sfide organizzative e umane basate sulla cultura delle sicurezza delle cure. 
 
 

 
Il 17 settembre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i partner internazionali e tutti i Paesi organizzano 

numerose attività per celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, l'appuntamento annuale 
che questo anno avrà come tema chiave "La sicurezza degli operatori per la sicurezza dei pazienti" per 
attirare l'attenzione dei sistemi sanitari e dell'opinione pubblica sulla necessità di avere operatori sanitari 
che lavorano in sicurezza per fornire cure sicure ai pazienti. 
Le iniziative istituzionali dell'edizione 2020, che vi invitiamo a seguire, sono: 

⏯ diretta online dalle ore 11.00 con i Risk Manager della Toscana, Centro GRC, ARS link per collegarsi alla 
pagina Facebook del Centro GRC 

⏯ lancio dei video delle storie degli operatori sanitari del SST  https://www.regione.toscana.it/-/giornata-
mondiale-della-sicurezza-del-paziente 

⏯ collegamento con l'evento nazionale dedicato alla Giornata, organizzato dal Ministero della Salute e 
dalle regioni italiane vedi programma e approfondimenti 

⏯ collegamento con l'evento internazionale World Patient Safety Day 2020 organizzato 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità  
 
 
 

 
Il 29 ottobre vi invitiamo all'appuntamento annuale del Safety & Quality Day, quest'anno festeggeremo 

insieme la X edizione. 
In linea e in continuità con il tema promosso dall'OMS per il 2020, la giornata verrà dedicata a "Protezione 
degli operatori per la sicurezza delle cure", tema che sarà sviluppato dando rilievo alle esperienze 
maturate durante l'emergenza sanitaria degli ultimi sei mesi. 
Il Centro GRC, ARS Toscana e l'Assessorato al Diritto alla Salute della Toscana ripercorreranno con le 
Aziende sanitarie le lezioni apprese per continuare a migliorare la qualità e la sicurezza di operatori e 
pazienti. 
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L'evento sarà fruibile online e consterà di due momenti: uno al mattino in cui con i rappresentanti di 
istituzioni e organizzazioni nazionali si farà il punto sulla situazione italiana, e uno il pomeriggio al quale 
prenderanno parte risk manager anche di altre regioni e delle aziende toscane per una condivisione di 
storie di valore. 
Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente all'evento. Il link per la registrazione ed il programma 
di dettaglio saranno disponibili da inizio settembre sul portale del Formas 
 
Vi terremo aggiornati con ulteriori comunicazioni di dettaglio e vi invitiamo a seguire le nostre iniziative nel 
nostro sito GRC e alla pagina facebook del Centro GRC,  
 
 

http://www.formas.toscana.it/it/
https://www.regione.toscana.it/centro-gestione-rischio-clinico
https://www.facebook.com/gestionerischioclinicoRT/

