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Circolare n. 12493 
SS 

4.1 
IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

 

Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. 
 

 

Il 17 settembre 2020 si celebrerà la seconda Giornata nazionale per la 

sicurezza delle cure e della persona assistita, evento promosso dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità per esortare tutte le amministrazioni pubbliche a sostenere 

l'attenzione e l'informazione sul tema. 

 

La giornata prevede una serie di iniziative di comunicazione e 

sensibilizzazione. In particolare, per veicolare l’attenzione su questo argomento, il 

Ministero della Salute insieme con la  Commissione Salute della Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Agenzia 

italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 

regionali (AGENAS), ha organizzato un evento, presso l’Auditorium “Cosimo 

Piccinno”, dalle ore 10.30 alle 13.30 che sarà trasmesso in diretta video 

su www.salute.gov.it e sui canali Facebook e YouTube del Ministero. 

 

Tenuto conto del contesto straordinario dell’emergenza Covid-19 e del tema 

significativo scelto dall’OMS per il 2020: “Sicurezza degli operatori, priorità per la 

sicurezza dei pazienti”, questa seconda edizione prevede una partecipazione attiva 

delle Federazioni Nazionali degli Ordini a sottolineare la volontà di tutti a 

collaborare per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle cure e degli operatori in 

Italia. 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/
http://www.regioni.it/
https://www.iss.it/
https://www.aifa.gov.it/
https://www.aifa.gov.it/
https://www.agenas.gov.it/
https://www.agenas.gov.it/
http://www.salute.gov.it/


  

 

 

La Federazione prenderà parte all’evento con l’intervento del Presidente, On. 

Dr. Andrea Mandelli, che verterà sul ruolo del farmacista ospedaliero e di comunità 

nella gestione del rischio clinico. 

 

Anche in molte Regioni e Province autonome si svolgeranno iniziative locali 

di sensibilizzazione, conoscenza e coinvolgimento civico per il miglioramento della 

sicurezza dei pazienti. L’elenco delle iniziative è consultabile nella pagina del 

Ministero dedicata all’evento: 
http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioEventiSicurezzaCure.jsp?lingua=italian

o&menu=eventi&p=daeventi&id=573 ). 

 

Come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 

aprile 2019, con la quale è stata ufficialmente indetta la Giornata in questione, 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. 

 

Nel trasmettere l’invito per seguire l’evento in diretta streaming (occorre 

cliccare su una delle tre icone indicate – all. 1) ed il programma dell’evento (all. 2), 

si invitano i Presidenti a promuovere l’iniziativa – anche utilizzando i banner 

ufficiali inviati dal Ministero (all. 3) – assicurando la massima diffusione del 

contenuto della presente circolare.  

 

Cordiali saluti. 

 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                                       (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

All. 3 

http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioEventiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=573
http://www.salute.gov.it/portale/sicurezzaCure/dettaglioEventiSicurezzaCure.jsp?lingua=italiano&menu=eventi&p=daeventi&id=573

