
Collaborare

Cos’è il Premio Qualità del Network JCI

Qualità e Sicurezza Management Premio
per favorire la diffusione delle 

buone prassi
per mettere sempre il 

paziente al centro

L’idea del Premio Qualità del Network nasce nel 2013 come occasione per valorizzare e 
far conoscere a livello nazionale i progetti di miglioramento della qualità attuati dalle 
organizzazioni che riconoscono nel metodo JCI una possibilità concreta di migliorare la 
qualità, di ridurre il rischio, di accrescere soddisfazione e motivazione degli operatori

Il Premio vuole contribuire a diffondere tra tutti gli attori del sistema sanitario una 
cultura del miglioramento continuo, confrontandosi con criteri e metodi applicati nei 
migliori ospedali del mondo, valorizzando le migliori progettualità.

Saranno assegnati i seguenti premi:

Premio Qualità tra gli accreditati JCI, riservato alle strutture attualmente accreditate con Joint Commission 
International (http://www.jointcommissioninternational.org);

Premio Miglioramento della qualità, riservato alle organizzazioni che hanno sviluppato progetti di 
miglioramento correlati agli standard JCI.

I Premi saranno 
assegnati in occasione 
della giornata nazionale 
del Network JCI, nel 
mese di Maggio 2016.

per essere motori del 
cambiamento

il Premio vuole contribuire a 
diffondere tra tutti gli attori 

del sistema sanitario una 
cultura del miglioramento

Premio Qualita' 2016
III Edizione

Al progetto più votato dal pubblico, il Premio del Pubblico

Menzione Qualità Sostenibile, per i progetti in cui il miglioramento della qualità si affianca a utilizzo 
consapevole e sostenibile delle risorse.

Perché partecipare
Perché è un modo per valorizzare i risultati raggi
unti e per diffondere le buone prassi;

Per discutere, per condividere idee e esperienze;

Per contribuire a promuovere politiche orientate 
alla qualità e alla sicurezza del paziente.

Partecipa
Il Premio vuole contribuire a 
diffondere tra tutti gli attori 

del sistema sanitario una 
cultura del miglioramento

Scopri di più su www.premioqualita.it

www.networkjci.it 
www.premioqualita.it

Durante la premiazione saranno anche assegnati premi speciali: 



Perché partecipare

Collaborare
per favorire la diffusione delle 

buone prassi

Possono candidarsi al Premio Qualità tra gli 
accreditati JCI le organizzazioni che nell’anno 2015
hanno un accreditamento attivo JCI. È previsto un 
limite di 1 progetto per organizzazione. 

Possono candidarsi al Premio Miglioramento della 
qualità tutte le organizzazioni che hanno sviluppato 
progetti di miglioramento correlati agli standard. È 
previsto un limite di massimo 2 progetti per 
organizzazione.

Requisiti di ammissibilità dei progetti
Progetti di miglioramento della qualità correlabili agli standard e alla metodologia JCI;
Progetti che prevedono l’utilizzo di dati e evidenze per valutare il raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti;
Progetti conclusi o in fase avanzata di realizzazione nel corso del 2015.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Maggio 2016

Finalissima e Premiazi-
one durante la Giorna-
ta Annuale del Network 

JCI

www.networkjci.it 
www.premioqualita.it

Selezione e comuni-
cazione dei progetti 

finalisti

Valutazione dei 
progetti

Submission del 
progetto, mediante 

apposito form

Modalità di Valutazione e Commissione

Modalità di partecipazione e selezione dei vincitori

I progetti saranno valutati da una commissione di esperti in blind review. La commissione sarà com-
posta da esperti provenienti da organizzazioni accreditate JCI e da membri esterni di caratura inter-
nazionale.  Nella valutazione verranno utilizzati i seguenti criteri:

Rilevanza della problematica                                     Rilevanza rispetto agli standard e alla metodologia JCI
Impatto su qualità e sicurezza dei pazienti           Evidenza dei risultati
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