
   Regione/Aziende Iniziative Dove
Illuminazione 

Arancione
Direzione Generale 
Tutela della Salute e 
Coordinamento SSR, 
UOD Assistenza 
Ospedaliera

Diffusione  della  giornata  nazionale  17  settembre  2022 
presso  tutte  le  Aziende  sanitarie  campane  e  invito  alla 
promozione  locale  di  iniziative  di  sensibilizzazione, 
conoscenza e coinvolgimento civico per il miglioramento 
della  sicurezza  dei  pazienti;  condivisione  delle  diverse 
esperienze e iniziative.

Sito Regione 
Campania

Direzione Generale 
Tutela della Salute e 
Coordinamento SSR, 
UOD Assistenza 
Ospedaliera

Pubblicazione  di  un  avviso  celebrativo  sul  sito  della 
Regione  Campania  e  informazioni  circa  le  iniziative 
Aziendali messe in atto per la giornata

Direzione Generale 
Tutela della Salute e 
Coordinamento SSR, 
UOD Politica del 
Farmaco

Elaborazione di materiale informativo da diffondere in rete 
al fine di promuovere l’integrazione ospedale-territorio e 
ridurre  nelle  popolazioni  fragili  il  rischio  delle  reazioni 
avverse  soprattutto  connesse  alle  politerapie 
farmacologiche 

Sito Regione 
Campania, Sito e 
canali social del 
Centro Regionale di 
Farmacovigilanza

Direzione Generale 
Tutela della Salute e 
Coordinamento SSR, 
UOD Politica del 
Farmaco

Campagna di informazione sulle modalità di segnalazione 
di  potenziali  eventi  avversi  ai  farmaci  oncologici  e 
innovativi  al  fine  di  implementazione  di  un  modello  di 
gestione  integrata  delle  terapie  oncologiche  che possano 
migliore  la  qualità  delle  cure  in  termini  di  sicurezza  ed 
efficacia 

ASL Avellino

Allestimento di uno Stand, presso il capoluogo, per fornire 
le  indicazioni  necessarie  e  il  materiale  informativo  con 
l’obiettivo di promuovere, in particolare, un uso corretto e 
consapevole delle terapie farmacologiche.

ASL Avellino, Corso 
Vittorio Emanuele.
17 settembre 2022

PP.OO. di Ariano 
Irpino e 
Sant’Angelo dei 
Lombardi

AORN Moscati 
(Avellino)

Diffusione  dell’iniziativa mediante comunicato stampa e 
pubblicazione di un avviso celebrativo sul sito aziendale

Sito aziendale
Ingresso 
principale 
dell’Azienda 

AORN San Pio 
(Benevento)

Realizzazione  e  diffusione  di  una  brochure  informativa 
relativa al tema principale della Giornata nazionale sulla 
“Sicurezza del Farmaco” e al suo corretto impiego

Tutte le UU.OO 
dell’AORN.
17 settembre 2022

Padiglione 
aziendale 
“Rummo”

Ospedale Sacro 
Cuore di Gesù 
Fatebenefratelli 
(Benevento)

Realizzazione  e  affissione  di  poster  di  sensibilizzazione 
sull'uso  sicuro  appropriato  dei  farmaci  nella  terapia 
domiciliare

Luoghi di maggiore 
accesso degli utenti 
(Ambulatori, Pronto 
Soccorso, CUP...). 
Dal 7 settembre 2022 

Bacheca 

ICS Maugeri di 
Telese Terme 
(Benevento)

Incontro  con  il  personale  sanitario  (Medici  ed 
Infermieri) sui  temi:  Raccomandazioni  Ministeriali 
(soluzioni  concentrate,  LASA,  Ricognizione  e 
Riconciliazione (scheda R-R), triturabilità farmaci); nuovo 
portale  e  nuova  scheda  segnalazione  sospette  reazioni 
avverse ai farmaci.

Biblioteca 
dell'Istituto ICS 
Maugeri, 20 
settembre 2022

ASL Caserta

Brochure  divulgativa  inerente  la  specifica  tematica, 
distribuita dalle strutture sanitarie aziendali e dai punti di 
front-office al fine di sensibilizzare il cittadino-utente.

Strutture sanitarie 
aziendali e punti di 
front-office. Dal 15 al 
17 settembre

AORN Sant’Anna e 
San Sebastiano 
(Caserta)

Iniziativa di sensibilizzazione e conoscenza sull’utilizzo di 
strumenti  idonei  a  favorire  l’attività  di  ricognizione  e 
riconciliazione dei farmaci tra diversi setting assistenziali, 
focalizzando  l’attenzione  sulla  procedura  aziendale, 
attraverso la promozione di Safety Walkaround da parte 
del  personale  della  U.O.C.  Risk  Management  riferito 
all’appropriatezza dell’uso dei farmaci

AORN Sant’Anna e 
San Sebastiano di 
Caserta. 
17 settembre 2022

Intera facciata 
dell’Edificio 
principale 

ASL Napoli 1 Centro Realizzazione di materiale informativo (Brochure, poster) 
da  distribuire  nelle  strutture  aziendali,  ospedaliere  e 
territoriali,  con  evidenza  del  tema  “La  sicurezza  della 
terapia farmacologica” e focus sulle attività realizzate 

Strutture aziendali, 
ospedaliere e 
territoriali

Avvio di una campagna di informazione per coinvolgere i Sito aziendale



cittadini  nella  promozione  della  sicurezza  della  terapia 
farmacologica
Pubblicazione sul sito aziendale, nella pagina web dedicata 
alla “Giornata nazionale per la sicurezza delle cure” delle 
iniziative proposte ed attuate

Sito aziendale

Attivazione  di  un  gruppo  di  lavoro  multidisciplinare  e 
multiprofessionale  per  la  revisione  delle  procedure 
aziendali riferite alle Raccomandazioni ministeriali per la 
prevenzione  e  gestione  degli  errori  in  terapia 
farmacologica
Allestimento di postazioni, presso alcune strutture (osped.e 
e  territoriali)  per  favorire  il  confronto  tra  operatori  e 
cittadini, per sensibilizzare i soggetti  interessati  sul tema 
delicato della polifarmacoterapia e le transizioni di cura

Dal 12 al 17 
settembre 2022

AOU Federico II 
(Napoli)

Evento  di  divulgazione  sulla  sicurezza  per  la  continuità 
farmacologica e la sicurezza del paziente. Le informazioni, 
a garanzia della continuità terapeutica e della sicurezza del 
paziente,  sono  correlate  alla  presenza,  in  Azienda,  del 
Centro di riferimento regionale per alcune malattie in età 
pediatrica,  come  la  fibrosi  cistica,  e  agli  ambulatori  di 
transizione dall'eta pediatrica all'età adulta.

Palazzo della 
pediatria ore 
20.00/ 24.00. 
17 settembre 
2022 

AORN Cardarelli 
(Napoli)

Allestimento di  punti  informativi  per  il  cittadino e per  i 
dipendenti volti alla diffusione di procedure aziendali, gia' 
esistenti,  circa  il  corretto  utilizzo  della  terapia 
farmacologica intraospedaliera

Perimetro  aziendale, 
mattina  del  17 
settembre 2022 

AORN Ospedali dei 
Colli (Napoli)

Creazione  di  una  brochure  informativa,  "Farmaci  senza 
danno",  da  diffondere  a  tutti  i  dipendenti  tramite  mail 
aziendali e pubblicazione sul sito.   

 AORN  Ospedali  dei 
Colli,  a  far  data  dal 
17/09/2022

AORN Santobono 
-Pausilipon (Napoli)

Divulgazione sul  sito web aziendale di simulazioni sulla 
"Prescrizione verbaIe" attraverso video/sketch". Verranno 
simulati  esempi  sulle  modalità  corrette  di  prescrizione 
verbale  della  terapia  farmacologica  al  caregiver  e  sui 
possibili errori cui l’operatore sanitario può essere esposto

Sito web aziendale il 
giorno  17  settembre 
2022

Padiglione 
Santobono, 
Reparti 
Pediatrici

IRCCS Fondazione 
Pacale (Napoli)

Proiezione di video che illustra le fasi di allestimento dei 
farmaci antiblastici. Il video sarà registrato negli ambienti 
UMaCA dell’Istituto 

Schermi  televisivi 
allocati  in  tutti  gli 
ambienti di ricovero e 
ambulatoriali

Facciata 
dell’Edificio 
Degenze

Ospedale Evangelico 
Betania (Napoli)

Allestimento di materiale informativo per i cittadini e per 
gli operatori sull’appropriatezza prescrittiva e sull’ utilizzo 
degli  antibiotici,  tematica  integrata  nell’ambito  del 
programma  “farmaci  senza  danni”  proposto  per  la 
giornata. 
Il  materiale  sarà  distribuito  e  affisso  nell’ospedale  e  in 
tutte le aree di attesa dell’utenza

Ospedale. 
Intera giornata
17 settembre 2022 

Esposizione di 
pannelli 
arancioni 
all’ingresso 
dell'ospedale 

Distribuzione di gadgets dedicati all’iniziativa  

ASL Napoli 2 Nord

Campagna  social  divulgazione  informazioni  sull’uso 
sicuro dei farmaci

Siti social aziendali
dal 16/09/2022 Facciata del 

P.O. Santa 
Maria delle 
Grazie 
(Pozzuoli).  
17 settembre 
2022

Realizzazione  e  distribuzione  di  manifesti  da  divulgare 
sull’uso sicuro dei farmaci 

Distretti,Dipartimenti, 
Ospedali, dal 
16/09/2022

Invio del materiale informativo sull’uso sicuro dei farmaci 
ai  MMG/PLS  e  alle  farmacie  territoriali  per  la 
divulgazione 

dal 16/09/2022



Presidio Ospedaliero 
Santa Maria della 
Pietà. Religiosi 
Camilliani (Casoria, 
Napoli)

Aumentare  la  consapevolezza  sul  tema  de  rischi  della 
terapia  farmacologica  soprattutto  in  chi  assume 
cronicamente più farmaci:
 Distribuzione  e  affissione  nel  Presidio  e  sul  sito 

Aziendale  della  locandina  “5  momenti  per  la  
sicurezza della terapia”

 distribuzione  agli  utenti  e  pubblicazione  sul  sito 
aziendale della “Guida all’Uso Sicuro dei Farmaci

 Pubblicazione sul sito Aziendale e distribuzione agli 
utenti  e  Pazienti  afferenti  al  Presidio  della  guida 
sull’Assistenza a Casa “Mi curo a casa in sicurezza”

Presidio  e  sito 
aziendale.
17 settembre 2022

Facciata del 
Presidio 
Ospedaliero

Aumentare  la  consapevolezza  sul  tema  de  rischi  della 
terapia  farmacologica  soprattutto  in  chi  assume 
cronicamente più farmaci:
 Distribuzione  ai  pazienti  afferenti  alla  U.O.  di 

Oncologia della Guida “Un Cammino Insieme”

U.O. di Oncologia. 
17 settembre 2022

Sensibilizzazione  a  operatori  e  utenti/Pazienti  che 
afferiscono al Presidio Ospedaliero.  Affissione nelle U.O. 
e nei settori ambulatoriali delle cartoline “Sicuri Insieme – 
una sanità più sicura comincia da noi”

UU.OO.  e  settori 
ambulatoriali 
17 settembre 2022

Sensibilizzazione  rivolta  agli  operatori  sanitari  sulla 
sicurezza della persona assistita.  Distribuzione a tutti  gli 
operatori sanitari della Guida “Insieme siamo la sicurezza”

17 settembre 2022

ASL Napoli 3 Sud

Comunicato  per  illustrare  le  iniziative  aziendali  per  la 
celebrazione della giornata del 17/09/2022 e per il lancio 
della Campagna Informativa sulla sicurezza della terapia 
farmacologica

Comunicato  stampa, 
social  media  e  sito 
aziendale.
16 settembre 2022

Politiche di 
risparmio 
energetico 
intraprese 
dall’azienda

Elaborazione  e  diffusione  di  materiale  informativo  sulla 
sicurezza  delle  terapie  farmacologiche,  per  operatori  e 
pazienti (poster, locandine, etc).

Ospedali  e  altre 
articolazioni 
aziendali.  A  partire 
dal  15  settembre 
2022 

Predisposizione  ed  attivazione  di  due  progetti  formativi 
FAD: 
1. Il RISCHIO CLINICO DA FARMACI, 
2.  “LA  GESTIONE  IN  SICUREZZA  DEI  FARMACI 
ANTINEOPLASTICI”,  per  favorire  la  conoscenza  e 
l’applicazione  delle  Raccomandazioni  Ministeriali  in 
materia.

Eventi  formativi  in 
modalità  Formazione 
a  distanza  per  gli 
operatori 
dell’Azienda 

Avvio  del  Progetto  “Il  mese  della  Raccomandazione”  - 
approfondiamo  ed  applichiamo  le  raccomandazioni  del 
Ministero:  Webinar  e  Safety  walkaround  per  tutti  gli 
operatori; si comincerà con la Raccomandazione n. 1

In  tutti  gli  ospedali 
aziendali e nelle altre 
articolazioni a partire 
dal  17  settembre 
2022

Realizzazione  di  un  seminario  dal  titolo  “Medication 
Without Harm", in presenza (con contestuale disponibilità 
di  collegamento  da  remoto  per  gli  operatori  che  non 
possono intervenire in presenza)

Presso  la  sede  di 
Torre  del  Greco,  21 
settembre 2022

ASL SALERNO Videoconferenza  sull’uso  corretto  dei  farmaci:  “Stato 
dell’arte  e  proposte  di  miglioramento”  per  una 
ricognizione sulle attività finora messe in campo, rivolte 
agli assistiti in trattamento cronico, per stimolare sinergie 
tra  medici  di  assistenza  primaria,  gli  specialisti 
ambulatoriali  interni  e  i  medici  ospedalieri,  al  fine  di 
assicurare  un’appropriata  prescrizione  farmacologica  e 
un’idonea  informazione  alla  persona  assistita  sull’uso 
corretto dei farmaci 

Piattaforma 
aziendale,
Meeting 
Videoconferenza.
16 settembre 2022      

In fase di 
definizione

Incremento  delle  attività  degli  ambulatori  infermieristici 
distrettuali per i pazienti affetti da patologie croniche e in 
polifarmacoterapia 

A  partire  da  ottobre 
2022



Campagna di informazione rivolta ai cittadini con lo scopo 
di proporre lo slogan “Uso dei farmaci senza danni”. (A 
cura dell’ UOC Comunicazione - Interviste, realizzazione 
di  video  e  relativa  pubblicazione  sulla  piattaforma 
aziendale)

A  partire  dal  17 
settembre 2022

AOU "San Giovanni 
di Dio e Ruggi 
d'Aragona" (Salerno) 

Workshop dal  titolo "Sicurezza  delle  Cure:  l'importanza 
della  riconciliazione  farmacologica",  con  la  finalità  di 
fornire  elementi  formativi-informativi  ai  principali 
protagonisti della corretta gestione della farmacoterapia.

Presidio  Ospedaliero 
Ruggi,  Aula  Scozia. 
17 settembre 2022

P.O.  Ruggi 
“Torre 
Cardiologica"

     

    


