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Circolare 68/2019 

 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP 

 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 alle AMR 

 al CONAPS 

 alla FASTeR 

 

 

 

Oggetto: Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita - World Patient Safety 

Day, 17 Settembre 2019. 

 

 

Gentili Presidenti, 

 

in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita - World Patient 

Safety Day, il prossimo 17 settembre, così come sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 

Governo italiano e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, questa Federazione ha raccolto con entusiasmo gli inviti, 

nazionali e internazionali, di promuovere, sollecitare e coinvolgere tutti i professionisti a essa afferenti alla 

consapevolezza della fondamentale importanza della sicurezza delle cure e della persona assistita, parte 

integrante del diritto alla salute da perseguire e garantire a tutte le persone assistite. 

 

A tal proposito, vi si chiede di coinvolgere e sensibilizzare i vostri iscritti alla cultura della sicurezza, 

per far sì che tutti siano maggiormente consapevoli di quanto ciascuno di noi, nessuno escluso, possa e debba 

impegnarsi quotidianamente per garantire la sicurezza delle cure e della persona assistita. 

 

Il 17 Settembre questa Federazione pubblicherà la traduzione in italiano di un documento europeo in 

materia di patient safety in medical imaging. Negli anni a seguire saranno tradotti e/o diffusi articoli che fanno 

riferimento alle aree e alle attività proprie di ognuna delle altre 18 professioni afferenti all’Ordine TSRM 

PSTRP. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

                      Il Coordinatore nazionale 

                           del Gruppo GReSS                                                                            Il Presidente 

                             Matteo Migliorini                                                                           Alessandro Beux 
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