
Associazione Scientifica di Stomaterapia e Riabilitazione del pavimento pelvico

Manifesto degli impegni per la 
sicurezza della persona stomizzata

Ai sensi della Legge Gelli, n. 24, 08/03/2017, in materia della sicurezza delle cure e della persona assistita.

AIOSS

AIOSS pone al centro della sua 
azione l’impegno per la qualità 
dell’assistenza e la sicurezza della 
persona stomizzata

1      Valori

AIOSS promuove la cultura della 
qualità e della sicurezza; 
Offre occasioni di confronto sul 
rischio clinico tra gli iscritti e con 
gli altri stakeholders; 
Propone e promuove la cultura 
per la sicurezza nei confronti 
delle istituzioni e delle comunità

2     Strategie: cultura

HTTP://www.aioss.it.  -   Mail: info@aioss.it. 

AIOSS diffonde strategie e 
strumenti; 
Utilizza strumenti per il 
monitoraggio della pratica 
professionale e del contesto in cui 
essa viene erogata, al fine di 
identificare criticità e promuovere 
il miglioramento; 
Valorizza le buone pratiche

3     Strategie: pratica

AIOSS include gli aspetti legati alla 
sicurezza del paziente in tutte le 
iniziative formative che promuove. 
Elabora eventi formativi specifici. 
Offre opportunità formative agli 
iscritti.

4     Strategie: formazione

AIOSS promuove la ricerca sulla qualità 
dell’assistenza e la sicurezza della 
persona stomizzata

5      Strategie: ricerca

AIOSS sviluppa strategie e strumenti 
per la prevenzione e la gestione 
professionale

6     Responsabilità professionale

AIOSS promuove l’apprendimento 
dagli eventi avversi, elaborando ed 
analizzando i dati provenienti dalle 
indagini su cause e fattori contribuenti

7      Apprendimento

AIOSS sostiene la trasparenza e 
pertanto ritiene essenziale la 
comunicazione dell’evento avverso 
alla persona stomizzata. 
A tal fine mette a disposizione dei 
professionisti specifiche linee guida e 
strumenti.

8     Trasparenza

AIOSS pone al centro della propria 
azione il sostegno all’operatore che è 
stato coinvolto in un evento avverso. 
Fornisce a tal fine strumenti e 
supporto.

9     Tutela della Seconda Vittima

AIOSS promuove il sostegno ai 
Familiari il cui congiunto è stato 
coinvolto in un evento avverso.

10    Tutela della Terza Vittima
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per la Sicurezza della Persona Stomizzata 
 
PREMESSA DEL PRESIDENTE 
 
Da qualche anno il Ministero della Salute, dedica particolare attenzione 
all'implementazione di una politica per la Sicurezza del paziente, diffondendo a tal 
fine conoscenze e strumenti, sia per la rilevazione degli eventi avversi che dei relativi 
fattori causali. 
La gestione del rischio e la promozione della sicurezza (risk management) 
rappresentano l’insieme delle azioni complesse messe in atto per migliorare la 
qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, apprendendo 
dall’errore. 
 
La sicurezza in ambito sanitario è un bene prioritario sia per gli operatori che per 
i cittadini. 
AIOSS intende promuovere una gestione integrata del rischio affinché siano 
perseguiti e promossi il miglioramento continuo, la crescita di una cultura della 
salute più attenta e vicina alla persona assistita ed agli operatori, la diminuzione dei 
costi, la destinazione di risorse su interventi tesi a sviluppare organizzazioni e 
strutture sanitarie sicure ed efficienti. 
 
Il “Manifesto degli impegni per la Sicurezza della persona stomizzata” intende 
porsi quale definizione dell'impegno di AIOSS verso interventi atti ad accrescere la 
cultura per la sicurezza della persona stomizzata, nonché la qualità delle cure, 
dell'assistenza e dell'organizzazione efficace ed efficiente delle stesse. 
 
 
 
 

Il Presidente AIOSS 
Gabriele Roveron 


