RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI E PROCEDURE AZIENDALI - SC QUALITA’, RISK MANAGEMENT E AC
Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Aprile 2021 06:21

Raccomandazione 1: "Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate
di Cloruro di Potassio -KCL- ed altre soluzioni concentrate
contenenti Potassio"
Raccomandazione ministeriale n.1 – sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro
di potassio – KCl – ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio (pdf - 101 KB )

Linee di indirizzo regionali n. 4-2007 - sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di
cloruro di potassio ed altre soluzioni concentrate contenenti potassio manca inserire (pdf - 13
0 KB)
Procedura: Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di Cloruro di Potassio - KCL - ed altre
soluzioni concentrate contenenti Potassio (agg. il 04/08/2017) (pdf - 2 MB)

- Aree assistenza autorizzate (agg. il 04/08/2017) (pdf - 204 KB)
- Fac simile Etichette (agg. il 04/08/2017) (pdf - 120 KB)

- Fac simile Scheda Terapia (agg. il 04/08/2017) (ods - 18 KB)
- A: Indicazioni appropriatezza Anestesia (agg. il 04/08/2017) (pdf - 110 KB)

- B: Indicazioni appropriatezza Pediatria (agg. il 04/08/2017) (pdf - 411 KB)
- C: Indicazioni appropriatezza Nefrologia (agg. il 04/08/2017) (pdf - 422 KB)

- Modulo K per soluzioni concentrate di potassio (agg. il 04/08/2017) (pdf - 185 KB)
- Scheda: Allerta conservazione KCI concentrato (agg. il 04/08/2017) (pdf - 108 KB)

Raccomandazione 2: "Prevenire la ritenzione di garze, strumenti
o altro materiale all'interno del sito chirurgico"
Raccomandazione ministeriale n. 2: Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro
materiale all’interno del sito chirurgico (pdf - 96 KB)
Procedura: Raccomandazioni per il conteggio in sala operatoria di garze, taglienti,
miscellanea e strumentario chirurgico (agg. il 18/05/2018) (pdf - 177 KB)

Allegato 1 - Scheda conteggio materiale estraneo nel sito chirurgico (agg. il 18/05/2018) (pd
f - 37 KB)

Raccomandazione 3: "Corretta identificazione dei pazienti, del
sito chirurgico e della procedura"
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Raccomandazione ministeriale n. 3: Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e
della procedura (pdf - 87 KB)
Fornitura braccialetti (pdf - 96 KB)

Procedura: Identificazione paziente, sito chirurgico, intervento e sicurezza in sala operatoria
/altra sede (pdf - 687 KB)
Allegato 1 - Check List (pdf - 91 KB)

Allegato 2 - Lista di distribuzione (pdf - 54 KB)

Raccomandazione 4: "Prevenzione del suicidio di paziente in
ospedale"
Raccomandazione ministeriale n. 4: Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale (pdf 97 KB)
Procedura Generale - Prevenzione del rischio di suicidio di paziente in ospedale (agg.
15/01/2015) (pdf - 308 KB)

Raccomandazione 5: "Prevenzione della reazione trasfusionale
da incompatibilità AB0"
Raccomandazione ministeriale n. 5: Prevenzione della reazione trasfusionale da
incompatibilità ABO (pdf - 81 KB)
Procedura gestione processo trasfusionale (agg. al 01/03/2018) (pdf - 972 KB)

Allegati Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) (agg. al 01/03/2018)
(zip - 4 MB
)
Allegati Banca del Sangue gestione del processo trasfusionale (agg. il 15/04/2019) (zip MB)

1

Raccomandazione 6: "Prevenzione della morte materna correlata
al travaglio e/o parto"
Raccomandazione ministeriale n. 6: Prevenzione della morte materna o malattia grave
correlata al travaglio e/o parto (pdf - 78 KB)
Circolare sorveglianza mortalità materna (pdf - 315 KB)

PDTA Prevenzione della morte materna o malatti grave correlata al travaglio e/o parto (pdf 251 KB)
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Raccomandazione 7 - 12: "Prevenzione della morte, coma o grave
danno derivati da errori in terapia farmacologica"
Raccomandazione ministeriale n. 7: Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati
da errori in terapia farmacologica (pdf - 96 KB)
Raccomandazione ministeriale n. 12: Prevenzione degli errori in terapia con farmaci
"Look-alike/Sound-alike" (pdf - 82 KB)

Linee di indirizzo regionali n. 2-2010 - per la prevenzione della morte, coma o grave danno
derivati da errori in terapia farmacologica (pdf - 1 MB)
Procedura: Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia
farmacologica (agg. il 16/12/2019) (pdf - 3 MB)

- Scheda: Farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione (agg. il 16/12/2019) (pdf - 85
KB)
- Scheda SUT: Acronimi, abbreviazioni e unità di misura (agg. il 26/06/2019) (pdf - 29 KB)

- Progetto: Farmaci Lasa e Sicurezza dei pazienti - Elenco Farmaci Lasa (agg. il 07/11/2017)
(pdf - 227 KB)
- Scheda: Gestione terapie croniche con medicinali di proprietà dei pazienti ricoverati (agg. il 0
7/11/2017)
(pdf - 80
KB)

Raccomandazione 8: "Prevenire gli atti di violenza a danno degli
operatori sanitari"
Raccomandazione ministeriale n. 8: Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori
sanitari (agg. il 26/01/2015) (pdf - 97 KB)
Procedura prevenzione e gestione degli atti di violenza a danno di operatori (agg.
il 27/09/2016) (pdf - 2 MB)
Modulo di Segnalazione Aggressione (agg. il 26/01/2015) (pdf - 203 KB)
Scheda Comportamenti Violenti (agg. il 26/01/2015) (pdf - 202 KB)

Scheda Strategie Comportamentali (agg. il 26/01/2015) (pdf - 188 KB)

Scheda Cartellonistica di Avviso all'Utenza (agg. il 26/01/2015) (pdf - 230 KB)

Schema Intervento Vigilanza interna/Guardiana/Vigilanza Esterna (agg. il 17/07/2019) (pdf 56 KB
)
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Raccomandazione 9: "Prevenzione degli eventi avversi
conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi
medici/apparecchi elettromedicali"
Raccomandazione ministeriale n. 9: Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al
malfunzionamento dispositivi medici/apparecchi elettromedicali (pdf - 253 KB)
Linee di indirizzo regionali n. 5 - 2007 (pdf - 1.003 KB)

Procedura Gestione Apparecchiature Elettromedicali (pdf - 838 KB)

- Indicazioni generiche per il corretto utilizzo delle apparecchiature elettromedicali (pdf - 42 KB
)
- Modulo Lista di Distribuzione (pdf - 11 KB )
- Richiesta Pianificazione Interventi Manutenzione Programmata preventiva e/o taratura e

Verifiche periodiche di sicurezza elettrica e controlli di funzionalità (MP VE) (pdf - 79 KB )
- Allegato - Richiesta di Manutenzione Preventiva (MP) e Verifiche Elettriche (VSE) (pdf - 23
KB
- Scheda Service Center - Manutenzione Tecnologie Biomediche (pdf - 74 KB )

)

Raccomandazione 10: "Prevenzione dell'osteonecrosi della
mascella/mandibola da bifosfonati"
Raccomandazione ministeriale n. 10: Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola
da bifosfonati (pdf - 67 KB)

Procedura: Prevenzione e cura dell'osteonecrosi della mascella/mandibola da bisfonati ed altri
farmaci (agg. al 29/06/2018) (pdf - 366 KB)
Informazioni per i pazienti per la prevenzione dell'osteonecrosi della mascella/mandibola (agg.
al 07/02/2018) (pdf - 117 KB)

Scheda: Specialità medicinali a base di aminobifosfonati in uso AOU Città della Salute (agg. al
07/02/2018) (pdf - 63 KB)
Scheda: Farmaci antiriassorbitivi, a target biologico e farmaci non aminobifosfonati in uso
AOU Città della Salute (agg. al 08/01/2018) (pdf - 51 KB)

Raccomandazione 11: "Morte o grave danno conseguenti ad un
malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero,
extraospedaliero)"
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Raccomandazione 12: "Prevenzione degli errori in terapia con
farmaci Look-alike/sound-alike"
-

Vedi "RACCOMANDAZIONE 7 - 12"

Raccomandazione 13: "Prevenzione e gestione della caduta del
paziente nelle strutture sanitarie"
Raccomandazione ministeriale n. 13: Prevenzione e gestione della caduta del paziente nelle
strutture sanitarie (pdf - 321 KB)
Determinazione Dirigenziale n. 45 del 27-01-2014 (pdf - 578 KB)

Allegato 1- Linee di indirizzo e informazioni utili per la prevenzione delle cadute nelle strutture
sanitarie (pdf - 895 KB)

Procedura Generale (agg. il 10/05/2019) (pdf - 415 KB )

Modulo fac-simile segnalazione caduta paziente (agg. il 10/05/2019) (pdf - 72 KB )

Modulo istruzioni per la registrazione e la segnalazione della caduta del paziente (agg. il 02/1
0/2020)
(pdf 72 KB
)
Modulo valutazione e intervento multifattoriale (agg. il 10/05/2019) (pdf - 71 KB)

Brochure: Consigli e precauzioni ai genitori e familiari dei pazienti pediatrici per non cadere in
ospedale (agg. il 10/05/2019) (pdf - 127 KB)

Brochure: Consigli e precauzioni per non cadere in ospedale (agg. il 10/05/2019) (pdf - 125
KB )
Brochure: Consigli utili per prevenire le cadute in ospedale durante la gravidanza (agg.
il 10/05/2019) (pdf - 61 KB)

Raccomandazione 14: "Prevenzione degli errori in terapia con
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farmaci antineoplastici"
Raccomandazione ministeriale n. 14: Prevenzione degli errori in terapia con farmaci
antineoplastici (pdf - 411 KB)

Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (agg. il 17/01/2019) (pdf - 70
4 KB)

Allegato 2 - Guida pratica e consigli per affrontare la chemioterapia antineoplastica (agg. il 17
/01/2019)
(pdf 157 KB)

Raccomandazione 15: "Morte o grave danno conseguente a non
corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118
e/o all'interno del Pronto soccorso"
Raccomandazione ministeriale n. 15: Morte o grave danno conseguente a non corretta
attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso
(pdf - 312 KB)
Procedura per la prevenzione morte o grave danno conseguente alla non corretta
attribuzione del codice triage in Pronto Soccorso (pdf - 799 KB)

PDTA: Emergenza/urgenza psichiatrica: valutazione congiunta dei pazienti con disturbi
soggettivi e/o del comportamento afferenti ai Pronto Soccorso (pdf - 66 KB)

Raccomandazione 16: "Prevenzione della morte o disabilità
permanente in neonato sano di peso>2500 grammi non correlata a
malattia congenita"
Raccomandazione ministeriale n. 16: Prevenzione della morte o disabilità permanente in
neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia congenita (pdf - 569 KB)
Piano aziendale (pdf - 946 KB)

Raccomandazione 17: "Riconciliazione farmacologica"
Raccomandazione ministeriale n. 17: Riconciliazione della terapia farmacologica (pdf - 520
KB)
Procedura: Riconciliazione della terapia farmacologica (agg. il 15/01/2016) (pdf - 89 KB)
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Modulo Adulti (pdf - 150 KB)

Modulo Pediatria (pdf - 100 KB)

Gestione terapia cronica medicinali di pazienti (pdf - 118 KB)

Raccomandazione 18: "Prevenzione degli errori in terapia
conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli"
Raccomandazione ministeriale n. 18 - per la prevenzione degli errori in terapia conseguenti
all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (pdf - 154 KB )

Istruzione operativa scheda unica di terapia (SUT) (pdf - 189 KB )

Scheda SUT - Acronimi, abbreviazioni e unità di misura (pdf - 29 KB )

Raccomandazione 19: "Manipolazione delle forme farmaceutiche
orali solide"
Raccomandazione ministeriale n. 19: Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide
(pdf - 458 KB)

Procedura: La manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide (pdf - 2.52 MB)
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