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MO_AQ_935_0 

1 

Definite nella procedura PR.AS.63 “Identificazione e supporto ai soggetti fragili in ospedale” le modalità per attivare la 
mediazione culturale in Pronto Soccorso. 
Sensibilizzati gli infermieri riguardo il corretto utilizzo degli acronimi stabiliti per registrare sull’apposito modulo gli esiti dei 
controlli sul carrello dell’emergenza UNIKO. 
Pianificati e svolti incontri finalizzati alla revisione dei casi complessi tra personale medico ed infermieristico ed alla 
revisione della gestione dei traumi gravi tra il personale medico dell’emergenza, medico specialistico e infermieristico. 
Attivato il sistema di teletrasmissione elettrocardiografica con la UOC di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica. Aggiornata 
la guida utenti. 

UOS Pronto Soccorso 

2 
Aggiornata la guida ai servizi della medicina d’urgenza. 
Adeguata la lettera di dimissione ai requisiti di accreditamento regionali. 

UOS Medicina 
d’Urgenza 

3 

Aggiornato il piano della qualità, la procedura gestionale e la guida ai servizi.  
Svolto corso di aggiornamento per il personale medico sulla corretta compilazione dei campi di registrazione presenti in 
cartella clinica con particolare riferimento alla scheda di valutazione del rischio TEV. 
Verificato che tutti i pazienti ricoverati in day surgery siano dotati di un braccialetto identificativo 

UOC Chirurgia 
Generale 

4 

Revisionata la PR.AQ.103 “Procedura per la pulizia, sanificazione e sanitizzazione dei locali dell’Ospedale” che ‘ stata 
integrata con un puntuale riferimento alle modalità di disinfezione del lettino operatorio, dell’apparecchio di anestesia, della 
scialitica, dell’elettrobisturi, del monitor e di ogni ulteriore ed eventuale apparecchio/strumento/dispositivo presente 
all’interno della sala operatoria e con un paragrafo dedicato al corretto utilizzo di antisettici e disinfettanti. 
Pianificata e svolta attività di formazione ed addestramento del personale ausiliario del blocco operatorio riguardo le 
corrette modalità operative di pulizia, sanificazione e sanitizzazione dei locali del blocco operatorio. Verificata l’efficacia 
della formazione e dell’addestramento. Predisposta, adottata ed applicata una procedura che definisce le disposizioni 
organizzative condivise con il Servizio Farmaceutico e la Direzione Amministrativa per tenere sotto controllo il processo del 
“Conto Deposito” con particolare riferimento agli impiantabili. 

Blocco operatorio 

5 

Formalizzati i seguenti protocolli: PT.AS.45 Ecocardiogramma; PT.AS.46 Prick test; PT.AS.47 Sinus nell’adulto; PT.AS.48 
Holter pressorio; PT.AS.49 Crioterapia verruca; PT.AS.50 Fondo oculare; PT.AS.51 Infiltrazione ginocchio; PT.AS.52 
Uroflussometria; IO.AD.408 prelievo di sangue arterioso; Io.AS.410 Spirometria. 
Rilasciato ad ogni utente del Poliambulatorio un referto indirizzato al medico curante. Garantita la conservazione del referto 
nell’archivio dell’Ospedale. 
Revisionata la guida ai servizi del Poliambulatorio. 
Formalizzato il piano della qualità del Poliambulatorio. 

Poliambulatorio PLT 
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6 

Revisionata la guida ai servizi della Cardiologia. 
Revisionato il documento IO.AD.214 Percorso Aziendale di Cura ed Assistenza sul dolore toracico.  
Revisionato il PT.AD.20 Gestione consulenze e prestazioni; Adottato PT.AD.29 SNG; adottato PT.AD.33 EGA; revisionati 
tutti i protocolli di assistenza infermieristica da PT.AD.69 a 78. Adottato PT.AD.112 ROC; adottato PR.AD.138 lavaggio 
mani; Pr.ad.126 segnalazione eventi; PR.AD.124 cadute accidentali; PR.AD.123 Identificazione paziente. 

UOC Cardiologia con 
UTIC ed Emodinamica 

7 Revisionata la PR.ASL.93 “Management dei chemioterapici antiblastici presso il servizio di day hospital”;  
UOS Oncologia 

medica 

8 

Ricerca di linee guida nazionali o internazionali concernenti il timing per il lavaggio del neonato dopo la nascita. 
Rilevazione costi unitari dei seguenti dispositivi protettivi individuali: 

 Camice da visitatore  

 Guanti da secondamento 

 Camice non sterile da sala operatoria 

 Guanti corti. 

UOS Nido e 
Neonatologia 

9 
Revisionata la carta dei servizi.  
Promosso l’aggiornamento e l’applicazione di procedure per il lavaggio delle mani in ogni reparto e servizio dell’Ospedale. 

Direzione Sanitaria 

10 Sostituito il fornitore Pathology Service. Istologia 

11 
Revisionato piano della qualità e procedura gestionale della rianimazione. 
Aggiornato il Sistema documentale ai requisiti di accreditamento 

UOC Anestesia e 
Rianimazione 

12 
Recepite tutte le raccomandazioni ministeriali sulla gestione del rischio clinico attraverso l’adozione di opportune 
procedure. 

Rischio clinico 

13 Adeguati i processi produttivi alle raccomandazioni della check list ANSSR sull’umanizzazione delle cure Direzione Sanitaria 

14 Istituita la week surgery Direzione Sanitaria 

 


