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Introduzione 

Il tema della documentazione assistenziale è un nodo problematico che ha 

accompagnato da vicino la nostra storia professionale: per molto tempo, 

infatti, la documentazione infermieristica è rimasta qualcosa a latere della 

cartella clinica intesa come cartella medica.1  

Il riconoscimento della professione infermieristica come “professione 

sanitaria” e gli obblighi etico-deontologici definiti nel Codice deontologico, 

hanno gradualmente legittimato l’idea di considerare la cartella clinica 

come un documento sanitario integrato costituito dalla Cartella Clinica 

Medica, dalla Scheda/Cartella Infermieristica e da ogni altra 

documentazione relativa ad interventi sanitari e sociali effettuati sul 

paziente.2  

Il concetto di cartella clinica come documentazione multi-professionale è 

stato rilevato sia dalla normativa di alcune regioni3 che in alcuni lavori 

organici regionali rilevati in questi anni.2,4 

Anche secondo le linee guida della WHO-SEARO5 la documentazione 

clinica include tutte le forme di documentazione effettuate da un medico, 

infermiere o altri professionisti sanitari abilitati all’esercizio professionale in 

relazione all’erogazione di assistenza ai pazienti e inoltre la Joint 

Commission International ha dichiarato che “COP.2.1 L’assistenza e le 

cure fornite a ciascun paziente sono pianificate e documentate in cartella 

clinica.”6 

L’evoluzione professionale e normativa infermieristica ha perciò conferito 

alla documentazione infermieristica pari dignità rispetto a quella medica 

rendendola quindi irrinunciabile e non sostituibile nel percorso 

assistenziale del paziente. 

La letteratura a disposizione tratta ampiamente ciò che riguarda la cartella 

infermieristica e la cartella clinica integrata presenti in varie forme nei 

diversi contesti assistenziali ma è carente in realtà come quelle di un 

Pronto soccorso dove sicuramente la documentazione assume 

caratteristiche proprie e sostanzialmente differenti rispetto alle altre unità 
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operative e dove spesso viene tutt’oggi inglobata dalla documentazione 

medica.  

L’assenza di una documentazione infermieristica strutturata e condivisa da 

parte di tutto il personale rende evidenti alcune criticità come la perdita di 

informazioni o la mancata registrazione delle prestazioni infermieristiche. 

Le esperienze registrate dalla letteratura internazionale6,7,8,9,10,11 e italiana9 

nei dipartimenti di emergenza sono esigue ma da queste emergono 

sicuramente fattori positivi che presuppongono un perfezionamento 

dell’attività assistenziale con il miglioramento della documentazione e 

della responsabilità del personale, nonché una riduzione degli errori e 

delle omissioni nella registrazione favorendo una più utile ed opportuna 

comunicazione fra operatori. 

A tal proposito in questo studio si sono volute indagare le criticità 

riguardanti la documentazione sanitaria presenti nel Pronto Soccorso 

dell’AOU Ospedali Riunti di Ancona, osservare e confrontarsi con le realtà 

presenti sul territorio nazionale e ascoltare le esperienze e le opinioni degli 

infermieri del Pronto Soccorso, fornendo conoscenze teoriche sulla 

corretta gestione della documentazione al personale infermieristico per 

individuare opportune azioni di miglioramento e progettare e sperimentare 

una scheda assistenziale efficace, eticamente e deontologicamente 

corretta e trasparente, adatta alle esigenze dell’unità operativa, 

attualmente non presente. 
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Obiettivo principale  

Creare un percorso di realizzazione e implementazione di una 

documentazione infermieristica nella SOD Pronto Soccorso dell’A.O.U 

Ospedali Riuniti di Ancona. 

Obiettivi secondari 

Riflettere sull’importanza di una corretta tenuta della documentazione 

infermieristica. 

Fornire conoscenze teoriche e normative sulla documentazione 

infermieristica. 

Analizzare il processo di produzione e gestione della documentazione 

infermieristica all’interno della realtà clinica considerata al fine di 

identificare i punti critici relativi al processo documentale in utilizzo e 

individuare le aree critiche che necessitano di azioni di miglioramento. 

Materiali e Metodi 

Il progetto, che si è svolto presso la SOD Pronto Soccorso e Medicina 

d’Urgenza dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, è stato articolato in 

diverse fasi.  

Fase 1. Nella prima fase è stata realizzata l’analisi organizzativa10 del 

pronto soccorso per evidenziare le principali criticità presenti e orientare 

interventi di riprogettazione. (Allegato 1) 

Fase 2. Nella seconda fase è stata poi effettuata un’attività di 

benchmarking di alcuni Pronto Soccorsi italiani per trarre informazioni 

circa la documentazione infermieristica presente nelle loro realtà tramite 

un questionario con 12 domande a risposta chiusa e una domanda a 

risposta aperta facoltativa. Il questionario è stato distribuito sia via e-mail 

che tramite la piattaforma online di Google Moduli. (Allegato 2) 

Fase 3. Nella terza fase è stato condotto uno studio qualitativo 

fenomenologico descrittivo, al fine di indagare e comprendere come, gli 

infermieri che lavorano in Pronto Soccorso, valutino la documentazione 

infermieristica in questo reparto in base alla loro esperienza e al loro 
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vissuto.  Il campionamento della parte fenomenologica, avvenuto secondo 

una modalità di convenienza, si è protratto fino a saturazione dei dati, nel 

periodo giugno-agosto 2018. Sono stati arruolati 15 infermieri del Pronto 

Soccorso dell’AOU Ospedali Riunti di Ancona su base volontaria, 

individuati tramite conoscenza diretta dei ricercatori.                                                                                                                                             

Ogni partecipante ha sottoscritto il consenso informato alla partecipazione 

allo studio e all’audio registrazione dell’intervista a seguito della 

spiegazione delle finalità dello stesso, della metodologia adottata, delle 

strategie di protezione dei dati e della disponibilità di rispondere a 

qualsiasi domanda di chiarimento. (Allegato 3) 

La raccolta dati è avvenuta attraverso interviste “face to face”, condotte da 

un unico ricercatore, di tipo non strutturato, che si sono basate sulla 

domanda iniziale: “In base alla tua esperienza in Pronto Soccorso qual è il 

tuo parere riguardo l'attuale documentazione infermieristica utilizzata e 

come valuteresti una introduzione di una nuova cartella infermieristica?”. 

L’analisi delle interviste è stata condotta attraverso il metodo Colaizzi. 

Sono state riascoltate le registrazioni, sono state trascritte interamente le 

interviste di ogni partecipante e dopo essere state rilette più volte, sono 

state raccolte le citazioni significative. È stato poi estrapolato il significato 

da ogni citazione e racchiuso in un cluster di temi.  

Alla fine di ogni intervista, il ricercatore ha ricordato ai partecipanti circa il 

suo bisogno di un secondo contatto con loro tramite e-mail per discutere i 

risultati dello studio e per assicurarsi che i risultati dello studio riflettessero 

le proprie esperienze. Il livello sufficiente dei dati è stato determinato dal 

ricercatore principale e da un altro ricercatore indipendente, in un 

processo eseguito in parallelo con la raccolta dei dati. Nel finale, le 

trascrizioni sono state controllate una seconda volta dal ricercatore 

indipendente, che ha esperienza nella ricerca qualitativa. 

Prima di iniziare l’attività di raccolta dati si è provveduto ad acquisire 

l’autorizzazione necessaria da parte della Direzione Medica Ospedaliera 

dell’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti” Ancona e 

successivamente a depositarne una copia presso l’ufficio del Coordinatore 
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Infermieristico dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso dove ha avuto 

luogo lo studio. (Allegato 4) 

Fase 4. Nella quarta fase è stato realizzato un corso residenziale 

interattivo dal titolo “La documentazione infermieristica in pronto soccorso” 

con l’obiettivo di aggiornare e uniformare le conoscenze degli infermieri 

sulla corretta gestione della documentazione infermieristica in Pronto 

Soccorso che aveva come destinatari tutto il personale infermieristico 

afferente alla SOD Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. 

Il corso si è svolto in 3 edizioni nel periodo febbraio – marzo 2019 dalla 

durata di quattro ore ciascuna. Ogni edizione è stata suddivisa in tre parti. 

Nella prima è stata realizzata una lezione frontale dove veniva presentato 

il corso, discusso della normativa di riferimento e dei requisiti e 

caratteristiche della documentazione nonché delle responsabilità 

connesse alla corretta compilazione e tenuta della documentazione 

infermieristica. La seconda parte si è svolta secondo la modalità 

interattiva. Sono stati analizzati alcuni casi assistenziali al fine di 

evidenziare le principali criticità riguardanti la documentazione utilizzata. 

Nella terza parte, attraverso l’utilizzo della metodica SWOT (Strengths-

punti di forza; Weaknesses-punti di debolezza; Opportunities-opportunità; 

Threats-minacce) i partecipanti hanno espresso la loro opinione rispetto 

all’introduzione di una nuova documentazione assistenziale all’interno del 

Pronto Soccorso.  

Fase 5. Nell’ultima fase è stato realizzato un audit documentale 

accreditato dal titolo “Nursing Audit – Corretta gestione della 

documentazione infermieristica in Pronto Soccorso”. L’obiettivo è stato 

quello di analizzare il processo di produzione e gestione della 

documentazione infermieristica all’interno del Pronto Soccorso al fine di 

identificare le criticità relative al processo stesso e definire azioni di 

miglioramento. I destinatari del corso erano tutti gli infermieri afferenti alla 

SOD Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. 

Il corso è stato in 2 edizioni da 5 incontri ciascuna. Sono state individuate 

le criticità relative alla gestione della documentazione in pronto soccorso. 
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Sulla base della letteratura nazionale e internazionale e su di una attività 

di benchmarking effettuata su realtà nazionali di Pronto Soccorso è stato 

identificato un panel di items ritenuti essenziali per una documentazione 

relativa al setting considerato. È stata quindi creata una scheda ad hoc 

utile ad una raccolta dati relativa al monitoraggio delle prassi documentali 

in utilizzo nel setting oggetto di studio (Allegato 5). Una prima sezione 

riguardava i dati socio-anagrafici e l’accesso in triage. Una seconda 

riguardava le attività infermieristiche svolte durante l’assistenza al 

paziente e la loro modalità di registrazione nei documenti in utilizzo: 

l’osservazione prevedeva di registrare per ogni attività indicata nella 

scheda la sua esecuzione e la sua registrazione nella documentazione.  

La terza sezione riguardava items relativi ad una valutazione qualitativa 

della documentazione analizzata. 

La scheda è stata quindi corredata da una scheda di istruzione utile alla 

sua compilazione (Allegato 6). Il periodo di raccolta dati è stato effettuato 

a maggio 2019. I dati raccolti sono stati poi inseriti in un database excel in 

cui sono state analizzate le attività infermieristiche svolte e la loro 

registrazione nel diario medico e/o infermieristico e la presenza dei 

requisiti fondamentali della documentazione. 

Al termine del percorso di audit sono stati analizzati i dati raccolti e definite 

opportune strategie di miglioramento della documentazione in essere. 
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Risultati 

L’attività di benchmarking è stata eseguita prevalentemente online 

attraverso Google Moduli e via e-mail. In totale sono stati raccolti 183 

questionari. La raccolta dati è stata eseguita nel periodo giugno - agosto 

2018.  

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti. 

 

Grafico 1 - In che maniera vengono registrati i dati infermieristici? 

 

 

Grafico 2 - Nel vostro pronto soccorso è presente una documentazione 
infermieristica specifica? 
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Grafico 3 - In particolare dove vengono registrate le informazioni infermieristiche? 

 

Grafico 4 - La documentazione infermieristica viene utilizzata per registrare quale 
tipo di informazioni? 

 

Triage 

Cartella infermieristica 

Cartella integrata 

Diario clinico 

 

Bisogni assistenziali 

Terapia prescritta 

Device presenti 

Scale di valutazione 

Descrizione attività 

Dipendenza del paziente 
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Grafico 5 - Utilizzate il processo di nursing? 

 

Grafico 6 - Che metodologia avete impiegato per costruire la vostra cartella 
infermieristica? 

 

Grafico 7 - In quale modo documentate l'attività infermieristica riguardante i 
pazienti con codice rosso? 
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Grafico 8 - Quando viene prodotta la documentazione infermieristica? 

 

Grafico 9 - Se il paziente viene ricoverato la documentazione infermieristica? 

 

 

Grafico 10 - Se il paziente viene dimesso la documentazione infermieristica? 
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Per quanto riguarda l’indagine fenomenologica, l’esperienza raccontata e 

vissuta dai 15 infermieri inclusi nello studio, è stata dapprima trascritta e 

letta più volte e successivamente sono state estrapolate le dichiarazioni 

più significative. Queste dichiarazioni significative sono state organizzate 

in gruppi di temi e categorie (Tabella 1).  

 

Dal tema dell’” organizzazione” emerge sia la difficoltà riferita dagli 

infermieri di conciliare la registrazione dell’attività infermieristica con i 

tempi e ritmi imposti in un ambiente come quello del Pronto Soccorso sia 

l’assenza in tutte le postazioni di un computer dedicato. Le espressioni più 

significative sono state:  

“Non c’è tempo perché in effetti siamo sempre di corsa”.  (ID 1)  

“Forse da parte nostra si perde troppo tempo perché a volte ci sostituiamo 

anche a quello che i medici dovrebbero fare”. (ID 2) 

Tabella 1 – Temi e categorie 

Temi Categorie 

ORGANIZZAZIONE Postazioni infermieristiche 

Tempistica 

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA 

Miglioramento qualità dell’assistenza 

Continuità delle cure assistenziali 

Registrazione carichi di lavoro 

COMUNICAZIONE Passaggio di consegne 

Perdita di informazioni 

Riduzione di errori ed omissioni 

PROFESSIONALITA’  
E RESPONSABILITA’ 

Autonomia professionale 

Tutela medico legale 

Strumento non specifico 

Mancato riconoscimento e tracciabilità 
dell’attività infermieristica 

NECESSITA’ DI CAMBIAMENTO 
TRA STIMOLI PROPOSITIVI E 
OPPOSIZIONI 

Necessità di documentare 

Valutazione della documentazione 
infermieristica 

Limiti del gruppo e ostilità 
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“Non in tutte le sale ci sono i computer quindi anche quel poco che 

possiamo scrivere non lo possiamo scrivere”. (ID 3) 

Altro importante aspetto emerso dalle interviste è quello della “assistenza 

infermieristica”. Dall’analisi di questo tema emerge l’importanza che 

l’infermiere attribuisce alla documentazione infermieristica in quanto 

rappresenta uno strumento che garantisce la buona qualità dell’assistenza 

e la sicurezza del paziente, permette di avere una visione globale del 

paziente preso in carico, evidenzia i carichi di lavoro che diventano poco 

dimostrabili se l’attività non viene tracciata e infine assicura la continuità 

assistenziale di cui il paziente necessita. Le espressioni più significative 

sono state: 

“Non c’è continuità assistenziale e ai fini gestionali sarebbe necessaria e 

utile.” (ID 4) 

“I carichi di lavoro diventano poco dimostrabili se io non scrivo quello che 

ho fatto o non dimostro tutto quello che ho fatto.” (ID 5) 

“Garantisce la sicurezza del paziente e ci permette di avere una visione 

totale del paziente che andiamo a prendere in carico.” (ID 11) 

“È uno strumento che garantisce la buona qualità dell’assistenza 

infermieristica.” (ID 11) 

Inoltre, in alcuni infermieri è stato evidenziato il tema della 

“comunicazione”, in cui si è reso palese come la documentazione 

infermieristica sia utile per ridurre errori o omissioni e la perdita di 

informazioni nel passaggio di consegne che non possono in alcun modo 

essere rintracciate. Le espressioni più significative sono state: 

“Serve per ridurre gli errori, le omissioni. È fondamentale anche per il 

passaggio di consegne da un turno all’altro.” (ID 11) 

“È indispensabile quindi avere un documento dove vengono trascritte tutte 

le informazioni che riguardano il paziente per permettere di migliorare 

anche il livello di comunicazione e il passaggio delle consegne al nostro 

collega del turno successivo.” (ID 11) 
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“Nel passaggio delle consegne verbali e non, vengono a mancare delle 

informazioni che non possono essere ritrovate se il collega volesse sapere 

se il paziente ha fatto un determinato tipo di farmaco oppure l’analisi dei 

bisogni in particolare dei pazienti allettati.” (ID 10) 

Nel tema della professionalità e responsabilità infermieristica è 

emerso come la documentazione infermieristica debba essere parte 

integrante della documentazione sanitaria e non essere sostituita o 

inglobata dalla stessa. La maggior parte del campione ha evidenziato che 

spesso l’attività infermieristica viene descritta dal medico e che poi non 

compare nella stampa del verbale definitivo delineando l’assenza di uno 

strumento specifico e un mancato riconoscimento dell’attività svolta e 

mancata tracciabilità, fondamentali anche per un livello di responsabilità 

professionale e di tutela medico-legale. Le espressioni più significative 

sono state: 

“L’attività dell’infermiere non viene riportata da nessuna parte, può essere 

desunta da quello che il medico scrive nel verbale ammesso che lo scriva 

in maniera dettagliata e puntuale, cosa che non sempre avviene”. (ID 5) 

“Sarebbe importante tracciare quello che si fa per una questione medico 

legale.” (ID 7) 

“L’infermiere è un professionista, ha un suo codice deontologico, una sua 

professione, deve gestire il paziente in maniera autonoma. La sua 

autonomia deve essere documentata quindi è giusto avere una cartella 

infermieristica dove poter elencare le problematiche infermieristiche che 

sono totalmente diverse dalle problematiche mediche.” (ID 14) 

“Quello che mi disturba di più è che la cartella infermieristica non risulta 

nel verbale di pronto soccorso quando la chiudiamo ma la dobbiamo 

stampare extra. Cioè tutto quello che scriviamo noi non viene mai 

documentato se non lo stampiamo extra.” (ID 15) 

Infine, si è delineato il tema della “necessità di cambiamento tra stimoli 

propositivi e opposizioni”. L’idea comune del campione è che la 

documentazione infermieristica attuale del Pronto Soccorso sia carente, 
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insufficiente, praticamente assente e che quindi ci sia la necessità di 

effettuare un cambiamento, di introdurre uno strumento idoneo e specifico 

che permetta di documentare l’attività infermieristica. Queste idee sono 

state supportate sia da proposte di miglioramento e consigli personali sia 

da opposizioni e dubbi riguardanti l’aumento burocratico di 

documentazione, il fattore tempo che la rendono adatta solo ad alcune 

postazioni e l’abitudine ormai consolidata di alcuni colleghi a non 

documentare la propria attività. Le espressioni più significative sono state: 

Dovrebbe essere una documentazione infermieristica che si adatta a tutte 

le situazioni… deve essere una cosa molto facile, precompilata. (ID 1) 

“In questo ambiente non si riesce sempre a trascrivere quello che si fa e 

quindi a darne traccia...  a volte è anche colpa nostra.” (ID 3) 

“Noi non abbiamo mai avuto una documentazione ricca e completa. Ora 

non abbiamo una scheda infermieristica. Se la implementassimo in posti 

come l’OBI ci aiuterebbe molto.” (ID 4) 

“Uno strumento semplice, sintetico e immediato.” (ID 4) 

“Quello che c’è da un punto di vista infermieristico lo ritengo pressoché 

assente, certamente estremamente deficitario nel senso che la nostra 

attività non viene praticamente documentata.” (ID 5) 

“C’è stata anche un po’ di opposizione da parte nostra.. siamo già 

sommersi secondo me, letteralmente sommersi dalla burocrazia e dalla 

compilazione di fogli cartacei che non attengono alla nostra attività ma che 

comunque sono da fare.” (ID 5) 

“Quindi secondo me c’è proprio la necessità di un cambiamento, abbiamo 

bisogno di una sorta di strumento dedicato che sia semplice da usare, ma 

non troppo dispersivo anche per i ritmi che ci impone il pronto soccorso.” 

(ID 11) 

L’analisi Swot è stata la metodica utilizzata all’interno del corso 

residenziale interattivo riguardante la documentazione infermieristica per 

valutare i punti di forza e di debolezza relativi al progetto di introduzione di 
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una nuova documentazione infermieristica in pronto soccorso e le 

opportunità esterne di cui dispone e le minacce che deve affrontare. Sono 

state raccolte 23 schede swot nel periodo compreso tra febbraio e marzo 

2019. I dati sono stati riportati nella tabella sottostante raggruppandoli per 

le principali tematiche emerse e la frequenza di ripetizione. 

Tabella n.2 – Analisi Swot  

  
Punti di forza 

 
Punti di debolezza 

Elementi 

interni 

- Disponibilità di pc nelle 
postazioni infermieristiche 
(13) 

- Presenza di protocolli (14) 
- capacità di standardizzare 

da parte del gruppo (8) 
- collaborazione tra colleghi 

e con il personale medico 
(8) 

- fattore tempo (34) 
- limitazione sistema 

informatico attuale (15) 
-  resistenza del 

personale al 
cambiamento e 
all’innovazione (12) 

- abitudine a non 
documentare (4) 

- diversificata gestione a 
seconda della 
postazione in cui si 
opera (5) 

- aumento burocrazia (4) 
 

  
Opportunità 

 
Minacce 

Elementi 

esterni 

- riconoscimento 
professionale (11) 

- tracciabilità assistenza 
erogata (16) 

- continuità assistenziale (8) 
- tutela medico-legale (7) 
- miglioramento qualità 

assistenziale (11) 
- miglioramento nella 

comunicazione di 
informazioni tra operatori e 
con il territorio (7) 

- implementazione di 
strumenti informatici per 
ottimizzare le attività (5) 

- aumento personale (4) 
- consapevolezza del 

proprio operato (3) 
- accesso alla formazione(4) 

- carichi di lavoro (14) 
- carenza del personale 

(4) 
- elevato turnover (4) 
- scarso riconoscimento 

da parte delle autorità e 
scarsa considerazione 
del personale 
infermieristico (7) 

- normativa di riferimento 
(3) 
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Per quanto riguarda i risultati relativi al monitoraggio delle prassi 

documentali in utilizzo in pronto soccorso sono state raccolte 403 schede. 

I dati raccolti sono stati analizzati con le seguenti metodologie statistiche: 

- analisi statistica descrittiva; 

- analisi statistica inferenziale attraverso il test del chi quadrato. 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti. 

Analisi statistica descrittiva 

 

 

 

 

 

Tabella n.4 – Età 

 Frequenza % 

< 30 aa 35 8,7% 

31 aa – 50 aa 59 14,6% 

51 aa – 60 aa 51 12,7% 

61 aa – 70 aa 78 19,4% 

71 aa – 80 aa 104 25,8% 

>81 aa 76 18,8% 

Totale  403 100 

 

Tabella n. 5 – Codice colore 

 Frequenza % 

Rosso 216 53,6% 

Giallo 124 30,8% 

Verde 62 15,4% 

Bianco 1 0,2% 

Totale 403 100 

 

 

 

 

 

Tabella n.3 – Sesso 

 Frequenza % 

Maschile 255 63,3% 

Femminile 148 36,7% 

Totale 403 100 

Tabella n. 6 – Luogo di assistenza 

 Frequenza % 

Sala Emergenza 201 49,9% 

Obi 202 50,1% 

Totale 403 100 
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Tabella n. 7 - Segnalazione Allergie 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non registrato 

SI 115 53 30 21 11 

NO 288     

NA 0     

TOT. 403     

Tabella n.8 – Rilevazione parametri vitali 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 379 120 28 199 32 

NO 24     

NA 0     

TOT. 403     

Tabella n. 9 – Valutazione del dolore 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + inf. 
co 

Non 
registrato 

SI 75 42 5 24 4 

NO 322     

NA 6     

TOT. 403     

Tabella n. 10 – Posizionamento Monitor multi parametrico 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 86 27 15 25 19 

NO 308     

NA 9     

TOT. 403     
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Tabella n. 11 – Esecuzione ECG 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 259 86 20 54 99 

NO 135     

NA 9     

TOT. 403     

Tabella n. 12 – Posizionamento accesso venoso periferico 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 75 7 20 8 40 

NO 320     

NA 8     

TOT. 403     

Tabella n. 13 – Esecuzione prelievo venoso, arterioso, urine 

Attività svolta 
Diario 

medico 
Diario inf.co 

Diario medico 
+ inf.co 

Non 
registrato 

SI 

223 
(178 

prelievo 
venoso) 

81 47 59 36 

NO 174     

NA 6     

TOT. 403     

Tabella n. 15 – Esecuzione stick urine 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 2 2 / / / 

NO 267     

NA 134     

TOT. 403     
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Tabella n. 16 – Posizionamento cannula di Guedel 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 1 / / / 1 

NO 250     

NA 152     

TOT. 403     

Tabella n. 17 – Esecuzione ossigenoterapia, aerosolterapia, c-pap 

Attività svolta 
Diario 

medico 
Diario inf.co 

Diario 
medico + 

inf.co 

Non 
registrato 

SI 
44  

(32 O2 
terapia) 

19 9 5 11 

NO 110     

NA 249     

TOT. 403     

Tabella n.18 – Assistenza nell’intubazione orotracheale 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 18 13 / / 5 

NO 221     

NA 164     

TOT. 403     

Tabella n. 19 –Esecuzione aspirazione oro nasofaringea/endotracheale 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non registrato 

SI 3 1 1 1 / 

NO 235     

NA 165     

TOT. 403     
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Tabella n. 20 – Assistenza al posizionamento di Catetere Arterioso, 
Drenaggio Toracico, Catetere Venoso Centrale 

Attività svolta 
Diario 

medico 
Diario inf.co 

Diario 
medico + 

inf.co 

Non 
registrato 

SI 

9  
(3 C.A., 6 
Drenaggio 
Toracico) 

7 / / 2 

NO 236     

NA 158     

TOT. 403     

Tabella n. 21 – Posizionamento Catetere Vescicale 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 47 27 3 12 5 

NO 256     

NA 100     

TOT. 403     

Tabella n. 22 – Monitoraggio Diuresi 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 41 13 19 6 3 

NO 260     

NA 102     

TOT. 403     

Tabella n. 23 – Posizionamento Sondino Naso Gastrico 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 11 6 / 1 4 

NO 246     

NA 146     

TOT. 403     
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Tabella n. 24 – Esecuzione clistere evacuativo 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 5 / 2 3 / 

NO 204     

NA 194     

TOT. 403     

Tabella n. 25 – Medicazione escoriazione/ferita/ustione/ulcera 

Attività svolta 
Diario 

medico 
Diario inf.co 

Diario 
medico + 

inf.co 

Non 
registrato 

SI 
70  

(54 ferite) 
48 3 10 9 

NO 183     

NA 150     

TOT. 403     

Tabella n. 26 – Esecuzione tricotomia 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + inf. 
co 

Non 
registrato 

SI 1 / / / 1 

NO 234     

NA 168     

TOT. 403     

Tabella n. 27 – Esecuzione Tetan Test 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + inf. 
co 

Non 
registrato 

SI 50 31 5 9 5 

NO 193     

NA 160     

TOT. 403     



22 

 

 

 

Tabella n. 28 – Bendaggio/immobilizzazione arto o bacino 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 25 19 1 2 3 

NO 210     

NA 168     

TOT. 403     

Tabella n. 29 – Esecuzione trasfusione 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 40 23 / 13 4 

NO 218     

NA 145     

TOT. 403     

Tabella n. 30 – Applicazione protocollo 
forense/emocolture/rachicentesi/EPA2 

Attività svolta 
Diario 

medico 
Diario 
inf.co 

Diario 
medico + 

inf.co 

Non 
registrato 

SI 
51(9 

emocolture, 
42 forensi) 

20 2 5 24 

NO 195     

NA 157     

TOT. 403     

Tabella n. 31 – Compilazione consenso a procedure diagnostico - 
terapeutiche 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 51 23 1 6 21 

NO 280     

NA 72     

TOT. 403     
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Tabella n. 32 – Compilazione consenso trasfusione in collaborazione 
con il medico 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 22 5 / 3 14 

NO 239     

NA 142     

TOT. 403     

Tabella n. 33 – Compilazione consenso al trattamento dei dati 
personali 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 160 / 19 14 127 

NO 225     

NA 18     

TOT. 403     

Tabella n. 34 – Compilazione modulo conservazione/restituzione 
oggetti personali 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 1 / 1 / / 

NO 319     

NA 82     

TOT. 403     

Tabella n. 35 – Compilazione scheda valutazione rischio cadute 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 66 / 19 6 41 

NO 291     

NA 46     

TOT. 403     
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Tabella n. 38 - Stampa e archiviazione cartella infermieristica 

 Frequenza  % 

SI 188 46,7% 
NO 212 52,6% 
NA 3 0,7% 

Totale 403 100 

 

Tabella n. 39  - Stampa e archiviazione cartella infermieristica in SEM 

 Frequenza  % 

SI 6 3,0% 

NO 192 97,0% 

Totale 198 100 

 

Tabella n. 40  - Stampa e archiviazione cartella infermieristica in OBI 

 Frequenza  % 

SI 182 90,1% 

NO 20 9,9% 

Totale 202 100 

 

 

Tabella n. 36 – Rivalutazione rischio cadute 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 7 / 2 2 3 

NO 350     

NA 46     

TOT. 403     

Tabella n. 37 – Registrazione somministrazione della terapia 
prescritta 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 290 79 22 172 17 

NO 108     

NA 5     

TOT. 403     



25 

 

Tabella n. 41 – I dati trascritti corrispondono a quanto è stato 

pianificato e eseguito? 

 Frequenza  % 

SI 285 70,7% 

NO 118 29,3% 

Totale 403 100 

 

Tabella n. 42 – Le informazioni riportate sono pertinenti? 

 Frequenza  % 

SI 332 82,4% 

NO 71 17,6% 

Totale 403 100 

 

Tabella n. 43 – Le attività infermieristiche sono state trascritte in 

modo completo e preciso? 

 Frequenza  % 

SI 29 7,2% 

NO 374 92,8% 

Totale 403 100 

 

Tabella n. 44 – i dati riportati sono chiari e comprensibili? 

 Frequenza  % 

SI 284 70,5% 

NO 119 29,5% 

Totale 403 100 

 

Tabella n. 45 – La registrazione dei dati è avvenuta contestualmente 

al verificarsi dell’azione? 

 Frequenza  % 

SI 279 69,2% 

NO 124 30,8% 

Totale 403 100 
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Tabella n. 46 – Posizionamento accesso venoso periferico in SEM 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 21 4 1 / 16 

NO 173     

NA 7     

TOT. 201     

Tabella n. 47 – Posizionamento Monitor multi parametrico in SEM 

Attività 
svolta 

Diario 
medico 

Diario inf.co 
Diario 

medico + 
inf.co 

Non 
registrato 

SI 24 8 1 2 13 

NO 171     

NA 6     

TOT. 201     
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Analisi statistica inferenziale 

 

 

 

Test χ 2 - Chi quadrato 

  

12A 13A 14A 15A 16A 17A 18A 19A 20A 21A 22A 

PROBLEMA 
PRINCIPALE 

0,032
*
 0,004

*
 0,014

*
 0,017

* 0,000
* 0,011

* 0,005
* 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 

CODICE 0,000
*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 

LUOGO 0,000
*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 

*. Livello di significatività α = 0,05  

 

 

Test χ 2 - Chi quadrato  

  

23A 24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A 31A 32A 

PROBLEMA 
PRINCIPALE 

0,000
*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,019

*
 0,953 0,124 0,022

*
 0,133 0,000

*
 

CODICE 0,000
*
 0,000

*
 0,004

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,005

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 

LUOGO 0,000
*
 0,000

*
 0,016

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 0,000

*
 

*. Livello di significatività α = 0,05  

 

 

Tabella n. 48 - Test χ 2 - Chi quadrato  

  

1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A 11A 

PROBLEMA 
PRINCIPALE 

0,052 0,510 0,000
*
 0,000

*
 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 0,019

* 0,842 0,000
* 

CODICE 0,000
*
 0,000

*
 0,063 0,000

*
 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 0,534 0,832 0,325 

LUOGO 0,000
*
 0,000

*
 0,001

*
 0,000

*
 0,000

* 0,000
* 0,000

* 0,000
* 0,994 0,319 0,408 

*. Livello di significatività α = 0,05  
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Discussione 

È stata effettuata un’attività di benchmarking che ha avuto l’obiettivo di 

apprendere informazioni circa la documentazione infermieristica utilizzata 

in pronto soccorsi italiani. Dall’analisi dei dati dei questionari è emersa una 

situazione contrastante riguardo l’utilizzo di uno strumento specifico per la 

documentazione infermieristica: il 59% (n=108) ha riferito l’utilizzo di una 

documentazione infermieristica specifica; Il 55,7% (n=102) registra i dati in 

maniera informatica, mentre il 35.5% (n=62) utilizza sia moduli cartacei 

che informatici. Le informazioni infermieristiche vengono registrate per la 

maggior parte del campione durante l’attività di triage, in cartella 

infermieristica o integrata e in un diario clinico segnalando bisogni 

assistenziali, terapia prescritta, device presenti, scale di valutazione e 

registrazione dell’attività. Ciò che è emerso da questa indagine è che 

ancora in molte realtà è difficile trovare uno strumento esclusivamente 

infermieristico. 

Lo studio fenomenologico ha avuto l’obiettivo di analizzare l’esperienza 

degli infermieri del Pronto Soccorso dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

riguardo l’attuale documentazione infermieristica e di comprendere come 

valuterebbero l’introduzione di una nuova cartella infermieristica.  

Dall’analisi delle interviste la probabile inadeguatezza dell’attuale 

strumento di registrazione e l’importanza della documentazione 

infermieristica sono sottolineati e supportati da molteplici fattori. Sono 

emersi 5 temi fondamentali: organizzazione, assistenza infermieristica in 

pronto soccorso, comunicazione, professionalità e responsabilità, 

necessità di cambiamento tra stimoli propositivi e opposizioni. 

Il tema dell’organizzazione mette in evidenza il fattore tempo che spesso, 

da quanto emerso dalle interviste, non permette una registrazione delle 

attività che vengono svolte quando si prende in carico un paziente, 

specialmente in situazioni di emergenza, ma anche la mancanza di 

postazioni infermieristiche in tutte le sale e soprattutto di stampanti ad 
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esse collegate che permettano la stampa della cartella infermieristica. 

Secondo gli standard JCI “AOP.1.3.1 La valutazione medica e 

infermieristica iniziale del paziente in situazione di emergenza è basata sui 

suoi bisogni e sulle sue condizioni.”, a dimostrazione del fatto che nei casi 

in cui non vi sia il tempo materiale per registrare l’anamnesi e l’esame 

obiettivo completi di un paziente in situazione di emergenza prima di 

procedere a un intervento si documentano quantomeno una nota sintetica 

e la diagnosi.  

Altro tema importante è quello della comunicazione che si manifesta nel 

personale infermieristico sia nel passaggio di consegne da un turno 

all’altro ma anche durante il turno dove ci si trova a collaborare tra più 

professionisti. I ritmi frenetici dovuti all’intensità del lavoro o situazioni di 

emergenza che presuppongono un rapido tasso di turnover dei pazienti 

possono portare a errori o perdita di informazioni. Lo studio di Raines et 

al.7 ha elaborato uno specifico strumento per le consegne infermieristiche 

in un Trauma Center di I livello in Colorado avendo un riscontro positivo e 

un miglioramento nella comunicazione e nel passaggio di informazioni. 

Una revisione australiana sul passaggio di consegne nei pazienti 

politraumatizzati ha messo in evidenza che fattori come la mancanza di 

chiarezza, omissioni o informazioni irrilevanti o inaccurate, distrazioni e 

una scarsa documentazione assistenziale influenzino negativamente la  

comunicazione tra operatori sanitari che diventa più complessa e 

difficoltosa al crescere della gravità delle condizioni cliniche del paziente, 

determinando una bassa qualità nell’assistenza e interruzioni nella 

continuità assistenziale a cui si può ovviare migliorando e incrementando 

la registrazione di informazioni e la documentazione infermieristica.9 

Inoltre la Joint Commission for Accreditation of Hospital Organizations 

(JCAHO) ha identificato nelle interruzioni di comunicazione la maggior 

causa di eventi avversi e secondo gli standard relativi della Joint 

Commission “MCI.7 La cartella clinica è a disposizione degli operatori 

sanitari al fine di facilitare la comunicazione delle informazioni essenziali” 

e “MCI.6 Le informazioni sulla cura del paziente e sulla sua risposta al 

trattamento sono condivise tra i professionisti medici, infermieristici e 
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sanitari in genere durante ogni turno di lavoro e tra un turno e l’altro”.6 La 

cartella clinica è una fonte primaria di informazioni sul processo di cura e 

sul decorso clinico del paziente e quindi rappresenta uno strumento di 

comunicazione essenziale. Affinché queste informazioni siano utili e di 

supporto alla continuità dell’assistenza fornita al paziente, devono essere 

disponibili durante tutto il periodo di degenza, in occasione delle visite 

ambulatoriali e in tutti gli altri casi ove si rendessero necessarie. Inoltre, 

devono essere sempre aggiornate. Le schede, i diari e i referti medici, 

infermieristici e di altre discipline sono a disposizione di tutti i professionisti 

sanitari che hanno in carico il paziente. La comunicazione e lo scambio di 

informazioni tra i professionisti sanitari sono essenziali per l’armonia del 

processo di cura.  

Tra i temi emersi spicca quello dell’assistenza infermieristica in pronto 

soccorso in quanto la mancanza di una documentazione infermieristica 

efficiente condiziona la qualità dell’assistenza, la salute e la sicurezza del 

paziente, la registrazione dei carichi di lavoro e la continuità delle cure. È 

quindi un elemento fondamentale nell’assistenza infermieristica in linea 

con quanto dichiarato dagli standard della JCI “MCI.19.1. La cartella 

clinica contiene informazioni sufficienti a identificare il paziente, supportare 

la diagnosi, giustificare il trattamento, documentare il decorso e i risultati 

del trattamento e promuovere la continuità delle cure tra i professionisti 

sanitari”, “MCI.19.1.1 La cartella clinica di ogni paziente trattato in pronto 

soccorso riporta l’ora di arrivo, le conclusioni al termine del trattamento di 

pronto soccorso, le condizioni del paziente alla dimissione e le istruzioni di 

follow-up.”” COP.2.1 L’assistenza e le cure fornite a ciascun paziente sono 

pianificate e documentate in cartella clinica”. La cartella clinica di ciascun 

paziente deve presentare informazioni sufficienti a supportare la diagnosi, 

giustificare il trattamento erogato e documentare il decorso e i risultati del 

trattamento. Un formato e un contenuto standardizzati della cartella clinica 

contribuiscono a promuovere l’integrazione e la continuità delle cure tra i 

vari professionisti sanitari che, di volta in volta, prendono in carico il 

paziente.  

Infatti la principale funzione della documentazione sanitaria è quella di 

assicurare la trasmissione 
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di tutte le informazioni relative all’attività realizzata in favore del paziente 

ed è uno strumento indispensabile per la corretta gestione dell’assistenza 

infermieristica alla persona. 

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello legato alle conseguenze 

giuridiche di una mancata o scorretta compilazione della documentazione 

sanitaria. La documentazione infermieristica viene considerata un atto 

pubblico e l’infermiere è qualificato come pubblico ufficiale e in quanto tale 

può incorrere in reati quali omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.), falso 

ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e falso materiale in atto pubblico 

(art. 476 c.p).1 Ed è proprio in questo ambito che va a delinearsi un altro 

tema emerso dall’analisi delle interviste ovvero quello della professionalità 

e della responsabilità infermieristica. È emerso come sia importante e 

necessario documentare ai fini di una tutela medico-legale poiché il 

mancato inserimento di fatti o circostanze riguardanti l’attività e 

l’assistenza al paziente può configurarsi come reato. Una corretta 

registrazione permette invece di raccogliere tutti gli elementi sostanziali 

dell’assistenza infermieristica esprimendo la professionalità dell’infermiere.  

 
La maggior parte del campione ha evidenziato che spesso l’attività 

infermieristica viene descritta dal medico e che poi non compare nella 

stampa del verbale definitivo. L’attività infermieristica risulta solo nella 

registrazione dei parametri vitali: risulta quindi un mancato riconoscimento 

dell’attività svolta dall’infermiere. 

Infine si è delineato il tema della necessità di cambiamento tra stimoli 

propositivi e opposizioni. In letteratura purtroppo sono limitati gli studi che 

trattano la documentazione infermieristica in pronto soccorso.  L’idea 

comune è che in ambienti di emergenza la cartella infermieristica sia 

superflua per il grande turnover di pazienti e per i ritmi concitati. Tuttavia il 

riconoscimento della professione infermieristica come professione 

sanitaria, introdotto dalla legge 42/99, ha completamente modificato la 

qualificazione della documentazione infermieristica, conferendole pari 

dignità rispetto a quella medica. L’infermiere è un professionista, ha un 

suo codice deontologico e la sua autonomia professionale deve essere 

documentata e registrata di volta in volta. In uno studio della letteratura è 
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emerso come documentare in modo informatico l’attività svolta durante 

situazioni di emergenza abbia migliorato la completezza dei dati e abbia 

diminuito la dispersione di informazioni.11 Altri due studi6,10 hanno 

elaborato uno strumento apposito informatizzato che ha permesso di 

migliorare la comunicazione, l’efficienza e la sicurezza del paziente e la 

riduzione di errori e venti avversi in pronto soccorso.  

Dalle interviste la totalità del campione ha dichiarato che l’attuale 

documentazione infermieristica è carente, insufficiente, praticamente 

assente e che quindi c’è la necessità di effettuare un cambiamento. Sono 

stati proposti dei miglioramenti come quello di introdurre una scheda 

apposita in Osservazione Breve Intensiva vedendolo come un ambiente 

più adatto all’introduzione di uno strumento di registrazione o di 

controfirmare la terapia prescritta dal medico o cercare di attuare 

modifiche al programma informatico che permetterebbero una maggiore 

efficienza e velocità nella registrazione delle attività.  Non sono mancate 

però opposizioni e dubbi riguardanti il possibile aumento burocratico di 

documentazione, il fattore tempo che spesso non permette di 

documentare tutto quello che viene fatto ma anche l’abitudine ormai 

consolidata di alcuni colleghi a non documentare la propria attività, in 

quanto anche se attualmente non è presente uno strumento specifico 

infermieristico c’è comunque la possibilità di registrare l’assistenza 

infermieristica e in qualche modo di dare tracciabilità al proprio operato.  

La documentazione infermieristica è considerata uno strumento 

informativo utile per progettare, gestire, valutare l’intervento clinico-

assistenziale, nonché per comunicare tra gli operatori e per attestare e 

garantire la migliore assistenza alle persone assistite. Pertanto la corretta 

tenuta della documentazione è un preciso dovere etico, giuridico e 

professionale, e richiede la conoscenza dei requisiti formali e sostanziali 

che sottendono una corretta tenuta della stessa. Questo è stato quindi 

l’obiettivo prefissato nel realizzare un corso sulla documentazione 

infermieristica in Pronto Soccorso, ovvero diffondere la cultura 

dell’importanza di una corretta tenuta della documentazione e di una 

corretta compilazione della stessa al personale infermieristico del Pronto 
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Soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona, proponendo come prova di 

valutazione finale per l’accreditamento ECM un’analisi SWOT13. È stato 

chiesto agli infermieri di effettuare l’analisi relativamente al progetto di 

introduzione di una documentazione infermieristica in Pronto Soccorso.   

La SWOT analysis, basata su una matrice a 4 campi, è un modo efficace 

per identificare rispetto ad una problematica i punti di forza e di debolezza, 

di esaminare le opportunità e le minacce a cui far fronte, di focalizzare le 

attività nelle aree in cui si è forti e dove risiedono maggiori opportunità, 

consentendo di rappresentare in modo visivo e razionale l'influenza 

esercitata da diverse variabili del contesto ambientale sulla realizzazione 

del progetto in questione. 

L’applicazione dello strumento ha fatto emergere quanto segue:  

Punti di forza: la disponibilità di computer in ogni postazione 

infermieristica è un elemento che è stato riproposto frequentemente 

nell’analisi e che sicuramente rappresenta una condizione facilitante la 

rilevazione di dati infermieristici in un contesto come quello 

dell’emergenza – urgenza, sia per la velocità di accesso sia per facilità di 

registrazione; così come la presenza di protocolli e la capacità di 

standardizzare da parte del gruppo sono elementi favorevoli al 

raggiungimento dell’obiettivo grazie anche alla stretta collaborazione tra 

colleghi e con il personale medico. 

Punti di debolezza: uno dei nodi nevralgici è il fattore tempo sottolineato 

da tutti i partecipanti, che purtroppo in contesti sanitari di emergenza – 

urgenza va a scontrarsi con una corretta compilazione e gestione della 

documentazione infermieristica. L’attuale software a disposizione è 

fortemente limitativo e scarsamente friendly per la parte relativa alla 

documentazione infermieristica in quanto è disponibile solo uno spazio in 

testo libero condiviso con la dirigenza medica. Inoltre viene rimarcata la 

consueta abitudine a non documentare e la resistenza da parte del 

personale infermieristico rispetto a processi di cambiamento per il quale si 

teme un aumento burocratico. 
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Opportunità: Molteplici sono considerati i vantaggi nell’introduzione di una 

documentazione come il miglioramento della qualità dell’assistenza, la 

salute e la sicurezza del paziente, la registrazione dei carichi di lavoro e la 

continuità delle cure, la trasmissione di tutte le informazioni relative 

all’assistenza erogata, una tutela medico-legale, la possibilità di esprimere 

il proprio specifico professionale. Per i professionisti coinvolti è 

fondamentale la costruzioni di percorsi formativi che promuovano la 

diffusione dell’importanza della documentazione infermieristica. Un altro 

elemento osservato è la necessità di un adeguamento della dotazione  

l’aumento di personale che possa permettere di sopperire in qualche 

modo ai ritmi frenetici esistenti e l’implementazione del sistema informatico 

in modo tale da ottimizzare la registrazione delle attività. 

Minacce: la minaccia più rappresentata è quella relativa ai carichi di 

lavoro, il cui eccesso è vissuto com e forte ostacolo ad una gestione 

adeguata e appropriata di una documentazione infermieristica. Un altro 

elemento è quello dello scarso riconoscimento e della scarsa 

considerazione del personale infermieristico che potrebbe generare 

un’assenza di stimoli a spunti di cambiamento. 

Successivamente all’analisi SWOT è stato condotto un audit 

infermieristico che ha consentito di analizzare il processo di produzione e 

gestione della documentazione all’interno dell’unità operativa considerata, 

identificando i punti critici e le necessarie azioni di miglioramento.  

Sono state raccolte e analizzate 403 schede relative a valutazioni dei 

verbali prodotti da gennaio ad aprile 2019 riguardanti casi clinici che 

hanno ricevuto assistenza in sala emergenza o in osservazione breve 

intensiva (OBI). Il campione di casi analizzato è composto dal 63,3% di 

uomini (n=255) con un’età media di 66 (DS 19). 

Di seguito i principali dati sintetici relativi alla statistica descrittiva: 

a. In Sala Emergenza è stato assistito il 49,9% del campione rispetto 

al 50,1 % dell’OBI. 
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b. La stampa della cartella infermieristica in sala emergenza viene 

effettuata solo nel 3,0% dei casi mentre in OBI nel 90,1%. Il gap 

osservato genera  una notevole perdita di informazioni.  

c. Molte delle attività descritte nei verbali sono annotate nel diario 

clinico dal dirigente medico. Questo genera un vuoto di 

registrazione di informazioni assistenziali come ad esempio 

l’esecuzione dell’elettrocardiogramma,  il posizionamento di un 

catetere vescicale. 

d. Mancanza di registrazione di attività assistenziali sicuramente 

svolte perché contenute negli algoritmi messi in essere nella SOD. I 

pazienti assistiti nella sala emergenze sono presi in carico secondo 

rigidi e specifici algoritmi che prevedono attività quali monitoraggio 

intensivo multi-parametrico, posizionamento di accessi venosi. 

Dall’analisi dei dati risulta ad esempio che su un totale di 201 

pazienti assistiti in sala emergenza solo in 21 casi è desumibile 

dalle registrazioni il posizionato un accesso venoso e che in un solo 

caso tale attività sia stata registrata nel diario infermieristico.  

e. Mancata completezza e precisione della documentazione 

osservata: nell’92,8% dei casi risulta incompiuta.  

 
L’analisi inferenziale ha suggerito le seguenti riflessioni (Tabella n. 48): 

a. La registrazione delle attività infermieristiche svolte è legata in 

maniera statisticamente significativa alla complessità della 

problematica clinico-assistenziale: le prassi di registrazione sono 

maggiormente eseguite dagli infermieri nei casi di patologia 

traumatica e neurologica. 

b. Si evince una relazione statisticamente significativa tra il codice 

colore assegnato e la registrazione delle attività svolte: 

all’aumentare della gravità connessa al codice colore aumenta la 

frequenza delle registrazioni dell’assistenza erogata; 

c. Le attività di registrazione sono legate in maniera statisticamente 

significativa al luogo di assistenza: la frequenza di registrazione 

maggiore è quella relativa all’assistenza prestata in Osservazione 

Breve Intensiva. 
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In generale la presenza di significatività statistica tra le variabili osservate 

restituisce un dato di omogeneità di comportamenti tra i membri 

dell’équipe analizzata. 

Visti i risultati ottenuti, nell’ultima fase del ciclo dell’audit è stato discusso 

con il gruppo di lavoro come attuare un cambiamento nella produzione di 

documentazione infermieristica. Sono state proposte due alternative 

differenti ovvero quello di introdurre una scheda infermieristica cartacea o 

l’implementazione del sistema informatico attuale con una serie di frasi 

identiche preimpostate di attività infermieristiche per tutto il personale 

infermieristico, le quali nel momento in cui un operatore debba descrivere 

una qualunque situazione o attività svolta sono presenti e a disposizione 

nel diario in un’apposita sezione comune. Quest’ultima è stata la proposta 

accettata in quanto rispetto alla scheda cartacea è più intuitiva, permette 

una maggiore velocità di registrazione ed è sicuramente più facilmente 

accettabile dal personale infermieristico. Inoltre è stata avanzata 

l’intenzione di discutere con il personale medico la possibilità di stampare 

obbligatoriamente la cartella infermieristica insieme al verbale di pronto 

soccorso alla dimissione o ricovero del paziente.  

Sarà poi svolto a distanza di sei mesi dalla conclusione di questo progetto 

un re-audit per valutare l’implementazione del cambiamento effettuato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Conclusioni  

 

La studio ha evidenziato come la carenza della documentazione 

infermieristica nel Pronto Soccorso dell’AOU Ospedali Riuniti di Torrette 

sia una criticità importante. 

Documentare significa porre le basi per comprendere al meglio i bisogni 

assistenziali della persona, per consentire a tutti gli operatori di realizzare 

in modo completo le attività di competenza, assumendo le decisioni più 

opportune per l’assistito, consentire la valutazione dell’operato, sia ai fini 

dell’organizzazione interna, sia ai fini del miglioramento della qualità 

dell’assistenza.  

La documentazione medica e la documentazione infermieristica come atti 

pubblici integrano quel documento definito come cartella clinica che, come 

tale, non identifica solo la documentazione medica, ma è il documento di 

valore legale che contiene tutta l’evoluzione della situazione clinica di una 

persona, dal ricovero alla dimissione. Si può quindi sostenere che un alto 

contenuto nell’attività descrittiva della cartella clinica configuri un 

altrettanto alto livello di assistenza e la prestazione di un buon prodotto 

sanitario mentre, viceversa, una compilazione di basso profilo sia la spia 

di un’assistenza scadente. 

È quindi fondamentale per il pronto soccorso attuare un’implementazione 

del sistema documentale infermieristico poiché è uno strumento utile per 

garantire una buona qualità dell’assistenza, per ridurre errori o omissioni 

durante l’attività o anche nel passaggio di consegne da un turno all’altro, 

per migliorare la comunicazione, l’efficienza e la sicurezza e la salute del 

paziente, per avere una visione totale e globale del paziente preso in 

carico. Inoltre è uno strumento che tutela dal punto di vista medico legale 

e che riduce la perdita di informazioni rendendo tracciabile ogni atto che 

venga fatto. 
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Allegato 1 

ANALISI ORGANIZZATIVA PRONTO SOCCORSO 

FATTORI IN INGRESSO 

Tempo: il tempo da dedicare alla risposta del bisogno sanitario della 

popolazione di riferimento è di 24 ore su 24. 

Risorse economiche aziendali: sono definite all’interno dei relativi 

percorsi budget di dipartimento. 

Ambienti fisici: sono specifici per l’attività da svolgere e verranno descritti 

in dettaglio successivamente. 

Tecnologia: è specifica e limitata per le attività da svolgere all’interno 

della SOD. 

Numero di operatori: 21 medici, 45 infermieri. 

Professionalità: dirigenti medici, coordinatrice infermieristica, infermieri, 

Ausiliari Socio Assistenziali (ASA), Operatori Socio Sanitari (OSS). 

Bacino di utenza: La popolazione afferente proviene dal capoluogo e 

dalle altre provincie delle Marche ed ha un’età maggiore di 16 anni. 

La Struttura Operativa Dipartimentale (SOD) di Pronto Soccorso fa parte 

del dipartimento emergenza e accettazione di 2° livello e rappresenta il 

centro di riferimento Hub per STEMI,  Stroke, Embolia Polmonare e 

Trauma maggiore della Regione Marche. 

Il Bisogno di salute: il bisogno di salute per la popolazione utente di 

riferimento per la SOD di Pronto Soccorso è quello di “garantire risposte 

ed interventi tempestivi, adeguati ed ottimali alle persone di ogni età che 

giungono in Ospedale per problematiche di urgenza ed emergenza” 

(S.I.M.E.U.).  

L’urgenza viene classificata secondo 4 codici colore: Codice Rosso 

(emergenza), Codice Giallo (urgenza indifferibile), Codice Verde (urgenza 

differibile), Codice Bianco (non urgenza). 

Il Pronto Soccorso ha l’obbligo di accogliere tutte le persone che ad esso 

si rivolgono 24 ore su 24, con l’obiettivo di: operare tempestivamente e 

con un alto livello tecnico professionale sulle situazioni di emergenza,  

valutare e indirizzare le persone che necessitano di ricovero nelle UU.OO 

e valutare le persone che presentano patologie minori. 

I pazienti che afferiscono al Pronto soccorso possono provenire 

autonomamente per decisione propria, attraverso la chiamata al 118 con 
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ambulanza, da strutture ospedaliere esterne, da reparti di degenza o 

ambulatori interni all’ospedale. 

Domanda dei servizi: nella SOD è rappresentata da prestazioni di 

emergenza – urgenza ovvero di quelle condizioni patologiche, spontanee 

o traumatiche, che necessitino di immediati interventi diagnostici e 

terapeutici.  E’ importante rivolgersi al Pronto Soccorso esclusivamente in 

caso di bisogni di salute urgenti per evitare richieste inappropriate che 

rallentano la normale attività. Il Pronto Soccorso non può svolgere visite 

mediche ordinarie né prestazioni specialistiche ambulatoriali per 

accertamenti. 

VARIABILI DI CONTESTO INTERNO 

L’unità operativa è situata all’interno dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, situata in Via Conca n. 71 – 

Torrette, Ancona. Il reparto è dislocato al primo piano del corpo C. 

Variabili individuali 

L’analisi delle variabili individuali è centrata sul personale operante 

all’interno della SOD. L’equipe dei sanitari è composta da medici, da 

infermieri, dal coordinatore, dal personale ausiliario e OSS ed è così 

suddivisa: 

- Medici: per un totale di 22 suddivisi tra le diverse postazioni di 

Pronto soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva. Sono ripartiti in 

tre turni: 5 unità di mattina di cui un’unità in Osservazione breve 

Intensiva (h 8-14), un’unità ai box (h 8-14) e 3 unità nelle sale e 

precisamente 1 in sala 1 (h 8-14), un’unità in sala 6 emergenza (h 

7-14) e un’unità in sala 3 (h 7-14); 5 unità nel pomeriggio di cui 

un’unità in OBI (h 14-20) e i restanti ripartiti nello stesso modo (h 

14-21); 2 unità nel turno notturno presenti in sala 3 e in sala 6 (h 

21-7). È presente un medico reperibile nel turno notturno (h 20-8). 

- Infermieri assegnati alla SOD   48 unità ( 40 con contratto a tempo 

indeterminato e 8 con contratto a tempo determinato) di cui: 

o 4 unità con profilo orario h 14 (fuori turno) 

o 1 unità con permessi retribuiti per diritto allo studio 

o 3 unità con congedi per Legge 104 

o 1 unità attualmente con funzioni di Coordinatore 

infermieristico 

o 2 unità in congedo per D. lgs 151 

- Coordinatore infermieristico presente dalle 8.00 alle 15.00, dal 

lunedì al venerdì, più due sabati al mese attualmente in maternità 

- 1 commessa 
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- Personale di supporto: ASA e OSS la cui gestione è centralizzata 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

DOTAZIONE INFERMIERISTICA MINIMA GIORNALIERA 

unità Turno 

giorni 

Lun Mart Mer Gio Ven Sab 

Dom
/ 
festi
vo 

8 
mattino 

06:00 – 14:12 6 6 6 6 6 6 6 

07:00 – 14:12 2 2 2 2 2 2 1 

1 Coordinatore 1 1 1 1 1 1  

8 pomeriggio 
14:00 – 22:12 6 6 6 6 6 6 6 

14:00 – 21:12 3 2 2 2 2 2 2 

6 notte 22:00 – 06:12 6 6 6 6 6 6 6 

1 reperibilità 20:00 – 08:00 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

DOTAZIONE PERSONALE OSS MINIMA GIORNALIERA 

unità turno 
giorni 

Lun Mart Mer Gio Ven Sab Dom 

1 mattino 06:00 – 14:12 1 1 1 1 1 1 1 

1 pomeriggio 14:00 – 22:12 1 1 1 1 1 1 1 

1 notte 22:00 – 06:12 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

DOTAZIONE PERSONALE ASA MINIMA GIORNALIERA 

unità turno 
giorni 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

2 mattino 06:00 – 14:12 2 2 2 2 2 2 2 

2 pomeriggio 14:00 – 22:12 2 2 2 2 2 2 2 

2 notte 22:00 – 06:12 2 2 2 2 2 2 2 
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DOTAZIONE COMMESSI 

unità turno 
giorni 

Lun Mart Merc Gio Ven Sab Dom 

1 mattino 08:00-15:12 1 1 1 1 1   

 

 

 

SUDDIVISIONE DELLE POSTAZIONI OPERATIVE 
E RELATIVA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO 
 

POSTAZIONI 
PRONTO SOCCORSO 

PERSONALE 
INFERMIERISTICO 

1 TRIAGE h 24 

2 
2° STEP TRIAGE / 
BOX 

h 24 

3 BOX h 14 

4 SALA EMERGENZA h24 

5 SALA 1 h 24 

6 SALA 3 h 24 

7 SALA 6 h 14 

8 OBI h 24 

 

All’interno della SOD di pronto soccorso vi sono: 7  titolari di master di 

primo livello, 2 operatori sono in possesso della laurea magistrale in 

Scienze infermieristiche ed ostetriche e 2 unità stanno frequentando il 

corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Negli 

ultimi due anni sono entrati a far parte dell’equipe 18 nuove unità 

infermieristiche introducendo un grande cambiamento organizzativo che 

ha portato a nuove motivazioni e impulsi positivi nel gruppo di lavoro. 

Il Pronto Soccorso è sede: 

- di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, 

- di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

ed Ostetriche 

- di tirocinio per gli studenti che frequentano Master in Area Critica 
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La SOD collabora inoltre con consulenti specialisti secondo protocolli 

definiti dietro richiesta del medico di reparto o dell’infermiere di triage che 

in specifiche ore del giorno e per specifiche patologie può inviare l’utente 

direttamente dallo specialista (Fast track). 

Sono presenti dei meccanismi di compensazione riguardo la copertura di 

malattie, ferie, infortuni, in conformità del regolamento aziendale. 

Una buona stabilità è garantita nell’equipe assistenziale con la maggior 

parte delle posizioni di ruolo e a tempo indeterminato. 

Variabili istituzionali 

L’SOD rientra nel Dipartimento di emergenza ed Accettazione, che 

contribuisce al perseguimento degli obiettivi istituzionali Aziendali e 

Dipartimentali individuati nel bilancio di missione, nel pieno rispetto dei 

vincoli istituzionali imposti dal contesto normativo di riferimento. 

Variabili Sociali 

In questa realtà operativa risulta di fondamentale importanza la 

relazione/interazione continua tra gli utenti e le figure professionali 

dell’equipe assistenziale, in quanto la competenza relazionale di queste 

ultime è essenziale al fine di ottenere una comunicazione e una 

compliance efficaci nei processi assistenziali. 

Gli operatori sanitari collaborano tra loro, con i dirigenti medici e con i 

consulenti specialisti per l’erogazione delle prestazioni, la presa di 

decisioni e la risoluzione di problemi riguardanti lo svolgimento delle 

attività tramite il confronto positivo. 

Seppur prevedendo alcune problematiche quasi inevitabili presenti in un 

gruppo di lavoro, nelle relazioni Medico/Infermiere, 

Coordinatrice/Infermiere, non si riscontrano criticità tali da compromettere 

il buon andamento delle relazioni sociali nel suo complesso all’interno 

dell’Unità Operativa 
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STRUTTURA DI BASE 

Organigramma 

Per poter meglio descrivere la struttura organizzativa della realtà locale, 

qui sotto è disponibile la rappresentazione grafica dell’organigramma 

vigente all’interno dell’Unità Operativa Pronto Soccorso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionigramma 

La dotazione organica a disposizione della SOD comprende: 

- 1 Direttore dell’SOD 

- 21 Dirigenti medici 

- 47 Infermieri 

- 1 Coordinatrice infermieristica 

Direttore SOD 

Dott. Aldo Salvi 

Dirigenti Medici Coordinatrice SOD  

Dott. ssa Lucia Dignani 

Infermieri 
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Responsabili Funzioni e attività 

Dott.  

Aldo Salvi 

Direttore dell’Unità operativa 

 

Funzioni dirigenziali/cliniche 

- È il responsabile del funzionamento dell’Unità 
Operativa in linea con i modelli organizzativi 
prestabiliti 

- È il responsabile dell’andamento generale 
dell’U.O. e dei risultati conseguiti 

- Verifica la conformità dei comportamenti e i risultati 
con gli indirizzi generali stabiliti dal Dipartimento  

-  Collabora alla definizione del budget di 
Dipartimento e gestisce le risorse attribuite ai fini 
dell’attuazione degli obiettivi programmati 

-  È responsabile del Comitato di Dipartimento e dà 
attuazione alle deliberazioni di tale organismo 

- Garantisce omogeneità operativa nell’erogazione 
dei servizi alla popolazione di riferimento 

- Sovrintende i processi di produzione dei dati 
necessari alla gestione e al sistema informativo 

- Predispone il resoconto annuale sull’attività svolta 
e sui risultati conseguiti 

-  Promuove la formazione continua e 
l’aggiornamento tecnico-scientifico degli operatori 
dell’U.O. 

- Organizzazione dei turni di guardia e reperibilità 
notturna dei Dirigenti medici 

- Svolge attività clinica con i colleghi 
 

Funzioni individuali attribuite 

- Partecipa nei processi di formazione con gli altri 
dirigenti medici in qualità di Responsabile 
Scientifico 

 Dirigenti Medici 

Funzioni dirigenziali/cliniche 

-  Svolgono i turni di guardia e la Pronta Disponibilità 
festiva e notturna 

- Attività di assistenza all’utenza con le modalità 
dell’emergenza-urgenza 

- Procedere al ricovero di pazienti ove è necessario 
nelle divisioni dell’ospedale 
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- Attuare  il trasferimento del paziente presso il 
Reparto specialistico o altra struttura sanitaria 
pubblica o convenzionata 

- Provvedere , ove il caso lo consenta, alla 
dimissione del paziente 

- Adempimenti medico/legali 
-  

Funzioni individuali attribuite 

- Dott. Mario Caroli: Responsabile Maxi Emergenza 
- Dott. Matteo Marcosignori: Responsabile CIO 

Pronto Soccorso 
- Dott. ssa Serena Tommasetti e Dott. ssa Susanna 

Contucci: Responsabili Protocollo Violenza sulle 
donne 

- Dott. Giorgio Lipponi: Responsabile Osservazione 
Breve Intensiva 

Dott. ssa  

Lucia Dignani 

Coordinatrice Infermieristica 

Funzioni di coordinamento 

- Gestione ed organizzazione del lavoro del 
personale infermieristico: gestione della turnistica  
- gestione assenze programmate e non -  
pianificazione  attività di addestramento  
aggiornamento/formazione  

- Contribuisce alla definizione degli obiettivi del 
Dipartimento e all’individuazione degli indicatori di 
verifica di efficacia, economicità, efficienza e 
qualità delle prestazioni erogate 

- Definisce i fabbisogni formativi per i professionisti 
afferenti alla SOD (in collaborazione con 
coordinatore di dipartimento) 

- Gestione e controllo  farmaci, presidi , materiali, 
apparecchiature e ausili 

- Partecipare all’identificazione del fabbisogno 
formativo dell’Area Pronto Soccorso. 

- Collaborare alla implementazione e allo sviluppo di 
gruppi di lavoro dedicati al miglioramento 
dell’organizzazione e dell’attività assistenziale in 
Pronto Soccorso. 

- Assicurare, per le specifiche competenze, la 
gestione e l’organizzazione del lavoro del 
personale assegnato. 

- Sovrintende alla stesura dei protocolli, delle 
procedure e degli indicatori di esito del personale 
dedicato all’assistenza 

- Fornisce gli elementi di propria competenza per la 
gestione del budget 

- È responsabile della gestione delle risorse 
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assegnate alla SOD 
- Supervisiona i processi di rilevazione dei dati di 

attività e dei dati di gestione della contabilità 
analitica di propria pertinenza 

 Infermieri 

Attività assistenziale 

- Erogazione assistenza infermieristica 
personalizzata a tutti i pazienti in condizioni di 
emergenza/urgenza e non, che vengono presi in 
carico dal PS, secondo tempi, criteri e percorsi 
esplicitati dalle procedure di reparto e di 
Dipartimento Emergenza Urgenza 

- Attività svolta alternativamente nelle 5 postazioni 
infermieristiche del Pronto Soccorso, a seconda 
del turno assegnato secondo le modalità espresse 
dalle linee di Indirizzo della Coordinatrice 

- Interagire con il personale medico e le diverse 
figure professionali coinvolte nell'esecuzione delle 
procedure diagnostico/terapeutiche e 
clinico/assistenziali. 

- Garantire la gestione ed il corretto utilizzo di 
presidi, materiali, apparecchiature 

- Garantire le registrazioni, annotazioni sulla 
modulistica in uso. 

- Assicurare un'adeguata relazione/informazione 
con l'utente  

- Compilazione del rapporto consegna scritto  per 
ogni turno di servizio 

- Attività di tipo burocratico amministrativo 
- Gestione della sala visita (riordino, 

approvvigionamento presidi, controllo 
apparecchiature, ecc.). 

- Partecipano alla stesura dei protocolli e delle 
procedure e ne garantiscono la corretta 
applicazione 

- Concorrono alla formazione del personale di 
supporto e dei tirocinanti e all’aggiornamento 
professionale. 
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Spazi fisici 

L’unità operativa è articolata nel seguente modo: 

- lo studio del coordinatore infermieristico arredato con 1 scrivania, 4 

sedie, 1 computer, 3 armadi (uno interno allo studio e uno esterno), 

un bagno 

- cucina di reparto 

- 2 bagni per il personale maschile e femminile 

- 4 bagni per i pazienti collocati ai box di cui 1 nell’area dei box chiusi 

e uno per disabili 

- Una sala d’attesa dotata di sedie, distributore di acqua, distributori 

automatici e bagni per il pubblico 

- 1 Magazzino Corridoio per presidi sanitari 

- 1 Magazzino Camera calda per presidi sanitari, lenzuola, flebo e 

altro materiale 

- 1 Magazzino Peimaf da utilizzare solo ed esclusivamente in caso di 

maxiemergenza 

- 2 locali “vuotatoio” con annesse lavapadelle, di cui uno collocato ai 

box dove è presente un carrello per l’igiene, un lavabo e nell’area 

antistante uno scaffale a tre ripiani con lenzuola e materiale 

sanitario vario, e l’altro collocato in OBI dove è presente un carrello 

per l’igiene e un armadio con lenzuola e coperte 

- Camera Calda ovvero un’area piana, protetta, riscaldata, in cui 

avviene il trasferimento dei pazienti dagli automezzi con accessi 

distinti di persone e di veicoli in particolare un accesso centrale è 

dedicato ai mezzi di soccorso ed è garantito attraverso un tipo di 

circolazione a ‘senso unico’ dove all’interno possono sostare 

contemporaneamente tre mezzi e un ingresso pedonale, separato, 

consente alle persone deambulanti di accedere attraverso la Sala 

d’Attesa e all’area Triage  

- Area triage costituita da un piccolo locale che confina con la sala 

d’attesa, in modo da consentire all’infermiere triagista di avere 

costantemente sotto controllo il flusso dei pazienti che accedono al 

Servizio e dei pazienti che attendono nelle sale d’attesa,  e 

comunica verso l’interno con il corridoio dell’area Box da una parte 

e dall’altra con il corridoio d’ingresso per i pazienti che vengono 

chiamati in visita negli ambulatori; il banco dell’accettazione è 

articolato a penisola ed è costituito da una scrivania con due 

computer, una stampante, un telefono e un dispositivo per i 

parametri vitali, dietro il banco vi sono un carrello con materiale 

sanitario quali garze, disinfettanti, arcelle, dpi, cerotti e altro 

materiale,  apparecchiature quali fotocopiatrice e fax, protocolli e 

linee guida per l’attribuzione dei codici di accesso. 
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- Locale dotato di scaffali per archiviazione Verbali Pronto Soccorso 

situato nel corridoio d’ingresso dei pazienti che accedono alle sale 

visita, nell’area retrostante il triage 

- Infermeria Box con postazione medica costituita da scrivania con 

computer e stampante, 3 sedie, armadio con farmaci e flebo, 

carrello in acciaio per le prestazioni infermieristiche, altra 

postazione con computer, centralina per i box monitorizzati 

- Box Triage con 4 barelle con due accessi per ossigeno/aria/vuoto 

- Box Aperti con 6 barelle ognuno dei quali ha accessi per gas 

medicali 

- Box chiusi con 4 barelle monitorizzati con monitor multi 

parametrico, accesso per gas medicali e impianto di aspirazione e 

comodino 

- Sala emergenza con 3 postazioni ognuna delle quali avente un 

carrello delle emergenze, un ventilatore e monitor multi 

parametrico, accesso ai gas medicali a muro e nel retro della 

colonna centrale del ventilatore, impianto di aspirazione, lampada 

scialitica, pompe infusionali; è presente inoltre un riscaldatore di 

fluidi, un infusore rapido, cassaforte, un ecocardiografo, un 

elettrocardiografo, due monitor defibrillatori, un carrello emergenze 

pediatrico, una scrivania con due postazioni computer, un 

frigorifero, un armadio con farmaci e flebo, un lavabo, un mobile 

contenente presidi sanitari vari e su cui sono disposti i vari 

documenti e modulistiche della sala emergenza 

- Radiologia con sala diagnostica e ecografica 

- Sala n. 1 dotata di postazione medica con scrivania, computer, 

stampante, modulistica varia, lettino visita, lavabo, carrello in 

acciaio contente materiale sanitario vario, armadio farmaci e flebo, 

3 sedie, postazione infermieristica con computer 

- Sala n. 2 postazione medica con scrivania, computer, stampante, 

lettino visita, lavabo, carrello in acciaio contente materiale sanitario 

vario, 3 sedie, frigorifero, armadio contenente i farmaci per la 

terapia endovenosa, i colliri, le gocce e le pomate, 1 scaffale con 

ripiano dove sono riposti i protocolli di reparto, la modulistica in uso 

in Azienda, modulistica varia, il quaderno delle consegne di reparto, 

il quaderno di archiviazione verbali e un altro scaffale dove sono 

presenti i raccoglitori dove vengono archiviati i verbali di pronto 

soccorso più recenti 

- Sala n. 3 dotata di postazione medica con scrivania, computer, 

stampante, modulistica varia, lettino visita, lavabo, carrello in 

acciaio contente materiale sanitario vario, armadio farmaci, armadio 

con flebo e ferri chirurgici, 3 sedie 
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- Sala n. 4 dotata di scrivania con due sedie, lettino visita, lavabo, 

armadio contente materiale per decesso, forense, EPA2, protocollo 

violenza donne, emocolture 

- Sala n. 5 dotata di postazione medica con scrivania, computer, 

stampante, modulistica varia, lettino visita, lavabo, carrello in 

acciaio contente materiale sanitario vario, armadio contenente carta 

per stampante, foderine trasparenti  e cartucce per inchiostro, valve 

ortopediche e un armadio contente cotone e dpi vari quali camici, 

cuffie e pedaliere monouso, 3 sedie 

- Sala n. 6 dotata di postazione medica con scrivania, computer, 

stampante, modulistica varia, lettino visita, lavabo, carrello in 

acciaio contente materiale sanitario vario, armadio farmaci e flebo, 

frigorifero, postazione infermieristica con computer 

- Locale dislocato a metà corridoio tra gli ambulatori e la sala 

emergenza dove è presente la posta pneumatica, un armadio in 

acciaio per stoccare reagenti e disinfettanti infiammabili e provette, 

una zona per pulizia e lavaggio del materiale prima dell’invio in 

sterilizzazione, una vasca di lavaggio, un armadio a chiave per la 

conservazione delle barelle spinali lasciate dagli automezzi e che 

verranno riconsegnate con apposito modulo 

- Infermeria Osservazione Breve Intensiva dotata di una postazione 

medica e una postazione infermieristica con computer, stampante e 

modulistica varia, un armadio con due ante per la terapia 

endovenosa, due ante per la terapia orale, 4 ante per gli antibiotici 

sia fiale endovenose che terapia orale, una cassaforte, un 

frigorifero, uno scaffale in acciaio con ripiani dove sono contenuti i 

protocolli in uso in OBI, i monitor multi parametrici e pompe 

infusionali, un armadio contenente materiale sanitario e flebo con 

un ripiano dove sono posizionate le terapie orali dei pazienti 

ricoverati in OBI  e le cartelle cliniche con il quaderno di terapia, un 

lavabo, un carrello per la visita medica. 

- 2 stanze di degenza di cui una dotata di 3 posti letto e un bagno e 

una di 4 posti letto e un bagno, tutte con comodino e accessi per 

gas medicali e aspirazione 

 

Risorse Tecnologiche 

Le risorse tecnologiche presenti sono: 

- 4 aspiratori medico chirurgici 

- 2 Defibrillatori Lifepack 20 

- 1 Defibrillatore Mindray 

- 1 Defibrillatore ED420 

- 2 monitor CARESCAPE V100 
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- 30 pompe siringe (PEIMAF) 

- 10 pompe di infusione (PEIMAF) 

- 1 pompa per nutrizione enterale 

- 1 pulsossimetro portatile 

- 2 pulsossimetri da tavolo 

- 1 riscaldatore di fluidi 

- 1 infusore rapido di fluidi 

- 2 sollevatori 

- 12 ventilatori polmonari 

- 1 Ecografo 

- 2 Centrali monitoraggio 

- 7 Monitor DASH 3000 

- 4 Monitor Philips M 3046  

- 16 computer 

- 2 fax/stampanti 

- 12 stampanti 

- 6 frigoriferi 

- 10 cordless 

- 9 telefoni fissi 

- 1 telefono fisso “rosso” adibito solo a ricezione chiamate 

- 5 Elettrocardiografi 

- 1 lampada scialitica portatile 

- 4 lampade scialitiche fisse 

- 2 lavapadelle 

- 2 glucometri 

- 1 emoglobinometro 

- 1 ghiacciaia 

-  

Risorse economiche 

La gestione economica della SOD è di tipo budgetario nell’ambito della 

programmazione annuale economica Dipartimentale. Il budget è la 

traduzione economica del piano delle attività e delle risorse e diviene 

pertanto uno strumento che consente di legare la programmazione al 

controllo attivo e costante del raggiungimento degli obiettivi previsti e dei 

costi. Il processo di definizione del budget è composto dalle seguenti fasi. 

FASI DELLA DEFINIZIONE DEL BUDGET FIGURE COINVOLTE 

Fase 1: Ricognizione e analisi dei bisogni e delle 

risorse 

 

Direttore Dipartimento 

Direttori SOD 

Coordinatore SOD 
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Fase 2: Elaborazione della tabella di budget condivisa 

con il Controllo di Gestione su indicazione della 

Dirigenza di Area Vasta e delle Unità Operative 

Direttore SOD 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo 

Controllo di Gestione 

Responsabile Area 

professioni Sanitarie 

Responsabile area tecnica 

Fase 3: Discussione e valutazione delle risorse 

Fase 4: Accettazione della proposta di budget 

Fase 5: Riunione con il personale di comparto e con i 

Dirigenti Medici per la condivisione degli obiettivi di 

budget 

Direttori SOD 

Coordinatori SOD 

Personale di comparto 

Dirigenti Medici 

Fase 6: Attuazione programma, reporting periodico ed 

adozione di provvedimenti correttivi per il 

raggiungimento degli obiettivi nell’anno solare 

Direttori SOD 

Coordinatori SOD 

Personale di comparto 

Dirigenti medici 

Controllo di Gestione 

Fase 7: Verifica e monitoraggio del raggiungimento 

degli obiettivi 

Direttori SOD 

Coordinatori SOD 

Responsabili del controllo 

individuati nella scheda di 

monitoraggio 
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Organico 

L’organico assegnato all’Unità Operativa è costituito da diverse figure 
professionali: 
 
- 1 Direttore di Unità Operativa  
- 1 Coordinatrice infermieristica  
- 21 Dirigenti medici  
- 48 infermieri così suddivisi:  

- 40 con contratto a tempo indeterminato di cui:  
o 2 in congedo per DLgs151  
o 4 con profilo orario h 14 
o 3 con permessi legge 104 

- 8 con contratto a tempo determinato  
 
Il personale infermieristico presenta una diversa formazione di base 

(diploma regionale, diploma universitario e laurea triennale) oltre alla 

presenza di infermieri con una formazione complementare (master di I° 

livello in  area critica, in coordinamento, laurea magistrale). 

 

Organizzazione dell’attività di reparto 

La SOD di Pronto soccorso è deputata a prestare le cure e praticare le 

attività diagnostiche necessarie ai pazienti che presentano patologie 

acute, nei tempi adeguati alle necessità di ciascuno, con l'obiettivo 

primario di salvaguardare la vita dei pazienti e impedire, quando possibile, 

gli esiti invalidanti. 

L'accesso al Pronto soccorso, fatti salvi i casi di emergenza, che 

accedono direttamente alla Sala emergenza, segue un percorso 

predefinito, che inizia con la valutazione del paziente da parte di un 

infermiere adeguatamente formato (TRIAGE) e prosegue con la visita da 

parte del medico di Pronto Soccorso, gli eventuali accertamenti e 

trattamenti, eventuale Osservazione e, infine, la dimissione. 

Il triage, quale primo momento di accoglienza e presa in carico sanitaria 

delle persone che giungono in PS, è una funzione infermieristica volta alla 

identificazione delle priorità clinico-assistenziali attraverso la valutazione 

della condizione clinica dei pazienti, del rischio evolutivo e dell’impegno di 

risorse stimato per il trattamento.  

L’infermiere di triage è responsabile delle seguenti azioni: 

-  assegna e documenta il codice numerico di priorità in funzione 

dell’anamnesi mirata, dei rilievi obiettivi, della conseguente 

valutazione circa il rischio evolutivo, dei bisogni assistenziali e 

dell’impegno di risorse stimato per il trattamento;  
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-  avvia il paziente ai percorsi dedicati secondo i protocolli in uso e 

documenta la scelta, in funzione di valutazioni inerenti il bisogno 

sanitario del paziente. In particolare se il paziente presenta 

condizioni cliniche per le quali si rende necessaria una valutazione 

più approfondita secondo protocolli predefiniti di reparto, si invia il 

paziente nell’area box dove l’infermiere responsabile del secondo 

step di triage valuterà il paziente indagando i sintomi con maggiore 

profondità di intervista e conducendo, qualora ritenuto necessario, 

un rapido esame obiettivo del paziente rispetto alla problematica di 

presentazione in modo tale da attribuire un corretto codice di 

priorità e realizzare una adeguata presa in carico del paziente. 

- gestisce i pazienti in attesa di avvio del percorso, effettuando ove 

indicato la rivalutazione dei pazienti, secondo le modalità e i tempi 

previsti dalle linee guida nazionali, fino al momento dell’avvio del 

percorso individuato. 

Per cui il paziente, terminata la registrazione al triage, secondo il codice di 

priorità assegnato e alle condizioni cliniche valutate dall’infermiere sarà 

fatto accomodare in sala d’attesa e verrà dato lui un numero di chiamata 

per la visita medica. Altrimenti sarà indirizzato nell’area box dove verrà 

valutato da un secondo infermiere che deciderà se trattenere il paziente in 

tale area e quindi farlo visitare dal medico presente nei box o rimandarlo in 

sala d’attesa secondo l’applicazione di protocolli predefiniti di reparto, 

confermando il codice di priorità. Se invece, risponde a determinati 

requisiti, sarà indirizzato ad un percorso dedicato per la gestione della 

casistica a minore criticità – urgenza – intensità, ovvero il fast track che si 

attiva mediante l’invio alla visita specialistica da parte dell’infermiere di 

triage in base a specifici protocolli attivi nel presidio (ad esempio 

oculistica, dermatologia etc.); lo specialista, completato il percorso clinico-

assistenziale, provvede alla dimissione del paziente. 

I pazienti in codice rosso o giallo avanzato vengono accolti in un’area 

specifica chiamata sala emergenza,  dov’è presente un infermiere 

dedicato h 24, che viene supportata dal medico e infermiere della sala 6 

che in base alla patologia del paziente metteranno in atto protocolli 

specifici e adeguati al caso. 

I pazienti che si trovano in sala d’attesa vengono chiamati in una delle 

sala visita dedicate tramite l’interfono. Qui vengono valutati e visitati dal 

medico, vengono effettuate eventuali terapie o medicazioni e vengono 

richiesti ulteriori accertamenti ematici o diagnostici e se necessario 

consulenze specialistiche.  Al termine degli accertamenti il paziente verrà 

dimesso e rinviato al proprio domicilio, ricoverato in una reparto di 

degenza o trattenuto in osservazione breve intensiva se necessita di 

osservazione clinica e/o trattamento e/o approfondimenti diagnostici per 

un periodo massimo di 24-48 ore. 
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L’Osservazione Breve Intensiva (OBI) indica una funzione specifica della 

UO di Medicina d'Emergenza Urgenza dedicata all'osservazione clinica e 

al completamento dell’iter diagnostico. Tale funzione è strutturata in 

un'area specifica adiacente al pronto soccorso, è composta da sue stanze 

per un totale di 7 posti letto e un eventuale posto letto aggiuntivo nell’area 

box, e un ambulatorio dove sono presenti una postazione medica (h 12) e 

una postazione infermieristica (h24)  che si interfacciano in caso di 

problematiche, peggioramenti e rivalutazioni del paziente, e un OSS (h24) 

per l’attività assistenziale di base.  

 

MECCANISMI OPERATIVI  

SISTEMI PREMIANTI  

La SOD, in accorso con l’Azienda, prevede dei premi di produttività in 

base al raggiungimento degli obiettivi di budget annuali e il riconoscimento 

delle ore straordinarie. È altresì previsto, qualora ne sussistano le 

condizioni, l’adozione di procedure disciplinari secondo il CCNL, il Codice 

Disciplinare e il Codice di Comportamento. 

FORMAZIONE 

Il Responsabile della Formazione per i dirigenti medici è il Dott. Mario 

Caroli; per il comparto è la Cristina Sansò, coordinatrice DEA, che 

collabora con i singoli coordinatori per elaborazione del Piano Formativo 

Aziendale (PFA) 

I responsabili, in collaborazione con la coordinatrice della SOD, hanno la 

funzione di: 

 - Cura la diffusione delle informazioni riguardanti la formazione alle 

coordinatrici delle SOD di riferimento 

 -  Svolge una funzione di supporto nelle attività inerenti la 

formazione 

 -  Svolge una funzione di supporto nella raccolta e nell’analisi dei 

bisogni formativi 

 -  Elabora la Scheda Fabbisogno Formativo del Dipartimento e la 

trasmette all’Ufficio Formazione per la valutazione e l’inserimento 

nel Piano Formativo Aziendale 

 -  Redige i progetti dei corsi formativi in collaborazione con i 

Responsabili Scientifici 

 -  È coinvolta nell’organizzazione degli eventi formativi e nel 

controllo delle presenze e della correttezza dei questionari e degli 

elaborati 
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 - Si occupa della rendicontazione della docenza e degli 

adempimenti ECM di propria competenza 

I coordinatori delle singole SOD hanno una forte caratterizzazione di 

facilitatori della comunicazione interna in materia di formazione, 

stimolando e favorendo anche l’elaborazione di nuove proposte e modalità 

formative che possono nascere nelle singole realtà lavorative. 

Ogni anno il coordinatore infermieristico formula gli obiettivi di tipo 

formativo da raggiungere, in base ai bisogni formativi del personale, 

attivando corsi di formazione, circoli di lettura, attività di miglioramento. 

Questi corsi vengono svolti in azienda, in orario di servizio, e garantiscono 

il 50% dei crediti che si deve conseguire durante l’anno di riferimento. 

Il coordinatore della SOD, nella formazione svolge le seguenti funzioni: 

- Cura la diffusione delle informazioni riguardanti la formazione degli 

infermieri delle SOD di riferimento 

- Raccogli i bisogni formativi espressi all’interno della SOD 

- Verifica il rispetto del Piano annuale della Formazione 

- Elabora la Scheda Fabbisogno Formativo della SOD e la trasmette 

alla coordinatrice DEA per la valutazione ed inserimento nel Piano 

Formativo del dipartimento 

- Supporta i Responsabili della Formazione nelle attività inerenti la 

formazione 

- Partecipa alla redazione dei progetti dei corsi formativi con la 

supervisione dei Responsabili Scientifici 

- Organizza gli eventi formativi e controlla le presenze e la 

correttezza dei questionari e degli elaborati 

- Si occupa degli adempimenti ECM di propria competenza, tra cui la 

rendicontazione della docenza 

Sono previsti programmi di inserimento del personale, affiancamento e 

idoneità al ruolo. 

Il percorso di inserimento del neoassunto prevede una fase di selezione 

da parte dell’azienda sulla base di concorsi o avvisi pubblici e di 

assegnazione alle varie SOD in base alle competenze del neoassunto e 

alle esigenze aziendali e una fase di gestione e formazione di cui si 

occupa la SOD che prevede: 

- Accoglienza con colloquio di inserimento con la coordinatrice della 

SOD 

- Training individualizzato con rapporto 1:1 con un infermiere tutor 

esperto effettuato durante l’orario di servizio per la durata di 6 turni 

lavorativi (50 ore) su tre postazioni del pronto soccorso (sale visita, 

Box, OBI) finalizzato all’acquisizione di competenze e crediti ECM 
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- Percorso di Didattica Frontale con formazione residenziale 

interattiva della durata di 12 ore suddivisi in 3 incontri che avranno 

come docenti e relatori infermieri senior del pronto soccorso e come 

obiettivo quello di assicurare che l’inserimento degli infermieri sia il 

più adeguato possibile alle competenze richieste in Pronto 

Soccorso, fornire conoscenze e abilità per la corretta presa in 

carico dell’assistito e condividere i protocolli e i percorsi interni in 

uso 

- Inserimento del neoassunto in orario diurno nelle due postazioni 

esplorate 

Non si sono stabiliti tempi di avanzamento delle altre postazioni perché 

dipende dalle variabili individuali del soggetto e quindi dalla sua capacità 

di apprendimento nonché dalle competenze ed esperienze precedenti. 

Il percorso formativo del Triage invece segue delle linee guida ben precise 

come stabilito dall’Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le 

province autonome sul documento di linee-guida sul sistema di 

emergenza sanitaria concernente: "Triage intraospedaliero (valutazione 

gravita' all'ingresso) e chirurgia della mano e microchirurgia nel sistema 

dell'emergenza - urgenza sanitaria". (GU Serie Generale n.285 del 07-12-

2001) ovvero la possibilità di assolvere le funzioni di Triagista con 

un’esperienza di almeno 6 mesi in pronto soccorso e con un corso 

abilitante della durata di 2 giornate.  E’ previsto dalla SOD un periodo di 

training individualizzato non accreditato della durata di 3 turni (24-25 h) e 

l’inserimento nella postazione con diversi turni notturni dove nella 

postazione del secondo step di Triage è presente un infermiere senior. 

Il neoassunto è soggetto a una valutazione di 1° livello da parte del tutor 

che lo ha seguito nel training individualizzato e dalla coordinatrice tramite 

apposite schede di valutazione codificate a livello aziendale con l’obiettivo 

di identificare la capacità dell’infermiere di essere assegnato a quel 

determinato setting. In particolare il neoassunto a tempo determinato sarà 

sottoposto a 4 valutazioni (entro 20 giorni, a 2 mesi, 3 mesi e 5 mesi) e il 

neoassunto a tempo indeterminato a 3 valutazioni (2 mesi, 3 mesi, 5 

mesi).  

Il 2° livello è quello riguardante la valutazione della performance annuale a 

cui tutti gli infermieri sono sottoposti e che si basa sul raggiungimento 

degli obiettivi di budget, la partecipazioni a riunioni di reparto, corsi 

aziendali, livello di interesse e miglioramento del reparto attribuendo un 

punteggio da 1 a 100 che si ripercuote sull’assegnazione della produttività 

personale. 

Sistema informativo 

Gestione dei dati 
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Il sistema informativo di pronto soccorso è basato su un sistema 

informatizzato “Galileo Emergency” che gestisce il ciclo del paziente 

dall’accoglienza, selezione ed individuazione delle priorità d'accesso 

(triage) fino alla dimissione.  

Nella fase di accoglienza/assegnazione della priorità di accesso (triage) il 

sistema permette la registrazione dei dati identificativi dell’accesso in PS, 

dell’assistito e della modalità di arrivo in PS,  delle condizioni cliniche 

all’entrata e del codice colore di urgenza assegnato da parte del personale 

infermieristico di triage individuando il numero identificativo dell’accesso 

indicato con l’anno ed il numero progressivo. 

Nel momento della presa in carico del paziente da parte del medico 

vengono registrate le informazioni relative a anamnesi, esame obiettivo, 

prestazioni erogate (visite, esami di laboratorio/strumentali, consulenze, 

somministrazione farmaci) e della diagnosi formulata con l’esito finale del 

trattamento in PS ovvero la dimissione a domicilio, ricovero in reparto di 

degenza,  trasferimento ad altro istituto, decesso,  abbandono del PS 

prima della visita medica o in corso di accertamenti.  

Il sistema comprende inoltre la registrazione dei parametri vitali e una 

scheda di diario clinico dove sia il medico che l’infermiere possono 

trascrivere consegne, rivalutazioni, interventi effettuati, annotazioni varie. 

Tuttavia nel verbale finale sono comprese solo le annotazioni mediche e 

non quelle infermieristiche che non compaiono e che vengono stampate 

solo alla dimissione e nell’archiviazione dei pazienti dell’Osservazione 

breve Intensiva creando una perdita di informazioni notevole e 

l’impossibilità di una vera e propria cartella infermieristica. 

Il sistema permette di stampare moduli preimpostati per il consenso al 

trattamento dei dati personali, per il consenso alla trasfusione di sangue, 

scheda informativa per il trauma cranico. Altri moduli sono invece presenti 

in formato cartaceo in ogni postazione come il consenso per trattamenti 

sanitari, scheda di richiesta di trasporto, scheda informativa per 

esecuzione medicazioni. Tutta la modulistica è raccolta e schedata nella 

sala visite n. 2. 

Gestione della documentazione 

Al momento della dimissione del paziente che sia questa a domicilio o a 

ricovero in reparto di degenza, la pratica in pronto soccorso si chiude con 

la stampa del verbale di dimissione da parte del medico in duplice copia 

dove una copia viene data al paziente insieme con le eventuali prestazioni 

erogate (referti radiologici, esami ematochimici, copia di eventuali 

consulenze, elettrocardiogramma) e una copia viene archiviata 

dall’infermiere in idonei raccoglitori, dove i più recenti sono situati in sala 

n. 2 mentre i restanti si trovano nell’archivio centrale, numerati 



60 

 

progressivamente annotando il nome del paziente e il numero di verbale in 

un registro apposito. 

 

Procedure, protocolli, linee guida 

Sono presenti all’interno della SOD numerose procedure e protocolli 

elaborati negli anni precedenti: la gestione dei farmaci stupefacenti in 

pronto soccorso, la gestione del dolore al triage, gestione della sepsi e 

dello shock settico in pronto soccorso, il processo trasfusionale, scheda 

infermieristica “inserimento e gestione del catetere vescicale in pronto 

soccorso”, procedura per la prevenzione/gestione dell’allergia al lattice di 

gomma in pronto soccorso, l’archiviazione dei verbali in pronto soccorso, 

la conservazione dei farmaci e materiali in pronto soccorso, la gestione 

dell’approvvigionamento di farmaci e dei materiali in pronto soccorso, 

pulizia e disinfezione di ambienti e presidi in pronto soccorso, protocollo 

per le donne vittime di violenza, epa2, decesso, forense, protocollo 

donazione cornee e tessuti. 

Sono presenti protocolli aziendali e procedure per quanto concerne le 

infezioni ospedaliere, stilati in stretta collaborazione con il Comitato 

Infezioni Ospedaliere (CIO). 

Gli operatori dell’U.O. partecipano alla elaborazione e alla revisione delle 

Procedure e delle Istruzioni Operative tramite incontri, riunioni o audit 

clinici. 

 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

ATTREZZATURE 

- è presente la programmazione di eventuali acquisti di attrezzature e di 

selezione e valutazione dei fornitori durante la discussione del budget; 

- il personale contribuisce in maniera limitata alla definizione dei minimi 

bisogni di acquisto, alle verifiche di adeguatezza e di idoneità all’uso; 

- il personale contribuisce alla gestione delle attrezzature, tramite il 

corretto utilizzo (addestramento), la manutenzione legata all’uso 

quotidiano, all’attivazione delle procedure per la manutenzione correttiva; 

- le verifiche periodiche per un corretto uso e manutenzione delle 

apparecchiature sono centralizzate ed esternalizzate; 

- la manualistica degli strumenti è allocata in pochi siti, sempre disponibili 

alla consultazione, per conciliare la vicinanza con l’attrezzatura specifica. 
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ECONOMICO GESTIONALE 

- la definizione degli obiettivi di budget avviene a livello di SOD e 

Dipartimentale  secondo le modalità precedentemente indicate; 

- è prevista una reportistica periodica dei consumi (prodotti sanitari, beni di 

consumo, servizi) e delle attività svolte dalla SOD. 

OPERATIVO 

La gestione della turnistica di comparto è affidata alla coordinatrice con 

distribuzione delle presenze sui diversi turni (mattino, pomeriggio, notte) 

con copertura h24 su 7 giorni. 

Il personale infermieristico ruota su tre turni, mattino dalle 6 alle 14,12, 

pomeriggio dalle 14 alle 22,12, notte dalle 22 alle 06,12, la loro presenza 

per turno è di 8 unità nel diurno e 6 unità nel turno notturno. 

Sono presenti inoltre 2 ausiliari e un OSS per ogni turno. 

Il coordinatore infermieristico effettua un orario flessibile dalle 8,00-9,00 

alle 15-16, dal lunedì al venerdì e assicura la presenza due sabati al 

mese, in rotazione con gli altri coordinatori delle SOD afferenti al DEA. 

I turni dell’intera equipe infermieristica sono esposti in un apposito 

raccoglitore all’interno della cucina di reparto e vengono quotidianamente 

aggiornati dal coordinatore infermieristico, dietro presentazione di richiesta 

di cambio del turno, firmato da entrambi gli infermieri e in base alle 

esigenze di servizio che potrebbero verificarsi in seguito ad assenza 

improvvisa di un’unità infermieristica. Nella cucina è presente anche la 

scheda di rotazione delle postazioni giornaliere degli infermieri che viene 

rinnovata giornalmente. 

La gestione della turnistica dei dirigenti è affidata al Direttore SOD con 

distribuzione delle presenze sui diversi turni (mattino, pomeriggio, notte) 

con copertura h24 su 7 giorni e secondo un piano delle attività giornaliere 

articolato per turno di servizio. I turni dei dirigenti medici vengono affissi 

nella bacheca presente all’interno di ogni sala visita. 

 

Verifica dei risultati e Miglioramento 

All’interno dell’Unità Operativa è prevista una verifica annuale dei risultati 

sulla base di alcuni dati raccolti nel corso dell’anno dove vengono illustrati 

gli esiti dell’anno precedente e gli obiettivi dell’anno futuro. 

In un’ottica di miglioramento continuo e con la volontà di mettere in atto 

una serie di azioni volte ad accertare l’efficacia e l’efficienza 
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dell’organizzazione, l’Unità Operativa ha predisposto una serie di iniziative 

per la formazione e l’aggiornamento degli operatori attraverso corsi di 

formazione residenziale o corsi di formazione sul campo come audit clinici 

in cui il personale infermieristico è coinvolto attivamente. Si effettuano 

anche Audit facoltativi con cadenza settimanale su singoli casi clinici ai fini 

della gestione del rischio in cui è coinvolto  tutto il personale del 

dipartimento e attività di miglioramento con gruppi di personale medico e 

infermieristico della SOD. Vi è una buona condivisione dei dati derivanti 

dalle verifiche dei risultati con il personale operante nell’Unità Operativa.  

Comunicazione 

L’unità operativa di Pronto Soccorso è impegnata a promuovere e gestire 

la comunicazione esterna, interna e con gli utenti. 

Comunicazione esterna 

Il Pronto Soccorso rappresenta il punto cruciale ove quotidianamente si 

intersecano pulsioni e sentimenti diversi che, se pur in contrapposizione 

tra di loro, interpretano comunque i vari stati d’animo che caratterizzano i 

comportamenti di tutti gli attori del processo assistenziale (personale 

ospedaliero-paziente/famiglia). Stabilire una comunicazione ottimale con 

l’utente, comprendere le sue reazioni e saperle interpretare rappresenta 

un punto di partenza per evitare situazioni di conflitto.  

Al momento dell’accoglienza, pertanto, la comunicazione deve essere 

indirizzata a creare un clima di fiducia, affidabilità e serenità. In tal senso, 

prima delle parole contano gli atteggiamenti e la comunicazione non 

verbale come il nostro tono di voce, l’espressione del viso o la nostra 

postura nell’accogliere l’utente; attraverso i quali trasmettiamo messaggi 

importanti che in PS assumono ancor più una valenza straordinaria poiché 

già al primo impatto trasferiscono al paziente importanti informazioni. 

L’ascolto attento e dedicato è importantissimo e consente al paziente di 

esprimere non solo la sintomatologia, ma anche le sue paure e la sua 

angoscia. 

Spesso la comunicazione medico-paziente è fugace o standardizzata, 

focalizzata sulla sintomatologia, mentre è importante ricostruire una rete 

relazionale all’interno del circuito paziente-medico-familiare. Inoltre la 

percezione del tempo di attesa nell’utente risulta molto più dilatata che 

nell’operatore e tale discrepanza crea insoddisfazione e sfocia in 

lamentele sia verso il medico che verso l’infermiere triagista che è la figura 

professionale più frequentemente colpita da aggressioni verbali e fisiche. 

La gestione dei reclami è affidata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico sulla 

base delle segnalazioni pervenute da parte dell’utenza. 
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Comunicazione interna 

Le riunioni, i corsi di formazione e i gruppi di lavoro sono i principali 

strumenti di comunicazione utilizzati. Gli stessi strumenti sono utilizzati 

anche per raccogliere i suggerimenti dei professionisti e per approfondire 

le criticità emerse durante le attività quotidiane e mettere a confronto le 

diverse esperienze. Si ricorre in genere alle forme di comunicazione scritta 

e verbale. 

Si effettuano incontri periodici tra i membri dell’equipe con il Direttore della 

SOD e con la coordinatrice dell’U.O. Si svolgono altresì riunioni periodiche 

tra il Direttore SOD e lo staff medico. I singoli verbali redatti durante le 

riunioni sono conservate nelle diverse sedi di competenza. 

Nell’articolazione del turno sono previsti 3 momenti giornalieri di 

trasmissione di consegne verbali con l’utilizzo del quaderno consegne 

situato all’interno di ogni postazione per le informazione relative ai 

pazienti. 

La comunicazione con i reparti e con i consulenti viene stabilita dal medico 

di pronto soccorso che tramite il numero di telefono dello specialista di 

guardia che è affisso in tutte le sale visita , chiede un consulto 

specialistico. 

PROCESSI SOCIALI 

I processi sociali sono rappresentati dai comportamenti personale e 

collettivi che gli individui, che appartengono ad una determinata 

organizzazione, mettono in atto rispetto ad essa. Questi processi vengono 

definiti, in letteratura, come potere organizzativo, intendendo porre 

l’accento sulle modalità di influenzamento dei comportamenti dei vari 

operatori. In questa categoria rientrano: 

-  i comportamenti di accettazione 

- i comportamenti di rifiuto 

- i comportamenti di compensazione 

- gli stili di direzione o di leadership 

Dall’analisi di questi comportamenti, scaturisce il consenso o meno degli 

appartenenti ad un’organizzazione, ad alcune disposizioni all’interno della 

struttura di base, dei meccanismi operativi e dei processi sociali attesi. 

Nell'U.O. di pronto soccorso il gruppo presenta comportamenti di 

accettazione e compensazione rispetto alla prescrizioni della struttura di 

base dei sistemi operativi esistenti e dei processi sociali e culturali attesi 

dell'azienda. Non sono presenti comportamenti di rifiuto che sfociano in 

aperti dissensi o conflittualità ma vi sono state alcune richieste di 

trasferimenti o mobilità, probabilmente dovute sia a motivi personali che al 

crescente carico di lavoro del reparto, che hanno portato negli ultimi due 
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anni ad un elevato turn over comportando un nuovo riassetto del gruppo, 

che però non si è dimostrato problematico circa l'organizzazione perché il 

personale neo assunto si è integrato perfettamente con gli altri colleghi. 

Per quanto riguarda invece i comportamenti di rifiuto inerenti a aumenti di 

periodi di assenteismo e quindi di malattie, infortuni, permessi retribuiti, 

L.104 o L. 151, si può notare dalle tabelle sottostanti che raccolgono i dati 

degli ultimi due anni e l’ultimo trimestre del 2015, come i periodi di 

assenza si siano gradualmente ridotti e così i turni da coprire. Infatti nel 

solo trimestre del 2015 si sono registrati 130 giorni di assenza e 

conseguentemente 98 turni da coprire, per un totale di 353 ore di 

straordinario effettuate. Nel 2016 si sono registrati 516 giorni di assenza e 

conseguentemente 336 turni da coprire, per un totale di 1141 ore di 

straordinario effettuate. Nel 2017 si sono registrati 306 giorni di assenza e 

conseguentemente 211 turni da coprire, per un totale di 339 ore di 

straordinario effettuate. Possiamo dire che quindi i dati sull’assenteismo 

siano in discesa sia grazie ai meccanismi di compensazione dei 

componenti del gruppo e quindi alla disponibilità di coprire i turni sia grazie 

alle capacità organizzative della coordinatrice che ha permesso una 

notevole riduzione delle assenze e dei turni in straordinario da coprire 

tramite la rimodulazione dei turni. 

 

 

 

MESE
MOTIVI DI ASSENZA 

URGENTE                                      

(NON PROGRAMMATA)

TOTALE GIORNI 

DA COPRIRE

TOTALE TURNI 

DA COPRIRE

MODALITA' DI COPERTURA 

TURNO

RISORSE DEA 

IMPIEGATE

ORE DI STRAORDINARIO 

EFFETTUATE

11 giorni L.104 12 turni riformulati

6  giorni malattia 7 turni in straordinario

4 giorni infortunio

2 giorni PR

19  giorni malattia

21 giorni infortunio 17 turni riformulati

4 giorni PR 14 turni in straordinario

3 giorni L.104 11 turni riformulati

35  giorni malattia 25 turni in straordinario

8 giorni L.151 5 turni scoperti

15 giorni fine contratto

NOVEMBRE 2015 44 giorni 31 turni 1 turno Div. Rianim. 109 ore

DICEMBRE 2015 63 giorni 45 turni

2 turni Cl. Rianim         

1 turno Div Rianim.      

1 turno Med Urg. Sub.

190 ore

OTTOBRE 2015 23 giorni 22 turni non utilizzate 54 ore
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MESE
MOTIVI DI ASSENZA 

URGENTE                                      

(NON PROGRAMMATA)

TOTALE GIORNI 

DA COPRIRE

TOTALE TURNI 

DA COPRIRE

MODALITA' DI COPERTURA 

TURNO

RISORSE DEA 

IMPIEGATE

ORE DI STRAORDINARIO 

EFFETTUATE

11   giorni L. 104 9  turni riformulati

48     giorni malattia 20 turni in straordinario

10    giorni L. 151 1 turno scoperto

4   giorni L. 104 9  turni riformulati

10     giorni malattia 20 turni in straordinario

10    giorni L. 151 2 turni parzialm. Scoperti

6   giorni L. 104

36   giorni malattia 7 turni riformulati

1  giorni L. 151 3 turni in straordinario

9   giorni L. 104

38   giorni malattia 8 turni riformulati

3  giorni L. 151 20 turni in straordinario

8   giorni L. 104

20   giorni malattia 8 turni riformulati

2  giorni L. 151 14 turni in straordinario

3  giorni PR

12   giorni L. 104

23   giorni malattia 6 turni riformulati

1  giorni L. 151 20 turni in straordinario

10  giorni PR 6 turni parziali in straord.

8   giorni aspettativa 7 turni scoperti

3   giorni L. 104 16 turni riformulati

15   giorni malattia 17 turni in straordinario

12  giorni L. 151 4 turni parziali in straord.

8   giorni aspettativa 1 turno scoperto

4   giorni L. 104

12   giorni malattia 16 turni riformulati

3  giorni PR 3 turni in straordinario

8   giorni aspettativa 4 turni parziali in straord.

PEIMAF 2 turni scoperti

4  giorni L. 104

37   giorni malattia 16 turni riformulati

2  giorni L. 151 7 turni in straordinario

1  giorni PR 2 turni parziali in straord.

3   giorni aspettativa 2 turni scoperti

9  giorni L. 104

25   giorni malattia 16 turni riformulati

1  giorni L. 151 14 turni in straordinario

7  giorni PR 3 turni parziali in straord.

1   giorni aspettativa 4 turni scoperti

3  giorni L. 104 7 turni riformulati

5   giorni malattia 8 turni in straordinario

6 giorni L. 151 1 turno scoperto

9  giorni PR

1  giorni L. 104 16 turni riformulati

56   giorni malattia 17 turni in straordinario

9 giorni L. 151 3 turni scoperti

5 giorni infortunio

TOTALE 516 GIORNI 336 GIORNI 1141 ORE

non utilizzate

1 turno Cl. Rianim  

14 turni Div Rianim.
121 ore

FEBBRAIO 2016 23 giorni 20 turni non utilizzate 87 ore

GENNAIO 2016 69 giorni 42 turni

MARZO 2016 43 giorni 8 turni non utilizzate 23 ore

30 turni non utilizzate 57 ore

APRILE 2016 40 giorni 25 turni 2 turni PS Salesi 144 ore

MAGGIO 2016 40 giorni 15 turni
2 turno Cl. Rianim    

1  turni Div Rianim.
108 ore

GIUGNO 2016 54 giorni 40 turni non utilizzate 166 ore

LUGLIO 2016 39 giorni 31 turni non utilizzate 135 ore

AGOSTO 2016

SETTEMBRE 2016

OTTOBRE 2016

NOVEMBRE 2016

DICEMBRE 2016

27 ore27 giorni 19 turni non utilizzate

47 giorni

101 ore43 giorni

23 giorni 22 turni non utilizzate 54 ore

71 giorni 50 turni non utilizzate 118 ore

34 turni



66 

 

 

MESE
MOTIVI DI ASSENZA 

URGENTE                                      

(NON PROGRAMMATA)

TOTALE GIORNI 

DA COPRIRE

TOTALE TURNI 

DA COPRIRE

MODALITA' DI COPERTURA 

TURNO

RISORSE DEA 

IMPIEGATE

ORE DI STRAORDINARIO 

EFFETTUATE

10 giorni infortunio

1 giorni L.151 13 turni riformulati

49 giorni malattia 17 turni in straordinario

4 giorni malattia figlio 3 turni scoperti

1 giorni PR

1 giorni L.151

2 giorni L.104 7 turni riformulati

5  giorni malattia 3 turni in straordinario

13 giorni malattia figlio 1 turni scoperto

3 giorni PR 2 turni parzialm. scoperti

12 turni riformulati

20  giorni malattia 10 turni in straordinario

3 giorni malattia figlio 3 turni parziali in straord.

3 giorni PR 1 turni scoperto

1 turno parzialm. scoperto

11  giorni malattia 9 turni riformulati

7 giorni infortunio 1 turno in straordinario

1 giorno L.151 1 turni parziale in straord.

1 turno parzialm. scoperti

4  giorni malattia 7 turni riformulati

18 giorni infortunio 3 turni in straordinario

3 giorni PR 1 turni scoperto

2 giorni L.151 2 turni parzialm. scoperti

21  giorni malattia

2 giorni PR 6 turni riformulati

2 giorni L.151 0 turni in straordinario

28  giorni malattia

1 giorni PR 10 turni riformulati

1 giorni L.151 0 turni in straordinario

0  giorni malattia

2 giorni PR 4 turni riformulati

3 giorni L.151 0 turni in straordinario

5  giorni malattia 13 turni riformulati

2 giorni PR 2 turni in straordinario

3 giorni L.151 1 turno scoperto

9 giorni fine contratto

21  giorni malattia 19 turni riformulati

3 giorni PR 3 turni in straordinario

3 giorni L.151 0 turni scoperti

4 turni riformulati

3 giorni L104 5 turni in straordinario

7 giorni L.151

17  giorni malattia 13 turni riformulati

3 giorni PR 3 turni in straordinario

2 giorni L.104 2 turni scoperti

5 giorni L.151

TOTALE 306 GIORNI 211 GIORNI 339 ORE

FEBBRAIO 2017 24 giorni 20 turni non utilizzate

SETTEMBRE 2017 19 giorni 15 turni non utilizzate

20 ore

APRILE 2017 19 giorni 11 turni non utilizzate 9 ore

MARZO 2017 26 giorni 22 turni non utilizzate

GENNAIO 2017 66 giorni 37 turni non utilizzate 122 ore

GIUGNO 2017 25 giorni 12 turni non utilizzate nessuna

78 ore

LUGLIO 2017 30 giorni 20 turni

1 unità 

infermieristica 

Med. Urg. 

Subint.

nessuna

MAGGIO 2017 29 giorni 18 turni non utilizzate 21 ore

5 giorni 4 turniAGOSTO 2017 non utilizzate nessuna

DICEMBRE 2017 26 giorni non utilizzate 26 ore

23 orenon utilizzate

8 turni

22 turni

NOVEMBRE 2017 10 giorni

1 unità 

infermieristica 

Cl. Rianimaz

40 ore

nessuna

OTTOBRE 2017 27 giorni 22 turni
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In generale tra gli operatori non risulta esserci clima di tensione, il lavoro 

sembra svolgersi in maniera armoniosa nonostante i ritmi elevati e 

conditati date le condizioni spesso gravi dell'utenza che si presenta in 

Pronto Soccorso mostrando un’organizzazione sana in cui prevalgono 

comportamenti di accettazione, rifiuto propositivo e compensazione 

fisiologica. 

SERVIZI IN USCITA 

La SOD è parte integrante del DEA di II livello, centro Hub per STEMI, 

Stroke, Embolia Polmonare e trauma maggiore della Regione. Esso è 

quindi organizzato secondo il modello “hub e spoke”: un centro di 

riferimento, HUB, quello dell'ospedale regionale di torrette, dove sono 

concentrate più professionalità e tecnologie più avanzate che fa da 

riferimento ai centri SPOKE ovvero gli altri PPS presenti sul territorio, 

mettendo a disposizione competenze, protocolli e procedure.   

Nel 2015 il numero di accessi dell’utenza è stato di 53185, nel 2016 il 

totale di accessi è stato pari a 54354, nel 2017 invece è stato di 56070 e 

nell’anno in corso alla data del 29/08/2018 si sono già superati i 40000 

accessi, mostrando un costante incremento del numero di accessi di anno 

in anno. 

La tipologia di pazienti che accede al pronto soccorso può presentare 

svariati tipi di patologie sia traumatiche che internistiche. Nel momento in 

cui un paziente accede al pronto soccorso viene preso in carico dal 

medico di pronto soccorso che tramite la visita clinica e gli eventuali 

accertamenti a cui deciderà di sottoporlo, valuterà l’esito di tale accesso e 

quindi se il paziente verrà dimesso al proprio domicilio, se verrà trattenuto 

in osservazione breve intensiva, verrà ricoverato in un reparto di degenza 

o trasferito in un’altra struttura.  

Per dimettere un paziente con inabilità al controllo del tronco anche in 

posizione seduta o per fratture di bacino, vertebre o femore o per trasferire 

un paziente presso un’altra struttura di competenza viene attivato il 

servizio di ambulanza richiedendola alla centrale operativa inviando la 

richiesta necessaria via fax. 

In corrispondenza a particolari patologie alla dimissione il medico potrà 

attivare e indicare dei percorsi predefiniti ai pazienti come ad esempio la 

rimozione dei punti di sutura prendendo appuntamento al CUP tramite 

apposito cedolino da noi consegnato e spiegandone le modalità al 

paziente; l’appuntamento presso gli ambulatori di medicina del dolore il 

lunedì, mercoledì o venerdì dalle 9 alle 11:30 con il foglio di consulenza 

rilasciato alla chiusura del verbale; la richiesta di esami neuroradiologici in 

differita prenotata in pronto soccorso rilasciando l’impegnativa e il foglio 

con i dati anagrafici e i motivi dell’accertamento, richieste di consulenze 
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che non devono essere effettuate in regime di urgenza e quindi sono 

differibili al giorno successivo. 

LA DIAGNOSI DEI FABBISOGNI ORGANIZZATIVI: criticità e sviluppi 

futuri 

Il Pronto Soccorso, rappresentando lo snodo tra il sistema dei Servizi 

territoriali e quello dei Servizi ospedalieri, raccoglie le inefficienze e le 

disfunzioni organizzative di entrambi, senza interconnessioni 

adeguatamente strutturate, né in entrata né in uscita. 

La mission del PS dovrebbe essere quella di dare risposte alle “vere” 

urgenze. Quello che accade invece è che problematiche non urgenti, a 

causa della mancanza di un’adeguata risposta territoriale, si riversano in 

massa in PS generando un aumento dei tempi di attesa, sovraccaricando 

il pronto soccorso con ripercussioni negative per i pazienti che 

necessitano di cure urgenti. 

Probabilmente alla base del fenomeno dell’aumentato ricorso al pronto 

soccorso vi è una mutazione culturale diffusa, ormai irreversibile, che vede 

nel Pronto soccorso una risposta ai bisogni sanitari potenzialmente 

passibili di cure ambulatoriali con due fondamentali caratteristiche: la 

prontezza e l’efficacia. 

Le cause dell’iperafflusso e sovraffollamento a cui il nostro Pronto 

Soccorso ormai è abituato tuttavia sono multifattoriali e non legate 

esclusivamente alla tipologia di cure non urgenti ricercate, al mancato 

ricorso al medico di medicina generale o alla scarsa fiducia nella guardia 

medica, alla gratuità dei servizi o nel desiderio dell'utenza di ottenere in 

tempi brevi una risposta ai bisogni percepiti come urgenti ma anche a 

frequenti reingressi, all’epidemiologia stagionale, all’organico e a spazi 

inadeguati,  ai tempi di esecuzione e refertazione degli esami da parte dei 

Servizi (lab, radiologia, consulenze),  tempi di attesa per il trasporto a 

domicilio con ambulanza, ricoveri ospedalieri in urgenza che passano dal 

pronto soccorso, accumulo in pronto soccorso dei pazienti che hanno già 

completato il percorso assistenziale e attendono un posto letto. 

Il sovraffollamento esercita un impatto fortemente negativo anche sugli 

operatori sanitari. Il clima di tensione, esercita una forte pressione emotiva 

sia sugli utenti sia sugli operatori, condizionando negativamente la 

reciprocità di rapportarsi e comunicare, e talora può sfociare in episodi di 

aggressione ai danni degli operatori, portando a una ridotta gratificazione 

sul lavoro, rabbia, e depressione. 

Il problema, comune alla maggior parte dei pronto soccorso italiani, 

rappresenta una criticità che merita di essere affrontata in brevi tempi e 

con soluzioni concrete e valide. Normalmente, nel turno pomeridiano dei 
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giorni post festivi sono presenti un medico e infermiere in più rispetto 

all’organico corrente,  al contrario della domenica mattina dove abbiamo 

un ambulatorio visita in meno. Di recente è stata introdotta una modifica 

nella turnistica che ha permesso l’introduzione di un medico e un 

infermiere in più la domenica mattina come negli altri giorni della 

settimana. Sicuramente un aumento dell’organico potrebbe far fronte alla 

riduzione dei tempi di attesa così come un aumento dei servizi della 

diagnostica. Anche dal punto di vista logistico, ancor più con il nuovo 

PDTA regionale per la gestione del trauma grave, la nostra sala 

emergenza dotata di 3 postazioni spesso si ritrova ad essere 

sovraccaricata anche con 5-6 pazienti con un conseguente abbassamento 

di qualità dell’assistenza erogata e minore efficienza nei processi di 

valutazione. 

L’incapacità da parte dei reparti di assorbire i pazienti ricoverati dal pronto 

soccorso, è un altro punto critico dell’organizzazione. La mancanza di 

posti letto in reparto dipende da molti fattori oltre a quello di una 

disponibilità di posti letto inferiore alle necessità prevedibili per le cure in 

urgenza. I letti possono essere relativamente insufficienti per ritardi o 

cattiva organizzazione delle dimissioni dai reparti, per insufficiente 

personale che vi lavora, per ritardi nell’organizzazione del turnover dei 

posti letto. Una possibile soluzione è rappresentata dal bed management 

come strumento gestionale dei posti letto, pratica molto diffusa nei paesi 

anglosassoni ma che stenta a prendere piede in Italia. 

La soluzione considerata più valida è la creazione di percorsi omogenei 

indipendenti  i cosiddetti Fast Track per i pazienti con problemi minori che 

vengono inviati direttamente all’ambulatorio specialistico che prenderà in 

carico il paziente fino alla decisione di esito, e che sono già presenti nel 

nostro pronto soccorso per la dermatologia, l’oculistica, l’otorino. Uno 

sviluppo sarebbe quello di aumentare questi protocolli ad esempio 

inserendo il fast track radiologico, creando quindi un percorso mirato  e 

specifico per i traumi minori. 

Da questa analisi emerge anche che dato l'alto turn-over di personale nel 

reparto , spesso per motivi familiari, di salute, di ferie  non è possibile 

avere personale formato in maniera equipollente e con competenze 

avanzate e ciò comporta criticità in alcune postazioni, con conseguente 

rimodulazione dei turni da parte del coordinatore o il rifiuto di alcuni cambi 

tra colleghi per inadeguatezza del turno. Inoltre il percorso di inserimento 

del neoassunto/neo assegnato viene svolto con affiancamento di 48 ore 

con un tutor su tre postazioni (box, sale visita e OBI) con una formazione 

abilitante per il triage con turni di affiancamento prestabiliti dopo il 

conseguimento dell’attestato e i sei mesi di servizio presso il pronto 

soccorso, senza codificare percorsi e tempi di avanzamento per la sala 
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emergenza che rappresenta una delle postazioni più critiche e che quindi 

potrebbe essere migliorata con step di competenza codificati in modo da 

avere una formazione più unificata e regolamentata. 

Da ultima ma non meno importante è emersa la criticità riguardante la 

documentazione infermieristica che risulta carente e in alcuni casi assente 

sia per mancanza di risorse e difetti nell’organizzazione come la non 

presenza di una postazione infermieristica dedicata in tutti gli ambulatori, 

la stampa del verbale di dimissione che esclude ciò che viene registrato 

dagli infermieri, i ritmi frenetici del pronto soccorso che spesso non 

permettono di registrare l’attività infermieristica, sia per mancanza di 

diligenza da parte degli infermieri che avendo a disposizione un sistema 

informatico, seppur non comprenda una scheda infermieristica dedicata 

ma solo una diaria, non la sfruttano come dovrebbero.   

La documentazione infermieristica ha pari dignità rispetto a quella medica 

poiché anch’essa ha un valore giuridico ed esprime contenuti importanti 

riguardo l’assistenza del paziente.  

È quindi una priorità per il pronto soccorso creare un sistema documentale 

infermieristico poiché è uno strumento utile per garantire una buona 

qualità dell’assistenza, per ridurre errori o omissioni durante l’attività o 

anche nel passaggio di consegne da un turno all’altro, per migliorare la 

comunicazione, l’efficienza e la sicurezza e la salute del paziente, per 

avere una visione totale e globale del paziente che prendiamo in carico. 

Inoltre è uno strumento che tutela dal punto di vista medico legale e che 

riduce la perdita di informazioni rendendo tracciabile ogni atto che venga 

fatto.  
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Allegato 2 

Salve, sono Alessandra Montini, studentessa del I anno di laurea magistrale in 

Scienze infermieristiche ed ostetriche e infermiera del Pronto Soccorso 

dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona.  

Vorrei chiedere la Sua preziosa partecipazione ad uno studio che ha come 

obiettivo l’implementazione della documentazione infermieristica nel nostro 

Pronto Soccorso che attualmente è in corso di revisione.   

 Le chiedo pochi minuti del suo tempo per compilare un questionario e 

partecipare a un’indagine di benchmarking coinvolgente i principali Pronto 

Soccorsi italiani in modo da confrontarli e trarre informazioni circa la 

documentazione infermieristica.  Ringraziandola per la gentile collaborazione, 

porgo i miei più cordiali saluti. 

1- Il Pronto Soccorso che coordina è: 

       P.S. I livello                           P.S. II livello 

 

2 - Qual è il numero medio di accessi annuale del vostro Pronto Soccorso? 

_________________________ 

 

3 - Nel vostro Pronto Soccorso è presente un sistema di documentazione 

infermieristica dedicato? 

        SI                      NO   

 

4 – I dati infermieristici vengono registrati in forma: 

          Informatizzata 

         Cartacea 

 

5 – In particolare dove vengono registrate le informazioni infermieristiche?  

         Triage 

         Cartella infermieristica 

         Cartella integrata 

         Diario clinico 

 

6 - La documentazione infermieristica viene utilizzata per registrare quale tipo di 

informazioni? (è possibile barrare più di un’alternativa) 

          Bisogni assistenziali 

    Terapia prescritta 
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     Device presenti 

     Scale di valutazione 

     Descrizioni attività 

     Dipendenza del paziente (allettato, deambulante, non collaborante…) 

     Altro 

______________________________________________________________ 

 

7 – Utilizzate il processo di nursing?          Si                        No 

 

8 – Che metodologia avete impiegato per costruire la vostra cartella 

infermieristica? 

         Modelli concettuali  (indicare quale; Gordon, Henderson….) 

__________________________________ 

         Abbiamo elaborato la cartella secondo le nostre esigenze non seguendo 

alcun modello 

 

9 – In quale modo documentate l’attività infermieristica riguardante i pazienti con 

codice rosso? 

           Adoperiamo lo stesso tipo di documentazione per tutti i tipi di codice 

           Abbiamo una documentazione infermieristica dedicata ai codici rossi 

           Abbiamo una documentazione dedicata ai codici rossi integrata con quella 

del medico e/o dei consulenti 

           Abbiamo una documentazione dedicata solo per i traumi maggiori 

 

10- La documentazione infermieristica: 

           viene prodotta unicamente in Osservazione Breve Intensiva 

           viene prodotta solo per i codici rossi 

            è prevista solo per i codici gialli e/o rossi 

           viene prodotta qualsiasi sia il codice o la postazione in relazione alle 

condizioni cliniche del paziente 

 

11 – Se il paziente viene ricoverato la documentazione infermieristica: 

            Segue il paziente e una copia viene archiviata nel verbale di Pronto 

Soccorso 

            Viene esclusivamente archiviata nel verbale di pronto soccorso 

            Non viene prodotta o se viene prodotta non viene archiviata 
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12 – Se il paziente viene dimesso la documentazione infermieristica: 

            Viene consegnata al paziente dimesso e una copia viene archiviata nel 

verbale di Pronto Soccorso 

            Viene esclusivamente archiviata nel verbale di pronto soccorso  

 N        Non viene prodotta o se viene prodotta non viene archiviata 

 

Le chiedo di utilizzare questo spazio per segnalare eventuali informazioni più 

approfondite circa la vostra documentazione infermieristica  o elementi che non 

sono riuscita a cogliere con le domande che le ho posto nel questionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Allegato 3 

Realizzazione e implementazione della documentazione 

infermieristica in un pronto soccorso” 

Consenso Informato per CPS/Infermiere 
 

Il sottoscritto  ________________________________________________ 

Nato a _____________________________   il _____________________ 

Dopo aver ricevuto esaurienti spiegazioni in merito alla richiesta di partecipazione 

allo studio fenomenologico qualitativo “Realizzazione e implementazione della 

documentazione infermieristica in un pronto soccorso” e dopo aver letto la 

relativa Scheda Informativa del progetto di ricerca, della quale ha ricevuto una 

copia,   

 ACCONSENTE 

 NON ACCONSENTE  

a essere audio registrato/a partecipare allo studio stesso. 

Data          Firma                         

____________            _______________________________                                                

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI (D.Lgs. 

196/2003) 

Sono stato informato/a e acconsento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 artt. 7 e 13 
affinchè i miei dati personali e sensibili possano essere esaminati dalle persone 
appositamente autorizzate. Sono al corrente che tali informazioni saranno trattate 
come strettamente confidenziali. 
Autorizzo inoltre, ai sensi del D.Lgs. 193/2003, lo Sperimentatore ad inserire i 
dati da me riferiti nel database dell’indagine. In ogni momento potrò avvalermi 
della facoltà di chiedere la cancellazione od oppormi all’utilizzo dei miei dati 
personali, facendone richiesta scritta al Responsabile dell’indagine, il Dott. 
Andrea Toccaceli, o alla Sperimentatrice, Dott. ssa Alessandra Montini. 
 
Data          Firma     

____________                     ________________________________________ 
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Allegato 4 
 
Dott. Andrea Toccaceli 
Tutor CDL Magistrale Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
UNIVPM-ANCONA 
 

     Al Direttore di Direzione Medica Ospedaliera 
     Dott. Gianluca Serafini 
     Al Dirigente Area Professioni Sanitarie  
                                                                Dott.ssa R. Mercanti 

 
                                                               e p.c    
                                                                               Direttore Dipartimento di Emergenza 
                                                                               Coordinatore Dipartimento di Emergenza 

                                                                      Coordinatore SOD Pronto Soccorso 
 

Oggetto: Studio fenomenologico qualitativo sulla documentazione infermieristica 
in Pronto Soccorso  
 

 
In merito all’oggetto, 
Sono a chiedere la Vs autorizzazione a condurre un’indagine fenomenologica/qualitativa 
con metodo Colaizzi sulla documentazione infermieristica nella SOD Pronto Soccorso 
dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona. 
 
L’indagine avverrà tramite interviste “face to face”, registrate e successivamente 
ritrascritte, rivolte a infermieri del Pronto Soccorso arruolati tramite campionamento di 
convenienza fino a saturazione dei dati e comunque non superiore a 15 unità. 

Le informazioni ottenute tramite le interviste saranno trattate in maniera da garantire la 
privacy, e saranno oggetto della progetto studio di tirocinio di Alessandra Montini, una 
studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
dell’Università Politecnica delle Marche. La raccolta dati è prevista per il periodo aprile-
maggio 2018. 
Successivamente alla Vs autorizzazione, sarà mia cura prendere accordi specifici con i 
referenti del Dipartimento in oggetto e del Coordinatore infermieristico della SOD 
considerata. 
Si allega copia del protocollo di ricerca dello studio. 
Al termine del progetto sarà consegnato l’elaborato finale alla PO Formazione-Sviluppo 
Professionale-Accoglienza Neo Assunto. 
 
Ringraziando anticipatamente per la Vs attenzione, si porgono i più cordiali saluti. 

 

Ancona, 06/04/2018       In fede                                                                         

        Dott. Andrea Toccaceli 

 

 

Data Approvazione Dott. M. Serafini  

Data Approvazione 
Dott.ssa R. 

Mercanti 
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Allegato 5 
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Allegato 6 

 

 

 

DIPARTIMENTO  
DI EMERGENZA E 
ACCETTAZIONE 

                SOD PRONTO SOCCORSO 

SCHEDA INFERMIERISTICA 

NURSING AUDIT 
Corretta gestione della documentazione infermieristica in Pronto Soccorso 

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA INFERMIERISTICA 
 
ISTRUZIONI GENERALI:  
 

Compilare una scheda per ogni verbale che la coordinatrice vi consegnerà.  
Ogni infermiere deve compilare almeno 10 schede infermieristiche.  
Il periodo di raccolta dati e compilazione delle schede infermieristiche dovrà essere 
effettuato dal momento dell’effettuazione del corso in plenaria, fino al 26 Maggio 2019.  
Le schede compilate devono essere consegnata al coordinatore Lucia Dignani (dentro la 
cassetta delle lettere).  
La scheda infermieristica è individuale e va pertanto firmata da ognuno nell’apposita 
sezione. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: 

La parte iniziale della scheda, riguarda i dati generali dell’assistito:  
Numero di verbale  
Sesso: effettuare una croce sopra M se si tratta di un maschio, sopra F se è una femmina 
Età: indicare l’età della persona, calcolata sulla data corrente di rilevazione del dato  
Problematica principale dell’assistito: indicare il problema principale di accesso al triage  
Codice Triage: precisare la gravità dell’assistito in base al codice colore assegnatogli  
Luogo di assistenza al paziente: effettuare una croce sopra Sala emergenza se il paziente 
viene assistito  
        in SEM, o sopra OBI se il percorso del paziente avrà come destinazione finale 
l’osservazione breve. 
 

La seconda parte della scheda, riguarda le attività infermieristiche svolte durante l’assistenza al 
paziente e la loro registrazione nel diario medico/clinico o infermieristico: 

 Per ogni attività descritta porre una croce sopra (basarsi esclusivamente sulla 
documentazione esistente e non su considerazioni personali): 
- SI    solo se risulta da documento archiviato (incluse consulenze mediche) che il 

paziente ha effettivamente ricevuto tale prestazione  
- NO  se tale attività non è stata effettuata e/o non risulta dalla documentazione 
- NA  se l’azione non è pertinente con il caso assistenziale. 

 Nella sezione “Registrazione attività sul diario” individuare se l’attività è stata descritta nel 
diario medico e/o nella cartella infermieristica barrando l’apposita casella. 

 Per ogni ulteriore attività non espressamente riportata, compilare l’apposita casella 
“Altro”. 

 
La terza parte riguarda i requisiti sostanziali della documentazione (veridicità, pertinenza, 
completezza e precisione, chiarezza e comprensibilità, tempestività). Porre una croce sopra SI o 
NO se sono rispettati o meno.  


