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RIVISTA A GENNAIO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAARRTTEELLLLAA  IINNTTEEGGRRAATTAA  PPEERR  RRIICCOOVVEERROO  

IINN  LLEETTTTOO  DDII   PPRROOSSSSIIMMIITTAA’’   

 
 

DISTRETTO____________________________ 

 

 

COGNOME________________________ NOME______________________ SESSO M  F  
 

 

NATO A ___________________________ IL _____/_____/_____ C.F._______________________ 

 

 

RESIDENZA _____________________________________________________________________ 

 

 

RECAPITI TELEFONICI FAMILIARI DI RIFERIMENTO 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
MEDICO DI FAMIGLIA DOTT_________________________________________________________________ 

 

CELLULARE _________________________________________________________________________________ 

 

 

GUARDIA MEDICA 

dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 8.00 ALBA TEL 0173/316316 

sabato dalle ore 10.00 fino alle ore 8.00 del lunedì BRA TEL 0172/420377 

prefestivi dalle ore 10.00 

 

 

 

STRUTTURA 

 

Ragione Sociale 

 

________________________________________________ 
 

Sede __________________________________ 

Tel __________________________________ 

Fax __________________________________ 

PEC __________________________________ 

E-mail __________________________________ 
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Al fine di garantire una risposta sanitaria adeguata questa A.S.L. si avvale di posti letto di 

prossimità  utilizzabili per il trattamento di pazienti che, per vari motivi, temporaneamente non sono 

assistibili al proprio domicilio. Per Ricovero in letti di prossimità si intende un ricovero temporaneo 

della durata massima di 30 giorni (prorogabili al massimo di altri 30 giorni). 

La Struttura Convenzionata si impegna ad accogliere, entro la capacità massima del Presidio e dei 

nuclei convenzionati, pazienti che necessitano di un ricovero temporaneo in risposta ad un bisogno 

transitorio, cioè legato ad una condizione sanitaria complessa, non trattabile al domicilio e con 

temporanei problemi di ordine familiare e/o sociale, superabili o risolvibili nel periodo considerato. 

All’atto del ricovero il familiare deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno a creare le 

condizioni necessarie per consentire il rientro al domicilio all’atto delle dimissioni. 

I servizi offerti e il personale dedicato ai Letti di Prossimità sono gli stessi riservati alle tipologie 

assistenziali di media intensità incrementati nell’assistenza infermieristica. 

In regime di letti di prossimità Medico di Medicina Generale, eventualmente supportato da 

consulenze specialistiche ospedaliere, ha la responsabilità clinica del paziente. 

Possono essere assistiti in regime di Letti di prossimità solo i residenti nell’ambito territoriale 

dell’A.S.L. CN2. 
 

FINALITA’ PERSEGUITE 
 

Il periodo di permanenza in struttura convenzionata è finalizzato a consentire il ritorno al 

domicilio del paziente, in seguito: 
 alla ripresa di autosufficienza; 

 al completamento del periodo di sorveglianza e/o di terapie medico-riabilitative; 

 alla attivazione delle potenzialità familiari. 

 

ADEMPIMENTI ALL’INGRESSO NELLA STRUTTURA CONVENZIONATA  
 

All’ingresso in Struttura convenzionata il paziente ed i familiari saranno portati a conoscenza degli obblighi a carico 

dell'ospite e verrà loro richiesto di sottoscrivere un modulo di accettazione. 

 

LIMITI TEMPORALI DELLA PERMANENZA 
 

La durata della degenza è prevista sino ad un massimo di 30 giorni rinnovabili, qualora venga 

accettata la richiesta di proroga, per altri 30 giorni (per un totale massimo di 60 giorni), al termine dei 

quali l’A.S.L. non si assume ulteriori oneri. 

I pazienti ricoverati come “terminali” dopo aver usufruito di 60 giorni a tale condizione, 

vengono classificati per sempre come “long survivor”. 
Il ricovero nei letti di prossimità non dà diritto ad un inserimento in graduatoria per ottenere un posto 

letto in regime residenziale definitivo. 

 

 

NOTA INFORMATIVA per PAZIENTI RICOVERATI NEI “LETTI DI 

PROSSIMITA’” 
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ONERI ECONOMICI A CARICO DEL PAZIENTE 

 

Piano tariffario per pazienti ricoverati in Letti di Prossimità 

dal 1 gennaio 2017 
 

Crocettare la tipologia di paziente (come classificato dal medico curante) e firmare per accettazione/presa visione 

 

  PAZIENTI RICOVERATI IN REGIME ORDINARIO 

 

PERIODO (NOTTI) QUOTA ASL QUOTA PAZIENTE 

da 1 a 20 67 € 15 € 

da 21 a 30 32 € 50 € 

da 31 a 60 (se accolta la proroga) 7 € 75 € 

 

Firma per accettazione_________________________ 

 

******************************************************************************* 
 

  PAZIENTI RICOVERATI COME TERMINALI  

 

PERIODO (NOTTI) QUOTA ASL QUOTA PAZIENTE 

da 1 a 30 52 € 30 € 

da 31 a 60 (se accolta la proroga) 52 € 30 € 

 

Firma per accettazione_________________________ 

 

******************************************************************************* 
 

  PAZIENTI TERMINALI LONG SURVIVORS 

(oltre i 60 giorni come terminali) 

 

PERIODO (NOTTI) QUOTA ASL QUOTA PAZIENTE 
dal 61 in poi e per tutti i futuri ricoveri 7 € 75 € 

 

 

Firma per accettazione_________________________ 

 

******************************************************************************* 
 

Qualora dagli esiti della valutazione intermedia risulti che “non permane l’evento sanitario complesso 

non trattabile a domicilio che ha data origine al ricovero in letto di prossimità”, l’onere della 

permanenza in struttura dal 16° giorno è a totale carico dell’utente, ed il ricovero in letto di prossimità si 

intende chiuso. 
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MODULO DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE 

 

 
Io sottoscritto  Sig ._______________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________il __________________ 

 Residente a _____________________________________________________________________ 

- dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al ricovero in “letti di Prossimità” e di 

accettare quanto previsto, anche per quanto concerne la compartecipazione economica che sarà posta a 

mio carico come indicato alla voce oneri economici,  nella quale è stata altresì individuata la tipologia 

di paziente; 

- acconsento altresì all’attivazione delle procedure idonee a rendere possibile il rientro al domicilio 

(e/o soluzioni residenziali alternative) delegando il sig. __________________________ o il 

responsabile della struttura ospitante, all’adempimento delle medesime. 

 

Data____________________     Firma dell’interessato  

 

 

 

 

********************************** 

 

IMPEDIMENTO ALLA SOTTOSCRIZIONE (DPR 28/12/2000 n.445 art.4, comma 1 e 2) 
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________ in qualità di 

Medico attesta che la dichiarazione di cui sopra è stata resa dal/dalla Sig./Sig.ra 

________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________(________)   il _________________________________ 

e residente in ______________________________Via_____________________________n.______ 

Documento di riconoscimento_______________________________________________________ 

In qualità di: 

�   Interessato/a impossibilitato/a a firmare 

oppure 

�  coniuge        �   figlio/a        �  altro________________________________ 

dell’interessato/a impedito/a a firmare a causa: __________________________________________ 

 

 

Data____________________________    Firma 
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La presente cartella è il documento ufficiale del ricovero in Letto di Prossimità pertanto deve essere: 

- compilata in ogni sua parte; 

- portata con la persona assistita per visite in ospedale/ricoveri con impegno a riportarla in struttura 

- conservata adeguatamente in struttura  

- al termine del ricovero consegnata al Distretto dell’ASL CN2. In seguito si potrà chiedere copia 

autenticata; 

- in caso di smarrimento si dovrà fare denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile fare riferimento agli Operatori dell’ASL. 

 

ASL CN2 

Sede Legale e Amministrativa 

Via Vida n.10, 12051 Alba (CN) 

Email (PEC): aslcn2@legalmail.it 

Fax: 0173/316480 
 

Struttura Operativa competente 

DISTRETTO 1 ALBA 
Direttore Struttura Operativa 

Dott. MONCHIERO Luca 
Recapiti a cui rivolgersi: 

ALBA - Via Vida 10 

tel. 0173- 594357 

fax 0173-316480 

email: aslcn2@legalmail.it 

Struttura Operativa competente 

DISTRETTO 2 BRA 
Direttore Struttura Operativa 

Dott. LAUDANI Elio 
Recapiti a cui rivolgersi: 

BRA – c/o Ospedale di Bra 

tel. 0172-420874 

fax 0173-316480 

email: aslcn2@legalmail.it 
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SIGLARIO 
 

ELENCO OPERATORI CHE INTERVENGONO NELL’ASSISTENZA 

 

COGNOME E NOME (leggibile) 

 TIMBRO 

RUOLO FIRMA 

(per esteso) 

SIGLA 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LEG.VO N. 196/03 
 

 Gentile assistito, 

 

ai sensi dell'art. 13 del D.Leg.vo n.196/03 l’A.S.L. ALBA –BRA La informa che: 

a) Dal momento della consegna della presente Cartella al Distretto di competenza da parte della 

Struttura, TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali, sensibili e idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale che la riguardano e da Lei forniti o acquisiti da terzi è l’Azienda 

Sanitaria Locale  Alba– Bra, con sede in via Vida n. 10 – 12051 ALBA; 

b) FINALITA’DEL TRATTAMENTO. La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali 

perseguono le seguenti finalità: 

- prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del Suo stato di salute, effettuati nelle strutture 

accreditate che aderiscono al progetto “Letti di Prossimità”; 

- particolare rilevanza assume il trattamento dei dati genetici per fini di prevenzione, diagnosi, 

terapia e di ricerca scientifica. Nell’ambito della ricerca scientifica i dati genetici verranno trattati 

per lo studio delle anomalie genetiche di marcatori tumorali e per l’analisi farmacogenomica di 

campioni tumorali. Quest’ultima sarà eseguita secondo lo sviluppo di profili genetici orientati a 

predire la risposta dei tumori ai farmaci, allo scopo di identificare dei profili genomici che 

possano selezionare meglio i pazienti che avranno beneficio; 

- monitoraggio a fine di ricerca scientifica medica, biomedica o epidemiologica e statistica;  

c) MODALITA’ del trattamento. I dati personali saranno organizzati in banche dati sia in forma 

cartacea che automatizzata. I dati potranno essere trattati dai Responsabili del trattamento e dal 

personale sanitario e amministrativo “incaricato” del trattamento. I dati potranno essere trattati anche 

da terzi, nel rispetto della normativa sulla privacy, incaricati di svolgere specifici servizi e operazioni 

necessari per l’effettuazione dei servizi dell’Azienda e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità 

sopra indicate; 

d) il conferimento dei dati o l’acquisizione degli stessi è OBBLIGATORIO e la mancata acquisizione 

impedirà l’erogazione dell’assistenza sanitaria in Suo favore o gli altri benefici legati alla 

disponibilità dei dati stessi; 

e) l’informativa e il consenso da Lei prestato si riferiscono alla pluralità di prestazioni erogate, anche 

in tempi diversi, sia dalle strutture accreditate che aderiscono al progetto “Letti di Prossimità” che da 

distinti reparti e/o strutture ospedaliere e territoriali dell’A.S.L. ALBA –BRA; 

f) COMUNICAZIONE DEI DATI. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti  pubblici, a 

soggetti privati, ad enti pubblici economici, istituti o società di ricerca scientifica, nei soli casi 

previsti da una norma di legge o da un regolamento, nel rispetto della normativa sulla privacy; la 

comunicazione dei dati è comunque limitata a quelli strettamente necessari ad espletare gli 

adempimenti di competenza e il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità ed 

indispensabilità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute  non saranno oggetto di diffusione; 

g) l’A.S.L. . ALBA –BRA tratta i Suoi dati personali, sensibili e idonei a rivelare il Suo stato di salute e 

la vita sessuale per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalle disposizioni di legge che 

regolano la materia e, in particolare: la L. n. 833/78 e s.m.i., il D.Leg.vo n. 502/92 s.m.i., il D.Leg.vo 

n.626/94 e s.m.i., gli AA.CC.NN. di lavoro e tutte le normative statali e regionali che disciplinano i 

compiti e le funzioni del S.S.N; 

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Leg.vo n. 

196/03 potendo accedere ai Suoi dati personali, chiederne la modifica, l’aggiornamento o la 

cancellazione ovvero opporsi al loro utilizzo, per motivi legittimi. In qualsiasi momento la S.V. potrà 

inviare una richiesta scritta al Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni 

Esterne – con sede in via Vida n. 10 – ALBA-  tel. 0173/316253 fax 0173/316480 che è 

Responsabile per il riscontro all’interessato; 

i) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il Direttore della Struttura Operativa competente che 

eroga la prestazione; l’elenco aggiornato dei Responsabili individuati dall’A.S.L. . ALBA –BRA è 

disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni Esterne con sede in via Vida 10 – 

ALBA; 

l) in caso di ricovero le notizie inerenti il Suo stato di salute Le saranno rese note dal personale medico 

della Struttura Operativa competente oppure da un medico designato dalla S.V. 
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Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________________ 

nato/a________________________________________________________________il____________________________ 

 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del d.Leg.vo 196/03 (vedi retro) dal titolare del trattamento, preso atto dei diritti a me 

riconosciuti dall’art. 7 del suddetto decreto, consapevole che i trattamenti riguarderanno anche dati sensibili ed idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, come descritto nella lettera di informativa, e che il consenso sarà considerato 

valido per ogni ulteriore accesso sino ad eventuale revoca o rettifica da parte dell’interessato  
 

presto il consenso 
 

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni e alla loro comunicazione a terzi come indicato 

nell’informativa che ho letto e compreso. 

 

 SI’ NO 

 

 

 
 

Inoltre presto il consenso a: 
 

 comunicare i miei dati personali, anche sensibili ed afferenti alla salute, limitatamente allo stretto necessario a: 
 

 SI’ NO 

 soggetti in grado di offrirmi assistenza materiale e spirituale   
 miei familiari   
 Sig./Sig.ra ______________________________________   

 

 trattare i miei dati genetici: 
 

 SI’ NO 

 per fini diagnostici/terapeutici   
 per fini di ricerca scientifica  

(i cui risultati saranno resi noti in modo da non consentire  

la mia identificazione) 

  

 
 

chiedo che i dati personali idonei a rivelare il mio stato di salute mi siano resi noti da: 

 

 Medico di Famiglia/associato/sostituto 

 

 

Data _________________ Firma (leggibile) dell’interessato 
1
 

 

___________________________________ 

 

 

Timbro e firma del Medico 
 

___________________________________ 

 

 

Operatore che ha ricevuto il consenso 
 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           

1)Nell’ordine possono sottoscrivere la richiesta, secondo quanto previsto dalla D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il coniuge, in 

mancanza i figli, in mancanza il parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado per impedimento temporaneo 

dell’interessato dovuto a motivi di salute. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
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Consenso informato alla trasfusione D.L. 107/90 e s.m.i 

 

 

�  Emocomponenti 

 

�  Emoderivati (albumina, Immunoglobuline Vena, Fattori plasmatici della coagulazione, ecc) 

 

 

Io sottoscritto ............................................. nato a ..................................... il ........................................ 

sono stato informato dal Dott. .................................................. che per le mie condizioni cliniche 

potrebbe essere necessario ricevere trasfusioni di sangue omologo/ emocomponenti, che tale pratica 

terapeutica non è completamente esente da rischi (inclusa la trasmissione di virus dell'immunodeficienza 

acquisita, dell'epatite, ecc.). Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal Dott. ............................... 

sia in ordine alle mie condizioni cliniche, sia ai rischi connessi alla trasfusione come a quelli che 

potrebbero derivarmi se non mi sottoponessi alla trasfusione. 

Quindi 

(barrare la voce che interessa) 

 

 Acconsento Non acconsento 

ad essere sottoposto presso la struttura al trattamento trasfusionale necessario per tutto il decorso della 

mia malattia. 

Data ............................... Firma del Paziente 

………………………… 

 Timbro e Firma MdF 

………………………… 
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PARTE INFERMIERISTICA/FISIOTERAPICA 

 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE  
 

Accertamento infermieristico/fisioterapico: 

al momento della presa in carico è necessario compilare: 

o  l’accertamento assistenziale : nelle caselle della rivalutazione, oltre alla data e alla firma dell’operatore 

dovranno essere inseriti soltanto i numeri corrispondenti alle voci valutate. 

ESEMPIO: se lo stato di coscienza “ è confuso”, dal momento che questa situazione corrisponde al 

numero 3, nella casella della rivalutazione si inserirà, solo il numero corrispondente. 

o la scala di Braden, solo per pazienti con accertamento alla mobilizzazione con valori dal 2 in poi 

La rivalutazione dell’accertamento e della scala di Braden devono essere effettuate od ogni variazione 

significativa delle condizioni della persona assistita e comunque una volta ogni 3 mesi.  

 

Diagnosi Infermieristiche 
Le diagnosi in elenco sono quelle più frequenti nelle Cure Domiciliari. Al momento della identificazione di una 

diagnosi si scrive la data e si crocia la colonna presente. Se la diagnosi viene risolta si scrive la data e si crocia la 

colonna risolta. In caso si ripresenti la stessa diagnosi in un secondo tempo, si specifica nella diaria. 

Si precisa che obiettivi/interventi/valutazione riferiti alla diagnosi individuata e le conseguenti attività 

assistenziali, dovranno essere descritte nel diario clinico assistenziale. 

 

Attribuzione agli operatori OSS/Caratteristiche  
Le attribuzioni di attività all’OSS,  possono essere orali per attività semplici e di base e scritte nel rispetto del 

profilo di competenza . Le caratteristiche delle attività attribuibili ed eseguite in seguito in forma individuale 

dall’OSS, sono che tali attività si svolgeranno in situazioni cliniche stabili, non complicate e con supervisione 

periodica da parte dall’infermiere/fisioterapista. 

Attività che richiedono l’attribuzione scritta da parte dell’infermiere/fisioterapista (solo per la mobilizzazione da 

specificare): 

1. Rinnovo medicazioni di lesioni cutanee come da scheda di prescrizione specifica da inserire in cartella 

2. Rilevazione glicemia capillare (HGT) 

3. Esecuzione di clismi di piccolo volume con sonda corta.  

4. Mobilizzazione indicata da Fkt. 

Le attribuzioni sono effettuate dall’Infermiere del Servizio e dal Fisioterapista (solo per la mobilizzazione). 

Le attribuzioni devono essere nominative (all’OSS ) ed elencate nella diaria. 

In caso di sostituzione dell’operatore OSS è necessario ridefinire l’attribuzione in cartella. 

In diaria l’operatore che definisce l’attribuzione scriverà: attività 1 / 2 / 3 / 4 attribuita all’OSS ......... in quanto 

presenta le caratteristiche previste per l’attribuzione. 
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO/FISIOTERAPICO 
 

PRESA IN CARICO data:_______________ 

 

STATO DI 

COSCIENZA 
1 Lucido 

 

2 Soporoso 

3 confuso 

 

4 Agitato 

5 Comatoso 

 

6. Altro 
STATO PSICHICO 1 Normale  

 

2 Alterato 

3 Apatico 

 

4 Depresso 

 

5 Altro__________ 

ANSIA 1 Presente 

 

2 Assente 2 Altro__________ 

COMUNICAZIONE 1 Buona 

 

2 Difficoltosa 

3 Non parla 

 

4 Lingua parlata 

 

4 Altro__________ 

MOBILIZZAZIONE 1 Autonomo (no Braden) 

 

2 Parzialmente autonomo: 

   ausilio di un caregiver 

3 utilizza gli arti superiori 

 

4 Allettato 

 

 

5 Altro__________ 

PRESIDI/AUSILI 1 Girello 

 

2 Tripode 

  

3 Cuscino ATD 

4 sovramaterasso ATD 

 

5 Carrozzina 

 

6 Letto articolato 

7 Sollevatore 

 

 

8 Altro _________ 

ALIMENTAZIONE 1 Autonoma  

 

2 Peg o SNG 

 

3 Disfagia 

4 aiuto nel taglio degli alimenti 

 

5 deve essere imboccato 

 

6 si idrata l/die: 

 

 

7 Altro__________ 

RESPIRAZIONE 1 Eupnoico  

2 Dispnoico  

3 O2 terapia  4 Altro__________ 

RIPOSO/SONNO 1 Normale 

 

2 Ha episodi di insonnia 

3 Usa ansiolitici/ipnoinducenti  

4 Altro__________ 

IGIENE 1  Buone 

 

2  Scarse 

 

3  Pessime  

4   In autonomia                   

 

5  Con aiuto  

 

6 Altro__________ 

CUTE 1 Normale 

2 Secca 

3 Itterica 

4 Edematosa 

 5 Altro________ 

CORPORATURA 1 Sottopeso 

2 Normopeso 

3 Sovrappeso   

4 Ascite 

5 Obeso 

DIURESI/ALVO 1 Continente 

 

2 Incontinente alle urine 

 

3 Incontinente alle feci 

4 Incontinenza doppia 

 

5 Catetere vescicale 

 

6 Stomia 

7 Stipsi 

 

8 Altro _________ 

 

FIRMA DELL’OPERATORE 
 

___________________________________________________________ 
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RIVALUTAZIONE 
Da effettuare ad ogni variazione significativa o ogni 2 mesi.  

 

DATA          

STATO DI COSCIENZA          

STATO PSICHICO          

ANSIA           

COMUNICAZIONE          

PRESIDI/AUSILI          

ALIMENTAZIONE          

RESPIRAZIONE          

RIPOSO/SONNO          

MOBILIZZAZIONE          

IGIENE          

CUTE          

CORPORATURA          

DIURESI/ALVO          

FIRMA OPERATORE          
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DATA DIAGNOSI INFERMIERISTICA

2
 

 
PRESENTE FIRMA RISOLTA FIRMA 

 Afflizione cronica/tristezza dovuta 

alla malattia 

    

 Afflizione cronica/tristezza dovuta 

alla malattia 

    

 Ansia     

 Ansia     

 Confusione mentale cronica 

(disturbi memoria,orientamento, 

comportamento) 

    

 Confusione mentale cronica     

 Disponibilità a migliorare 

l’autogestione della 

salute/desiderio di gestire la 

malattia 

    

 Disponibilità a migliorare 

l’autogestione della salute 

    

 Dolore cronico     

 Dolore cronico     

 Fatigue/opprimente senso di 

esaurimento psicofisico 

    

 Fatigue     

 Compromessa eliminazione 

urinaria 

    

 Compromessa eliminazione urinaria     

 Compromissione della mobilità     

 Compromissione della mobilità     

 Deficit della cura di sé 

(alimentazione) 

    

 Deficit della cura di sé 

(alimentazione) 

    

 Deficit della cura di sé (uso del 

gabinetto, non autonomia per 

l’eliminazione) 

    

 Deficit della cura di sé (uso del 

gabinetto) 

    

 Diarrea     

 Diarrea     

 Incontinenza fecale     

 Incontinenza fecale     

 Integrità cutanea compromessa 

(alteraz. dell’epidermide e derma) 

    

 Integrità cutanea compromessa     

 Integrità tissutale compromessa 

(danno i mucosa, sottocute, ecc) 

    

 Integrità tissutale compromessa     

 

 

 

 

                                                           
2
 Le diagnosi in elenco sono quelle più frequenti. Si precisa che obiettivi/interventi/valutazione rispetto alla diagnosi presente 

vengono definiti nel diario clinico assistenziale. Nel diario clinico assistenziale vengono inoltre riportate in ordine cronologico, le attività assistenziali  

svolte e eventi non previsti nella pianificazione assistenziale 
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DATA DIAGNOSI INFERMIERISTICA 
(altre) 

PRESENTE FIRMA RISOLTA FIRMA  

 

 
 

Liberazione delle vie aeree  

inefficace/rimuovere le secrezioni 

    

 Liberazione delle vie aeree  

inefficace/rimuovere le secrezioni 

    

 Inefficace modello di respirazione 

(ventilazione non adeguata) 

    

 Inefficace modello di respirazione     

 Ipertermia/febbre     

 Ipertermia/febbre     

 Nausea     

 Nausea     

 Nutrizione inferiore al fabbisogno 

metabolico 

    

 Nutrizione inferiore al fabbisogno 

metabolico 

    

 Rischio di aspirazione 

(in persona disfagica) 

    

 Rischio di aspirazione     

 Rischio di infezione (in presenza 

di CVC, cat. Vescicale) 

    

 Rischio di infezione (in presenza di 

CVC, cat vescicale) 

    

 Rischio di integrità cutanea 

compromessa  

    

 Rischio di integrità cutanea 

compromessa 

    

 Rischio di sindrome da 

immobilizzazione(inattività 

prescritta o inevitabile) 

    

 Rischio di sindrome da 

immobilizzazione (inattività 

prescritta o inevitabile) 

    

 Rischio di stipsi     

 Rischio di stipsi     

 Stipsi     

 Stipsi     
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SCALA ADL barrare una casella per ogni riga 
 

 0= SENZA DIFFICOLTA’ 1= CON QUALCHE 

DIFFICOLTA’ 

2= TOTALMENTE 

DIPENDENTE 

LAVARSI MANI E VISO    

VESTIRSI    

USARE SERVIZI 

IGIENICI 

   

MOBILITA’    

CONTINENZA     

ALIMENTAZIONE    
 

SCALA DISCO indicare A B o C 
 

A Assenza o lievi disturbi cognitivi e del 

comportamento 
B Almeno una delle seguenti condizioni: 

disorientamento spazio-temporale; 

allucinazioni/deliri; abuso verbale( insolenza, 

minacce…); comportamento alimentare 

alterato. 
C Almeno una delle seguenti condizioni: 

alterazione ritmo sonno veglia; aggressioni 

fisiche; attività motoria aberrante; idee di 

suicidio; comportamento alimentare alterato 

gravemente. 
 

SCALA CIRS  

Indicare con un punteggio da 0 a 4 lo stato di salute di ogni organo e/o apparato. 0= nessuna 

patologia, 4= patologia grave 

0-4  

(   ) Cuore 

(   ) Distretto vascolare 

(   ) Apparato respiratorio 

(   ) Orl e vista 

(   ) Primo tratto digerente 

(   ) Secondo tratto digerente( tenue, crasso, ernie) 

(   ) Fegato 

(   ) Rene 

(   ) Altri organi genito-urinari 

(   ) Muscoli , ossa,cute 

(   ) Patologia neurologica 

(   ) Patologia psichiatrica 

(  ) Patologia endocrino metabolica 
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KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS 
 
 

ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 

ATTIVITA’ 

QUOTIDIANE 

CURA  

PERSONALE 

SINTOMI 

SUPPORTO 
SANITARIO 

PUNTEGGIO 

Completa Completa Completa Nessuno 100 

Lieve difficoltà Lieve difficoltà 

A camminare 

Completa Segni/sintomi minori 

Calo ponderale < 5% 

Calo di energie* 

90 

Difficoltà  

Lieve/grave 

Difficoltà 

Lieve/moderata 

a camminare/guidare  

Lieve difficoltà Alcuni sintomi 

Calo ponderale < 10% 

Calo moderato di 

energie** 

80 

Inabile Difficoltà moderata 

Si muove 

prevalentemente  

In casa 

Moderata difficoltà Alcuni segni/sintomi 

Calo grave di energie 

70 

 Grave difficoltà 

Camminare e/o guidare 

Difficoltà 

Moderata/grave 

Segni/sintomi maggiori 

Grave calo ponderale  

> 10%*** 

60 

 Alzato per più del 50%  

ore del giorno 

Grave difficoltà Supporto sanitario  

Frequente  

pz. ambulatoriale 

50 

 A letto per più del 50% 

Ore del giorno 

Limitata cura di sé Assistenza sanitaria 

Straordinaria per 

frequenza e tipo di 

intervento 

40 

 Inabile Inabile Indicazione al ricovero  

od ospedalizzazione a 

domicilio 

Supporto sanitario 

intenso 

30 

Grave compromissione 

di una o più funzioni 

vitali, irreversibile 

20 

Rapida progressione 

processi 

Biologici mortali 

10 

Assegnare il livello complessivo in base al criterio maggioritario, 

tenendo conto della valenza maggiore (priorità) di attività quotidiana e 

cura personale. 

* saltuari: non condizionanti supporti terapeutici continuativi 

** saltuari o costanti: condizionanti spesso supp. Terapeutico 

*** costanti-invalidanti: condizionanti supporto continuativo 

Morto 0 

  
PUNTEGGIO OTTENUTO 

 

 

RIVALUTAZIONE DATA   

RIVALUTAZIONE DATA   
 

 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

100% Normale; nessun disturbo; nessuna evidenza di malattia  

90% In grado di svolgere le attività comuni; segni minori di sintomi di malattia  

80% Attività normali svolte con sforzo; alcuni segnali o sintomi di malattia  

70% Preoccupazioni per la propria persona; incapacità di svolgere attività normali o di svolgere un lavoro attivo 

60% Richiede occasionalmente assistenza, ma è autosufficiente per la maggior parte delle proprie necessità  

50% Richiede un’assistenza considerevole e frequenti cure mediche  

40% Disabile; richiede cure e assistenza speciali  

30% Gravemente disabile; è indicata l’ospedalizzazione sebbene non in pericolo di vita  

20% Molto malato; necessità dell’ospedalizzazione; necessità di un trattamento di supporto attivo  

10% Agonizzante, processi fatali in rapida evoluzione 

 0% Morte 
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ANAMNESI DATA __________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

ESAME OBIETTIVO 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

DIAGNOSI________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

ALLERGIE INTOLLERANZE___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL MEDICO DI FAMIGLIA 
 

________________________________ 
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SCHEDA DI TERAPIA 

 
La terapia va prescritta unicamente su questa scheda in modo leggibile e inequivocabile ( stampatello). 

L’aggiornamento della terapia prevede che venga barrata la prescrizione precedente con trascrizione completa. 

Ogni variazione di terapia deve essere datata timbrata e controfirmata  

Gli infermieri non sono autorizzati a trascrivere la terapia medica 
 

DATA 

 
FARMACO  

 
 POSOLOGIA 
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DATA DIARIO CLINICO ASSISTENZIALE 

VALORE 

RILEVAZIONE 

DOLORE 

(DA 0 A 10) 

FIRMA 

E TIMBRO 
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A conclusione del ricovero in Letto di Prossimità del/della Sig./Sig.ra 

______________________________ durato dal _______________________al___________________, 

il sottoscritto _________________________ Responsabile della Struttura________________________ 

trasmette la presente cartella rilegata che si compone di n. ____
(in cifre) 

/________________ 
(in lettere)

 

pagine al Distretto di: 

 

  Alba   Bra 

 

 
Data _________________ Firma (leggibile)  

 

___________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Timbro della struttura 
 

 


