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NORMATIVA REGIONALENORMATIVA REGIONALE

Determinazione n. 497 del Determinazione n. 497 del 23 luglio 201223 luglio 2012 della Regione della Regione 

Piemonte Piemonte –– Direzione SanitDirezione Sanitàà

““ Indicazioni riguardanti la compilazione delle cartelle clinicheIndicazioni riguardanti la compilazione delle cartelle cliniche

per le strutture di ricovero della Regione Piemonteper le strutture di ricovero della Regione Piemonte”” che:che:

Approva il documento  Allegato 1 Approva il documento  Allegato 1 ”” Indicazioni riguardanti la Indicazioni riguardanti la 

compilazione delle cartelle cliniche  per le strutture di ricovecompilazione delle cartelle cliniche  per le strutture di ricovero ro 

della Regione Piemontedella Regione Piemonte””

Approva il documento Allegato 2 Approva il documento Allegato 2 ““Griglia di valutazione della Griglia di valutazione della 

cartella clinicacartella clinica””

Richiede ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e delle Richiede ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e delle 

Case di Cura private di garantirne lCase di Cura private di garantirne l’’osservanzaosservanza



LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SANITALINEE GUIDA MINISTERO DELLA SANITA’’ 1717--66--9292
Requisiti per la corretta gestione della cartella clinicaRequisiti per la corretta gestione della cartella clinica

Le cartelle cliniche devono essere Le cartelle cliniche devono essere documentate accuratamente ed in maniera tempestivadocumentate accuratamente ed in maniera tempestiva, , 

devono essere facilmente accessibili e consentire un sollecito rdevono essere facilmente accessibili e consentire un sollecito recupero delle informazioni , ecupero delle informazioni , 

inclusi i dati statisticiinclusi i dati statistici

Le  cartelle cliniche devono contenere informazioni idonee ad idLe  cartelle cliniche devono contenere informazioni idonee ad identificare il paziente, entificare il paziente, 

supportare la diagnosi, supportare la diagnosi, giustificare il trattamento giustificare il trattamento e documentare accuratamente il decorso e documentare accuratamente il decorso 
delldell’’assistenza e i relativi esitiassistenza e i relativi esiti

Le cartelle cliniche devono rispondere a condizioni di Le cartelle cliniche devono rispondere a condizioni di riservatezza, sicurezza, leggibilitriservatezza, sicurezza, leggibilitàà, , 
completezza e certificazione dei compilatoricompletezza e certificazione dei compilatori

Le cartelle dei pazienti dimessi devono essere Le cartelle dei pazienti dimessi devono essere completate entro completate entro un periodo di tempo che in un periodo di tempo che in 

nessun caso deve essere superiore a nessun caso deve essere superiore a 30 giorni30 giorni dopo la dimissione o dalla refertazione dopo la dimissione o dalla refertazione 

delldell’’ultima indagineultima indagine

Una cartella clinica deve essere considerata Una cartella clinica deve essere considerata completacompleta quando i contenuti informativi quando i contenuti informativi 

previsti, comprese la sintesi clinica e le note conclusive, sianprevisti, comprese la sintesi clinica e le note conclusive, siano assemblate e certificate, e o assemblate e certificate, e 

quando siano state registrate tutte le diagnosi finali e tutte lquando siano state registrate tutte le diagnosi finali e tutte le complicazioni, e complicazioni, senza senza 

ricorrere a simboli o abbreviazioniricorrere a simboli o abbreviazioni

NellNell’’ambito del complesso programma di valutazione della qualitambito del complesso programma di valutazione della qualitàà delldell’’istituto di cura istituto di cura 

deve essere previsto il ruolo per le attivitdeve essere previsto il ruolo per le attivitàà di compilazione e gestione delle cartelle clinichedi compilazione e gestione delle cartelle cliniche



REQUISITI DI CONTENUTO REQUISITI DI CONTENUTO -- 11

RintracciabilitRintracciabilitàà::

possibilitpossibilitàà di poter risalire a tutte le di poter risalire a tutte le attivitattivitàà, ai prescrittori, , ai prescrittori, 

agli esecutori, ai materiali ed ai documenti che agli esecutori, ai materiali ed ai documenti che 

costituiscono le diverse fasi del ricovero, dallcostituiscono le diverse fasi del ricovero, dall’’ammissione ammissione 

alla dimissione del paziente.alla dimissione del paziente.

Nella documentazione sanitaria, per ogni singolo atto, Nella documentazione sanitaria, per ogni singolo atto, 

devono essere identificabili il devono essere identificabili il momento dellmomento dell’’accadimentoaccadimento, , 

gli gli autoriautori con denominazione e firma leggibile con denominazione e firma leggibile ( nome e ( nome e 

cognome leggibili ) e/o timbro e firmacognome leggibili ) e/o timbro e firma

Per atti che configurino responsabilitPer atti che configurino responsabilitàà multiple, ognuno multiple, ognuno 

degli operatori deve apporre la propria firma o attenersi degli operatori deve apporre la propria firma o attenersi 

alla procedura aziendale.alla procedura aziendale.

Quando si fa riferimento Quando si fa riferimento a protocolli diagnostici o a protocolli diagnostici o 

terapeutici, essi vanno richiamati e referenziati.terapeutici, essi vanno richiamati e referenziati.



REQUISITI DI CONTENUTO REQUISITI DI CONTENUTO -- 22

Chiarezza:Chiarezza:
la chiarezza riguarda la la chiarezza riguarda la grafia e lgrafia e l’’esposizioneesposizione..

Il contenuto deve essere chiaramente leggibile e comprensibile dIl contenuto deve essere chiaramente leggibile e comprensibile da a 

coloro che usano la CSI quali medici ed altri professionisti sancoloro che usano la CSI quali medici ed altri professionisti sanitari, in itari, in 

modo da evitare interpretazioni equivoche.modo da evitare interpretazioni equivoche.

In caso di In caso di grafia scarsamente leggibile il contenuto dovrgrafia scarsamente leggibile il contenuto dovràà essere scritto essere scritto 

in stampatello e riportare timbro e firmain stampatello e riportare timbro e firma..

LL’’uso di sigle uso di sigle èè sconsigliatosconsigliato; ; èè ammesso solo previa legenda ammesso solo previa legenda 

interpretativa, depositata presso la SOC e protocollata e inoltrinterpretativa, depositata presso la SOC e protocollata e inoltrata alla ata alla 

DS.PO tramite lDS.PO tramite l’’utilizzo del sistema Docs.PA.utilizzo del sistema Docs.PA.

Si richiede lSi richiede l’’uso di inchiostro di colore nero o blu uso di inchiostro di colore nero o blu al fine di rendere al fine di rendere 

leggibile il contenuto e soprattutto le copie fotostatiche. Eleggibile il contenuto e soprattutto le copie fotostatiche. E’’ ammesso ammesso 

anche lanche l’’utilizzo dellutilizzo dell’’inchiostro rosso solo per la compilazione delle inchiostro rosso solo per la compilazione delle 

schede di terapia.schede di terapia.



REQUISITI DI CONTENUTO REQUISITI DI CONTENUTO -- 33

Accuratezza:Accuratezza:

La garanzia dellLa garanzia dell’’accuratezza dei dati prodotti e delle loro accuratezza dei dati prodotti e delle loro 

eventuali trascrizioni eventuali trascrizioni èè sotto la diretta responsabilitsotto la diretta responsabilitàà

delldell’’operatore che li richiede e/o li effettua e/o li trascrive operatore che li richiede e/o li effettua e/o li trascrive 

e/o li verifica.e/o li verifica.



REQUISITI DI CONTENUTO REQUISITI DI CONTENUTO -- 44

VeridicitVeridicitàà::
tutti i dati e gli eventi vanno annotati nella CSI, tutti i dati e gli eventi vanno annotati nella CSI, contestualmente al loro contestualmente al loro 

verificarsi o nellverificarsi o nell’’immediata successione degli stessi immediata successione degli stessi e gli eventi riportati devono e gli eventi riportati devono 

essere veritieri e corrispondenti ai dati oggettivi e agli eventessere veritieri e corrispondenti ai dati oggettivi e agli eventi effettivi relativi al i effettivi relativi al 

paziente, rilevati secondo scienza e coscienza da tutti gli operpaziente, rilevati secondo scienza e coscienza da tutti gli operatori.atori.

Non deve mai essere usato il correttore ( bianchetto ) e non sonNon deve mai essere usato il correttore ( bianchetto ) e non sono consentite o consentite 

cancellazioni con gomma o altro materiale abrasivo.cancellazioni con gomma o altro materiale abrasivo.

Per Per errori commessi nellerrori commessi nell’’atto della stesura, si rimedia tracciando una riga con atto della stesura, si rimedia tracciando una riga con 

inchiostro indelebile sulla scritta, in modo che la stessa risulinchiostro indelebile sulla scritta, in modo che la stessa risulti comunque ti comunque 

leggibile.leggibile.

La correzione deve riportare la data di quando La correzione deve riportare la data di quando èè stata effettuata e la firma di stata effettuata e la firma di 

chi corregge.chi corregge.

Per errori o omissioni rilevati in epoca successiva Per errori o omissioni rilevati in epoca successiva èè necessaria unnecessaria un’’annotazione annotazione 

correttiva che li espliciti, con data e firma dellcorrettiva che li espliciti, con data e firma dell’’estensore.estensore.

Non possono essere eseguite integrazioni su documenti riportantiNon possono essere eseguite integrazioni su documenti riportanti la firma e il la firma e il 

timbro di altri colleghi.timbro di altri colleghi.



REQUISITI DI CONTENUTO REQUISITI DI CONTENUTO -- 55

PertinenzaPertinenza

Le informazioni riportate devono essere correlate con le Le informazioni riportate devono essere correlate con le 

esigenze informative definite sia dalle funzioni attribuite esigenze informative definite sia dalle funzioni attribuite 

alla C.S.I., sia dalle condizioni cliniche della persona alla C.S.I., sia dalle condizioni cliniche della persona 

assistitaassistita



REQUISITI DI CONTENUTO REQUISITI DI CONTENUTO -- 66

CompletezzaCompletezza
La completezza della C.S.I. La completezza della C.S.I. èè relativa alla presenza di tutti i documenti relativa alla presenza di tutti i documenti 

costitutivi suoi propri, relativi quindi allcostitutivi suoi propri, relativi quindi all’’intero processo clinico, diagnostico, intero processo clinico, diagnostico, 

terapeutico ed assistenzialeterapeutico ed assistenziale

Ogni CSI identifica in modo univoco un unico ricoveroOgni CSI identifica in modo univoco un unico ricovero

Essa viene aperta al momento di accettazione della persona assisEssa viene aperta al momento di accettazione della persona assistita e chiusa tita e chiusa 

alla data di dimissione della stessaalla data di dimissione della stessa

Per ogni ricovero la cartella sanitaria Per ogni ricovero la cartella sanitaria èè unica, a prescindere dal numero di unica, a prescindere dal numero di 

trasferimenti internitrasferimenti interni

Nei passaggi da acuzie a postacuzie e viceversa e la conversioneNei passaggi da acuzie a postacuzie e viceversa e la conversione dal regime dal regime 

diurno a quello ordinario, occorre predisporre una cartella per diurno a quello ordinario, occorre predisporre una cartella per ogni ricoveroogni ricovero

Una sola cartella non può essere relativa a piUna sola cartella non può essere relativa a piùù ricoveriricoveri

Nella cartella sono allegati, quali parte integrante, tutti i doNella cartella sono allegati, quali parte integrante, tutti i documenti attestanti cumenti attestanti 

le cure eseguitele cure eseguite

La struttura di ricovero deve attivare procedure atte a controllLa struttura di ricovero deve attivare procedure atte a controllare la are la 

completezza della cartella, sia durante il ricovero che dopo la completezza della cartella, sia durante il ricovero che dopo la dimissionedimissione

La cartella verrLa cartella verràà archiviata nella SOC che emette la SDOarchiviata nella SOC che emette la SDO



1. Attivazione di un gruppo di lavoro

2. Ricerca bibliografica

3. Analisi della griglia di valutazione in allegato 2 alla Det 497

A. Richiesta/Raccolta delle Cartelle Cliniche in uso nei 

singoli reparti

B. Confronto tra i format delle Cartelle Cliniche delle 

SS.OO.CC. di ricovero:

- frontespizio

- inquadramento dell’assistito

- diario clinico

C. Analisi dei punti di forza e criticità

2012 SOC Direzione Sanitaria di Presidio e SOC S.I.T.R.P.O



ANALISI ANALISI 

DELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTEDELLA DOCUMENTAZIONE ESISTENTE

Nel Presidio vengono adottate cartelle cliniche Nel Presidio vengono adottate cartelle cliniche 

strutturate in maniera completamente diversa e poco strutturate in maniera completamente diversa e poco 

rispondenti alle indicazioni della normativa vigenterispondenti alle indicazioni della normativa vigente







I DIFETTI PIUI DIFETTI PIU’’ COMUNICOMUNI
in termini di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione in termini di imprecisioni e/o omissioni nella compilazione 

delle cartelle clinichedelle cartelle cliniche

tracciabilittracciabilitàà ( data e ora, firma)( data e ora, firma)

grafia illeggibile e di difficile e talora errata interpretaziografia illeggibile e di difficile e talora errata interpretazionene

mancata registrazione di problemi correlati o indipendenti mancata registrazione di problemi correlati o indipendenti 

rispetto al problema clinico principalerispetto al problema clinico principale

mancanza di ipotesi diagnostiche iniziali o ricavate dai dati mancanza di ipotesi diagnostiche iniziali o ricavate dai dati 

e dagli eventi occorsi durante la degenzae dagli eventi occorsi durante la degenza

mancata spiegazione del motivo per il quale mancata spiegazione del motivo per il quale èè stato preso un stato preso un 

provvedimento diagnostico o terapeuticoprovvedimento diagnostico o terapeutico

eccessiva sinteticiteccessiva sinteticitàà nellnell’’anamnesi e nellanamnesi e nell’’esame obiettivoesame obiettivo



informazioni riportate in spazi e in modi tali da rendere 

difficile un reperimento rapido( es. da parte di medico di 

guardia chiamato x una emergenza)

incompletezza del diario clinico e/o della descrizione di atto incompletezza del diario clinico e/o della descrizione di atto 

operatoriooperatorio

richiamo ad altra documentazione (es. cartelle precedenti) richiamo ad altra documentazione (es. cartelle precedenti) 

non allegate o non immediatamente reperibilinon allegate o non immediatamente reperibili

mancata indicazione della terapia domiciliare, del piano di mancata indicazione della terapia domiciliare, del piano di 

cura, del piano di continuitcura, del piano di continuitàà assistenziale, dei motivi della assistenziale, dei motivi della 

variazione terapeutica, dei consulti   ( e delle relative variazione terapeutica, dei consulti   ( e delle relative 

annotazioni)annotazioni)



PROSPETTIVE  FUTUREPROSPETTIVE  FUTURE

Adozione di una cartella sanitaria:Adozione di una cartella sanitaria:

UnicaUnica

IntegrataIntegrata

InformatizzataInformatizzata



Cartella Sanitaria Unica IntegrataCartella Sanitaria Unica Integrata

FINALITAFINALITA’’

Favorire lFavorire l’’approccio multidisciplinare ai approccio multidisciplinare ai 
problemi di salute del pazienteproblemi di salute del paziente

Favorire la pianificazione delle attivitFavorire la pianificazione delle attivitàà sanitariesanitarie

Aumentare la trasparenza degli atti medici ed Aumentare la trasparenza degli atti medici ed 
infermieristiciinfermieristici

Ottimizzare il tempo/lavoro per altre attivitOttimizzare il tempo/lavoro per altre attivitàà
clinico/assistenzialiclinico/assistenziali

Ridurre le possibilitRidurre le possibilitàà di erroredi errore

Migliorare la qualitMigliorare la qualitàà della documentazione della documentazione 
sanitariasanitaria



Obiettivi generaliObiettivi generali

Fornire agli operatori sanitari uno Fornire agli operatori sanitari uno 

strumento di lavoro di semplice gestionestrumento di lavoro di semplice gestione

di utilitdi utilitàà clinica, uniforme tra SOC, che integri diverse clinica, uniforme tra SOC, che integri diverse 

competenze professionali nel processo diagnosticocompetenze professionali nel processo diagnostico--

terapeuticoterapeutico--assistenzialeassistenziale

Fornire a tutti coloro i quali abbiano necessitFornire a tutti coloro i quali abbiano necessitàà di di 

consultare la cartella sanitaria( pazienti, medici, autoritconsultare la cartella sanitaria( pazienti, medici, autoritàà

giudiziaria) una documentazione completa, tracciabile, giudiziaria) una documentazione completa, tracciabile, 

accurata, pertinente e veritiera, di chiara e semplice accurata, pertinente e veritiera, di chiara e semplice 

consultazione.consultazione.



Obiettivi specifici

Definire i requisiti e gli elementi essenziali del Definire i requisiti e gli elementi essenziali del 

contenuto della CSI, da utilizzarsi anche ai fini di una successcontenuto della CSI, da utilizzarsi anche ai fini di una successiva iva 
informatizzazione della stessainformatizzazione della stessa

Revisionare, aggiornare, elaborare stampati adatti a registrare Revisionare, aggiornare, elaborare stampati adatti a registrare ed integrare ed integrare 
in modo appropriato, efficace ed efficiente le informazioni di cin modo appropriato, efficace ed efficiente le informazioni di cui al punto ui al punto 
precedenteprecedente

Utilizzare per il monitoraggio e la valutazione della gestione dUtilizzare per il monitoraggio e la valutazione della gestione della CSI la ella CSI la 
griglia dellgriglia dell’’allegato 2 della Determinazione n. 497 della Regione Piemonte allegato 2 della Determinazione n. 497 della Regione Piemonte 
–– Direzione SanitDirezione Sanitàà

Realizzare un efficace strumento per una corretta gestione del rRealizzare un efficace strumento per una corretta gestione del rischio ischio 
clinicoclinico

Elaborare e diffondere una Procedura Aziendale per la gestione dElaborare e diffondere una Procedura Aziendale per la gestione della CSIella CSI



PROCEDURA GENERALE ASLCN2   PROCEDURA GENERALE ASLCN2   

(PGSGQ73)                 (PGSGQ73)                 

““GESTIONE DELLA CARTELLA GESTIONE DELLA CARTELLA 

SANITARIA INTEGRATASANITARIA INTEGRATA””

2121--1212--20122012



STRUTTURA E COMPOSIZIONE STRUTTURA E COMPOSIZIONE 

La CSI che si intende sperimentare ha una La CSI che si intende sperimentare ha una 

STRUTTURA MODULARE e una veste STRUTTURA MODULARE e una veste 

grafica ( intesa anche come  sequenza di grafica ( intesa anche come  sequenza di 

sezioni e moduli) uguale per tutto il Presidio sezioni e moduli) uguale per tutto il Presidio 

ospedaliero Albaospedaliero Alba--Bra, fatta eccezione per la Bra, fatta eccezione per la 

parte specialistica,parte specialistica,

in modo da garantire che le informazioni in modo da garantire che le informazioni 

salienti siano sempre nello stesso posto e salienti siano sempre nello stesso posto e 

consentire un reperimento immediato dei consentire un reperimento immediato dei 

documenti a tutti gli operatori delle singole documenti a tutti gli operatori delle singole 

SSOOCCSSOOCC



Si struttura in SEZIONI, individuate da un Si struttura in SEZIONI, individuate da un 

intercalare colorato, che contengono al loro intercalare colorato, che contengono al loro 

interno moduli, schede, accertamenti, consensi..interno moduli, schede, accertamenti, consensi..



La testata di ciascuna pagina di ogni modulo La testata di ciascuna pagina di ogni modulo 

deve riportare il COGNOME E NOME deve riportare il COGNOME E NOME 

delldell’’assistito e il NUMERO DELLA SDO. assistito e il NUMERO DELLA SDO. 

( temporaneamente, in attesa che il modulo venga ( temporaneamente, in attesa che il modulo venga 

informatizzato, il numero SDO verrinformatizzato, il numero SDO verràà riportato riportato 

solo sulla prima pagina)solo sulla prima pagina)



STRUTTURA E COMPOSIZIONESTRUTTURA E COMPOSIZIONE

Per i moduli quali lPer i moduli quali l’’integrazione integrazione 
anamnestica, lanamnestica, l’’esame obiettivo per area esame obiettivo per area 
nosologica, il diario clinico dellnosologica, il diario clinico dell’’assistito, la assistito, la 
pianificazione assistenziale, le consulenze pianificazione assistenziale, le consulenze 
ecc.., ecc.., èè presente in basso a dx del foglio presente in basso a dx del foglio 
anche il Nanche il N°° PAGINA oltre alla sigla lato PAGINA oltre alla sigla lato 
costolacostola



La cartella, essendo modulare, dovrLa cartella, essendo modulare, dovràà riportare riportare 
solo i moduli necessari per documentare solo i moduli necessari per documentare 
correttamente lcorrettamente l’’evento evento ““ricoveroricovero”” e non  tutta e non  tutta 
la documentazione a disposizione nelle diverse la documentazione a disposizione nelle diverse 
directory directory presenti nel documento presenti nel documento ““ cartella cartella 
sanitaria integratasanitaria integrata”” a disposizione su intranet a disposizione su intranet 
aziendale aziendale 



Costituisce parte essenziale della CSI tutta la Costituisce parte essenziale della CSI tutta la 
documentazione amministrativa/legale che documentazione amministrativa/legale che 
giustifichi il ricovero stesso, o costituisca giustifichi il ricovero stesso, o costituisca 
elemento autorizzativoelemento autorizzativo previsto dalla previsto dalla 
regolamentazione vigente ( es. impegnativa del regolamentazione vigente ( es. impegnativa del 
medico di medicina generale, pediatra di libera medico di medicina generale, pediatra di libera 
scelta, specialista, ecc..) e le eventuali richieste scelta, specialista, ecc..) e le eventuali richieste 
e/o certificati inviati alle/o certificati inviati all’’autoritautoritàà giudiziaria.giudiziaria.



Tutti i documenti, schede, moduli, che 

costituiscono parte integrante della cartella 

sanitaria vanno inseriti IN ORIGINALE 

fatto salvo per quelli in cui è previsto l’invio 

dell’ originale ad altre strutture di 

competenza o eventuali accertamenti 

effettuati dal paziente nel pre ricovero.   



SEZIONISEZIONI

1.1. Apertura del ricovero: Apertura del ricovero: 

UNICOUNICO
((frontespizio di archiviazione/ inquadramento clinico frontespizio di archiviazione/ inquadramento clinico 

delldell’’assistito / SDO provvisoria)assistito / SDO provvisoria)

2.2. Processo di curaProcesso di cura

3. 3. Chiusura del ricoveroChiusura del ricovero



AppendiceAppendice

Scheda di ACC ha un significato Scheda di ACC ha un significato 

esclusivamente scientifico=esclusivamente scientifico=

NON VA INSERITA IN CARTELLA CLINICA NON VA INSERITA IN CARTELLA CLINICA 



Scheda MET: documentazione clinicaScheda MET: documentazione clinica

= VA IN CARTELLA CLINICA= VA IN CARTELLA CLINICA

Progetto regionale Emergenza intraospedaliera (DGR 5Progetto regionale Emergenza intraospedaliera (DGR 5--9887 del 9887 del 

1919--1212--2013) 2013) 

Finita la fase sperimentale Finita la fase sperimentale 

Ultima modifica settembre 2016Ultima modifica settembre 2016

Dal 1Dal 1--11-- 2017 l2017 l’’Assessorato SanitAssessorato Sanitàà prevede estensione prevede estensione 

delldell’’utilizzo a tutte le Aziende Sanitarie Regionaliutilizzo a tutte le Aziende Sanitarie Regionali



Interventi Met ad alta intensitInterventi Met ad alta intensitàà secondo nomenclatore regionale secondo nomenclatore regionale 

COD:  99.92.1COD:  99.92.1

A: Accesso invasivo alle vie aeree e/o fibroscopia e/o disostruzione delle vie aeree 

(cannula naso/oro faringea, altre manovre) e/o

B: Ventilazione meccanica invasiva e/o Ventilazione con Ambu e/o NIV e/o CPAP e/o 

Maschera Reservoir e/o Maschera di Venturi FiO2 >40% e/o

C: RCP iniziata o proseguita dal Team MET e/o

pacing e/o 

cardioversione elettrica o farmacologica e/o

necessità di amine

e/o posizionamento di CVC e/o

emotrasfusione e/o 

bolo di liquidi >1000ml e/o

Procedure di immobilizzazione del traumatizzato 



Risorse 

umane

Intervento 

effettuato

Terapia 

farmacol

ogica

Evoluzione

Intervento

Esito

Intervento

Durata 

Intervento

Medico+ 

Infermiere

Vedi 

nomenclatore

Sì Richiesta 

consulenza 

e/o

Richiesta 

diagnostica

e/o

Decisione di 

limitazione 

cure

Trasferimento 

in altro 

ospedale

e/o

Trasferimento 

in area 

intensiva o 

subintensiva

> 30 

minuti

Interventi Met ad alta intensitInterventi Met ad alta intensitàà secondo GTR: secondo GTR: 

criteri presenti  in 4 delle  6 colonnecriteri presenti  in 4 delle  6 colonne



Interventi Met a bassa intensitInterventi Met a bassa intensitàà secondo nomenclatore secondo nomenclatore 

regionale COD:  99.92.2regionale COD:  99.92.2

A: aspirazione del cavo orale e/o 

B: Cannule nasali e/o Maschera di Venturi FiO2 

Interventi Met a bassa  intensità secondo GTR:  criteri presenti 4 delle  6 colonne

Risorse 

umane

Intervento 

effettuato

Terapia 

farmacolo

gica

Evoluzione 

intervento

Esito 

intervento

Durata 

intervento

Medico A: vedi sopra

B: vedi sopra

C: accesso 

venoso perif.

e/o prelievo

e/o EGA

e/o bolo 

liquido < 

1000

NO Intervento futile Il paziente 

rimane in 

reparto 

e/o

Viene 

trasferito in 

DEA

< 30 minuti



Modifiche alla scheda MET
Inserito nInserito n°° SDOSDO

Semplificati i criteri di chiamataSemplificati i criteri di chiamata

Tolte situazioni nelle 6 ore precedentiTolte situazioni nelle 6 ore precedenti

Migliorato il quadro di descrizione di come viene trovato il Migliorato il quadro di descrizione di come viene trovato il 

paziente al ns arrivo ( aggiunto ACC)paziente al ns arrivo ( aggiunto ACC)

Negli interventi aggiunto RCP  Negli interventi aggiunto RCP  

NellNell’’esito intervento aggiunto anche rifiuto di ricovero e firma esito intervento aggiunto anche rifiuto di ricovero e firma 

del non degente soccorsodel non degente soccorso

Aumentato lo spazio per commenti/ descrizioniAumentato lo spazio per commenti/ descrizioni

Evidenziato che la prima copia RIMANE IN CARTELLA Evidenziato che la prima copia RIMANE IN CARTELLA 

CLINICA come CLINICA come ««consulenza eseguitaconsulenza eseguita»» e la seconda copia che e la seconda copia che 

torna nello zaino ha aggiunto esito torna nello zaino ha aggiunto esito 

(+ SOFA e SAPS se il paziente entra in rianimazione)(+ SOFA e SAPS se il paziente entra in rianimazione)
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