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REQUISITO IN SANITA’


REQUISITO: condizione richiesta di buona qualità;
la maggior parte dei requisiti si riferiscono ad
aspetti strutturali (strutture murarie, impianti ecc.),
tecnologici (attrezzature, tecnologie sanitarie) od
organizzativi (organizzazione interna, processi
operativi); in alcuni casi si riferiscono a
competenze richieste, all’esistenza di processi
valutativi o di dati, in particolare di esito delle
attività sanitarie. I requisiti sono: pertinenti al
problema, comprensibili, misurabili in modo preciso
e riproducibile, verificabili in modo semplice.
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REQUISITI MINIMI
GENERALI


In merito a tali problematiche si fa
riferimento alle specifiche norme
nazionali, regionali, locali, e, per la
prevista parte di competenza, alle
disposizioni internazionali.
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REQUISITI MINIMI
GENERALI














protezione antisismica
protezione antincendio
protezione acustica
sicurezza elettrica e continuità elettrica
sicurezza anti-infortunistica
igiene dei luoghi di lavoro
protezione dalle radiazioni ionizzanti
smaltimento dei rifiuti
condizioni microclimatiche
manutenzione degli edifici e degli impianti etc
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REQUISITI MINIMI
ORGANIZZATIVI GENERALI
Sono adottati documenti formali in cui sono
esplicitati:
 l'organizzazione
interna, con particolare
riferimento all'organigramma (con il quale
vengono individuati i responsabili delle
articolazioni operative e delle funzioni di
supporto tecnico-amministrativo e definite le
loro funzioni) ed ai livelli di responsabilità
 le prestazioni e/o le attività erogate ed i
relativi volumi attesi le modalità di erogazione
del servizio.
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RIANIMAZIONE E
TERAPIA INTENSIVA




Le attività di rianimazione e terapia intensiva
sono dedicate al trattamento intensivo dei
soggetti affetti da una o più insufficienze
d'organo acute, potenzialmente reversibili, tali
da comportare pericolo di vita ed insorgenze
di complicanze maggiori.
La configurazione ambientale delle unità di
rianimazione e terapia intensiva può essere a
degenza singola o a degenze multiple.
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
Esiste la documentazione (*) formalizzata
REQUISITI
che esplicita l’organizzazione interna
DA
SODDISFARE dell’unità di rianimazione e terapia
intensiva, con particolare riferimento a:
 organigramma;
 livelli di responsabilità;
 strutture e modalità di funzionamento;
 descrizione quali-quantitativa dell’attività
svolta
 tipologia e volume degli interventi chirurgici
che necessitano di terapia intensiva
postoperatoria effettuati nella struttura
ospedaliera in cui l’unità stessa è inserita.

SI NO
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
Esiste la documentazione (*) formalizzata
REQUISITI
dell’unità di rianimazione e terapia
DA
SODDISFARE intensiva, con particolare riferimento a:
 modalità di prelievo, conservazione,
trasporto dei materiali organici da sottoporre
ad accertamento
 modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e
sterilizzazione di tutti gli strumenti ed
accessori
 pulizia e sanificazione degli ambienti
 gestione dei rifiuti
 modalità di compilazione, conservazione,
archiviazione dei documenti comprovanti
un’attività sanitaria.

SI NO
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REQUISITI MINIMI
STRUTTURALI
I locali e gli spazi devono essere correlati alla
tipologia e al volume delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per la
rianimazione e terapia intensiva è la
seguente:
 zona filtro per i degenti;
 zona filtro per il personale addetto;
 degenze dotate di spazio tale da consentire
agevoli manovre assistenziali sui quattro lati;
 locale per pazienti infetti dotato di zona filtro;
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locale medici;
locale lavoro infermieri, anche ai fini della
preparazione delle terapie infusionali e dei
presidi;
servizi igienici per il personale;
deposito presidi sanitari ed altro materiale pulito;
deposito materiale sporco;
spazio/armadio per deposito di attrezzature di
igiene ambientale.
Le superfici devono risultare resistenti al lavaggio
e alla disinfezione, lisce con raccordo arrotondato
al pavimento. Quest’ultimo deve essere non
inquinante, del tipo monolitico, resistente agli
agenti chimici e fisici, antisdrucciolo.
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al
volume delle attività erogate


SI

NO

REQUISITI
Ogni rianimazione e terapia intensiva dispone
DA
almeno di:
SODDISFARE

zona filtro per i degenti;
zona filtro per il personale addetto;
locali/spazi destinati alle degenze singole o
multiple;
locale per pazienti infetti, dotato di zona filtro;
locale/spazio per i medici:
locale/spazio per gli infermieri;
servizi igienici per il personale;
deposito presìdi sanitari ed altro materiale pulito;
deposito materiale sporco: etc
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REQUISITI MINIMI
IMPIANTISTICI
L’area di degenza della terapia intensiva deve
essere dotata di condizionamento
ambientale, che indicativamente assicuri:
 fornitura di aria sostanzialmente pura (filtri
assoluti)
 diluizione ed eliminazione di gas anestetici e
microrganismi
 prevenzione della contaminazione crociata
tra stanze adiacenti
 sufficiente apporto di ossigeno.
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REQUISITI MINIMI
IMPIANTISTICI
I locali devono essere dotati di condizionamento
ambientale che assicuri le seguenti
caratteristiche igrotermiche:
 temperatura invernale ed estiva compresa
tra 20-24 C
 umidità relativa estiva e invernale 40-60%
 ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo)
6 v/h
 filtraggio aria
99.97%
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
REQUISITI DA
SODDISFARE

Nelle unità di rianimazione e
terapia intensiva sono
garantite le seguenti
condizioni:

SI NO

la temperatura interna, estiva e
invernale, è compresa tra 20 e 24 C ;
 l’umidità relativa, estiva e invernale, è
compresa tra 40% e 60%;
 il ricambio dell’aria è pari ad almeno
6 volumi/ora di aria esterna.




filtraggio aria 99.97%
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REQUISITI MINIMI
IMPIANTISTICI
E' inoltre prevista la seguente dotazione minima
impiantistica:
 impianto di gas medicali con O2, aria
compressa e vuoto;
 impianto rilevazione incendi;
 impianto allarme di segnalazione
esaurimento gas medicali;
 impianto di sistema alternativo di
generazione dell’energia elettrica(gruppo di
continuità per garantire sistemi di monitoraggio dei
parametri vitali ventilatore meccanico ecc.).
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
REQUISITI DA
SODDISFARE

Nelle unità di rianimazione e terapia SI NO
intensiva sono presenti e
funzionanti:
a)
un impianto per la distribuzione dei
gas medicali;
b)
un impianto di rilevazione degli
incendi;
c)
un impianto di allarme per la
segnalazione dell’esaurimento dei
gas medicali.
d)
Un impianto alternativo di
erogazione dell’energia elettrica
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REQUISITI MINIMI
TECNOLOGICI:
E’ prevista la seguente dotazione:
 lampada scialitica o fonte di illuminazione
anche per piccoli interventi;
 diafanoscopio a parete;
 frigoriferi separati per la conservazione dei
farmaci ed emoderivati;
 carrello di emergenza urgenza dotato di
defibrillatore, pacemaker esterno e
sincronizzatore;
 emogasanalizzatore ed emossimetro;
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REQUISITI MINIMI
TECNOLOGICI:










fibrobroncoscopio;
presidi per la prevenzione delle piaghe da decubito;
sollevapazienti;
un sistema di riscaldamento paziente con materassino
monouso;
disponibilità in sede di apparecchiature per
emofiltrazione vasi;
apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione
dei gas, dotato anche di spirometro e di monitoraggio
della concentrazione di ossigeno erogato.
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
REQUISITI DA
SODDISFARE

Nelle unità di rianimazione e
terapia intensiva ogni posto
letto è dotato di:
1.
letto articolato;
2.
respiratore automatico con
spirometro, monitoraggio della
concentrazione dell’ossigeno
erogato, allarme per
deconnessione del paziente;
3.
monitor per la rilevazione dei
parametri vitali;
4.
aspiratore per
broncoaspirazione.

SI NO
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
REQUISITI DA Nelle unità di rianimazione e terapia
SODDISFARE
intensiva sono presenti e funzionanti:
A.
apparecchio per anestesia dotato di
sistema di evacuazione dei gas,
spirometro, monitoraggio della
concentrazione dell’ossigeno
erogato, respiratore automatico,
B.
Allarme per deconnessione del
paziente;
C.
lampada scialitica mobile;
D.
diafanoscopio a parete;
E.
frigoriferi per la conservazione di
farmaci e emoderivati.
F.

i defibrillatore.

SI NO

Etc etc
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
REQUISITI DA Nelle unità di rianimazione e terapia
SODDISFARE
intensiva sono presenti documenti
certificanti:
A.
manutenzione preventiva (o ordinaria)
delle apparecchiature
B.
vi è evidenza dell’esecuzione delle
attività previste
C.
Esiste un registro dove sono annotati gli
interventi di revisione periodica
D.
sono conformi alla Direttiva Europea
93/42/CEE
E.
Esistono documenti scritti di
informazione e formazione del personale
per l’utilizzo delle tecnologie

SI NO
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Inoltre, per ogni
posto letto












letto tecnico accessibile a 360 ,mobile e articolato;
bocchette di gas medicali con ossigeno, vuoto, aria compressa
adeguato numero di prese elettriche collegate al generatore di
emergenza del presidio
ventilatore automatico da rianimazione dotato di diversificate
modalità di ventilazione sia per la ventilazione assistita che per il
divezzamento, fornito di sistemi di allarme standardizzati per la
sicurezza dell'utente;
monitor per la rilevazione dei parametri vitali con lettura al posto
letto e centralizzata (respiratorio con saturimetro e capnografo,
cardiologico, pressorio incruento e/o cruento);
sistema di infusione controllata di farmaci;
2 sorgenti per aspirazione .
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REQUISITI MINIMI
ORGANIZZATIVI
Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i
seguenti requisiti organizzativi:
 La dotazione organica del personale medico ed
infermieristico deve essere rapportata alla
tipologia ed al volume dell’attività svolta e degli
interventi chirurgici effettuati dal presidio.
 Devono esistere regolamenti interni e linee guida
per lo svolgimento delle principali attività
concordati con le strutture organizzative
professionali interessate, ivi compresi i protocolli
di accesso alla degenza stessa.
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REQUISITI MINIMI
ORGANIZZATIVI




L'organizzazione del lavoro deve prevedere le
procedure per fornire risposte adeguate sia
alle richieste routinarie sia alle richieste in
emergenza- urgenza intraospedaliere.
Devono essere previste procedure specifiche
in caso di malfunzionamento dei gas medicali
e del sistema di aspirazione
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
REQUISITI
DA
SODDISFARE

Il personale medico e
infermieristico addetto alle attività
di rianimazione e terapia intensiva è
adeguato alla tipologia e al volume
delle attività svolte e, nel caso delle
unità di rianimazione e terapia
intensiva, anche alla tipologia e al
volume degli interventi chirurgici che
necessitano di terapia intensiva
post-operatoria effettuati nella
struttura ospedaliera in cui l’unità

SI

NO
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Criteri per la verifica del
possesso del requisito
REQUISITI
DA
SODDISFARE

È predisposta una raccolta di regolamenti interni

linee guida e protocolli aggiornati per lo
svolgimento delle procedure tecniche più
rilevanti
*modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei

SI

NO

materiali organici da sottoporre ad accertamento
*modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e
sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori
*pulizia e sanificazione degli ambienti
*gestione dei rifiuti
*modalità di compilazione, conservazione, archiviazione
dei documenti comprovanti un’attività sanitaria.


Sono predisposte linee guida per le
evenienze cliniche più frequenti o di
maggiore gravità
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ORGANIGRAMMA
DM 13.09.88:MODELLO ORGANIZZATIVO:8 PL
1 Direttore UOC
11 Medici Anastesisti
1 Coordinatore Infermiere
24 Infermieri
8 Ausiliari
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MODELLO ORGANIZZATIVO
PRIMARY NURSING

la relazione di un singolo
infermiere “primario” con
l’assistito costituisce il
focus dell’assistenza
professionale a cui vengono
associati gli altri infermieri.
(Rafferty,1993)
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Il modello del primary care
persegue l’autonomia di ogni
singolo professionista quale
elemento strategico per lo
sviluppo della responsabilità e
professionalità dell’infermiere
(Thomas and Bond 1990; MacGuire 1991; Sandhu, Duquette et
al. 1991).
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La strategia è quella di determinare un
rapporto primario tra un infermiere e un
assistito e associare a tale rapporto gli altri

operatori in un sistema a matrice dove
ciascun infermiere è, contemporaneamente,
primario per qualche assistito e associato
nell’assistenza di altri.
La responsabilità dell’assistenza al singolo

paziente è assunta da un singolo infermiere
(Smith 1996; Melchior, Halfens et al. 1999; Rigby, Leach et al. 2001; Nelson 2002).
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PRIMARY NURSING
PUNTI DI FORZA






PUNTI DI DEBOLEZZA

aumento della motivazione
degli operatori



elevata personalizzazione,
autonomia e
responsabilizzazione negli
interventi



aumento del grado di
soddisfazione dei pazienti

necessità di una
“situazione ideale” di
risorse umane
elevato stress legato alla
piena responsabilità
professionale connessa al
risultato assistenziale da
conseguire
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