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PREMESSA

ll passaggio delle consegne di un paziente, fra sanitari, e il momento piir critico dell'assistenza; il

trasferimento di un paziente fra ospedali diversi aggiunge, alla difficolti di Iasciare le consegne,

quello del trasporto del paziente fra ospedali, con un periodo in cui il paziente E lontano

dall'ospedale e privo ditutte le protezioni che l'ospedale pud fornire.

ln tale momento sono numerosissimi i problemi che possono verificarsi e che possono mettere a

rischio !a salute, fino alla vita, del paziente.

Joint Commission lnternational, nel manuale sugli "sfondard di Accreditamento Joint Commission

lnternotionol per Ospedoll' di indicazioni specifiche circa le modaliti di passaggio delle consegne e

il momento trasferimento del paziente.

Numerosi lavori in letteratura hanno identificato come, durante il trasporto, si verifichino

alterazioni fisio-patologiche, in risposta alle accelerazioni e decelerazioni, che mutano lo stato

clinico del pazienti. La letteratura riporta inoltre possibiliti di alterazioni della stabiliti emodinamica

e respiratoria del paziente durante il trasporto che possono determinare un aumento del rischio

connesso al trasporto stesso.

1. SCOPO

ll presente documento ha lo scopo di regolamentare iltrasferimento dei pazienti che necessitano di

cure in altri nosocomi rispetto a quello ove si trovano e quindi tra strutture (ospedaliere e

territoriali) della stessa ASP di Trapani e/o presso strutture di altre aziende della regione, al fine di

ridurre il rischio clinico e migliorare tutti gli aspetti inerenti il trasferimento e il passaggio di

consegne del paziente.

Gli incidenti derivati daitrasferimenti possono essere posti in relazione a:

) fattori organizzativi

) fattori umani (legati al paziente ed alteam ditrasporto)

) fattoritecnici
ll documento ha inoltre lo scopo di annullare il contenzioso fra operatori che devono

disporre/accompagnare il paziente, fornendo indicazioni chiare e coerenti.

2.CAMPO D:APPLICAZ:ONE

Il percorso′ di seguito definito′ si applica in tuttii presldi ospedaneri e territoriali de‖
′
ASP dittrapani

in cui ё necessarlo o possib‖ e che un paziente debba essere trasferito ad aitra struttura(si intende
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per struttura sia quella ospedaliera che quella territoriale) anche per l'esecuzione di consulenze elo
trattamenti non eseguibili nell'ospedale di appartenenza.

Sono quindi interessati alla applicazione della presente procedura:

1. Tutte unita operative ospedaliere

2. Tutte le strutture territoriali dell'ASP quali : Residenze Sanitarie Assistite, Hospice,

3. Servizi di riabilitazione ospedalieri e territoriali, anche convenzionati

4. Uffici Sanitari dell'ASP diTrapani, presso le case circondariali

5. Strutture pubbliche e private convenzionate della provincia di Trapani, il cui paziente

necessita di trasferimento ( intra ed extra provinciale) in altra struttura pubblica o privata

convenzionata.

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:

) Direttore Generale ASP Trapani

F Direttore Sanitario Aziendale

F Direttore Dipartimento Cure Primarie

F Direttore Dipartimento di Chirurgia

D Direttore Dipartimento di Emergenza Urgenza

F Direttore Dipartimento di Medicina

) Direttore Dipartimento dei Servizi

F Direttore Dipartimento di Oncologia

F Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'ASP diTrapani

) Direttori Sanitari dei Distretti delI'ASP diTrapani

D Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico

ospedalieri dell'ASP.

Hospital/Day Surgery) dei Presidi ospedalieri dell'ASP
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Hospice)

3.1 Responsabilita nella distribuzione.
. !l redattore della procedura ha responsabilita della corretta tenuta del documento e di

curarne la distribuzione alle seguentifigure aziendali

F Direttore Generale ASP Trapani

) Direttore Sanitario Aziendale

) Direttore Dipartimento Cure Primarie

F Direttore Dipartimento di Chirurgia

D Direttore Dipartimento di Emergenza Urgenza

F Direttore Dipartimento di Medicina

F Direttore Dipartimento dei Servizi

F Direttore Dipartimento di Oncologia

D Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri dell'ASP di Trapani

F Direttori Sanitari dei Distretti dell'ASP diTrapani

F Responsabile UOS Qualiti Aziendale e Rischio Clinico
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I I Direttori Sanitari di Presidio ospedaliero e di Distretto avranno cura di distribuire il presente

documento ai Direttori/Responsabili delle uniti operative da loro dirette
I I Direttori/Responsabili delle uniti operative di Presidio ospedaliero e di Distretto hanno la

responsabiliti della distribuzione della procedura, e della sua applicazione, a tutto il personale

medico ed infermieristico da loro diretto.
r ll Responsabile ospedalita privata ha la responsabiliti della distribuzione del documento alle

strutture accreditate delI'ASP .

t I Direttori dei Dipartimenti hanno la responsabiliti del monitoraggio dell'awenuta

applicazione del percorso contenuto nel documento nonch6 dell'attivazione delle opportune

azioni correttive relativamente a difform iti nella applicazione.

:MPORTANTE

La dlstribuzione della procedura d registrata nel "Registro distribuzione documenti

1.PRG.001.DQ", parte integrante del presente documento, e rappresenta l'evidenza della

nce del personale.

della lista di distribuzione delle diverse articolazioni organizzative dovri essere trasmessa al

Dipartimento Emergenza Urgenza

和 tto″ ρersonare cOmvOrtO nerra prOcedura eめ iαmatO a cont″ bυ′″ α〃●ρρ:iC●2iOnら

α″aggioraomento e mむ わ ramento dercOnteruto derpres“ te dOcum“ oo.

1.TAVOLA DECL:AGG:ORNAMENT:

RF協| IDAM MOFryO

0 23.12.2019 PRIMA EMiSSiONE
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4. MODALITA OI TRASFERIMENTO

Le modaliti ditrasferimento possibili sono:

1)eliambulanza

2) ambulanza medicalizzata (con medico anestesista, di Pronto Soccorso/MCAu/di U.O. di Degenza,

di U.O. territoriale)

3) ambulanza di base (con infermiere della rianimazione/del MCAU/dell'U.O. di partenza)

4) ambulanza convenzionata (con infermiere o senza assistenza infermieristica)

E necessario che il paziente sia accompagnato dal mezzo piir idoneo in base a:

a)tempi di percorrenza

b) condizioni cliniche del paziente all'atto della partenza

c) possibile evolutiviti della patologia

5. MOTIVI DEL TRASFERIMENTO

I motivi di un trasferimento di un paziente da un ospedale all'altro possono essere:

Mancanza di posti letto: I'ospedale accettante non d in grado di ricoverare il paziente poich6, pur

disponendo delle idonee tecnologie, non ha disponibilita di posti letto.

Competenza specialistica: quando il paziente deve essere trasferito in un altro ospedale perch6

necessita ditrattamento specialistico non disponibile nell'ospedale dove d degente

Accertamenti diagnostici, consulenze, terapie: il paziente viene trasportato ad un altro ospedale e

quindi rientra all'ospedale dove d degente, senza che vi sia un trasferimento.

Prosecuzione cure: quando il paziente, terminate le esigenze di cure specialistiche, viene trasferito

in un altro ospedale per continuare le cure non specialistiche.

Nei primi tre casi, qualora le condizioni cliniche del paziente fossero instabili, si pud configurare il

cosiddetto trasferimento secondario d'emergenza" (o protetto) e richiedere il mantenimento di

un'assistenza adeguata durante tutto il periodo de! trasporto, dalla presa in carica del paziente fino

all'arrivo al centro di destinazione.

Fondamentale importanza riveste la prevenzione delle possibili complicanze e capaciti di

affrontare, con efficienza, eventi patologici imprevisti.
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6. RIDUZIONE DEI RISCHI CORRELATIA FATTORI UMANI

6.1!l Paziente

Un paziente che necessiti ditrasferimento pud presentare condizioni cliniche differenti:

deve dipendere da strumenti di supporto, monitoraggio, terapia, delle funzionivitali.

necessitano di terapie atte al mantenimento dei parametri vitali che debbono essere

controllate con costante attenzione ma il cui stato clinico pud improwisamente variare

spontaneamente necessitando di nuovi interventi.

ragionevolmente accadere alcun deterioramento delle condizioni cliniche che lo porti ad

essere definibile come paziente critico e instabile .

noto, sulla base della letteratura esistente, lo predisponga a deterioramenti che possono

essere in taluni casi prevedibili o potenziali entro un lasso ditempo piir o meno lungo.

NOTA. Per la valutazione del rischio si rimanda a! PARAGRAFO 7

6.2 Personale

Per l'identificazione del livello di trattamento e delle competenze necessarie durante il

trasporto e ai fini di guidare in maniera il piir possibile omogenea il processo di individuazione del

personale idoneo ad effettuare il trasporto, si identificano, sulla base delle classi precedentemente

indicate, i criteri per la scelta dell'equipaggio di accompagnamento (punto 7.3).

Si intende in tal modo cercare di ridurre il rischio che l'evolutivite del paziente dia luogo a

deterioramenti non gestibili da un equipaggio inadeguato.

Si sottolinea che le valutazioni sull'equipaggio di accompagnamento che vengono di seguito

indicate si basano sulle condizioni presenti all'atto della decisione del trasferimento, poich6, allo

stato attuale delle conoscenze, non d possibile effettuare previsioni sulla base di dati differenti.

Eventuali variazioni dello stato clinico durante il trasporto che determinino una diversa valutazione

a posteriori degli equipaggi esulano percid dai canoniscientifici e rientrano in quelli della casualiti.
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7. VALUTAZIONE DEt RISCHIO

La valutazione del rischio deve tener conto sia delle condizioni attuali del paziente sia della

possibile evoluzione della patologia.

La dizione "in atto", scritta nel momento di esecuzione di una consulenza, implica che il medico che

ha scritto "in atto" si assume la responsabilita che dal momento in cui ha visitato il paziente al

momento in cui lo stesso arriveri nella sede di destinazione, presumibilmente, non necessiteri del

suo intervento specialistico.

7.1 Valutazione dello specialista rianimatore

Nel caso di paziente ricoverato in Rianimazione sari sempre il rianimatore, con proprio

infermiere, ad accompagnare il paziente.

Nel caso di trasporto di paziente ricoverato o comunque presente in strutture diverse dalla

Rianimazione per il quale viene richiesta la consulenza valutativa all'anestesista rianimatore per il

trasferimento, lo stesso valuteri le condizioni cliniche del paziente e lo stato di acuzie allo scopo di

confermare o meno le condizioni di "paziente critico".

La richiesta di consulenza per la valutazione clinica ai fini del trasporto, deve essere sempre

inoltrata per iscritto; copia ditale richiesta deve essere allegata alla cartella clinica del paziente.

Se confermata I'indicazione al trasporto specialistico protetto, owero trasferimento secondario con

anestesista rianimatore a bordo, questi dovri verificare quanto previsto di seguito nell'apposito

capitolo sull'organizzazione del trasferimento (8. ORGANIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO )

7.2 Valutazione del medico di U.O.

Se il rianimatore ha escluso l'indicazione ad accompagnare con specialista rianimatore, il medico

responsabile det paziente dovri decidere se far accompagnare il paziente da un medico della branca

di competenza o se il paziente pud viaggiare con il solo infermiere.

A tal scopo si awarri dei criteri di graviti del paziente, successivamente esposti.

7.3 Eta pediatrica

ll paziente in ete pediatrica sari accompagnato, di norma, da un pediatra/chirurgo

ped iatra/neonatologo.
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7.4 CRITERtCtlNlCt: Classi SIAARTI (modificata da Eherenwert)

> CTASSE l(deambulantele CLASSE ll (non deambulante)

ll paziente:

> ctAssE ilt

ll paziente richiede frequente controllo dei parametrivitali e soddisfa tutti i seguenti criteri
basati sulla valutazione secondo lo schema ABCDE:

A (vie aeree):
o Non presenta rischio di ostruzione delle vie aeree

B (respirazione)
o Pud presentare lieve o modesto distress respiratorio oppure
o Pud presentare una frequenza respiratoria < 36 atti/min e >di 8 atti min
o Richiede la somministrazione continua di 02 per ottenere una SpO2 almeno >92% (in

assenza di patologie croniche) .(punti 5 + 8 della RSTP non superiori allo score 2; con punto

8<2)

C (circolo)
o Ha bisogno di una linea venosa per mantenersi stabile con segni clinici che identifichino

non oltre la classe 2 dello shock ipovolemico
o Non ha bisogno di monitoraggio invasivo

(punti 1+2+3+4+10 della RSTP non superiori a score 3, punto 5 della RSTP=O)

D (disabiliti)
o Pud presentare compromissione dello stato di coscienza (GCS >8) (punto 9 della RSTP al

massimo 1)

o Presenta una lesione anatomicamente stabile, o instabile, del midollo spinale al di sotto di

T9

E (evidenza)
o Non presenta evidenza di emorragie non controllate

Per i pozienti di questa closse, in cui non sono stote individuote potologie potenziolmente evolutive,

it medico che ha in corico il paziente, sullo bose delle condizioni cliniche e del rischio di evolutivitd
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neurologico, cardiocircolotorio, respiratoria, pud comunque ovvalersi della consulenzo

dell'anestesista-rionimotore per l' inquadramento del poziente.

I pazienti appartenenti alla classe tt! che hanno gii effettuato un percorso diagnostico che abbia

individuato patologie potenzialmente evolutive vanno codificati come classi tV (evolutive).

Le patologie pitr comuni per le quali esistono evidenze scientifiche di evolutiviti sono descritte

nell'appendice A, cui si rimanda per le considerazioni cliniche da parte del consulente anestesista

rianimatore, soprattutto per le decisioni relative all'equipaggio di accompagnamento in relazione

alle competenze presenti nei singoli ospedali.

> crAssE lv (RSTP>7)

ll paziente:

e/o

tra T.t. di pazienti stabilizzati che non necessitino ditrattamenti di supporto vitale o

infusione continua di farmaci salvavita

CLASSE V (alto rischio di mortaliti durante il trasporto)
ll paziente:



PROCEDURA GEST:ONALE DIS:STEMA

LA GEST:ONE DEITRASFERIMENT:DEl

PAZIENTI NELLE STRUTTURE

OSPEDALIERE E TERRITOR:AL:

DELピASP DITRAPANl
[VERSO ALTRE STRUπURE DELLA

REC10NE

Az:ENDA SANrAR:A PROViNCIALE Di TRAPAN: Miα M●zzin′ ■91100

Codice del documento:PRG.034.DrQr

Data di emissione:23.12.2019

N'di revisione:0

Data di revisione:

Paglnal di 18

8. ORGANIZZAZIONE DEt TRASFERIMENTO

ll Team Leader del mezzo di trasporto d un sanitario, individuato secondo l'ordine di seguito

descritto:
a) anestesista

b) medico dell'U.O. responsabile del paziente

c) infermiere
ll medico dell'U.O. che trasferisce, che dichiara che il paziente non necessita di assistenza medica a

bordo, si assume la responsabiliti per eventuali carenze assistenziali prevedibili prima della

partenza.

L'infermiere che dovesse discordare con la decisione del medico, ha la possibiliti di comunicare

al medico il motivo del dissenso e in caso di perdurare del contrasto, scriveri quanto segnalato al

medico dell'U.O. che trasferisce. ll medico che riceve tale segnalazione ha l'obbligo di prenderne

atto sottoscrivendo, per presa visione, quanto segnalato dall'infermiere. Nondimeno l'infermiere

deve accompagnare il paziente a destinazione prevista, senza ulteriori ritardi.

eualunque sia l'equipaggio presente a bordo dell'ambulanza, il Team Leader del mezzo dovr)

controllare l'appropriatezza della compilazione della modulistica ( allegato 2), ed in particolare

attenzionare in essa i seguenti aspetti:

meno i numeri telefonici dell'U.O.)

fornito dalla Direzione Sanitaria di P.O. che vale, anche, come autorizzazione alla

consulenza). Tale numero, nelle ore in cui non 6 presente servizio medico attivo nelle

Direzioni Sanitarie di P.O. pud anche essere fornito telefonicamente, sotto forma di

autorizzazione e trasmesso dalla Direzione di P.O. all'U.O. accettante nel primo giorno

feriale utile.

cui deve essere spiegato chiaramente il motivo deltrasferimento (copia del documento

deve restare nella cartella clinica del paziente nell'ospedale di partenza)

con il quale verri effettuato

deve restare nell'ospedale di partenza e una deve seguire il paziente

riferi mento (pediatra, card iologo, ecc. ecc. )
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Si ricorda che la composizione delteam prevede la presenza di almeno un infermiere con

competenze adeguate. Se parte l'anestesista sara un infermiere ditale U.O. (indipendentemente

dalla classe del paziente) ad accompagnarlo.

Se l'anestesista decide di accompagnare un paziente, questo sari da considerare, sempre, CIASSE

lV e CLASSE V.

Prima di iniziare iltrasferimento di ogni paziente si deve:

peggioramento della funzione ventilatoria o della pervieti delle vie aeree. ll tubo tracheale

deve essere ancorato saldamente al fine di evitare pericolose dislocazioni durante il

trasporto; se indicato si posizioni e si assicuri una sonda naso-gastrica e se possibile si inizi

un monitoraggio della ETCo2. Si ricorda che l'intubazione di un paziente durante il
trasferimento A particolarmente difficile e quindi pericolosa.

di evitare dislocazioni in itinere, con relativo rubinetto a tre vie e prolunga;

ln aggiunta, nel paziente traumatizzato:

rachide in toto;
fissare accuratamente eventuali drenaggi e verificarne il corretto funzionamento in

particolare di quelli toracici, sostituendo in quest'ultimo caso gli ingombranti sistemi di

raccolta con valvole unidirezionali o con sistemi a valvola alternativi. Nel caso di drenaggi in

aspirazione continua che non possano essere mantenuti a caduta, si deve prevedere un

sistema d'aspirazione continua durante tutto il trasporto e la permanenza al di fuori

dell'area di cura intensiva;

garantire la copertura analgesica.

8.1 Personale che accompagna i! paziente

! pazienti diCLASSE ! e tt saranno assistiti, di norma, dall'infermiere dell'U.O. che ha in carico

il paziente.

I pazienti della CLASSE lll richiedono la presenza di un medico, che sari il medico curante del

reparto di appartenenza qualora il paziente sia ricoverato, oppure un medico del MCAU/Pronto

Soccorso qualora si tratti di paziente non ancora ricoverato, salvo eccezioni di natura specialistica

(pediatria, pediatria neonatale, cardiologia;psichiatria).

ll medico deve essere sempre accompagnato da infermiere come da punto precedente.
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! pazienti della CLASSE IV e V saranno accompagnati dal medico rianimatore e da un

infermiere dell'U.O. di Anestesia e Rianimazaone.

8.2 Regole pre trasferimento
1. Bisogna prendere accordi con l'U.O. di destinazione descrivendo esaurientemente le

condizioni del paziente ed eseguire eventuali ulteriori esami richiesti, se possibile

2. Nel caso di trasferimenti per neurochirurgia, rianimazione e pazienti gravi (es.: aneurismi in

fase di dissecazione/rottura) contattare il 1.18 per il posto letto e valutare l'intervento

dell'eliambulanza

3. Prima del trasferimento, occorre avere la disponibiliti del posto letto dell'U.O. accettante e

indicare le generaliti e i recapititelefonici sulla documentazione del paziente

4. ll paziente deve essere accompagnato da una relazione del medico che ne ha disposto il

trasferimento dalla quale risultino i seguenti dati essenziali:

a) Condizioni generali del paziente

b) Esito e, ove possibile, copia degli accertamenti eseguiti

c) Eventuale terapia praticata

d) ll nominativo del medico che ha dato la disponibiliti del posto letto.

5. ll paziente, o chi ne fa le veci, deve essere opportunamente informato sul motivo del

trasferimento e sui trattamenti cui sari, probabilmente sottoposto, e deve firmare

l'apposito consenso informato, insieme al medico che esegue l'informazione

6. Di norma, il paziente viene accompagnato nell'U.O. di destinazione senza passare dal Pronto

Soccorso. Successivamente, se richiesto, il personale transiterd dall'accettazione (che pud

essere il Pronto Soccorso) per stilare il verbale di ricovero

7. Nel caso di consulenza d necessario rispettare le norme regionali (numero di protocollo

fornito dalla Direzione Sanitaria di P.O. che vale, anche, come autorizzazione alla consulenza)

per il riconoscimento della prestazione erogata. Tale numero di protocollo, nelle ore in cui

non d presente servizio medico attivo nelle Direzioni Sanitarie di P.O., pud anche essere

fornito telefonicamente, sotto forma di autorizzazione e trasmesso dalla Direzione di P.O.

all'U.O. accettante nel primo giorno feriale utile.
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9. RESPONSABILITA, DEL PAZIENTE TRASFERITO

La responsabilita del trasferimento, dell'applicazione della procedura e dei mezzi utilizzati E del

presidio ospedaliero/medico che trasferisce il paziente.

ln particolare:

1) la pianificazione deltrasferimento fa capo a chi chiede iltrasferimento

2l la responsabilitir del buon funzionamento del mezzo E della struttura cui il mezzo d

affidato,

3) la responsabiliti del paziente d di chitrasferisce/assiste il paziente.

4) ll paziente resta in carico all'Unit) Operativa, che trasferisce il paziente, fin quando il

personale del reparto accogliente lo accetta.

10. ACCOGLTENZA DI PAZIENTI TRASFERITI

Valgono le stesse indicazioni sopra descritte, ossia:

1. prima di trasferire un paziente d indispensabile che l'Uniti Operativa che dovri accettare il

paziente sia contattata. Nelle UU.OO. con guardia medica attiva, sari contattato il medico di

guardia, negli altri casi il medico di guardia interdivisionale o l'infermiere di guardia, dovri

dari la disponibiliti, sia in termini di posto letto, che di competenze specialistiche. Senza

questa disponibiliti non si potr) procedere al trasferimento del paziente; le eventuali

responsabiliti medico legali per un trasferimento non concordato sono a carico della

struttura e dei sanitari che l'hanno disposto. L'infermiere di guardia, se ritiene pud

contattare il medico reperibile raccontando cosa d accaduto, all'atto della chiamata'

2. ll paziente deve essere accompagnato da una relazione del medico che ne ha disposto il

trasferimento dalla quale risultino i seguenti dati essenziali:

a) Condizioni generali del paziente

b) Esito e, ove possibile, copia degli accertamenti eseguiti

c) Eventuale teraPia Praticata

d) ll nominativo del medico che ha dato la disponibiliti altrasferimento

3. ll paziente deve essere accompagnato direttamente, dal personale dell'ospedale che

trasferisce, presso l'U.O. con cui d stato concordato il trasferimento; il personale

dell,ospedale che trasferisce assisterd il paziente fino alla presa in carico da parte dell'U.o.

accettante.

4. ll medico dell,u.o. accettante valuteri le condizioni cliniche del paziente e comunicheri

l,awenuto ricovero al pronto soccorso in caso di urgenza per la vita, owero comunicherd

all'Accettazione Sanitaria, attraverso modulistica apposita, l'awenuto ricovero con data e

ora di presa in carico del paziente.



PROCEDURA GEST:ONALE D:S:STEMA

LA GESriONE DEITRASFER:MENT:DEl

PAZ:ENTI NELLE STRUttTURE

OSPEDALiERE E TERRITOR:ALi

DELピASP DITRAPAN:
E VERSO ALTRE STRUT「URE DELLA

REG:ONE

AzlENDA SANrAR:A PROVINCIALE D:TRAPANl Via Mazzin′ ι91100

Codice del docu mento:PRG.034.DrQr

Data di em issione:23 .12.2019

N" di revisione: 0

Data di revisione:

Paginal di 18

11. NON CONFORMITA,

ll mancato rispetto della procedura comporta rischi per il paziente e deve essere trattato come un

evento awerso, quindi con opportuna segnalazione da parte di chiunque sia stato attore nel

trasferimento viziato da non conformiti alfine di promuovere momenti di audit ed evitare che il

probtema si ripresenti.(Si allega scheda di segnalazione Rtl.Or.PRG.028'DrQr)

12. MODULISTICA

Al fine di rendere completo il presente documento, fanno parte integrante dello stesso, la richiesta

di posti letto all'ISMET (Allegato 5 ); la modulistica per richiedere l'ambulanza del 118 e la

modulistica per richiedere l'eliambulanza.

13. AIIEGATI
/ Appendice A : Patologie ad evolutiviti nota

,/ All.O1. pRG.O34.DrQr Modulo "Consenso informato al trasferimento"

,/ All.O2. pRG.O34.DrQr Scheda per iltrasferimento secondario con ambulanza del 118

,/ All.O3. pRG.O34.Drer Modulo "Affidamento del paziente dal 118 al pronto soccorso"

/ All.O4. PRG.034.DrQr Modulo trasferimento con ambulanza del 118

/ All.o5. PRG.O34.DrQr Modulo "Richiesta consulenza"

,/ All.06. PRG.O34.DrQr Modulo "Richiesta posto letto ISMETT"

/ All.O7. PRG.034.DrQr modulo "Trasferimento con ambulanza propria"

,/ All.08. PRG.O34.DrQr Trasferimento in clinica privata convenzionata

/ All.O1.pRG.028.Drer "Scheda aziendale di segnalazione eventi awersi. Flusso interno

all'azienda"
,/ DR.1.PRG.001.DrQ Registro distribuzione

13. BIBUOGRAFIA/RIFERIMENTI NORMATIVI

o D.P.R. 168/69-art.3- (legge Mariotti)

o GURS 22 delz3lOSltO "Accordo SUES 118"

o Circolare prot. n.lO22del 25.01.2017, indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie,

dell,Assessorato Regionale alla Salute contenente l'obiettivo di miglioramento della qualiti

dei servizi offerti dai reparti di Pronto soccorso della Regione

o DpR 2Tl3lLggl "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei

livelli di assistenza sanitaria di emergenza", pubblicato sulla G.U. n. 76 del 3ll3l92 - Serie

Generale.
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o Delibera Aziendale n.t322 del28l5ll8 avente per oggetto "Approvazione Allegato Tecnico

Processo di miglioramento dei Servizi di Pronto Soccorso (P.S.) e Medicina e Chirurgia

d'Accettazione e Urgenza (MCAU) ASP Trapani".

. Gli "stondard di Accreditomento Joint Commission lnternationol per Ospedali", PROGEA,

20L7

o D.D.G. Pianificazione Strategica Assessorato Salute Regione Siciliana n.1542 31 agosto 2076.

Contratto di Servizio SEUS

o Carta della Salute Regione Sicilia, a cura dell' lstituto di ricerca "Diritto, Economia,

Tecnologia" -Fondazione Rosselli, in collaborazione con Assessorato alla Salute Regione

Sicilia, 2009

o Raccomandazioni per iTrasferimenti lnter ed lntra Ospedalieri, SIAARTI, ottobre 2012

o "sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale per la formazione degli

operatori sanitari", corso FAD organizzato dal Ministero della Salute ,20t6
o Linee guida per il sistema di emergenza-atto d'intesa stato-regioni, in applicazione del DPR

27.3.L992

o Circolare n.669 del 12.12.1992 dell'Assessorato Regionale alla Saniti

o Circolare n.596 del 12.5.1993 dell'Assessorato Regionale alla Sanitd

o Circolare n.91L del 27.1.1997 dell'assessorato Regionale alla Saniti
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APPENDiCE A:PATOLOGIE AD EVOLUTiV:TA′ NOTA

Grado di evolutivitir

Elevata

Elevata

Elevata

Elevata

Variabile:
la decisione sul gradodi evolutivita
del singolo caso tenga conto
globalmente, e non singolarmente,

delle caratteristiche descritte nella
colonna valutazioni/caratteristiche
rilevanti, che rappresenta un sunto di
quanto emerge dai lavori scientifici a
supporto della valutazione clinica

Elevata

Elevata solo se presenti al momento
del trasferimento dati clinici o di
laboratorio di danno cardiaco non

Valutazion i/caratteristiche
rilevanti
Attenzione se la raccolta risulta
disomogenea alla TC rt
Tendenza al risanguinamento
particolarmente nelle prime tre ore zl
25

Emorragia spontanea, focolaio
lacero -contusivo, ematoma
subdurale acuto
Rara.
Esoftalmo pulsante con soffio
all'auscultazione dell'occhio protruso
Valutazione delle lesioni alla TC
encefalo (se emorragiche)zs
attenzione negli spostamenti della
lineamediana>5mm
attenzione alla compressione delle

cisterne della base.

Valutazione dello score GCS e

NIHSS all'ingresso e al momento
della decisione di trasferimento.
Sono elementi utili al fine delle

decisioni in merito : zz zq

! deterioramento dello stato di
coscienza con un decremento di due

punti nella GCS
! variazioni del diametro pupillare e

reazione pupillare alla luce
n deterioramento del deficit
neurologico focale
n cefalea, nausea, vomito se

persistenti
! NIHSS >o=15 indica evolutivitd
elevata
Se non trattabili in loco, va
assicurata la possibilitd di mantenere

la stabilizzazione em odinamica,
durante il trasporto.
Necessaria la presenza di emazie
concentrate ed emoderivati a bordo
dell'ambulanza
Possibile comparsa di aritmie
critiche entro le prime quattro ore

dall'esordio dei sintomi
Possibile comparsa di aritmie,
alterazioni tratto ST, incremento

Patologia

Ematoma epidurale acuto

Emorragia subaracnoidea spontanea

Patologie vascolari a sede in fossa
posteriore

Fistola carotido cavernosa post

fiaumatica

Stroke ischemici, o emorragici
spontanei e traumatici non compresi
nei casi su elencati

Dissecazioni dell'aorta toracica o
addominale

Infarto miocardico acuto

Intossicazione da CO in paziente

cosciente
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MODULO
CONSENSO INFORMATO AL TRASFERIMENTO

Io sottoscritto
(paZientc/csercente potesta sul minOre/tutore del paziente)

dichiarO

di essere stato info.11lato in inodo chiaro ed a lne comprensibile dal

Dott.

che per la patologia riscontrata e per le condizioni cliniche correlate d
opportuno il trasferimento presso

per effettuare:

di quanto prospettato sono stati spiegati;
) gli obiettivi
) i benefici
) gli eventuali rischi
F cid premesso

0 acconsento Dnon acconsento
al trasferimento proposto

FIRMA LEGGIBILE DEI´ PAZIENTE/DEl.1ン 'ESERCENTE POTESTA'

FIRMA LEGGIBILE DEL DR

DATA ORA

A‖.01.PRG.034.DrQr



SCHEDA PER TRASFER:MENTO SECONDAR:0

CON AMBULANZA DELl18

Awertire il 118, inviare per fax il seguente modulo compilato al n. 0918771153, richiamare il 118 e chiedere
conferma circa il ricevimento del fax. Vi verranno date le informazioni circa il tempo d'arrivo dell'ambulanza.
Viene fornita solo ambulanza con autista soccorritore, medico ed infermiere devono essere forniti dall'Ospedale
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MODULO R:CH:ESTA CONSULENZA

Protocollo n' Cod Pres,clo

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

YIA MAz3IN', I - AI 
'fio 

TRAPANi
TEL.(0923) 8051 r r " FAX r09?.:|) 8?l:.5

Cndiu FLcsl. - P. M 0r--1631801 tJ

[Jniti Operati';a rie hiedente

Motivo della richiesta

Cod t」・〔).richiedente

Struttura alla quale !i chiede la prestazione

La $truttura richiedente si assume l'onere delle i:resta:iorii

Timbro e tirma U.0. Richiedente Timbro e Firnra rjella Direzione tledica di Fresi,Jio

Protocr:llo n" _---_- del

AI:'UQ`di

AutO,iz73210nO all′ esecu21ole delle Presta2ioni E]S: L~j NO

Tirttbro e Flrma de‖ al)ire21one p哺 edica dI Presidio

Sezione D: Riservata all'U,D. che eroga Ie prestazioni (tutti i dati sono r:bbligatori)
Cod. Pre$tiizi()ne

i ambr.rlaLoriali

Timbro e Firma U.O. chi: ha eseguito la prestazicne

Sezione A; dati del pariente {tutti i dati sano obbligatori} S.D.O. n"

cognome

撻ato a   ‐

I',0me

codite Fis``11 Comune di Residenza

S‐eガ雛 e tt Presta」 Onl Fに ‖eStlに●ttt i dtt soお o o6麟竜ltoFil

Cod. Prestazione {t'lomenclatore
delle preetazioni arnbulatoriali) Descrl=:one

Sezione C; Riservata alla Struttura che riceve la richiesta di prestarione
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:segnalazioni e Terapia Praticata sul paziente.
terapia praticata

Data Firma

Da compilare in tutti i trasferimenti, nel caso di assenza di terapia praticata o

anomalie scrivere : "tutto regolare, nessuna terapia praticata
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SCHEDA
TRASFERIMENTO:N CLiNiCA PRIVATA CONVENZ10NATA

SEltVIZ10 SANITA鑢 O NAZ10NAI´ 購

RE010NE SICILIANA
Via Mattinl,1… 91100 TRAPAN:

Tel(0923)805111“ FAX(0923)873'45‐ 26580
Coclice Fi3Ca10‐ P.IVA 023632808:5

dei Presia vspedalieriScheda dt rlchiesta di ricovera aspedoliera per p*zienti provententi dai P..S.

Pubblici.

Struttura di. ricavero richiedente :

Data richiesta

Paziente: Cognome

C*dice Fiscale

Residente a

Medicct Ospedaliero richiedente: Cognome

Nome

泌 凛 ε

nata il

贄 ∴

Specialitd richiesta per il ricovero:

Iv{otivazione del
″こσθV(却綺9f.… .".″ ―・…・…

Diagnosi di dimissione del Presidio Ospedaliero:

Pazisntestabilizzoto: si{ ) n0( )

Struttura di Ricovero Ricevenic

Caso di Cora

1l Med`co Richiedcntc

Accettazionc ricovero : $l ( NO(

RepartO.・・れ..、 ,・ ―・……

Motivazione del diniegor"

A‖.08.PRG.034.DrQr
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ALTEGATO

SCHEDA AZIENDALE

DI SEGNALAZIONE EVENTI AWERSI.

FLUSSO INTERNO ALL,AZIENDA

AzTENDA SartraRta PRovtwctalr ot TRAPANI Иα Mazzわ′■91100 7raFa″ ′

Codice del documento:

ALt.01.PRG.028.DrQr

Data di emissione : 01.09.2014

N" di revisione: 1

Data di revisione:07.02.2019

Pagina 1 di 3

SCHEDA AZiENDALE DISEGNALAZ:ONE EVENT:AVVERSi.
FLUSSO:NTERNO ALL′AZ:ENDA

ALピ UOS QUALITA AZIENDALE E RiSCHiO CLiNICO

■  :NV10 TRAM!TEEMA:L

li   lNV:O TRAMiTE POSTA

T:POLOG:A DELL′ EVENTO CHE S::NTENDE SEGNALARE

{SpeCifiCare con una X l′evento che slintende segnalare)

□ EVENTO AVVERSO Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al

paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi awersi possono essere

prevenibili o non prevenibili. Un evento awerso attribuibile ad errore d "un evento

awerso prevenibile".

□ QUAS:EVENTOノ NEAR
M:SS

Err"* .h" ha li potenzialiti di causare un evento awerso che non si verifica per caso

fortuitooperch6intercettatooperch6nonhaconseg@
l  EVENTO SENT:NELLA @raviti,potenzialmenteevitabile,chepudcomportare

morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini

nei confronti del servizio sanitario'

l-,st 
"rG|-, ^TENTISENT!NELLA 

(indicare con una x l'evento sentinella accadutol

1 Procedure in paziente sbagliato

2 Trocedira chirurgica in parte delcorpo sbagliata (lato, organo o parte)

Errata procedura su pazielte corretto3

4
St"rr"rt" " altro materiale lasciato all'interno del sito chirurgico che richiede un successivo

ihtanranf^ n r rlteriori nrocpdttre
p●●フiハ noヤ

"nく
fl:く innハ le ronse2uente ad incompatib‖ itら ABO

MorteJo,ma o, grave clanno derivati da errori in terapia farmacologica

Morte ,rter"a o"nalattia grave correlata altravaglio e/o parto7

8
Mrrt" o d,rab,hte p"rmanente in neonato sano di peso >2500 grammi non correlata a malattia

genetica

9

10

11

12

Morte o grave dann(

Suicidio o tentato su

Violenza su paziente
A+● :パ :ミ′:ハ lan7う O Jnr

adrrta di oaziente
iridin di na7iente in

ヤorli

tealmalfunzionamentodelsistemaditrasporto
/i^*raacnad:liarn cvtra nqnedaliero I13

Morte o grave danno cOnseguente a non COrretta attribuzione del codiCe triage ne‖
a Centrale

ooerativa LL8 e/o all'interno del
tr^*^ llannn imnrarricti r

soccorso
pnte ad intervento chi

14

15

16 Ognl ,ftro 
"vento 

avverso che causa mor

DATI RELATiVi AL

SEGNALATORE

*Nome e Cognome del Segnalatore:

(* obbtigotorio se trottosi di evento sentinello. Le informozioni che si otterronno saronno utilizzote

esclusivomente per sviluppore strotegie correttive/migliorotive)

Qua:inca

E Medico El lnfermiere E Tecnico □ ALro.………… …̈………………………………

::presente documento′ in quanto relativo ad attivita di gestione del rischio ciinico′
non puO essere

acquisitO O utilizzato nelt'ambito di procedimenti giudiziari(art,16′
iegge 24/2017)

5

6



ALLEGATO

SCHEDA AZ!ENDALE

DI SEGNALAZIONE EVENTI AWERSI.

FTUSSO INTERNO ALL,AZIENDA

AzIENDA SANITARIA PRovINcIAtE DI TRAPANI ИO M●22in′ ■91100 7rapan′

Codice del documento:

ALL.01.PRG.028.DrQr

Data di emissione : 01.09.2014

N'di revisione: 1

Data di revisione:07.02.2019
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DAT:RELATiVI AL

PAZ:ENTE

*Nome e Cognome del paziente:

*Numero SDO cartella clinica:

(*obbligotorio se trottosi di evento sentinellol

Sesso: EM trF Anno di nascita: ...........1............1................

CiRCOSTANZE

DELピ EVENTO

DATA in cui si d

verificato l'evento

........t........t..........

Orario Turno

ll  Mattina

「I  Pomeriggio

□ Notte

Turno di servizio
ordinario

! altro:

Giorno
festivo

[] feriale

LUOGO IN CuiSiE′

VERIF:CATOピ EVENTO

Specificare il luogo in cui si E verificato l'evento (es. bagno, camera, scale, ambulatorio,
corridoio, sala operatoria e ubicazione, locali del pronto soccorso, sala operatoria, sala parto
ecc.)

UNITA oPERATiVA/AMBULATOR:0/SERV:Z10:.… ………………………………………………………………………・・

PRESiDi0 0SPEDAL:ERO.… ..… …̈ …̈…………………・・………    DiSTREl‐ rO______―  ― ― ―

DESCRTZTONE DELL'EVENTO (CHE COSA E SUCCESSOT;

Fornire una breve descrizione dell'evento e delle modaliti di svolgimento dello stesso, descrivendo particolari utili al
fine di identificare e classificare la tipologia di errore avvenuta e le conseguenze per il paziente

POSSIB:LiCAUSE E FAπ ORiCHE POSSONO AVER DETERM:NAT0 0 CONTR:BUITO
AL VER:FiCARSi DELL′ EVENTO SEGNALATO

FAttTOR:LEGAT:AL PAZiENTE FAπOR:LECAT:AL PERSONALE
UCondizioni generali precarie/fragilitir/infermiti 

I I lnadeguate conoscenze/inesperienzafformazione
D Non cosciente/scarsamente orientato
! Poca/mancata autonomia

D Barriere linguistiche/culturali

! Mancata adesione al progetto terapeutico
DAltro

D Mancata supervisione
tr Fatica/stress
tr Violazione regolamenti/ linee guida/protocolli/procedure
tr Mancata/inesatta lettura documentazione/etichetta
D Mancata verifica preventiva apparecchiature
! Mancata supervisione/coordinamento
E Scarso/assente lavoro di gruppo
E Uso non corretto farmaci
I Altro

ll presente documento, in quanto relativo ad attiviti di gestione del rischio clinico, non puo essere
acquisito o utilizzato nell'annbito di procedimenti giudiziari (art. 16 ,leggeZ4/2AL71



ALLEGATO

SCHEDA AZIENDATE

DI SEGNALAZIONE EVENTI AWERSI.

FLUSSO INTERNO ALL,AZIENDA

AzIeruoI SITITARIA PROVINCIATE OI TRAPANI
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FAπOR:LEGATI AL SiSTEMA

D Staff inadeguato/insufficiente
E Mancata/inadeguata comunicazione

E Elevato turn-over
E lnadeguato/assente consenso informato

E Mancanza/inadeguatezza attrezzature

E Assenza linee guida/protocolli/procedure

O Mancanza/inadeguatezza materiale di consumo

fl lnadeguatezza linee guida/protocolli/procedure

E Ambiente fisico inadeguato(locali, logistica,

microclima)
D Mancata/inadeguata manutenzione attrezzature E Violazione linee guida/protocolli/procedure

! Scarsa continuiti assistenziale

E Mancanza/inadeguatezza dispositivi medici e

apparecchiatu re elettromedica li

□ Altro

ALTR:FAπ ORl

EIMorte
tr Disabiliti permanente

tr Disabiliti temporanea
E Coma

E Stato di malattia che determina
prolungamento della degenza o

cronicizzazione

ES!T! DELL'EVENTO

E Trauma maggiore conseguente a
caduta

E Trasferimento Unite diTerapia
lntensiva
E Reintervento chirurgico
ElRianimazione cardio-respiratoria
ENessun danno

E Richiesta di trattamenti
psichiatrici e psicologici specifici
dopo tentativo di suicidio o
violenza subita c/o struttura

E Reazione trasfusiona le ad

incompatibilita AB0

E A|tro........

A sEGUlTo DELL,EVENTO E STATO NECESSARIO ESEGUIRE ULTERTORI INDAGINIO PRESTAZIONI SANITARIE?

Elndagini di tr lndagini E Ricovero ERicovero in terapia intensiva

laboratorio radiologiche ordinario

E Altre indagini EI Trasferimento Elntervento E Consulenza specialistica

chirurgico

ENessun trattamento E Visita medica EI Medicazione EAltro

Suggerimenti:COME Si POTEVA PREVEN:RE L′ EVENTO?{eS.:VeHica delle attrezzature p画 ma dell′ uso′ migliore

comunicazione scrkta,sistema di monttoraggio/allarme′ ecc.).Specricare.

L'evento d documentato nella cartella clinica?

trsl
trNo

ll paziente d stato informato dell'evento?

trsr
trNo

(obbligatorio in caso di evento sentinella)

ll presente documento, in quanto relativo ad attivita di gestione del rischio clinico, non pud essere

acquisito o utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari (art. 16 ,legge 24/2}fi1
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