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Raccomandazione MS n.11: morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intra-ospedaliero, extra-ospedaliero) 

Audit del:  
 Requisito Presente Criticità generata Descrizione AC/AM  Resp.le AC/AP Tempi previsti Note 
A. RECEPIMENTO AZIENDALE DELLA RACCOMANDAZIONE  

1.  

La Direzione Aziendale / Sanitaria ha emanato disposizioni 
specifiche per l’adozione della R. N° 11 o un Protocollo / 
Procedura aziendale per il corretto trasporto dei pazienti in 
ambito ospedaliero ed extraospedaliero?  

            

B. ADOZIONE LINEE GUIDA/PROCEDURE AZIENDALI   

2 
Sono state predisposte e/o adottate linee guida e/o regola-
menti per il trasporto in condizioni di urgenza         

  Se sì:             

 
per il trasporto sanitario primario o trasporto 

preospedaliero      
dal luogo di insorgenza della 
patologia acuta /’infortunio alla 
struttura sanitaria 

 per il trasporto sanitario secondario o interospedaliero      
da una struttura di livello 
assistenziale inferiore ad una 
superiore (da spoke ad hub) 

 per il trasporto sanitario intraospedaliero      

trasporto di pazienti instabili 
dalle aree di emergenza verso 
le Unità Operative di ricovero e 
servizi di diagnostica 

 
per il trasporto neonatale ed il trasporto assistito materno o 

trasporto in utero       

3 

Sono state predisposti e/o adottati strumenti di 
monitoraggio delle performance organizzative e cliniche dei 
protocolli concordati per il trasporto in condizioni di 
urgenza?   

     

sistema di indicatori che 
monitori l’applicazione dei 
protocolli concordati e misuri 
gli outcome 

4 

I report periodici  sulla corretta applicazione dei protocolli 
concordati sono sistematicamente discussi con gli operatori 
coinvolti ai fini del miglioramento continuo della qualità e 
sicurezza dei trasporti in condizioni di urgenza?  

      

5 
I Sono state predisposte e/o adottate linee guida e/o 
regolamenti per il trasporto in condizione ordinaria 
programmabile?  

     pazienti autonomi o che 
necessitano di assistenza 
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Se sì:             

trasporto sanitario per diagnostica       

trasporto sanitario per prestazioni non presenti nella 
struttura e/o ricovero in area a maggiore complessità 
assistenziale 

      

trasporto per ricovero in area a minore complessità 
assistenziale 

      

accesso per ricovero con ambulanza       

dimissioni con ambulanza             

trasporto sanitario per riabilitazione       

trasporto sanitario per dialisi.       

6 

Sono state predisposti e/o adottati strumenti di 
monitoraggio delle performance organizzative e cliniche dei 
protocolli concordati per il trasporto in condizione ordinaria 
programmabile? 

      

7 

I report periodici sulla corretta applicazione dei protocolli 
concordati sono sistematicamente discussi con gli operatori 
coinvolti ai fini del MCQ e sicurezza dei trasporti in 
condizione ordinaria programmabile?  

      

C. FORMAZIONE DEL PERSONALE   

8 
Il personale interessato è adeguatamente e 
periodicamente formato su:              

  1. Procedura operativa: tutti gli operatori sanitari              

  
2. BLSD (Basic Life Support - Defibrillation): tutti gli 

operatori sanitari              

  3. ALS (Advanced Life Support): Medici e Infermieri              

9 
Sono previste delle verifiche periodiche del livello di 
formazione e addestramento del personale coinvolto nel 
trasporto di pazienti in emergenza e programmato? 
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D. RISORSE TECNOLOGICHE   

10 
Sono assicurate l’idoneità, l’utilizzo in sicurezza e la 
manutenzione dei mezzi di trasporto? 

            

  In particolare:             

  
  

 
 

È presente una attestazione di idoneità tecnica di tutti i 
mezzi di trasporto (anche in relazione alla tipologia ed alla 

gravità del trasporto)?  
            

È garantita la presenza in tutti i mezzi di tutte le 
strumentazioni, degli apparecchi elettromedicali, dei 

farmaci e dei dispositivi medici necessari?  
          

Vedi Requisito specifico di 
accreditamento (5.1.EM.1): 
SICUREZZA DEL PAZIENTE: 
controllo materiale sanitario, 
conservazione farmaci 
termolabili, gestione farmaci 
stupefacenti 

Il sistema di ancoraggio del paziente e del materiale, la 
chiusura in sicurezza del portellone e il sistema di 

illuminazione sono conformi agli standard europei? 
      

Sono predisposti idonei piani annuali (con relativa checklist) 
per la manutenzione preventiva e correttiva dei mezzi di 

trasporto?  
      

È assicurata e documentata la manutenzione preventiva e 
correttiva dei mezzi di trasporto?  

      

È periodicamente verificata l’idoneità del personale addetto 
alla guida dei mezzi di trasporto secondo la normativa 

vigente?  
      

11 
Sono assicurate l’idoneità, l’utilizzo in sicurezza e la 
manutenzione dei mezzi dedicati al  trasporto neonatale ? 

            

  In particolare sono dotati di:             

 

un'incubatrice che assicura il mantenimento di 
un'atmosfera controllata  (temperatura e umidità) adeguata 
ai neonati 

      

un sistema di ventilazione assistita       
un sistema di sorveglianza costante dei parametri vitali       
sistemi per l’infusione dei farmaci       
sistemi di ancoraggio dell’incubatrice e fonti di energia 
elettrica anche per l’erogazione dei gas medicali.       
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E. IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE   

12 
È presente e favorito un clima collaborativo tra gli operatori 
sanitari coinvolti?  

            

13 

Sono presenti strumenti preferenziali, telefonici, radio e 
telematici, in grado di garantire la continuità nelle 
comunicazioni fra:                                                                         
- centrali operative 118 e mezzi di soccorso;                                     
- centrali operative 118 e pronto soccorsi ospedalieri;               
- Pronto Soccorsi ospedalieri e mezzi di soccorso. 

            

  In particolare:             

  
Le ambulanze del Sistema di emergenza territoriale 118 

destinate al trasporto di pazienti critici sono dotate di 
sistema di trasmissione radio, telefonici o telematici? 

            

  
Le ambulanze sono dotate di cartografia dettagliata anche 

con sistemi informatici e/o satellitari?  
            

G. MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE  

14 
Viene monitorata periodicamente l’adesione alla 
Procedura?  

            

15 È presente una procedura Aziendale per la segnalazione di 
Eventi Sentinella relativa alla Raccomandazione N° 11?              

16 
Vi è evidenza della verifica periodica e dei risultati 
dell’applicazione della procedura di segnalazione degli 
eventi sentinella relativi alla Raccomandazione?  

            

E. APPLICAZIONE DEL "PROTOCOLLO TRASFERIMENTI INTEROSPEDALIERI SU MEZZI GOMMATI" (DGR N .23 del 22-01-2009)  

17 
Sono state definite le competenze e responsabilità 
organizzative, gestionali ed operative?             

18 

I Protocolli in uso tengono conto del fatto che il Sistema 
dell’emergenza territoriale è strutturato in rete e che quindi 
è possibile far intervenire, in qualsiasi momento, attraverso 
la Centrale Operativa territorialmente competente, livelli di 
assistenza adeguati alle necessità cliniche? 
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19 

Al fine di garantire la disponibilità di personale sanitario e di 
Mezzi di Soccorso, ogni Centrale Operativa 118 ha effettua-
to l’analisi dei dati storici di attività ed individuato, di conse-
guenza, le risorse necessarie al Trasporto Inter-ospedaliero 
da aggiungere alla dotazione prevista per l'emergenza 
territoriale, così da garantire tale attività senza distogliere 
le risorse presenti ed utilizzate per l’emergenza/urgenza 
territoriale? 

            

F. APPROPRIATEZZA DELLE RICHIESTE E CONSEGUENTE UTILIZZO DELLE RISORSE  

20 

Il medico della struttura che richiede il trasferimento prima 
del trasporto procede a: 
1. eseguire una rigorosa valutazione delle condizioni del Pz.; 
2. eseguire una stabilizzazione dei parametri emodinamici e 
ventilatori, se possibile in base alla patologia in atto, av-
valendosi anche delle competenze specialistiche presenti, 
in particolare, se necessario, del rianimatore; 
3. eseguire, ad eccezione dei casi in cui sia prioritario il tra-
sferimento stesso, il completamento degli esami diagno-
stici e delle procedure assistenziali previste; 
4. predisporre la documentazione che deve seguire il Pz., da 
consegnare direttamente all’equipaggio sanitario che 
effettua il trasferimento; 
5. prendere accordi precisi con il medico accettante; 
6. attendere l’equipaggio sanitario che effettua l’assistenza 
durante il trasferimento per il passaggio delle consegne. 

            

21 
Per la definizione dei livelli di assistenza durante il trasporto 
del paziente vengono adoperati criteri clinici standardizzati 
(Classi di Eherenwerth)? 

            

22 

Il Medico della Struttura che richiede il trasferimento effet-
tua la richiesta alla Centrale Operativa 118 attraverso un 
modulo standard che riporta i dati clinici salienti del pa-
ziente e la Classe di rischio (secondo i Protocolli Regionali in 
uso) e il Sistema 118 valuta la risposta più appropriata. 
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23 

La scelta del mezzo di soccorso da utilizzare e del personale 
che accompagna il paziente sono determinate in base ai 
protocolli ed alle normative regionali esistenti [L. Regionale 
n.25 del 22 Maggio 2001 Trasporto Sanitario), Delibera 
Regionale 587 del 28 Luglio 2008 (protocollo di attivazione 
del servizio di Elisoccorso), Decreto Dirigenziale n.1148 del 
17 Marzo 2010 (Elisoccorso), Delibera regionale n. 23 del 
22 Gennaio 2009 (Trasporti Inter-ospedalieri)]? 

            

G. COMUNICAZIONE E PASSAGGIO DI CONSEGNE (HANDOVER) 
24 Nelle comunicazioni Telefoniche il Medico inviante:   
   identifica l’UO ricevente             

  
identifica il medico (nome e cognome) che accetta 

telefonicamente la richiesta e del medico che 
eventualmente potrà subentrare in guardia 

            

   descrive la condizione clinica e dà una stima precisa dei 
tempi di inizio della fase di trasferimento 

           

   comunica i tempi stimati di trasporto             

  
 riconferma od eventuale rettifica i tempi stimati di 

trasporto durante la fase di preparazione fino al momento 
dell’inizio trasferimento ospedale- ospedale 

            

25 Nelle comunicazioni Telefoniche il Medico accettante:    

  

 verifica la disponibilità dell’area ospedaliera che dovrà 
ricevere il paziente a prenderlo immediatamente in al 

momento dell’arrivo in modo da ridurre al minimo i tempi 
di permanenza del paziente all’esterno dell’area di cura 

            

  
 verifica la corretta informazione fornita al Personale 

medico e infermieristico della struttura accettante sul 
trasferimento e sulle condizioni cliniche 

            

26 
La documentazione clinica consegnata a medico/ 
infermiere addetti al trasporto e da questi trasmessa al 
Medico accettante comprende: 

 

  

 la relazione clinica con indicate le criticità evolutive e 
comprensiva della documentazione delle indagini eseguite 
e ritenute significative dal medico inviante (esami ematici, 

radiografie, TAC, ECG, ecc.) 
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il consenso informato (se il Pz. è cosciente ed in grado di 
intendere) o l’annotazione in CC dell’avvenuta informazione 
dei familiari più diretti sulle ragioni del trasferimento clinica 

(in caso d’incapacità del Pz.) o il consenso dei genitori o di 
chi esercita la potestà (in caso di minore) 

      

27 
Al momento della presa in carico del Pz. il Personale 
sanitario addetto al Trasporto esegue le seguenti attività: 

 

  Briefing bedside con il Medico inviante            

  

 compilazione della scheda di trasporto; si ritiene 
indispensabile che la scheda sia in duplice copia (per chi 

invia e per chi riceve il paziente); con moduli prestampati in 
doppia copia ricalcante, da crocettare alle voci che 

interessano. 

           

  verifica della stabilità clinica e delle condizioni di sicurezza 
prima procedere al trasferimento 

            

H. TRASPORTI SPECIALI URGENTI   

28. 
Il trasporto neonatale ed in utero viene effettuato da perso-
nale specifico come da DGR n° 784/2004 e successive 
integrazioni e/o modificazioni. 

            

29 

Trasporto psichiatrico: esistono specifici protocolli operati-
vi con il Dipartimento di Salute Mentale per la gestione 
della emergenza psichiatrica in età adulta e adolescenziale, 
in relazione a quanto previsto al punto 5.5.1 “L’emergenza 
urgenza territoriale” del P.S.R. 2008-2010, approvato con 
delibera C.R. n. 53 del 16/7/2008  

          

Il Pz. deve di norma, essere  
assistito durante il 
trasferimento dallo specialista 
e/o da un Infermiere 
appartenete alla branca 

I. TRASPORTO PROGRAMMATO   

30 

Per i trasporti programmati per procedure di cardiologia 
invasiva, per esami diagnostici e/o consulenze vengono 
rispettati i criteri di identificazione dei pazienti trasportabili 
con auto, ambulanza con soli volontari, con infermiere, con 
medico, con medico e infermiere stabiliti nella DGR N .23 
del 22-01-2009. 

            

 


