
Allegato 1 alla PA.DS.05 rev.1  

 

 
Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 

DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

1. Corretto utilizzo soluzioni concentrate di KCL (Raccomandazione MS n.1) 
 

1. 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard reg.li 
relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti coinvolti nel 
processo terapia farmacologica? 

     

1.2 
La Direzione di Presidio/struttura ha recepito la Raccomandazione N° 1 tramite una Procedura/Protocollo 
specifico? 

     

 
 
 

1.3 

La procedura per la gestione del rischio associato all'uso di soluzioni concentrate di K è effettuata con: 
 

approccio  multidisciplinare 

linee guida 

check list 
modulo di richiesta prestampato 

modalità specifiche di confezionamento e identificazione e formulazione del farmaco 

 

     

     

     

     

     

1.4 
E' stato prodotto dalla Direzione di Presidio Sanitaria un elenco delle SOC/SOS autorizzate ad 

immagazzinamento ed uso delle soluzioni concentrate contenenti K? 

     

1.5 Le fiale contenenti soluzioni concentrate di K sono state rimosse dalle strutture non autorizzate? 
     

1.6 La Procedura è applicata su tutti i pazienti eleggibili?      

1.7 
Nella Farmacia ospedaliera le fiale di K sono conservate in armadi (possibilmente chiusi) e separate dagli altri 
farmaci di uso corrente? 

     

1.8 
Nelle SOC/SOS/strutture autorizzate le fiale di K sono conservate in armadi (possibilmente chiusi) e separate 
dagli altri farmaci di uso corrente? 

     

1.9 
Nella Farmacia ospedaliera le Fiale di K conservate in contenitori con la segnalazione di allarme: “ Diluire 
prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito ”? 

     

1.10 
Nelle SOC/SOS/strutture autorizzate le fiale di K sono conservate in contenitori con la segnalazione di 
allarme: “Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito ” 

     

1.11 L'approvvigionamento delle fiale contenenti KCL viene effettuato esclusivamente dalla farmacia ospedaliera? 
     

1.12 È presente una procedura per l'approvvigionamento del KCL quando la farmacia ospedaliera è chiusa? 
     

1.13 Sono presenti soluzioni già diluite e pronte all’uso?      

1.14 
Sono tracciabili, nella documentazione clinica, il medico che prescrive il KCL e l’infermiere che lo 
somministra? 

     

1.15 La preparazione delle soluzioni contenenti KCL è effettuata dalla farmacia ospedaliera?      

1.16 
Las preparazione soluzioni contenenti KCL  viene effettuata direttamente nelle SOC/SOS autorizzate 
seguendo scrupolosamente tutte la fasi della procedura? 

     

1.17 
È presente il doppio controllo di un secondo infermiere che verifica tutte le fasi della procedura di 
preparazione? 

     

1.8 È presente il doppio controllo per verifica dell’identità del paziente e della velocità di infusione?      

1.19 
L’avvenuta somministrazione viene subito registrata in tutti i dettagli sulla documentazione infermieristica 
consentendo la tracciabilità degli operatori sanitari? 

     

1.20 Nel carrello dell'emergenza il di KCL è segregato?      

1.21 
La direzione sanitaria, oltre alle azioni suddette, ha emanato anche un protocollo scritto per la preparazione 
delle soluzioni diluite? 

     

1.22 
La Procedura aziendale per la gestione del rischio associato all'uso di soluzioni concentrate di K è aggiornata 
periodicamente? 

     

1.23 
La direzione aziendale, oltre alle azioni suddette, attua anche un Monitoraggio delle richieste e dei consumi al 
fine di valutarne l'appropriatezza d'uso? 

     

 

1.24 
Sono state attuate attività formative per l’implementazione della raccomandazione, delle procedure 
operative e dei rischi connessi all’uso delle soluzioni concentrate di K? 

     

1.25 Viene monitorata periodicamente l’adesione alla Procedura?      
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

2. Corretta gestione della terapia farmacologica (Raccomandazione MS. n 7) 
 
 

2.1 

 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle 
PSP/Standard reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed 
applicata dai professionisti coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 
2.2 

La Direzione di Presidio/struttura ha recepito la Raccomandazione N° 7 tramite una 
Procedura/Protocollo per la gestione dei farmaci? 

     

 

2.3 
La Procedura corrisponde a tutte le specifiche presenti nella Raccomandazione ed è stata 
condivisa con i professionisti interessati 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 

La Procedura tiene conto delle 12 indicazioni elencate nelle pag. 5-6 della R.M.: 
 

adozione di procedure/protocolli aziendali codificati e condivisi tra gli operatori 
 
 

elaborazione di un piano della sicurezza aziendale che consideri in maniera rilevante l’analisi degli 
errori in terapia e le azioni preventive e mitiganti da intraprendere 

 

predisposizione di una lista di farmaci ad “alto rischio” 

definizione di un piano della formazione del personale strutturato e specifico per la sicurezza dei 
farmaci 

promozione di iniziative per favorire la comunicazione tra gli operatori sanitari 

 

predisposizione di un protocollo sulle modalità di comunicazione specifica degli eventi avversi 

individuazione di percorsi diagnostico terapeutici 

stesura di capitolati di acquisto ed acquisizione dei farmaci con particolare attenzione all’aspetto 
della sicurezza dei pazienti 

elaborazione di procedure ad hoc per la gestione delle scorte in farmacia ed in reparto 

introduzione di tecnologie informatizzate (in base alle risorse economiche e umane); 

definizione di misure di monitoraggio con le quali seguire la terapia sia in termini di efficacia che 
di possibili effetti collaterali (ad esempio, livelli plasmatici del farmaco, indici di funzionalità che 

possono essere modificati dalla terapia); 
 
 

provvedere in modo continuativo al monitoraggio e valutazione dell’impiego corretto dei 
farmaci in relazione anche alla frequenza degli eventi avversi verificatisi.  

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
2.5 

La Procedura tiene conto delle azioni consigliate nelle 7 fasi della gestione del farmaco così come 
descritto nella Raccomandazione: 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

2. Corretta gestione della terapia farmacologica (Raccomandazione MS. n 7) 
 1. Approvvigionamento  

 
L’Azienda sanitaria richiede, nei capitolati d’acquisto, l’inserimento di criteri o elementi che 

garantiscono importanti requisiti di sicurezza dei farmaci, ad es.: la disponibilità di informazioni 
sulla ricostituzione dei farmaci, sulla compatibilità con i diluenti e sulla conservazione dei farmaci 

dopo la ricostituzione; l’assenza di situazioni di rischio (lo stesso colore delle confezioni per 
dosaggi diversi della stessa forma farmaceutica o il nome simile); la presenza di dispositivi di 

sicurezza per la corretta preparazione e/o somministrazione dei farmaci 

     

2. Immagazzinamento, conservazione e gestione scorte  

presenza di procedura condivisa per la conservazione, prescrizione, preparazione, distribuzione e 
somministrazione dei farmaci 

     

in Farmacia e nei reparti sono evidenziati e/o separati i farmaci che hanno una confezione o un 
nome simile 

     

sono presenti aree specifiche di conservazione dei farmaci antiblastici      

corretta conservazione dei farmaci (temperatura, umidità, caratteristiche strutturali degli spazi, 
armadi, carrelli e contenitori da trasporto idonei), specialmente per quelle confezioni (ad 

esempio, i colliri) che possono essere aperte e utilizzate per somministrazioni ripetute 

     

presenza di procedura per la conservazione dei farmaci in sperimentazione clinica 
     

gestione delle scorte: identificazione del fabbisogno di farmaci; controllo delle scadenze e ritiro 
degli eventuali scaduti, inclusi i farmaci stupefacenti; corretta conservazione dei farmaci; ecc. 

     

3. Prescrizione  

presenza di procedura condivisa per la conservazione, prescrizione, preparazione, distribuzione e 
somministrazione dei farmaci 

     

presenza di strumenti e/o modalità prescrittive (se possibile informatizzate) per far sì che tutte le  
prescrizioni siano chiaramente leggibili e non diano adito a confusione 

     

non presenza di interruzioni nell’atto della prescrizione      

presenza della scheda unica di terapia (introduzione progressiva di sistemi informatizzati) 
     

presenza di prescrizioni (in particolare quelle “personalizzate” cioè relative a farmaci richiesti dal 
reparto direttamente alla Farmacia per un determinato paziente) complete con tutti i riferimenti 

del paziente e del farmaco. 

     

riportare sempre: il principio attivo piuttosto che il nome commerciale del farmaco inserito nel 
Prontuario Terapeutico Ospedaliero, (PTO), la forma farmaceutica, l’esatta concentrazione, la  

posologia e in alcuni casi l’età e il peso del paziente  

     

presenza di documentazione clinica accurata e completa contenente un’attenta anamnesi 
farmacologica nell’ottica di rilevare allergie, intolleranze, interazioni con altri farmaci o con erbe 

medicinali, consumo di prodotti da banco, di alcool ed abitudini alimentari del paziente, 
condizioni cliniche che sconsigliano l’uso di determinati farmaci o impongono modificazioni di 

dosaggio  (funzionalità epatica/renale 

     

disponibilità in tutti i reparti, possibilmente elettronicamente, di tutte le informazioni sui farmaci 
relativamente a: indicazioni terapeutiche, effetti collaterali, reazioni avverse, controindicazioni, 
precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e/o con cibo, azioni da adottare in caso di  

reazioni avverse o interazioni, requisiti per la conservazione 

     

presenza di un elenco dei farmaci aventi lo stesso principio attivo, ma nome commerciale diverso 
     

presenza di tabelle di conversione per la preparazione di formulazioni per via endovenosa o per 
sospensioni orali 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

2. Corretta gestione della terapia farmacologica (Raccomandazione MS. n 7) 
 per le terapie che necessitano delle unità standard, come l’insulina, le unità sono espresse per  

esteso piuttosto che con abbreviazione 
     

presenza dello zero prima della virgola decimale      

 

non presenza di abbreviazioni dei nomi dei farmaci o della terminologia latina per l’uso 
     

non presenza nelle prescrizioni della frase “al bisogno”, ma, qualora riportata, deve essere 
specificata la posologia, la dose massima giornaliera e l’eventuale intervallo di tempo fra le 

somministrazioni 

     

È sempre effettuato il controllo della prescrizione: in caso di informazione mancante o dubbia  
l’infermiere e/o il farmacista devono chiedere chiarimenti al medico;  

     

è prestata particolare attenzione alle prescrizione di farmaci off label      

la prescrizione della terapia domiciliare al momento della dimissione includere sempre una breve  
nota sulla modalità d’uso e la durata della terapia 

     

4. Trascrizione ed interpretazione  

presenza di una lista delle abbreviazioni, dei termini e dei simboli che possono essere utilizzati 
     

presenza di doppio controllo (due operatori), sul dosaggio dei farmaci ad alto livello di attenzione 
     

è sempre presenza, al momento della trascrizione, la firma o sigla      

5. Preparazione  

presenza di procedura standardizzata per l’ allestimento dei farmaci chemioterapici      

è centralizzato l’allestimento dei farmaci chemioterapici, della nutrizione parenterale totale (TNP) 
e di altre terapie infusionali, 

     

sono trasmesse in tempi adeguati le richieste alla Farmacia      

sono controllate le diverse prescrizioni per lo stesso paziente      

sono evitate, durante la preparazione, le frequenti interruzioni      

i farmaci sono preparati nei tempi previsti da protocolli specifici (ad esempio, per i farmaci 
chemioterapici) 

     

i farmaci sono conservati correttamente negli armadi di reparto e della Far-macia soprattutto 
quando siano presenti confezioni di farmaci diversi, ma di dimensioni, colore, nome che possono  

indurre confusione al momento del prelevamento del farmaco 

     

è sempre verificato, per i farmaci che necessitano di una determinata temperatura, la  
data di scadenza e la conservazione 

     

 

Sono seguite le Norme di Buona Preparazione dei medicinali (FU XI) per l’allestimento di tutte le 
preparazioni galeniche compresi i radiofarmaci, che devono essere allestiti in zone dedicate ed 

opportunamente controllate attraverso processi di qualità e sicurezza. 

     

è sempre prestata attenzione al calcolo della dose sulla base del peso e di altri parametri (pazienti 
pediatrici, trasformazione delle unità di misura - ad es. da milligrammi a millilitri - o nell’impiego  

di farmaci utilizzati per via endovenosa).  

     

sono disponibili disporre di tabelle di conversione e schemi con dosaggi standardizzati      

nella preparazione di miscele per endovena , sono garantite tecniche di asepsi e sono rispettate 
le procedure che garantiscono accuratezza di dosaggio, alla soluzione utilizzata per ricostituire il 

prodotto e alla stabilità della soluzione allestita. L’allestimento è effettuato immediatamente 
prima della somministrazione 

     

è sempre indicato sui flaconi multidose la data di apertura o di ricostituzione del medicinale 
     

nel caso di prodotti ricostituiti ci si attinente scrupolosamente alle note di conservazione riportate 
nel foglio illustrativo e quando indicato, al periodo di validità dopo l’apertura  
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

2. Corretta gestione della terapia farmacologica (Raccomandazione MS. n 7) 
 sono sempre coperti il flacone o la sacca se il farmaco è fotosensibile      

due operatori controllano in maniera indipendente la preparazione di un “farmaco ad alto rischio 
o alto livello di attenzione 

     

la Farmacia ha predisposto informazioni supplementari per quei farmaci che necessitano di 
modalità di conservazione (ad esempio, una determinata temperatura) e di utilizzo particolari (ad 

esempio, basso indice terapeutico, diluire prima dell’infusione in caso di soluzioni concentrate); 

     

sono sempre controllate le etichette delle preparazioni e sono riportate su di esse tutte le 
avvertenze e le informazioni necessarie per la corretta somminis-traz.ione (ad esempio, tempi di  

somministrazione, protezione dalla luce);  

     

6. Distribuzione  

In caso di richiesta “personalizzata”, è sempre prestata particolare attenzione a: nome del 
paziente, reparto richiedente, scadenza del farmaco 

     

è sempre verificata la corrispondenza tra quanto richiesto (nome del farmaco o del principio 
attivo, forma farmaceutica, dosaggio) e il farmaco da somministrare 

     

è sempre previsto, da parte della Farmacia, l’immediata notifica ai reparti dei farmaci revocati 
     

è sempre previsto, da parte della Farmacia, una notifica periodica ai reparti dei farmaci in 
scadenza 

     

prevedere progressivamente, ove possibile, sistemi di distribuzione automatizzata ed 
eventualmente la distribuzione in “dose unitaria”; 

     

è prevista una modalità condivisa relativa alla gestione di alcuni farmaci oltre l’orario di apertura 
della Farmacia 

     

7. Somministrazione  

corretta identificazione del paziente anche in presenza di procedure ad hoc      

è sempre coinvolto il paziente, laddove è possibile, nell’atto della sua identificazione prima della 
somministrazione 

     

il paziente è sempre informato, se possibile, circa la terapia che gli è stata prescritta inclusi gli 
effetti collaterali ed incoraggiarlo a fare domande relativamente alla terapia somministrata 

     

è sempre verificata la corrispondenza fra quanto indicato nella scheda di terapia e quanto  
effettivamente presente sul carrello delle terapie 

     

è sempre letto attentamente al momento della somministrazione: il dosaggio, la concentrazione, 
la via di somministrazione, la scadenza, l’etichetta del farmaco, eventualmente la velocità della  

pompa di infusione e controllate le linee di raccordo  

     

sono resi disponibili, a coloro che somministrano il farmaco, informazioni sul paziente e sul  
farmaco e su eventuali cambiamenti della terapia 

     

per alcuni farmaci è garantita la produzione automatizzata delle dosi e la somministrazione  
controllata tramite tecnologia informatizzata 

     

sono rese disponibili tabelle di dosaggio in modo da facilitare gli aggiustamenti di dose      

non sono lasciati farmaci sul comodino durante l’assenza momentanea del paziente 
     

è sempre accertata e siglata l’avvenuta somministrazione      

 
per i farmaci iniettabili allestiti centralmente nella Farmacia sono fornite, da parte del 

farmacista, indicazioni sul tempo e sulla via di somministrazione (centrale o periferica) in base 
alla concentrazione del farmaco o alla sua osmolarità, avvertenze particolari sulla conservazione 

o sui dispositivi eventualmente necessari per la somministrazione 

     

è garantita una particolare attenzione in caso di somministrazione di farmaci attraverso sondino 
naso-gastrico 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019 
 

 

 
Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 

DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

3. Gestione Farmaci Bifosfonati (Raccomandazione MS. n 10) 

 
3.1 

La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard reg.li relativi 
alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti coinvolti nel processo 
terapia farmacologica? 

     

 
3.2 

La Direzione di Presidio/struttura ha recepito la Raccomandazione N°10 tramite una Procedura/Protocollo per la 
prevenzione dell’osteonecrosi della mascella / mandibola da bifosfonati? 

     

3.3 
La Procedura corrisponde a tutte le specifiche presenti nella Raccomandazione ed è stata condivisa con i 

professionisti interessati? 

     

3. L’azienda ha inviato adeguata informativa a tutti gli odontoiatri?      

 
3.4 

L’azienda sanitaria ha svolto opera di informazione formazione, aggiornamento a Ordini e Collegi professionali, 
Associazioni di categoria e Società scientifiche riguardo la problematica dell’uso dei bifosfonati? 

     

3.5 
Sono state attuate attività formative per l’implementazione della Raccomandazione N°10 (individuazione e 
gestione dei soggetti a rischio)? 

     

3.6 Viene monitorata periodicamente l’adesione alla Procedura della Raccomandazione N°10?      

3.7 La procedura prevede le 3 diverse modalità di intervento previste dalla Racc.ne N°10?      

 1. pazienti che non hanno ancora iniziato terapia con bifosfonati  

I pazienti, adeguatamente informati, effettuano una visita odontoiatrica per la valutazione della salute orale, per 
l’impostazione di un adeguato programma di prevenzione e l’eventuale trattamento di patologie locali; a tal fine, il 
medico specialista (ad esempio, l’oncologo, l’endocrinologo, l’ortopedico) e/o il medico di medicina generale, 
indirizza tutti gli assistiti che devono iniziare la terapia farmacologica ad una visita odontoiatrica. 

     

 
L’odontoiatra prende in carico il paziente ed, in accordo con il medico specialista, identifica il trattamento 
terapeutico di cui necessita? (se il paziente deve subire interventi chirurgici endorali, la terapia con bifosfonati è 
posticipata di almeno un mese e, comunque, fino al completo ristabilimento della continuità della mucosa 
gengivale sovrastante la breccia chirurgica; sono sconsigliati interventi di implantologia orale; sono resi meno 
traumatici i manufatti protesici rimovibili) 

     

 
L’odontoiatra informa e sensibilizza il paziente nei confronti della problematica, anche attraverso materiale 
illustrativo ed istruzioni per la segnalazione precoce di qualsiasi segno clinico o sintomo (dolore, gonfiore); il 
professionista provvede, inoltre, ad un programma di follow up clinico e radiografico periodico. 

     

2. Pz. che hanno già iniziato terapia con bifosfonati ma non presentano ancora sintomi  

 
Nei pazienti asintomatici che assumono bifosfonati, il medico specialista o il medico di medicina generale non fa 
sospendere tale terapia, ma indirizzare il paziente dall’odonto-iatra, che effettua una attenta valutazione clinica 
evidenziando e trattando i problemi di salute orale e diagnosticando tempestivamente lo sviluppo di eventuali 
lesioni ossee o mucose eventualmente ricorrendo a metodiche non invasive prevedendo un monitoraggio con 
frequenti controlli? 

     

Nel caso di interventi chirurgici orali indispensabili per il trattamento dell'infezione e del dolore, l'odontoiatra (i) 
valuta, in accordo con il medico specialista, il possibile rischio di osteonecrosi, (ii) adotta protocolli di trattamento 
specifici, (iii) utilizza tecniche che minimizzino il trauma locale ai tessuti, (iv) effettua un monitoraggio 
postoperatorio frequente? 

     

3. pazienti sintomatici in corso di terapia con bifosfonati  

Il medico specialista e il medico di medicina generale hanno inviato all’odontoiatra il paziente che presenta segni 
clinici o sintomi riconducibili all’insorgenza di ONM, considerato anche il possibile instaurarsi subdolo ed aspecifico 
della patologia? 

     

L’odontoiatra effettua una valutazione dettagliata della situazione, provvede ad alleviare la sintomatologia 
dolorosa con terapie mirate e non invasive, imposta una eventuale terapia antibiotica ed un programma di 
controlli frequenti per seguire l’evoluzione della lesione nonché per raggiungere e mantenere un adeguato livello 
di salute orale e provvede ad eventuali indispensabili interventi chirurgici? 

     

La sospensione della terapia è decisa in collaborazione tra il medico specialista e l’odontoiatra, valutando 
attentamente, per ogni singolo paziente, i rischi e i possibili vantaggi derivanti da una eventuale sospensione della 
terapia con bifosfonati? 

     

 



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019 
 

 

 
 

Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    
    

Requisit
o 

Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

4. Gestione farmaci LASA (Raccomandazione MS. n 12) 
 
 

4.1 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle 
PSP/Standard reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed 
applicata dai professionisti coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

4.2 
La Direzione di Presidio/struttura ha recepito la Raccomandazione N°12 tramite una 
Procedura/Protocollo per la gestione dei farmaci LASA? 

     

4.3 
La Procedura corrisponde a tutte le specifiche presenti nella Raccomandazione ed è stata 
condivisa 
con i professionisti interessati? 

     

4.4 Sono state attuate attività formative per l’implementazione della Raccomandazione 
N°12? 

     

4.5 Tali attività formative sono state inserite nel piano formativo aziendale?      

4.6 Viene monitorata periodicamente l’adesione alla Procedura della Raccomandazione 
N°12? 

     

 
 
 
 
 
 

4.7 

La procedura segue le indicazioni della Raccomandazione N° 7 (Prevenzione degli errori di terapia) ed in 
particolare: 
Non lasciare farmaci fuori dalla confezione 

Non tagliare i blister In caso di pazienti pediatrici o geriatrici nella prescrizione dei farmaci riportare età e 

peso corporeo 

Compilazione accurata di tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica e foglio unico di terapia) 

Evitare interruzioni durante la preparazione e la somministrazione dei farmaci 

 

     
     
     

     

     

4.8 Gli operatori sanitari hanno Una particolare attenzione alla conservazione dei farmaci LASA? 
     

4.9 
I farmaci con nomi o confezionamento simili hanno una collocazione separata in Farmacia, in 
reparto, negli ambulatori, sul carrello della terapia? 

     

 
4.10 

Ai farmaci con nomi o confezionamento simili viene evidenza della somiglianza (con metodi 
condivisi con la Farmacia e diffusi dalla Direzione sanitaria): codici colore, allerte, contrassegni 
supplementari, ecc.) ? 

     

4.11 Sono evitate le richieste verbali e telefoniche di farmaci?      

 
4.12 

 

Se in caso di urgenza fosse necessaria una richiesta verbale questa viene effettuata scandendo 
lettera per lettera il nome, il principio farmaceutico e il dosaggio? 

     

4.13 Nella prescrizione sono precisate la forma farmaceutica e la via di somministrazione 
     

4.14 In caso di dubbio è consultato il medico prescrittore e/o il farmacista?      

4.15 È verificata la congruenza della prescrizione accertando anche l’indicazione terapeutica? 
     

4.16 Sono evitate le abbreviazioni?      

4.17 
In caso di uso necessario di abbreviazioni queste sono condivise tra tutti gli operatori sanitari e 
la 
farmacia? 

     

4.18 In caso di prescrizione non informatizzata la scrittura è in stampatello?      

4.19 Per i farmaci ad alto livello di attenzione è previsto ed applicato il doppio controllo? 
     

 

 
4.20 

 
Alla dimissione dei pazienti viene fornita una chiara indicazione (scritta ed in stampatello) della 
terapia domiciliare, delle interazioni (incluso alimenti), della modalità di assunzione, delle 
controindicazioni, delle modalità di conservazione, degli effetti collaterali e delle precauzioni 
d’uso 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requ
isito 

Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

4. Gestione farmaci LASA (Raccomandazione MS. n 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.21 

Il Farmacista di comunità:  

conserva i farmaci evidenziando le confezioni simili      

mette in atto misure per la prevenzione dello scambio di farmaci simili      

contatta al bisogno il medico prescrittore      

riporta la posologia sulla confezione      

redige una nota sintetica dei farmaci prescritti con l’indicazione dell’ora e delle modalità di 
assunzione e conservazione 

     

favorisce una buona comunicazione con i MMG ed i pediatri di famiglia      

 
controlla, assieme al medico prescrittore, l'andamento della terapia farmacologica 

verificando che il paziente abbia compreso la cura ed 
incoraggiandolo a fare domande 

     

partecipa e promuove programmi di educazione alla salute rivolti ai cittadini      

 
partecipa alla gestione del rischio clinico favorendo la segnalazione di eventi avversi al 

MdS 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.22 

I medici di medicina generale ed i pediatri di famiglia:  

scrivono in modo chiaro e leggibile le prescrizioni dei farmaci      

favoriscono la comunicazione con il paziente ed i parenti in merito al rischio dell’uso dei farmaci 
LASA 

     

compilano una nota sintetica dei farmaci prescritti con l’indicazione dell’ora e delle modalità di 
assunzione 

     

prestano attenzione alla conservazione dei farmaci in ambulatorio      

partecipano a gruppi di lavoro organizzati dalla ASL sui rischi dei farmaci LASA      

collaborano con i medici ospedalieri      

 

collaborano con i farmacisti di comunità per supportare il paziente nella terapia domiciliare 
     

coinvolgono il personale infermieristico      

partecipano a specifici corsi di formazione      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.23 

Le Direzioni delle aziende sanitarie:  

adottano un piano di sicurezza aziendale con particolare riguardo agli errori di terapia ed ai 
farmaci 

LASA 

     

rendono disponibili anche in formato elettronico le informazioni relative al corretto utilizzo dei 
farmaci 

     

fanno adottare il foglio unico di terapia      

prevedono la presenza del farmacista di dipartimento      

introducono tecnologie informatizzate per la corretta gestione del farmaco      

riorganizzano la logistica intraospedaliera garantendo la centralizzazione in farmacia dei 
farmaci 

antitumorali 

     

prevedono il doppio controllo per l’uso di farmaci ad alto livello di attenzione      

divulgano dei distretti e nei reparti ospedalieri allerte, codici colore, contrassegni 
supplementari 

     

divulgano una lista aziendale di acronimi in collaborazione con la farmacia ospedaliera, i 
reparti ed 

il rischio clinico 

     

favoriscono alla dimissione dei pazienti la distribuzione di informazioni scritte sul corretto 
utilizzo 

dei farmaci 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Req
uisit

o 

Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

4. Gestione farmaci LASA (Raccomandazione MS. n 12) 
 favoriscono l’elaborazione e la distribuzione ai reparti di una lista aggiornata periodicamente

di
farmaci LASA 

     

 
prevedono in modo continuo il monitoraggio e la valutazione della corretta gestione dei 

farmaci 

     

prevedono una formazione periodica sul rischio del farmaci LASA      

favoriscono la segnalazione di eventi avversi      

favoriscono la segnalazione tramite la propria regione di eventi sentinella al SIMES      

favoriscono l’invio di segnalazioni al MdS sui farmaci LASA      

 
 
 
 
 
 

 
4.24 

Le Aziende Farmaceutiche:  

osservano scrupolosamente la disciplina vigente sui medicinali      

 
considerano come criterio prevalente la chiarezza, l’evidenza e la completezza 

dell’etichettatura 

     

considerano che le scelte grafiche non incidano sulla identificazione del farmaco      

prendono in considerazione tutte le scelte finalizzate alla corretta identificazione del 
farmaco 

     

forniscono alle aziende sanitarie tutte le indicazioni in merito ai criteri di sicurezza      

 
collaborano con le istituzione per la promozione della cultura della sicurezza nei pazienti 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

5. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (Raccomandazione MS. n 14) e Gestione dei Farmaci Chemioterapici (PSPRegione Toscana) 
 

5.1 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard reg.li relativi 
alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti coinvolti nel processo 
terapia farmacologica? 

     

 
5.2 

La Direzione di Presidio/struttura ha recepito la Raccomandazione N°14 tramite una una procedura che fornisce, 
in base alla propria organizzazione, le indicazioni necessarie per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci 
antineoplastici? 

     

 

5.3 
È stata istituzionalizzazione l’UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI costituita dalle diverse figure professionali coinvolte nel 
processo? 

 

5.4 È presente una Delibera aziendale relativa alla costituzione dell’UFA?      

 
 
 
 
 

5.5 

L'UFA si riunisce almeno 3 volte all'anno?      

 
Gestione standardizzata delle 3 principali fasi di gestione del processo: Prescrizione , Allestimento , 
Somministrazione , al fine di una efficace comunicazione tra le diverse figure professionali coinvolte ed al fine di 
ridurre il rischi di errori associati alla trascrizione manuale di informazioni e dati, attraverso l’utilizzo di opportuni 
software di prescrizione 

 

Sono presenti procedure standardizzate sulla gestione della prescrizione, allestimento e somministrazione dei 
chemioterapici? 

     

La gestione dei chemioterapici è Informatizzata?      

 
5.6 

Sono presenti schemi di terapia concordati in ambito UFA e GOM consultabili relativi a 
patologia/sede/Linea/Principio Attivo/dose/posologia? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 

Ai fini dell’appropriatezza prescrittiva e della sicurezza dei pazienti sono presenti i seguenti elementi essenziali nella 
prescrizione oncologica? 

 

Data di prescrizione      

Nome e cognome del paziente, data di nascita e sesso      

Altezza e peso per il calcolo della superficie corporea (BSA) o altre variabili per il calcolo di specifici farmaci, come 
l’area sotto la curva (AUC) o la dose cumulativa di antracicline nel caso di nuova somministrazione di farmaci 

cardiotossici 

     

Diagnosi, sede della patologia      

Nome dello schema, numero del ciclo di trattamento, numeri di cicli di trattamento previsti, numero del giorno 
all’interno del ciclo di trattamento 

     

 
Nome e codice numerico del protocollo del trattamento sperimentale, nel caso di studio clinico 

     

Denominazione del principio attivo (evitando acronimi e nome commerciale)      

Indicazione della metodologia utilizzata per il calcolo della dose o indicazione degli standard di riferimento, come 
nel caso del calcolo della clearance della creatinina 

     

Dose per ogni farmaco presente (riferendosi a valori in mg, ove possibile, ed evitando le virgole e gli zeri non 
necessari) 

     

Percentuale di riduzione della dose rispetto allo schema standard di base e/o ai cicli precedenti 
     

Via, durata di somministrazione e diluente (tipologia e volume)      

 
Intervalli di trattamento tra i vari farmaci somministrati nello stesso giorno del ciclo e tra i vari cicli 

     

Sequenza con la quale devono essere somministrati i farmaci (anche la terapia ancillare) 
     

Regime di supporto appropriato (pre e post medicazioni, idratazione, fattori di crescita, antiallergici, antiemetici, 
soluzione ipotonica per lavaggio dei cateteri venosi centrali e periferici) 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

5. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici (Raccomandazione MS. n 14) e Gestione dei Farmaci Chemioterapici (PSPRegione Toscana) 
5.8 È stata adottata una procedura scritta per la somministrazione dei CTA?      

5.9 È stata adottata una procedura scritta per la gestione degli accessi venosi centrali?      

5.10 
È stata adottata una procedura scritta per la per la gestione dello stravaso e per la gestione degli sversamenti 
accidentali? 

     

5.11 
La somministrazione dei CTA avviene in ambienti adeguati , con servizi igienici dedicati e da personale 
opportunamente formato? 

     

 

5.12 
Sono rispettati gli standard definiti nelle inee-guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori esposti a chemioterapici 
antiblastici in ambiente sanitario (G.U. n. 236 del 7.10.1999? 

     

 
5.13 

Sono rispettati gli standard definiti nella Pubblicazione a cura della Regione Toscana – Giunta Regionale: Farmaci 
Antiblastici in ambiente lavorativo - Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà – Area dei 
Servizi della Prevenzione - Gennaio 1999? 

     

5.14 
È stata adottata una procedura scritta UNICA e CONDIVISA per lo smaltimento e per il trasporto dei CTA e degli 
escreti? 

     

5.15 Sono presenti e diffusi opportuni opuscoli informativi per il trattamento degli escreti a domicilio del paziente? 
     

 
5.16 

La gestione del rischio clinico viene effettuata con modalità informatizzata attraverso l’adozione di sistemi di 
lettura ottica delle terapie e riconoscimento del paziente con braccialetto identificativo (Delibera GR 135 del 25-02- 
2008)? 

     

 
5.17 

Il tempo di attesa tra l’arrivo del paziente e l’inizio della terapia è < 3 h? (Lo scopo è ridurre il rischio di 
modificazioni arbitrarie dei tempi di infusione, per motivi organizzativi) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.18 

ALLESTIMENTO DELLE TERAPIE secondo quanto previsto dalle NBP della FU XI Ed  

Presenza del sistema SAQ (Sistema di Assicurazione Qualità): 

Responsabilità (chi fa cosa)      

Pianificazione (che cosa bisogna fare)      

Documentazione delle attività (come si fa e cosa si è fatto).      

Personale tecnico adeguatamente formato     

Disponibilità di documentazione sull’idoneità dei locali di allestimento, secondo cap.11.1.2 delle NBP
     

Procedure scritte sull’uso delle attrezzature      

Presenza di procedure scritte relative alle varie fasi del processo di allestimento (pulizia, preparazione ambiente 
sterile, convalida di processo, gestione documentazione cartacea, tracciabilità del processo, confezionamento ed 

etichettatura, ecc.); 

     

Presenza del Farmacista interamente dedicato ( > 1 durante tutta la fase di allestimento) 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

6. Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica (Raccomandazione MS. n 17) 
 

6.1 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard 
reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti 
coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 
6.2 

La Direzione di Presidio/struttura ha recepito la Raccomandazione N°17 tramite una una procedura che 
fornisce, in base alla propria organizzazione, le indicazioni necessarie ad effettuare la Riconciliazione 
farmacologica? 

     

 

6.3 
In considerazione della organizzazione e delle risorse tecniche - gestionali disponibili nella struttura, la 
modalità di raccolta delle informazioni, espletata tramite intervista strutturata, prevede l’uso di una 
scheda, cartacea o disponibile tramite supporto informatizzato? 

     

 

6.4 
La Scheda di Ricognizione/Riconciliazione è stata predisposta in collaborazione con un farmacista del 
presidio? 

     

6.5 La Scheda è utilizzata anche nelle consulenze? (obbligatorio)      

 
6.6 

In fase di RICOGNIZIONE, sono riportate correttamente le informazioni fornite dal 
paziente/familiare/care giver o dal MMG PLS, senza convertire il nome commerciale del prodotto in 
denominazione di equivalente o di principio attivo o viceversa? 

     

 
 
 
 

6.7 

È documentata la FONTE delle INFORMAZIONI sulle terapie in corso? Precisare se: 
• riferimento verbale; 
• consegna della lista dei medicinali (o parte di essa); 
• presentazione delle confezioni dei medicinali da parte del paziente o del familiare/ caregiver (in questo 
ultimo caso riportarne l’identità); 
• documentazione del medico curante precisandone l’identità e eventualmente la struttura di 
appartenenza. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8 

 
 
COMPLETEZZA delle informazioni durante la Ricognizione: 
a. il nome commerciale e/o del principio attivo; 
b. la forma farmaceutica; 
c. il dosaggio; 
d. la posologia giornaliera; 
e. la data di inizio e la durata della terapia; 
f. la data e l’ora dell’ultima dose assunta (con particolare attenzione alle formulazioni a lunga durata di 
azione); 
g. la via di somministrazione; 
h. gli eventuali trattamenti a carattere sperimentale, compreso l’utilizzo compassionevole e di farmaci off 
label (in particolare l’indicazione terapeutica); 
i. l’assunzione di omeopatici, fitoterapici e integratori e ogni altro prodotto della medicina non 
convenzionale; l. ogni altro 

fattore potenzialmente in grado di influenzare la risposta alla terapia farmacologica (1) 

     
(1) Fattori che potrebbero influenzare la risposta alla 
terapia farmacologica • l’assunzione di omeopatici, 
fitoterapici e integratori e ogni altro prodotto della 
medicina non convenzionale; 
• la presenza di patologie, allergie o intolleranze 
conosciute; 
• le terapie pregresse ed eventuali effetti indesiderati; 
• l’assunzione di alimenti (dosi elevate di pompelmo, 
caffè, tè, frutta e verdura) che possono interferire con la 
terapia; 
• i dati inerenti peso e altezza del paziente; 
• gli stili di vita (eventuale assunzione di alcool, 
abitudine al fumo e uso di droghe); 
• l’utilizzo di dispositivi medici medicati; 
• ogni altro dato ritenuto significativo purché 
contemplato nella procedura interna. 

 
6.9 

La Ricognizione viene effettuata nell’immediatezza della presa in carico del paziente e comunque entro 
24 ore dalla stessa? (eccetto che nelle situazioni di emergenza o qualora le informazioni essenziali non 
siano immediatamente disponibili) 

     

 

6.10 
Qualora la Ricognizione sia eseguita da più professionisti sanitari viene utilizzata la stessa Scheda? 
(obbligatorio) 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

6. Raccomandazione per la riconciliazione farmacologica (Raccomandazione MS. n 17) 
 
 

6.11 

Ai fini della TRACCIABILITÀ , l’attività di Ricognizione è documentata con indicazione di data, ora, 
identità e firma dell’estensore ed eventualmente del tempo intercorso dal momento della presa in 
carico del paziente? (allorché la Ricognizione sia eseguita in fasi successive, è necessario che ogni 
atto sia documentato) 

     

 
6.12 

La RICONCILIAZIONE è stata effettuata appena disponibili i dati della Ricognizione e prima della 
prescrizione? (eccezioni: in alcuni casi, dettati dall’urgenza e contemplati dalla procedura, può essere 
espletata successivamente) 

     

 
 
 
 
 

6.13 

 

Il medico che ha effettuato la Riconciliazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti: - confronto tra 
terapia in corso e le disposizioni (prescrizioni ex novo, modifiche) ritenute necessarie per l’attuale 
circostanza clinica,                                                                - individuazione di possibili 
incongruenze ossia sovrapposizioni, omissioni, interazioni, controindicazioni, confondimento dovuto 
a farmaci Look-Alike/Sound-Alike (LASA) 
- valutazione delle informazioni inerenti le note AIFA, i farmaci del Prontuario terapeutico ospedaliero 
(PTO), i protocolli/procedure aziendali sulla gestione dei farmaci anche quelli della continuità ospedale – 
territorio. 

     

 
6.14 

Sono disponibili supporti tecnici per approfondire la conoscenza delle caratteristiche farmacologiche e 
la  
valutazione della congruità dei trattamenti stessi, quali banche dati e/o documentazione scientifica 
possibilmente on-line? 

     

 
 
 
 
 
 

6.15 

 
 
 
 
 

Il paziente (o nei casi già descritti, i familiari/caregiver) è stato informato delle modifiche apportate al 
trattamento terapeutico fornendone la motivazione? 

     
una completa e chiara comunicazione può evitare errori 
nell’assunzione dei farmaci soprattutto quando la 
terapia deve essere seguita per un lungo periodo e a 
domicilio. E’ necessario accertarsi, per quanto possibile, 
della effettiva comprensione di quanto detto, 
consigliando al momento della dimissione, di porre 
attenzione alle confezioni di medicinali utilizzate prima 
del ricovero e sospese con la nuova terapia prescritta in 
ospedale al fine di evitare assunzioni improprie. 

 

6.16 
Nella lettera di dimissione è riportato l’elenco aggiornato dei farmaci somministrati in ospedale con 
indicazione se debbano essere proseguiti o meno oppure è prevista la consegna di una copia della 
Scheda di Ricognizione/Riconciliazione? 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 

DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

7. Farmamemo (PSP Regione Toscana) 
 

 
7.1 

 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ 
Standard reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai 
professionisti coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 
7.2 

L’organizzazione ha adottato un MODELLO ORGANIZZATIVO per la gestione della TAO coerente con 
quanto previsto nella DGR 46/2008? 

     

 
 

7.3 

 

L’organizzazione dispone di un programma e di strumenti per l’EDUCAZIONE DEI PAZIENTI coerenti 
con i contenuti del vademecum per il paziente in TAO messo a punto dal Centro Gestione Rischio 
Clinico (Centro GRC)? 

     

 
 
 

7.3 

 
L’organizzazioneha inserito la gestione della TAO tra i progetti del PIANO DI FORMAZIONE aziendale 
con contenuti coerenti con gli indirizzi forniti dal Centro GRC, individuato il personale ospedaliero, 
del territorio e della medicina generale interessato alla gestione della TAO da coinvolgere nella 
formazione obbligatoria ECM ed eroga CORSI DI FORMAZIONE sulla gestione della TAO ai quali ha 
partecipato il personale interessato? 

     

 
 
 
 
 

7.4 

 
I pazienti in TAO hanno un PERCORSO DEDICATO per il monitoraggio dell’INR e per l’aggiornamento 
del programma terapeutico che prevede: 
• entro 12h dall’esecuzione del prelievo: 
- la trasmissione della risposta al medico curante per scritto 
• entro 24h dall’esecuzione del prelievo: 
- l’aggiornamento e la consegna al paziente del programma terapeutico per scritto; 
- la programmazione per scritto della data del successivo controllo INR 

     

 

7.5 

 
L’organizzazione utilizza strumenti hardware e software affidabili e di comprovata usabilità per la 
determinazione dell’INR e la trasmissione dei risultati? 

     

 
7.6 

I pazienti ricevono le informazioni corrette in modo chiaro ed univoco sulla gestione della TAO nel 
territorio di residenza? 

     

 
 
 

7.7 

 
I pazienti hanno un ACCESSO FACILITATO al prelievo ed alle visite di controllo, ricevono 
l’aggiornamento del programma terapeutico per scritto prima dell’assunzione della dose successiva 
(entro 24h dal prelievo)I pazienti ricevono le informazioni corrette in modo chiaro ed univoco sulla 
gestione della TAO nel territorio di residenza? 

     

 

7.8 
I MEDICI CURANTI garantiscono l’accesso ai pazienti in TAO per la revisione clinica periodica e al 
bisogno? 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019  

 

 

Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

8. Scheda Terapeutica Unica (STU) (PSP Regione Toscana) 
 
 

8.1 

 

La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard 
reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti 
coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 
 
 

8.2 

Per ogni prescrizione riportata sulla STU risulta chiaro e comprensibile: 
a. il nome chimico o commerciale del farmaco; 
b. la forma farmaceutica prescritta (compresse, fiale, ecc); 
c. il dosaggio per singola somministrazione (mg, g, ecc); 
d. il numero di somministrazioni per die; 
e. la via di somministrazione. 

     

8.3 È identificabile il medico che ha prescritto i farmaci in uso?      

8.4 È rilevabile se ogni dose prescritta è stata effettivamente somministrata?      

 

8.5 
 

Nel caso di mancata somministrazioneuna di dose prescritta è specificato il motivo ? 
     

8.6 È identificabile chi ha somministrato la terapia?      

 

8.7 
 

È rilevabile e identificabile la data dell'eventuale sospensione delle terapie effettuate durante il ricovero? 
     

8.8 È identificabile il medico che ha sospeso la terapia?      

 
8.9 

 

Se vengono utilizzate delle abbreviazioni o dei simboli per la prescrizione e/o per la somministrazione di 
farmaci esiste una legenda dove viene esplicitato il significato dei simboli utilizzati? 

     

 
8.10 

Esiste completa rintracciabilità ed evidenza delle terapie effettivamente somministrate durante tutta la 
durata della degenza? 

     

 
8.11 

Esiste in reparto un registro in cui sono archiviate le sigle e le firme di medici e infermieri autorizzati a 
prescrivere e somministrare le terapie? 

     

 
8.12 

 
Il personale è stato formato all’uso della STU con un breve corso con firma di presenza dei partecipanti? 

     

8.13 È disponbile in reparto ill vademecum relativo all’uso della STU?      

 
8.14 

La STU corrisponde esattamente ai requisiti di contenuto e grafici previsti dal quaderno del centro 
GRCi? 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019  

 

 

Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 
Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

9. Scheda Terapeutica Unica per il SERT (PSP Regione Toscana) 
 
 

9.1 

 

La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard 
reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti 
coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 
 
 

9.2 

Per ogni prescrizione riportata sulla STU risulta chiaro e comprensibile: 
a. il nome chimico o commerciale del farmaco; 
b. la forma farmaceutica prescritta (compresse, fiale, ecc); 
c. il dosaggio per singola somministrazione (mg, g, ecc); 
d. il numero di somministrazioni per die; 
e. la via di somministrazione. 

     

9.3 È identificabile il medico che ha prescritto/affidato i farmaci in uso?      

 

9.4 
È rilevabile se ogni dose prescritta è stata effettivamente somministrata? (valido solo per l’assunzione di 
farmaci in sede) 

     

 

9.5 
Nel caso che una dose prescritta non sia stata somministrata è specificato il motivo della mancata 
somministrazione? (specificata come segue: la croce rossa indica l’assenza del paziente, esplicitare in 
nota il rifiuto del paziente). 

     

 
9.6 

 
È identificabile chi ha somministrato la terapia? (valido solo per l’assunzione di farmaci in sede).

     

 

9.7 
Esiste completa rintracciabilità ed evidenza delle terapie effettivamente somministrate durante tutta la 
durata della terapia? 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019  

 

 

Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

10. Uso corretto degli antibiotici (PSP Regione Toscana) 
 
 

10.1 

 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard 
reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti 
coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 

10.2 
L'organizzazione delle attività relative all’utilizzo degli antbiotici è improntata sul documento “Indirizzo 
della Commissione Terapeutica Regionale per una maggior appropriatezza d’uso dei chemioterapici 
antibatterici” 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 

Per promuovere un uso corretto degli antibiotici e abbattere l’incidenza delle infezioni, sono presenti 
nell'organizzazione: 

 

 il confronto fra infettivologo e microbiologo per la scelta e la periodica revisione degli antibiotici da 
testare negli antibiogrammi; 

     

 la periodica revisione, tramite audit clinici, dei casi più complessi;      

 

 il parere da parte dell’infettivologo, e la eventuale consulenza del microbiologo, nei confronti della 
antibioticoterapia di frontiera (casi multiresistenti, ripetuti cluster epidemici in determinati reparti 
ecc), in un confronto professionale sull’osservanza di protocolli terapeutici approvati; 

     

 l’utilizzo di alcuni antibiotici su specifica indicazione degli specialisti in terapia antiinfettiva; 
     

 
 l’organizzazione di progetti formativi con ECM, nell’ambito dei programmi di aggiornamento 
previsti nelle varie aziende e aree vaste, inerenti la terapia anti-infettiva. 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019  

 

 

Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

11. Errori da interruzione 
 

11.1 
Sono state condotte di analisi proattiva per individuare le procedure ed i compiti a maggiore rischio 
di errore da interruzione? 

     

 
11.2 

 
È stata definita la lista di procedure e dei compiti a rischio di effetti negativi di interruzione? 

     

 
11.3 

Sono state effettuate iniziative di formazione del personale sui rischi e sulle strategie per prevenire e 
gestire le interruzioni? 

 

 
11.4 

 

Sono state individuate aree all’interno del reparto “libere da interruzioni”, in cui condurre i compiti a 
rischio, chiaramenteevidenziate da apposita segnaletica standard disegnata dal Centro GRC? 

     

 
 

11.5 

 
Medici ed infermieri sono dotati di segni identificativi che devono essere indossati nel momento in 
cui conducono procedure a rischio di interruzione attraversando vari ambienti nel reparto? (Il design 
standard verrà predisposto dal Centro GRC) 

     

 
 

11.6 
Sono stati collocati poster ed è stato distribuito materiale informativo ai pazienti e visitatori per 
comunicare il significato della segnaletica e dei segni identificativi per le zone e le attività “libere da 
interruzioni”? 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019  

 

 
Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 

DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

12. Medication Trigger tool (MedTrig) (PSP Regione Toscana) 
 
 

12.1 

 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ 
Standard reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai 
professionisti coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 

12.2 

 
La struttura (unità operativa/dipartimento/ospedale) ha definito il MedTrig con un gruppo di 
lavoro multidisciplinare che include medici, infermieri e farmacisti? 

     
Prima di cominciare la revisione critica della 
documentazione clinica, il team composto da 
medici, infermieri e farmacisti deve condividere 
una lista di farmaci e condizioni Trigger, ovvero 
farmaci che possono potenzialmente portare ad un 
evento avverso in ogni specifico setting clinico- 
assistenziale e condizioni che possono 
rappresentare un effetto diretto o indiretto di un 
errore di terapia. La lista dei Trigger può essere 
diversa a seconda che si operi in un contesto 
pediatrico o per adulti, in un contesto di assistenza 
generale o ultra specialistica. 

 
 

12.3 

 
La lista dei Trigger è stata condivisa con tutti gli operatori della struttura/servizio e con la 
farmacia, in modo tale da favorire la registrazione nella documentazione clinica del motivo per 
cui vengono eventualmente impiegati, nonchè per poter intervenire in tempo reale per 
curare il paziente laddove il Trigger segnali effettivamente un ADE? 

    

 
 

12.4 

 
Il MedTrig è applicato nelle modalità e con gli strumenti definiti dai gruppi di lavoro, coerenti con i 
requisiti minimi della PSP a tutti i pazienti ammessi nella struttura in questione? 

    

 
 
 

12.5 

 
 
 
In caso di conferma di ADE/ADR si procede tempestivamente alla gestione clinica delle 
conseguenze ed alla comunicazione con il paziente ed i familiari, secondo quanto previsto dalla 
relativa PSP? 

     
 
Al momento del trasferimento e/o della dimissione 
di un paziente, l’operatore sanitario in carico per la 
gestione della transizione ha la responsabilità di 
applicare la lista dei Trigger alla documentazione 
prodotta durante l’attuale ricovero. In caso di 
riscontro di uno o più Trigger, l’operatore sanitario 
rivaluta la gestione del paziente per capire se si è 
effettivamente verificato un ADE. In caso positivo, il 
problema viene comunicato al Direttore della 
struttura per decidere rapidamente come gestire la 
situazione sul piano clinico-assistenz.le e 
intraprendere le azioni necessarie a 
ridurre/contenere gli effetti dell’ADE. 
Successivamente l’evento viene segnalato 
all’interno del SiGRC per la successiva analisi ed 
eventuali azioni preventive del rischio. In caso di 
ADR il problema viene segnalato anche al sistema di 
farmacovigilanza. 

 
 
 

12.6 

 
 
 
A seguito della gestione e del trattamento delle conseguenze, si procede alla segnalazione 
mediante il Reporting and Learning System ed alla successiva analisi con M&M o audit su evento 
significativo? 

    

 
 
 

12.7 

 
 
 
In caso di danno grave, si è proceduto alla segnalazione e gestione del caso come evento 
sentinella, in accordo con la procedura prevista ed in collaborazione con il Centro GRC? 

    

 
 

12.8 

Il paziente ed i suoi familiari sono invitati a comunicare qualsiasi reazione avversa perce-pita o 
errore di terapia di cui siano testimoniIn caso di danno grave, si è proceduto alla segnalazione e 
gestione del caso come evento sentinella, in accordo con la procedura prevista ed in 
collaborazione con il Centro GRC? 

     

 
 

12.9 

Educazione sanitaria: gli operatori sanitari hanno comunicato in modo chiaro e comprensibile ai 
pazienti ed ai familiari le terapie prescritte e somministrate, inclusi gli obiettivi terapeutici ed i 
possibili effetti avversi di ciascun farmaco? (esclusi i casi di pazienti non collaboranti e familiari 
irreperibili) 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019  

 

 
 

Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

 

Requisito 
 

Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? 

 

Se Sì provvedimento adottato 
 

Se No AC/AP prevista 
 

Note 

13. Controllo della presenza del materiale sanitario a bordo dei mezzi di soccorso in Emergenza Territoriale (Standard Regione Toscana: Decreto n. 3145 del_24-07-2014, All. A) 
 
 

13.1 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard 
reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti 
coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 
 
 
 
 
 

13.2 

 

È stata predisposta un'adeguata check-list del materiale a bordo del mezzo di soccorso 
comprendente: 
● dotazione del materiale sanitario a bordo, incluse l’elenco con le quantità per ciascun farmaco e 
presidio; 
● controllo efficienza degli strumenti eletrosanitari a bordo; 
● controllo farmaci e presidi all’interno degli zaini di emergenza, rispeto a quanto previsto dall’elenco; 
● controllo periodico date di scadenza dei farmaci all’interno degli zaini di emergenza; 
● controllo efficienza del mezzo di soccorso. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.3 

 

È stata predisposta un'adeguata modalità per garantire la presenza dello zaino d'emer-genza e del 
defibrillatore a bordo del mezzo di soccorso al momento della partenza per una missione di 
emergenza territoriale e alla ripartenza immediatamente dopo la fine della missione precedente e 
prima del rientro in sede, comprendente i seguenti controlli: 
● CONTROLLO VISIVO da parte del personale sanitario coinvolto nella missione della presenza a bordo 
del mezzo di soccorso di zaino emergenza e defibrillatore; 
● RICORDO VERBALE tra i componenti l’equipe sanitaria, una volta saliti a bordo del mezzo di soccorso 
e prima di partire 
● per la missione di emergenza territoriale, utilizzando la seguente modalità di “CALL-BACK” ad alta 
voce: Medico: ”Zaino?”, Infermiere: ”Zaino a bordo!”, Medico: ”Defibrillatore?”, Infermiere: 
”Defibrillatore a bordo!”; 
● nel caso sia stato posizionato momentaneamente lo zaino emergenza e/o il defibrillatore al di fuori 
del mezzo di soccorso è necessario utilizzare dei SISTEMI DI ALLARME che ricordino ai sanitari di 
riposizionare il materiale a bordo del mezzo di soccorso prima della partenza per la missione di 
emergenza territoriale; 
● dopo tali controlli l’equipe deve comunicare alla centrale operativa la condizione di “LIBERO 
OPERATIVO” in caso di pronta disponibilità ad un ulteriore intervento; laddove ci fossero delle 
problematiche l’equipe deve comunicare la “non operatività” o la “operatività condizionata” sulla 
base dei limiti delle dotazioni/strumentazioni successive all’intervento precedente; 
● SEGNALAZIONE IMMEDIATA alla centrale operativa in caso di riscontro di criticità sulle 
dotazioni/strumentazioni. 

     

 
 

13.4 

 
È stata predisposta un'adeguata modalità che garantisca il ripristino del materiale sanitario utilizzato 
durante la missione di emergenza territoriale comprendente il ripristino del materiale sanitario 
secondo la Check list controllo materiale a bordo ed efficienza del mezzo di soccorso. 

     



All. 1 alla PA.DS.05 rev.1 del 01/04/2019  

 

 

Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 
DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

14. Conservazione farmaci termolabili in uso nel Servizio di Emergenza Territoriale della Regione Toscana (Standard Regione Toscana: Decreto n. 3145 del_24-07-2014, All. B) 
 
 

14.1 
La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard 
reg.li relativi alla sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti 
coinvolti nel processo terapia farmacologica? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

14.2 

É stata predisposta un’istruzione operativa per la corretta conservazione dei farmaci termolabili 
presso le sedi operative e per il controllo del mantenimento dell’intervallo di temperatura ottimale 
comprendente le seguenti indicazioni: 
• l’elenco dei farmaci termolabili previsti nella dotazione e l’intervallo di temperatura previsto per la 
conservazione; 
• la descrizione del frigorifero presente presso le sedi operative e del dispositivo di controllo della 
temperatura di conservazione previsto (registratore di temperatura su disco, data loggers, 
termometri di massima etc.); 
• la frequenza e le modalità di verifica del mantenimento dei farmaci termolabili nell’intervallo di 
temperatura previsto per la conservazione; 
• la tempestiva segnalazione alla Centrale Operativa in caso di indisponibilità di farmaci termolabili 
correttamente conservati previsti nella dotazione per l’immediata attivazione di correttivi volti alla 
ricostituzione della scorta. 

     

 
 
 

14.3 

 
É stata predisposta un’istruzione operativa per la corretta conservazione dei farmaci termolabili sui 
mezzi di soccorso e/o all’interno dello zaino di emergenza e controllo del mantenimento 
dell’intervallo di temperatura ottimale, comprendente l’elenco dei i farmaci termolabili previsti nella 
dotazione e l’intervallo di temperatura previsto per la conservazione. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 

 
 
 
 
 

In caso di mezzi di proprietà delle Aziende Sanitarie l’istruzione operativa comprende: 
• la descrizione del frigorifero presente sui mezzi di soccorso e gli strumenti e/o dispositivi previsti 
per il controllo della temperatura di conservazione (data loggers, termometri di massima etc.); 
• la descrizione dei contenitori (sacchetti termici, contenitori in polistirolo) e degli associati sistemi di 
refrigerazione (sacchetti, mattonelle etc.) previsti per l’allocazione dei farmaci termolabili all’interno 
dello zaino di emergenza; 
• la frequenza e le modalità di verifica del mantenimento dei farmaci termolabili nell’intervallo di 
temperatura previsto per la conservazione; 
• la tempestiva sostituzione dei farmaci non correttamente conservati attingendo alla scorta in sede. 

     

N.B. In caso di mezzi di proprietà delle Associazioni 
di Volontariato compete all’Associazione stessa la 
scelta del frigorifero da allocare sui mezzi di 
soccorso e dei dispositivi per il controllo della 
temperatura di conservazione, così come la 
definizione della frequenza e delle modalità di 
verifica del mantenimento dei farmaci termolabili 
nell’intervallo di temperatura previsto per la 
conservazione. Ai professionisti sanitari che operano 
su tali mezzi di soccorso (modello organizza-tivo 
ambulanza con medico e/o infermiere a bordo) 
compete il ruolo di supervisione e la comunicazione 
alla Direzione del servizio di eventuali criticità 
riscontrate. 
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Check list per la verifica dell'applicazione delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/Standard regionali relativi alla sicurezza dei trattamenti farmacologici 

DATA: 

SOSD QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE Presidio: 
Struttura: 

 Gruppo di Valutazione: 
    

    

Requisito Rilevazione 
Se No la NC è immedia- 

tamente risolvibile? Se Sì provvedimento adottato Se No AC/AP prevista Note 

15. Gestione Farmaci Stupefacenti (in Emergenza Territoriale) (Standard Regione Toscana: Decreto n. 3145 del_24-07-2014, All. C) 

 
15.1 

La Procedura di recepimento delle Raccomandazioni del Ministero della Salute e delle PSP/ Standard reg.li relativi alla 
sicurrezza dei trattamenti farmacologici è conosciuta ed applicata dai professionisti coinvolti nel processo terapia 
farmacologica? 

     

 

15.2 
 

È presente un'ISTRUZIONE OPERATIVA per la gestione dei farmaci stupefacenti della UO Emergenza Territoriale 
118? 

     

15.3 
Il personale del 118 ha ricevuto un'adeguata FORMAZIONE in merito alle procedure di carico/scarico dei farmaci ed 
ai controlli nelle sedi? 

    Attestati corsi di formazione ad hoc, traccia di 
formazione "sul campo" ecc. 

 
 
 

 
15.4 

Le operazioni di CARICO sono correttamente effettuate nella pagina corrispondente al farmaco (numerata in modo 
progressivo), riportando: 
1. il numero di ordine cronologico dell’operazione; 
2. la data della stessa operazione; 
3. il buono di approvvigionamento; 
4. il carico; 
5. la nuova giacenza; 
6. la firma di colui che esegue l’operazione. 

     

 
 
 
 
 

15.5 

Le operazioni di SCARICO sono effettuate nella pagina corrispondente al carico del farmaco, tempestivamente a 
seguito dell’utilizzo del farmaco e comunque non oltre la fine del turno di servizio, riportando: 
1. il nome e cognome del paziente (se dato disponibile, altrimenti paziente sconosciuto); 
2. il numero progressivo dell’operazione; 
3. la data della stessa operazione; 
4. la quantità somministrata; 
5. la giacenza; 
6. la firma del sanitario che esegue l’operazione. 

     

15.6 Tale scarico corrisponde con quanto riportato nella relazione sanitaria del paziente soccorso?      

 
 

15.7 

Le operazioni di SCARICO sono eseguite anche nei seguenti casi: 
1. restituzione farmaci scaduti; 
2. trasferimento farmaci tra diverse postazioni all’interno del servizio di emergenza territoriale; 
3. distruzione accidentale di una più fiale (riportando nello spazio riservato al nominativo del paziente, la 
dicitura fiala/e rotta/e accidentalmente). 

     

 
 

15.8 

Le operazioni di carico/scarico sono effettuuate sotto la responsabilità di Medici e infermieri in particolare 
relativamente alla corrispondenza fra quanto utilizzato e quanto scaricato e alla corretta compilazione del registro 
(senza cancellature e/o abrasioni - le correzioni devono essere ben tracciabili e controfirmate – senza intervalli di 
righe fra una operazione e l’altra)? 

     

 
15.9 

È definita una modalità per il CONTROLLO GIACENZE dei farmaci stupefacenti, che includa la programmazione 
dell’approvvigionamento sulla base del monitoraggio dei consumi effettivi? 

     

 

 
15.10 

CONSERVAZIONE:      

La dotazione di scorta è conservata all’interno di un contenitore chiuso, collocato in ogni Postazione di emergenza 
Territoriale? 

     

La dotazione in uso è sotto la responsabilità del personale sanitario coinvolto in ciascuna missione, che lo trasporta 
in 
modalità idonee a garantirne l’integrità? 

     

 
 
 
 
 

15.11 

I farmaci scaduti sono conservati in cassaforte in modo separato e ben visibile (all’interno di contenitori chiusi, con 
esplicita dicitura SCADUTO) rispetto ai farmaci in regime di validità? 

     

Tali farmaci sono conteggiati nel carico fino al momento della sua rimozione/distruzione?      

Il Direttore della U.O. è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale dei farmaci (da 
verificare). 

     

I registri, non soggetti a chiusura annuale,ma compilati fino ad esaurimento, sono correttamente conservati sotto 
responsabilità dell’Infermiere Coordinatore? 

     

Vengono effettuate ispezioni periodiche, sotto la responsabilità del Direttore della SOC/ SOS Farmacia, per 
accertare la corretta tenuta del registro (carico/scarico) con verbali conservati all’interno del registro stesso? 

     

 


