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Obiettivo del Corso

Rivedere le modalità di elaborazione 
delle procedure delle Strutture socio-
assistenziali per renderle quanto più 
possibile utili



Normativa

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24: “Disposizioni in materia di
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale degli esercenti
le professioni sanitarie”.

Art. 5: “Buone pratiche clinico-assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida”.



Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione
delle prestazioni sanitarie, devono attenersi alle
raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate
da enti e istituzioni appositamente autorizzati. In
mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti
le professioni sanitarie devono attenersi alle buone
pratiche clinico-assistenziali.



Buone Pratiche

La definizione prevalente coincide con i protocolli, cioè con
schemi rigidi e predefiniti di comportamento che descrivono
le procedure alle quali l’operatore sanitario deve strettamente
attenersi in una determinata situazione;

possono anche essere intese come indicazioni condivise di
comprovata efficacia e comunemente applicate, anche se non
regolamentate.



Linee Guida

Insieme di raccomandazioni basate su prove scientifiche a favore o
contro un determinato intervento.

Sono redatte a partire dalla letteratura scientifica e dal parere di esperti
(società scientifiche, associazioni professionali, istituzioni sanitarie
etc.), per aiutare gli operatori e i pazienti stessi a scegliere le modalità
di assistenza più adeguate in presenza di particolari condizioni.

Devono essere chiare, concrete, documentate e valide.
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Linee Guida vs Ostacoli 



Linee Guida e Percorso Assistenziale

Linee Guida: raccomandano quali interventi sanitari effettuare (what)

Percorso Assistenziale: definisce

• chi deve fare le cose (who) 

• dove vanno fatte (where) 

• quando o per quanto tempo vanno fatte (when)

• procedure (how) 

Il Percorso Assistenziale coincide in parte con il Protocollo



Protocolli

Funzione: per standardizzare le sequenze fisiche, mentali, operative e persino
verbali durante un intervento diagnostico, terapeutico o assistenziale.
Hanno lo scopo di massimizzare l’appropriatezza di un iter diagnostico,
terapeutico, assistenziale per raggiungere un determinato obiettivo e sono
redatti per garantire che l’erogazione di prestazioni sia efficace, efficiente e
omogenea.
Definizione: sono documenti scritti costituiti da una sequenza prescrittiva e
vincolante di comportamenti ben definiti, che risulta dall’adattamento all’uso
in contesti locali delle Linee Guida, con l’aggiunta di indicazioni operative.
Sono lo schema ottimale e predefinito della sequenza di comportamenti da
adottare in relazione a un determinato iter operativo che bisogna attivare
nei confronti di una situazione tipica; essi devono essere costituiti seguendo
le Linee Guida.



Contenuto dei Protocolli

• Obiettivi, destinatari, risorse, azioni, tempi standard e indicatori per la 
verifica.

• Problemi di pertinenza che devono essere affrontati e gestiti in base a una 
certa situazione

• Risultati che si intendono raggiungere
• Responsabilità
• Azioni e attività da eseguire
• Indicazioni, controindicazioni ed eccezioni
• Riferimenti normativi e documentali
• Indicatori e standard per la valutazione di efficacia
• Legenda con abbreviazioni, definizioni e terminologia



Finalità dei Protocolli

• Migliorare l’assistenza in generale

• Assicurare interventi basati sulle più recenti prove scientifiche

• Integrare e uniformare gli interventi assistenziali

• Definire e predisporre alla valutazione della pratica assistenziale

• Documentare le responsabilità degli operatori coinvolti

• Favorire l’inserimento di personale nuovo.



Incidente Critico

Monitorando, per un certo periodo di tempo, l’attività di un reparto o
di una struttura allo scopo di registrare eventuali errori o lamentele, si
individuano i problemi più gravi o più frequenti di una realtà. Il
problema individuato diventa così il punto di partenza per la
costruzione delle procedure.

Il passaggio successivo consiste nel cercare di standardizzare tutte le
attività che incidono sul manifestarsi di quel determinato problema.

Alla fine devono essere codificate e condivise non solo le modalità di
applicazione (quando si applica, in quali situazioni, per quali assistiti,
etc.), ma anche le modalità di aggiornamento continuo e revisione.



Responsabilità Giuridica

Il contenuto di un protocollo è vincolante per i professionisti.

Linee guida: forniscono raccomandazioni flessibili per definizione

Protocollo: implica, senza precisarlo, che deve essere applicato a tutti i
pazienti e a tutte le situazioni, esponendo il professionista e
l’organizzazione a potenziali rischi medico-legali se questo non avviene.



Procedure

Sinonimo: Istruzione operativa
Sono documenti scritti che descrivono dettagliatamente e in sequenza le
azioni, scientificamente fondate, necessarie per l'esecuzione di una specifica
attività.
Indicano le modalità ottimali di esecuzione di una tecnica (assistenziale, di
pulizia etc.), attraverso una successione logica di azioni.
Grazie a esse tutto l’agire dell’operatore diventa oggettivo, sistematico e
soprattutto verificabile.
Poiché hanno come obiettivo la riduzione della variabilità di comportamento
e mirano a una relativa uniformità delle azioni, sono strumenti di
standardizzazione sanitaria e ne rappresentano la forma più semplice.
Le procedure fanno parte di un protocollo.



Schema generale per la costruzione di procedure

• Definire un titolo, descrittivo del campo di applicazione della procedura e dei suoi scopi

• Fissare un obiettivo da raggiungere (output)

• Delimitare il campo di applicazione

• Individuare le responsabilità e le competenze degli operatori coinvolti nell’esecuzione della procedura

• Definire la sequenza, le modalità, la tempistica e l’impiego di risorse e materiali per ciascuna attività che compone la procedura

• Indicare come compilare le tabelle di raccolta dati

• Riportare un glossario delle sigle e delle definizioni utilizzate nel testo della procedura

• Segnalare le possibili complicanze o i possibili danni causati dai prodotti in uso

• Stabilire le eccezioni alla sua applicazione

• L’indicazione degli autori che hanno formulato la procedura

• La data della stesura e delle eventuali revisioni

• Essere condivise collegialmente da tutti gli utilizzatori o, ancora meglio, costruite dai professionisti interni dell’unità operativa nella 
quale verranno adottate, coadiuvati, all’occorrenza, da altri professionisti

• Prevedere modalità condivise di aggiornamento e revisione da parte dell’équipe

• Contenere riferimenti normativi e documentali nei casi più complessi o se vi sono rischi particolari



Le procedure possono essere precedute da una breve introduzione
esplicativa del tema in questione (p. es. sul significato patologico dei
parassiti), ma non devono essere dei trattati di medicina: esse sono
infatti una mappa stradale per accompagnare correttamente il lavoro
dell’operatore



• Devono essere elaborate dalle Vostre équipes, secondo le necessità
delle Vostre attività e l’esperienza dei Vostri collaboratori

• Non serve a nulla copiare procedure progettate per altre strutture

• Bisogna capire quali sono le proprie esigenze e studiare il modo
migliore per risolverle.



GRAZIE


