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INTRODUZIONE
A fronte di un sostanziale mutamento organizzativo e gestionale della struttura sanitaria, di un altrettanto
rapido cambiamento delle conoscenze sia teoriche che pratiche, ad un più ampio utilizzo di mezzi di
comunicazione, non è più possibile stabilizzare la propria opera limitandosi nel tempo a semplici
aggiustamenti o perfezionamenti di percorso. La realtà odierna, proponendoci riferimenti diversi, rispetto al
passato, ci impone oggi di procedere a nuove analisi e a riletture globali di tutti i riferimenti interni e gli
standard di prodotto, non solo alla loro scadenza, ma in ogni momento e quando sopraggiunge un
cambiamento che porta significative modifiche alla nostra attività.
Da questo l’esigenza di costruire uno strumento di lavoro che permetta non solo la rivalutazione di tutte le
procedure, protocolli, linee guida che caratterizzano la nostra attività, ma che sia in grado di produrre
variazione e aggiornamenti nel momento in cui nuove conoscenze lo rendono utile..
SCOPO
Creare un gruppo di lavoro all’interno dell’Associazione che valuta e aggiorna i regolamenti interni e gli
standard di prodotto in riunioni semestrali e/o straordinarie. Tale gruppo di lavoro è formato da: Presidente,
Direttore Sanitario, Vice Presidente, Segretario

RESPONSABILITA’
La responsabilità dell’applicazione della procedura spetta al gruppo di lavoro precedentemente individuato
e a tutti volontari che aderiscono all’Associazione.
Descrizione dell’attività
CONTROLLO e RISPETTO della
PROCEDURA
FORNITURA di INDICAZIONI SCRITTE sulla
PROCEDURA
INFORMAZIONE dei NEOASSUNTI sulla
PROCEDURA da ADOTTARE
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Presso l’Associazione
· il segretario avrà cura di esporre l’elenco di tutte le procedure, nella bacheca con evidenziata la data
della revisione;
· il Presidente, durante le riunioni con i volontari, raccoglierà suggerimenti e documenti utili a variazioni
sostanziali delle procedure attuali o a stilare nuove procedure;
· la persona delegata dal Presidente revisiona, con il personale delegato individuato, le procedure nei tempi
previsti dalle procedure stesse;
· la persona delegata dal Presidente riunisce il gruppo di lavoro nei tempi stabiliti dalla procedura di
valutazione e revisione, raccoglie i suggerimenti da parte dei volontari
· i tempi di revisione delle procedure sono riportati nei documenti stessi, o comunque non devono
superare i tre anni;
· il Presidente e il Direttore Sanitario autorizzano la diffusione delle procedure presso l’Associazione
DOCUMENTI COLLEGATI
Procedure dell’Associazione
DOCUMENTI ALLEGATI
Elenco procedure oggetto di revisione

Riesame e Revisione
Il presente documento verrà sottoposto a revisione triennale o in caso di variazioni alla procedura.

Identificazione Delle Modifiche
Le modifiche apportate durante le successive revisioni della procedura saranno effettuate in carattere Tw Cen
MT n°11 e stile corsivo.
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Valutazione di rischio
Richiesta di trasporto con ambulanza
Composizione e compiti dell’equipaggio
Mobilizzazione dei pazienti ed impiego dei sistemi di
trasporto
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Impiego dei dispositivi di protezione individuale
Il lavaggio delle mani
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