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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

L'evoluzione culturale della professione infermieristica accompagnata 
da  un'evoluzione  della  normativa  attibuisce  all'infermiere  la 
responsabilità e la specificità del processo assistenziale. 
Da  operatore  sanitario  in  grado  di  eseguire  correttamente  compiti 
assegnati  l'infermiere  si  trasforma  in  professionista  in  grado  di 
decidere attuare e valutare il proprio intervento assistenziale.
A fronte di  questi  importanti  cambiamenti  anche la documentazione 
necessita  di  una  trasformazione  e  adeguamento,  da  semplice 
strumento accessorio e generico diventa parte essenziale dell'  agire 
dell'infermiere che consente di tracciare e quantificare la sua attività 
ma soprattuto di documentare il  percorso dell'assistito all'interno del 
piano di cure.

L'obiettivo  di  questo  progetto  è  favorire  la  corretta  e  accurata 
compilazione in tutte le sue parti della documentazione assistenziale e 
promuovere tra gli operatori la consapevolezza che l'applicazione del 
processo di nursing consente una migliore ed efficace gestione del 
paziente e garantisce una personalizzazionme dell'assistenza. 

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

□  utilizzo  dei  principi  e  strumenti  LEAN  ai  fini  di  progettare  o 
riprogettare l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Nel 2011 il SIT ha condotto un'indagine in tutte le strutture degenziali 
dell'Ente  per  valutare  la  qualità  e  la  completezza  della 
documentazione assistenziale. Partendo da un contesto disomogeneo 
rispetto  alla  tipologia  e alla  modalità  di  approccio assistenziale si  è 
provveduto ad implementare e diffondere una cartella infermieristica 
che rispondesse ai requisiti  richiesti dalla normativa ed indicati dallo 
sviluppo e applicazione delle buona pratica infermeristica.          

La  cartella  infermieristica  attualmente  in  uso  consente  al 
professionista  di  impostare  un  percorso  assistenziale  specifico  per 
ogni  paziente  e  rappresenta  lo  strumento  di  pianificazione  e 
organizzazione del lavoro degli infermieri nonchè  il punto di partenza 
per l'introduzione della cartella informatizzata. 
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MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Sicurezza

Titolo indicatore Compilazione della documentazione assistenziale 

Modalita' di misurazione: 
• Verifica della compilazione delle componenti della cartella 

infermieristica su un campione di n°10 cartelle a semestre per 
struttura (n°totale degenze 16)

• Confronto dati: 2° semestre 2011 e 2012 (totale cartelle 
consultate n°480)

Valore obiettivo • Almeno il  60% di  ogni  componente  della 
cartella compilata

• Almeno  il  50%  di  cartelle  con  il  piano 
assistenziale compilato
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Abstract
Titolo del progetto 

La cartella infermieristica strumento di personalizzazione dell'assistenza 
Testo 

L'evoluzione culturale e normativa della professione infermieristica attibuisce all'infermiere 
la responsabilità e la specificità del processo assistenziale. 
L'infermiere diventa il professionista in grado di svolgere in autonomia le funzioni 
individuate dal profilo professionale e codice deontologico utilizzando metodologie di 
pianificazione per obiettivi a garanzia di una personalizzazione dell'assistenza. 
A fronte di cambiamenti cosi importanti anche la documentazione necessita di una 
trasformazione e adeguamento; da semplice strumento accessorio e generico diventa parte 
essenziale dell'agire dell'infermiere che consente di tracciare e quantificare la sua attività ma 
soprattuto di documentare il percorso dell'assistito all'interno del piano di cure. 
Registrare il processo assistenziale significa porre le basi per comprendere al meglio i 
bisogni della persona e consentire agli operatori di progettare, attuare e valutare gli interventi 
di competenza al fine di soddisfare le richieste dell'assistito e garantirgli cure pertinenti, 
appropriate e di qualità. 

Obiettivo del Servizio Infermieristico e Tecnico è migliorare la compilazione della 
documentazione, in particolare del processo assistenziale, strumento indispensabile e 
necessario per assicurare una corretta gestione e organizzazione dell'assistenza, promuovere 
lo sviluppo e la cultura infermieristica ma soprattuto garantire sicurezza alla persona e 
mantenere elevati standard assistenziali.


