MODULO DA003D

AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
 ACSS/AC

 AF/OSA

 OSS/AG

 INF

Cognome e nome

Ruolo
Autonomo

Domande per collaboratori
 ACSS/AC
 AF/OSA

 OSS/AG

Necesstità di
supervisione
e/o formazione
(insicurezza)

Mai praticato

 INF

n Igiene delle mani e prevenzione delle infezioni
n Cure igieniche alla persona













n Utilizzo presidi per l'incontinenza
n Mobilizzazione e Cinestetica













n Posizionamenti/Prevenzione lesioni da pressione







n Valutazione e cura dell'ambiente/Economia domestica
n Relazione con l'utente













n Rispetto della privacy e personalizzazione delle cure
n Utilizzo della cartella informatizzata (Perigon)













n Redazione e consulto decorso
n Passaggio di consegna e scambio delle informazioni













Autonomo

Domande per collaboratori
 OSS/AG
 INF
n Controllo e documentazione parametri vitali
n Somministrazione farmaci: via orale, via topica, gocce oculari

Necesstità di
formazione

Mai praticato





































n Preparazione e somministrazione nutrizione parenterale (i.v)
n Esecuzione e gestione prelievo ematico capillare













n Esecuzione e gestione prelievo ematico venoso
n Effettuare il bilancio dei liquidi













n Prestare cure pre-post operatorie







n Preparazione e somministrazione terapia parenterale: iniezione sottocutanea (s.c) e

intradermica (i.c)
n Preparazione e somministrazione terapia parenterale: iniezione intramuscolare (i.m)
n Preparazione e somministrazione delle infusioni isotoniche e infusioni già pronte con

medicamenti*
n Preparazione e somministrazione nutrizione enterale (SNG** e PEG=Gastrostomia

Percutanea Endoscopica)

* Con supervisione dell'infermiera in situazioni di stabilità cardiocircolatorie e metaboliche e in utenti con
accesso venoso perferico già posizionato da un infermiere. /!\ L'OSS NON esegue il risciacquo della via
venosa.
** SNG già posato da un infermiere
MoDS000.v1 - 28.05.2021

Redatto: GaM

Pagina 1/2

n Medicazione stomie: PEG, stomie intestinali (colonostomia, ileostomia), urostomia







n Gestione (cambio medicazione) ferite che guariscono per prima e seconda intenzione







n Asportazione punti di sutura
n Gestione catetere vescicale transuretrale (posa, rimozione, cure)













n Somministrazione piccoli clismi evacuativi (Practo-Clyss)
n Applicazione e rimozione calze elasto-compressive (profilassi trombosi)













Autonomo

Domande per collaboratori
 INF
n Posa e gestione catetere venoso periferico
n Gestione PICC - catetere venoso centrale (vena cava) ad inserimento periferico
n Gestione catetere periferico MIDLINE - catetere ad inserzione periferica con arrivo in

vena ascellare o succlavia
n Gestione PORT-A-CATH/AVI (accesso venoso centrale impiantato/permanente)

Necesstità di
formazione

Mai praticato

























n Gestione tracheostomia
n Posa e gestione sondino naso gastrico (SNG)













n Gestione dialisi peritoneale ed emodialisi







n Gestione Pleurix
n Gestione pompa elastomerica (infusione continua e costante di farmaci)











































es. pompa Baxter
n Gestione di medicazioni complesse

(ferite infette, guarigione per terza intenzione, …)
n Gestione medicazione tramite terapia a pressione topica negativa
(es. pompa V.A.C.)
n Procedure trasfusionali
n Gestione dei rilevatori sottocutanei della glicemia (es. Dexcom G6, Eversense, …)
n Altri atti medico-tecnici (specificare):







n Gestione documentazione sanitaria (compresa cartella informatizzata)







n Presa a carico utenza (infermiere di riferimento)







Osservazioni

Data - Firma collaboratore
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