Università Telematica Pegaso

Master in
Infermieristica legale e forense
(MA330-III edizione)

La completezza della Documentazione
Sanitaria nella fase compilativa: analisi clinica
e azioni correttive.

RELATORE:

CANDIDATO:

Dott. Sbaffi Ivana

Ilaria Mariniello

Anno Accademico
2014-2015

INDICE

INTRODUZIONE……………………………………..……………………..………pag. 1

CAPITOLO 1
LA CARTELLA CLINICA……………………………………………………………pag.3
1.1. Definizione………....……………………………………………………………pag.3
1.2. Requisiti Formali e Sostanziali nella stesura della Cartella Clinica…..…….pag.4
1.3. Profili di Responsabilità e Qualificazione Giuridica………………..…………pag.5
1.3.1. Responsabilità Civile…………………………………………………….pag.6
1.3.2. Responsabilità Penale…………….……………………………………..pag.9
1.3.3. Responsabilità Disciplinare………….…….…………………………..pag.10
1.4. Normativa di riferimento e Indicazioni Operative per la corretta tenuta della
Documentazione Sanitaria…………………….…………………………………..pag.11

CAPITOLO 2
ANALISI DELLE CARTELLE CLINICHE……………….………..……………… pag.19
2.1. Disegno di Ricerca e Obiettivi……………………….…..……………………pag.19
2.2. Materiali e Metodi………………………………………….…………………..pag.19
2.3. Risultati…………………………………………………….…………………...pag.24
2.4. Discussione……………………………………………….……………………pag.26
2.5 Conclusioni……………………….……………………………...……………..pag.28

BIBLIOGRAFIA………………………………….………………………………….pag.31

I

SITOGRAFIA……………………………………………………………...………..pag.32

Allegato n°1 - Check- List di Valutazione…………..……………………………..pag.13
Allegato n°2 - Criteri di Valutazione delle Cartelle………..………………..…….pag.16
Allegato n°3 - Esempio di Check- List compilata…………..……………….……pag.21
Allegato n°4 - Bozza di un Report inviato a un Responsabile di Unità
Operativa…………………………………………………………………………....pag.29

II

INDICE DELLE FIGURE

Figura n°1 - Foglio di lavoro Excel su cui sono stati riportati i dati
ricavati….........................................................................................................pag.23
Figura n°2 - Grafico dei risultati dell’indagine per Unità Operative del Dipartimento
Chirurgico………………………………………………………………………...…pag.24
Figura n°3 - Grafico dei risultati dell’indagine per Unità Operative del Dipartimento
Internistico…………………………………………………………..………………pag.25
Figura

n°4

-

Grado

di

accuratezza

compilativa………………………………………...………………………………..pag.27

III

INTRODUZIONE

La crescita esponenziale del contenzioso giudiziario tra i professionisti sanitari e
l’utente degli ultimi anni rappresenta un fenomeno di tutto rilievo.
Quella della responsabilità è una questione particolarmente dibattuta legata ai
sempre più numerosi ricorsi per veri o presunti danni dovuti a prestazioni o mancate
prestazioni erogate dai sanitari.
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso l’Istituto di Medicina Legale
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma ho avuto modo di constatare
quotidianamente l’impegno del settore Medico- Legale nella valutazione dei
contenziosi.
Ho potuto osservare di come gioca un ruolo fondamentale la corretta gestione della
Cartella Clinica per l’analisi del caso e per la ricostruzione reale e accurata dei fatti
accaduti.
Nel nostro attuale sistema processuale, infatti, la cartella clinica costituisce un
importante strumento per verificare a posteriori l’esistenza di profili di responsabilità
nell’erogazione della prestazione sanitaria e la base di partenza nella valutazione
medico-legale

finalizzata

alla

ricostruzione

storica

degli

eventi

morbosi

tecnicamente rilevanti in sede penale, civile, previdenziale e assicurativa.
È sulla corretta compilazione della Cartella che ho voluto sviluppare il mio progetto
di tesi.
Il tirocinio formativo1 mi ha permesso di accedere alle Cartelle Cliniche chiuse di
diverse Unità Operative.
La valutazione è stata eseguita prendendo in considerazione il criterio della
completezza con il quale si intende: “ l’esaustivo inserimento in cartella di tutti gli
elementi che la compongono e l’accuratezza nella compilazione di tutti i campi
previsti dalla stessa.”2
Questo perché nella maggior parte dei casi dall’ analisi retrospettiva della
Documentazione Sanitaria dei casi oggetto di contenzioso emerge che il più delle

1
2

Di num. 200 ore previsto dall’ordinamento didattico.
Come da definizione riportata nella DGR 1706/2009 -Salute Emilia-Romagna

1

volte, all’origine, non vi è una prestazione inadeguata bensì una prestazione
inadeguatamente documentata.
Il progetto di tesi nasce dalla necessità di comprendere le modalità di compilazione
e gli eventuali deficit così da poter proporre azioni correttive al fine del
raggiungimento degli obiettivi annuali per i controlli di qualità, per ogni Unità
Operativa e Dipartimento.
Per poter comprendere al meglio le corrette modalità di compilazione della Cartella
Clinica è fondamentale sapere cosa rappresenta e da cosa è costituita, i diversi
profili di responsabilità che investono il professionista nell’abito delle sue funzioni e
competenze e la normativa di riferimento sulle modalità operative da seguire come
descritto e approfondito nel primo capitolo.
Successivamente, nel secondo capitolo, sono descritti gli obiettivi della ricerca, le
modalità con le quali è stata eseguita l’analisi della Documentazione Sanitaria, i
mezzi e gli strumenti utilizzati, i risultati ottenuti e l’individuazione di azioni correttive
mirate e individualizzate.

2

1. LA CARTELLA CLINICA

1.1 DEFINZIONE
Per Cartella Clinica si intende: “lo strumento informativo individuale finalizzato a
rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un
paziente ed a un singolo episodio di ricovero” 3.
È un documento che raccoglie le informazioni attinenti al singolo paziente ed al
singolo episodio di ricovero finalizzate alle decisioni cliniche ed assistenziali.
I dati e le informazioni contenute hanno quindi lo scopo di documentare e rendere
comprensibile, osservabile, misurabile ed evidente il processo di presa in carico;
fornisce una base informativa per scelte assistenziali razionali ed efficaci e
garantisce la continuità del percorso di cura documentando il quadro clinico, il
processo diagnostico –terapeutico realizzato ed i risultati conseguiti.
Identifica e consente la rintracciabilità di tutte le attività svolte e consente
l’integrazione delle competenze delle varie figure professionali.
Consente inoltre la tracciabilità di tutte le attività svolte, della cronologia delle stesse
e delle responsabilità delle azioni.
La documentazione clinica è l’insieme di tutte le parti di cui è formata: scheda di
dimissione ospedaliera, lettera dimissione /trasferimento, referti di laboratorio/
anatomia patologica, referti radiologici, referti clinici (consulenze, es. strumentali e
di laboratorio), consensi informati e consenso alla privacy, prescrizioni/ foglio unico
terapia, referti di sala operatoria, diario clinico/infermieristico, anamnesi/esame
obiettivo e documentazione infermieristica.
La cartella clinica ha, quindi, inizio dal momento dell'accettazione del paziente da
parte dell'istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all'interno della struttura
ospedaliera ed ha termine al momento della dimissione del paziente.
Può essere autore della registrazione: “qualsiasi professionista sanitario (medico,
infermiere, specializzando sotto la supervisione del personale medico strutturato,
ostetrica, fisioterapista, ecc.) intervenuto con finalità clinico- assistenziali nel corso
dell’episodio di ricovero; è personalmente ed individualmente responsabile della

3

Come definito dal Ministero della Sanità nel 1992.
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corretta ed esaustiva compilazione della cartella clinica relativamente agli atti
compiuti personalmente sul paziente e agli eventi osservati durante il proprio turno.”
4Ed

è rispetto a tal fine che ogni sezione della cartella va strutturata in modo tale da

prevedere campi per la firma dell’autore di ogni registrazione così da consentirne,
per qualsiasi tipo di attività eseguita, l’inequivocabile identificazione del
professionista che ha operato.

1.2 REQUISITI

FORMALI

E

SOSTANZIALI

NELLA

STESURA

DELLA

CARTELLA CLINICA
La corretta e completa compilazione della cartella prevede il rispetto di requisiti
formali e sostanziali.
Per requisiti formali si intende:

Intellegibilità della grafia
Precisazione fonte dell’ anamnesi
Modalità di acquisizione del consenso
Disposizione cronologica dei rilievi
Indicazione sede dell’accertamento
Correzione adeguata di errori materiali
Firma dei Consulenti Specialistici
Firma del Direttore dell’U.O. prima dell’invio all’archivio a garanzia della
completezza
Tutela della riservatezza

I requisiti sostanziali e di qualità sono:
Accuratezza
Veridicità
4
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Completezza
Chiarezza
Pertinenza
Correttezza formale
Contestualità
Tempestività
Tracciabilità

1.3. PROFILI DI RESPONSABILITA’ E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Con gli anni Novanta vi è stato un rovesciamento della tesi tradizionale la quale
sosteneva che il paziente doveva dimostrare l’esecuzione della prestazione,
l’esistenza di un danno e di un nesso causale tra la prestazione eseguita in modo
incongruo e la lesione subita. Oggi la responsabilità del professionista sanitario
viene interpretata quale responsabilità da contatto sociale5, ovvero quest’ ultimo è
oggi gravato dall’ onere probatorio: spetta a lui dimostrare la corretta ed adeguata
esecuzione del proprio intervento e che gli eventuali esiti negativi sono stati
determinati da un evento imprevisto, imprevedibile e non adeguatamente
prevenibile.

5

E’ il “contatto” che si crea nel momento in cui un soggetto (professionista sanitario) esegue una
prestazione (la prestazione sanitaria) per la quale non è contrattualmente tenuto nei confronti del
beneficiario (il paziente) e che fa sorgere, in capo al primo ed a favore del secondo, veri e propri
obblighi giuridici di comportamento (obblighi di protezione), di contenuto del tutto analogo rispetto a
quelli che sarebbero sorti se fra le parti fosse intercorso un contratto: il “contatto sociale” fa sorgere
vere e proprie obbligazioni contrattuali in assenza di contratto (Cassazione 26 aprile 2010, n. 9906;
Cassazione 30 settembre 2009, n. 20954).

5

Dal punto di vista giuridico la Cartella Clinica è un Atto Pubblico6 di fede privilegiata7
redatto da:
- Pubblico ufficiale8
- Incaricato di pubblico servizio9
In qualità di Atto Pubblico vi sono una serie di conseguenze sul piano giuridico che
implicano diverse tipologie di responsabilità.
La responsabilità sorge ove il professionista, nell’abito delle sue funzioni e
competenze, abbia prodotto l’evento avverso in maniera che questo sia
riconducibile direttamente alla sua condotta.

1.3.1. RESPONSABILITA’ CIVILE
Il sanitario dipendente da strutture pubbliche e private ha determinati obblighi, la cui
violazione determina la nascita della Responsabilità Civile a suo carico e l’obbligo
del risarcimento del danno provocato ai pazienti, sia esso di natura contrattuale o
extracontrattuale.

6

La cui definizione è contemplata dall'art. 2699 c.c.: “l'atto pubblico è il documento redatto, con le
richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede
nel luogo ove l'atto è formato”.

7

L’ art. 2700 c.c. sull’ efficacia probatoria dell'atto pubblico, prevede che “l'atto pubblico fa piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
8

Art. 357 c.p. "Agli effetti della legge penale sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una
pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi
per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

9

Art. 358 C.P. "Agli effetti della legge penale sono persone incaricati di un pubblico servizio coloro
i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza
dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e
della prestazione di opera meramente materiale”.
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La prima ipotesi ricorre quando l’illecito è compiuto nell’ambito di un rapporto
obbligatorio contrattuale, genericamente o specificamente disciplinato dalla legge
(art. 1173 c.c.).
La seconda, definita anche aquiliana, è integrata dalla violazione del principio del
neminem laedere ed è regolata dalla norma di cui all’ ex art. 2043 c.c..
In tema di responsabilità contrattuale è richiesta al creditore solo la dimostrazione
dell’esistenza dell’obbligazione e del suo mancato ovvero inesatto adempimento,
invece in materia di responsabilità aquiliana è imposto al danneggiato l’onere di
dimostrare la colpa, il danno e il nesso di causalità, con un evidente aggravio degli
oneri probatori.
Inoltre ben diversi sono i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
(decennale ex art. 2946 c.c. in tema di responsabilità contrattuale; quinquennale ex

art. 2947 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale).
Nel giudizio per il risarcimento del danno cagionato da attività del professionista, ai
fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore (paziente danneggiato) ha l’onere di
allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura (il cosiddetto contatto sociale),
il danno patito (insorgenza o aggravamento della patologia) e il nesso causale,
mentre ha soltanto l’onere di allegare, ma non di provare, la colpa del medico;
quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’evento è dipeso da causa a se non
imputabile.
Qualsiasi professionista, per evitare la condanna al risarcimento del danno, deve
provare che l’insuccesso è dipeso da fattori indipendenti dalla sua volontà e tale
prova va fornita dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione
sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un professionista.
A tal proposito, infatti, la lacunosa compilazione della Cartella Clinica favorisce una
presunzione di responsabilità e molte sono le sentenze di cassazione che lo
confermano:

“L ’ incompletezza della Cartella Clinica non può ritenersi idonea ad
escludere il nesso di causalità.

7

Si è affermato, che la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia
accertata dal medico, verosimilmente idonea a cagionare un pregiudizio al
paziente, e il pregiudizio stesso, si deve presumere allorché sia impossibile
accertare e valutare altri ipotetici fattori causali proprio in conseguenza della
lacunosa compilazione della Cartella Clinica. CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III, SENTENZA 27.04.2010 N. 10060

“La difettosa tenuta della Cartella Clinica o la mancanza di adeguati riscontri
diagnostici anche in relazione a quelli che avrebbero potuto essere effettuati
tramite autopsia non vale ad escludere la sussistenza di nesso eziologico tra
la colposa condotta dei medici in relazione alla patologia accertata e la morte,
ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla.” CASSAZIONE
CIVILE -SEZIONE III, SENTENZA 13-9-2000 N. 12103

“…. Quando la corretta esecuzione di un intervento chirurgico richiede il
compimento di una determinata operazione e questa non risulti dalla cartella
clinica, si presume una omissione a carico del medico che avrà l’onere, per
andare esente da responsabilità, di provare di avere effettivamente compiuto
l’operazione non annotata in cartella”. TRIBUNALE DI ROMA, 28 GENNAIO
2002 N. 12103

Integrano la responsabilità extracontrattuale, oltre alle condotte dolose, anche i
comportamenti di natura colposa caratterizzati da negligenza, imprudenza,
imperizia ovvero da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
riscontrabili nella mancata registrazione di dati considerati rilevanti nella Cartella
Clinica.

8

1.3.2. RESPONSABILITA’ PENALE
La tematica della Responsabilità Penale del sanitario è stata interessata di recente
dalla riforma Balduzzi “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute”, approvata in via definitiva dal
Senato il 31 ottobre 2012 secondo la quale colui che esercita una professione
sanitaria se nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa
lieve. Il professionista, dunque, viene ritenuto responsabile unicamente se è in colpa
grave.
In relazione alla compilazione della Documentazione Sanitaria si parla di
Responsabilità Penale quando avviene la violazione di norme penali e si
configurano reati quali:

Falso Ideologico (art. 479) se nell’esercizio delle proprie funzioni, si attesta
falsamente che un fatto è stato compiuto o è avvenuto alla propria presenza
dando luogo a una compilazione non veritiera.

Falso Materiale (476 c.p.) se nella redazione del certificato si commettono
alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte
successive alterando un atto vero e creando un atto falso.

Omissione o Rifiuto di Atti d’Ufficio (ex art. 328 c.p.) rifiuto o omissione
ingiustificata di un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza
ritardo.

Rivelazione e Utilizzazione di Segreto d’Ufficio (ex art. 326 c.p.) colui che
rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza, nonché colui che si avvale illegittimamente di
notizie d'ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale.

9

1.3.3. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Per quello che concerne la violazione di obblighi derivanti dal rispetto del Codice
Deontologico e la violazione di obblighi derivanti dal Codice Disciplinare il
professionista può essere soggetto a sanzioni disciplinari:

Il CCNL 06/05/2010 prevede delle sanzioni che vanno dalla censura scritta
fino alla multa da euro 200 ad euro 500 per comportamento negligente nella
compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze
diagnostiche.10Si arriva poi, fino alla sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad
un massimo di 6 mesi per comportamento negligente od omissivo nella
compilazione, tenuta e controllo delle Cartelle Cliniche da cui sia derivato un
danno per l’azienda o per i terzi11.

Anche i Codici Deontologici si sono espressi in materia, citando:

“…La Cartella Clinica delle strutture pubbliche e private deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona
pratica clinica e contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.”12

“L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla
realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una efficace
gestione degli strumenti informativi.”13

10

Da art. 8, comma 4 lett. D del CCNL del 2010
Da art. 8, comma 8 del CCNL del 2010
12Dal Codice di Deontologia 2006, art. 26.
12Dal Codice Deontologico dell’Infermiere 2009, art. 27.Medica 2006, art. 26.
13Dal Codice Deontologico dell’Infermiere 2009, art. 27.
11
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1.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA
CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA.
Le Cartelle Cliniche possono diventare anche uno strumento per monitorare le
performances di Unità Operative e di Dipartimenti, motivo per cui la Regione EmiliaRomagna in accordo con le Aziende Sanitarie ha previsto di attivare un sistema di
controllo in merito alla qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate facendo
riferimento alla seguente normativa:

o DGR n. 1706/2009- Salute Emilia-Romagna “Individuazione di aree di
miglioramento della qualità nelle cure e integrazione delle politiche
assicurative e di gestione del rischio” di cui l’Allegato 3 contiene le indicazioni
operative per corretta tenuta della Documentazione Sanitaria.

o DGR n. 354/2012 “Linee di indirizzo regionale in materia di controlli esterni
ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella regione
Emila Romagna.”

o Determina n. 6151/2014 “Piano annuale dei controlli (PAC) ex DGR n.
354/2012”.

Il principio ispiratore delle seguenti indicazioni operative è quello di chiarire ai
professionisti l’importanza della Documentazione Sanitaria e della Cartella Clinica
quale irrinunciabile strumento di lavoro.
L’obiettivo dei controlli è anche quello di evidenziare le criticità e le lacune di ogni
Unità Operativa; a tal fine con la DGR 1706/2009 si rende necessaria
l’implementazione di un sistema di verifiche periodiche: per ogni Unità Operativa si
prevede un controllo su un campione statisticamente rilevante di cartelle cliniche
con valore non inferiore al 5% delle degenze.

11

A questo sistema si accompagna, poi, l’organizzazione di Audit Clinici dove
vengono mostrati i risultati delle verifiche, definendo gli obiettivi ed eventuali
correttivi.
Le verifiche vengono condotte sistematicamente seguendo apposite Check – List
allegate alla DGR 1706/2009.
Viene riportato di seguito il modello utilizzato in copia riservata dell’Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Parma:

12

13

Allegato n°1 - Check- List di Valutazione

14

Ciascun item dei 19 rappresenta le sezioni di cui è costituita una Cartella Clinica.
Ogni sezione deve essere completa di tutte le sottovoci a cui corrisponde, le
sottovoci rappresentano gli elementi indispensabili ai fini della completezza.
La valutazione e l’attribuzione del punteggio sono stati applicati seguendo una
griglia interna Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma con i relativi punteggi
per ogni sottovoce, che per motivi di riservatezza non è stato possibile allegare.
Viene riportato di seguito il modello su cui sono riportati tutti i criteri presi in
considerazione e utilizzati per la valutazione della cartelle.

15

16

17

Allegato n°2 - Criteri di Valutazione delle Cartelle
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2. ANALISI DELLE CARTELLE CLINICHE

2.1. DISEGNO DI RICERCA E OBIETTIVI
Le fasi principali in cui si è sviluppata l’attività di revisione della cartella sono state:

1.Organizzazione del progetto
2.Campionamento delle Cartelle Cliniche
3.Recupero della Documentazione
4.Individuazione dei mezzi e degli strumenti di raccolta dati
5.Raccolta dati
6.Analisi dati
7.Reporting dei risultati
Lo scopo di quest’ analisi è quello di evidenziare le maggiori criticità che emergono
dalla compilazione delle Cartelle Cliniche al fine di individuare le migliori azioni
correttive per colmare le lacune riscontrate.

2.2. MATERIALI E METODI:

Dove: indagine svolta presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma.
Quando: nel periodo compreso tra 24/03/2016 – 1/07/2016.
Campionamento: selezione randomizzata di un campione pari al 30% delle Cartelle
Cliniche delle degenze ordinarie superiori o uguali a 2 giorni del primo trimestre del
2016.
In base alla disponibilità in archivio sono state scelte 5 Unità Operative per il
Dipartimento Chirurgico (Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Chirurgia e

19

Trapianti D’Organo, Chirurgia E Terapia Chirurgica, Urologia) e 5 Unità Operative
per Dipartimento Internistico (Pneumologia, Semeiotica, Geriatria, Medicina Interna,
Clinica e Terapia Medica). Il totale delle cartelle revisionate è di n. 441.
Metodologia: Utilizzo di Check- List di valutazione14 condivisa dall’ Allegato 3 della
Delibera della Giunta Regionale n. 1706/2009.
La Check- List è costituita da una serie di items (19), ciascun item si riferisce a
sezioni di cui è costituita la cartella15.
Per ogni item analizzato il punteggio è stato attribuito prendendo come riferimento
una griglia di valutazione condivisa dall’ Azienda e che per motivi di riservatezza
non viene allegata.
Per ciascun item è previsto un punteggio da 0 a 4 punti; la valutazione finale è il
rapporto tra il punteggio massimo raggiungibile (76) e l’effettivo punteggio
realizzato.
Il punteggio da 0 a 4 viene attribuito in relazione al grado di completezza della
sezione analizzata: il Grado 4 indica la sezione compilata in modo completo, il
Grado 3 una sezione compilata in modo sufficiente, Grado 2 sezione compilata in
modo non del tutto sufficiente, Grado 1 sezione compilata in modo scarso e/o
lacunoso, Grado 0 indica un documento non pervenuto in cartella.
Sono state inoltre riportate sul retro di ogni modulo Check- List le non conformità
rilevate.
Viene di seguito riportato un esempio di come è avvenuta la compilazione di una
Check- List nella valutazione di una Cartella Clinica.

14
15

Vedi allegato n°1
Vedi allegato n° 2
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Allegato n°3 - Esempio di Check- List compilata
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Tutti i risultati sono stati riportati su fogli di lavoro elettronici Excel per eseguire il
rapporto tra il punteggio minimo e il punteggio massimo (min./max.) così da ottenere
il valore indicativo di accuratezza compilativa per ogni cartella.
Viene qui di seguito riportato un esempio del foglio di lavoro elettronico Excel su cui
sono stati riportati i punteggi ottenuti con accanto le criticità evidenziate:

n.

Reparto

Data controllo

Valutatore

n. SDO

Punteg
gio Su max

Note- Criticità

1 CH VASCOLARE

07/04/2016 MARINIELLO

2016 ///////

56

64

0,875

2 CH VASCOLARE

07/04/2016 MARINIELLO

2016 ///////

57

60

0,95

3 CH VASCOLARE

07/04/2016 MARINIELLO

2016 ///////

49

60

0,82

4 CH VASCOLARE

07/04/2016 MARINIELLO

2016 ///////

62

68

0,91

5 CH VASCOLARE

07/04/2016 MARINIELLO

2016 ///////

51

60

0,85

6 CH VASCOLARE

07/04/2016 MARINIELLO

2016 ///////

54

60

0,90

7 CH VASCOLARE

07/04/2016 MARINIELLO

2016 ///////

53

64

0,83

Figura n°1 - Foglio di lavoro Excel su cui sono stati riportati i dati ricavati
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1. manca data dimissione; 3.
mancano timbrI; 17. manca
scelta; 9. manca firma; 19.
manca ref anestesiologico
1. manca data dimissione; 3.
mancano timbrI; 19. manca firm
ch.
1. manca data dimissione; 3.
mancano timbrI; 17. manca
scelta ; 9. manca sos net; 19.
manca parte anestesiol.
1. manca data dimissione; 3.
mancano timbrI; 19. manca
parte anestesiol
2. non barrati fogli ndd; 3. timbri;
9. manca 1 firma ch; 10. manca
firma ch; 19. manca refa
enstesiol
1. manca data dimissione; 3.
mancano timbrI; 17. manca
scelta; 9. manca 1 firma; 10.
manca firma ch
1. manca data dimissione;3.
mancano timbrI; 17. manca
scelta; 9. manca sos net; 19.
manca parte anestesiol.

2.3. RISULTATI

I dati ottenuti sono stati riportati su dei grafici raggruppati per Dipartimento:

U.O. DIPARTIMENTO CHIRURGICO
120

100

80

60

40

20

0
CH. TORACICA

CH. VASCOLARE

TERAPIA CHIRURGICA TRAPIANTI D'ORGANO

manca data dimissione

non barrati fogli in anmesi-es.obiettivo

mancano timbri

manca sos net

sos non firmato

consenso privacy incompleto

manca ref. anestesiologico

manca ref. operatorio

doc. trasfusioni

doc. infermieristica

UROLOGIA

Figura n°2 - Grafico dei risultati dell’indagine per Unità Operative del Dipartimento Chirurgico
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U.O. DIPARTIMENTO INTERNISTICO
120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
CL E TER MEDICA

MED INTERNA

SEMEIOTICA

PNEUMOLOGIA

manca data dimissione

non barrati fogli in anmesi-es.obiettivo

mancano timbri

consenso privacy incompleto

doc. trasfusioni

evidenziatori su terapia farmacologica

doc. infermieristica

manca firma su lett.dimissione

GERIATRIA

Figura n°3 - Grafico dei risultati dell’indagine per Unità Operative del Dipartimento Internistico
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2.4. DISCUSSIONE
L’ analisi dei dati ricavati ha permesso di individuare con precisione le aree in cui le
varie Unità Operativa presentano criticità.
Possiamo così riassumere i risultati ottenuti:
Nella quasi totalità delle cartelle analizzate manca il timbro e, talvolta, la firma
del medico professionista che redige il diario clinico.
In un’ottica di rintracciabilità e per fini legali è necessario poter risalire al
professionista che compila la cartella.

Altro dato importante è rappresentato dalla lacunosa compilazione del
consenso alla privacy, quest’ ultimo si manifesta con maggiore frequenza
nelle Unità Operative dei Dipartimenti Chirurgici e con indici anche molto alti
di inadeguatezza.
Si rileva la criticità anche per una Unità Operativa del Dipartimento
Internistico.

Per i Dipartimenti Chirurgici altro dato rilevante è l’inadeguata compilazione
del modulo condiviso dall’Azienda per l’identificazione del paziente e del sito
chirurgico allo scopo di ridurre al minimo il rischio di errore in sala operatoria.

Per il Dipartimento Chirurgico rilevanti appaiono anche i dati per l’assenza
del referto anestesiologico, parte imprescindibile della documentazione a fini
legali e giuridici.

Nei Dipartimenti Internistici risulta frequente l’utilizzo degli evidenziatori sullo
schema terapia, sconsigliato per le finalità di copia della documentazione.

Entrambi i Dipartimenti mostrano una scarsa attenzione nella compilazione
della sezione “esame obiettivo e anamnesi” che viene lasciato in bianco; nel
caso in cui nelle varie sezioni da compilare non sia evidenziata nessuna
valutazione, ma sia riportata l’abbreviazione “n.d.r.” (nulla da rilevare), è da
intendersi come “parametro o informazione indagati, ma nulla di significativo
26

da rilevare”; invece lo spazio/sezione della cartella clinica lasciato in bianco
è da intendersi come “parametro o informazione non indagati”.16

Percentuali basse di inadeguatezza sono emerse invece dall’analisi della
Documentazione Infermieristica che appare più completa e attenta riguardo
l’apposizione delle firme in Diario Infermieristico, la completezza delle
informazioni durante la pianificazione del processo di assistenza e le attività
svolte in sala operatoria.

La media dei punteggi ottenuti dalle singole strutture premetterà di individuare il
grado di accuratezza compilativa in base a parametri come di seguito riportati:

Figura n°4 - Grado di accuratezza compilativa

16

Da allegato 3 della D.G.R. 1706/2009.
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2.4. CONCLUSIONI
La valutazione della documentazione, se applicata in modo organico e continuativo,
diventa una valida metodologia di individuazione delle non conformità che
emergono dalla compilazione di tutta la documentazione.
La revisione della Documentazione Clinica è considerato uno strumento che
consente alle Direzioni di identificare oltre alle non conformità nella gestione della
documentazione, anche evidenziare gli scostamenti rispetto a modalità operative e
scelte professionali condivise.
Le costanti e periodiche attività di revisione rappresentano la base da cui partire per
l’individuazione di azioni correttive mirate e individualizzate che posso contribuire
ad un più soddisfacente raggiungimento delle performances.
Tra le azioni correttive considerate più efficaci vi sono:

1. La trasmissione di Report sintetici sull’andamento ai Responsabili delle Unità
Operative e dei Dipartimenti.
2. La programmazione di Audit multidisciplinari e multiprofessionali sulla
Documentazione Sanitaria.
3. La programmazione di incontri di formazione sulle modalità operative condivise.

Di seguito è riportata la bozza di un Report indirizzato al Responsabile di una Unità
Operativa, sulla quale vengono indicati i risultati ottenuti dall’ analisi delle Cartelle
Cliniche dei degenti dimessi. Nel report sono elencate tutte le criticità emerse
meritevoli di attenzione per le quali si consigliano dei correttivi.
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Allegato n°4 - Bozza di un Report inviato a un Responsabile di Unità Operativa
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Le attività periodiche trimestrali/semestrali di valutazione delle cartelle permettono
di valutare se le azioni correttive messe in atto sono risultate efficaci; questa
tipologia di sistema di verifiche se applicata in modo organico e continuativo diventa
una valida metodologia di individuazione delle non conformità ed un pratico
strumento per l’attivazione e il mantenimento di un ciclo di miglioramento continuo.
In conclusione è possibile affermare che, essendo la Cartella Clinica l’unico
strumento che permette di documentare a distanza di tempo la correttezza della
condotta dei sanitari, vi è la necessità di promuovere sistematicamente la
conoscenza di indicazioni operative per la sua corretta gestione.
Poiché tutte le sentenze sottolineano l'importanza della documentazione,
fondamentale per ricostruire i fatti e per valutare non solo l'aspetto soggettivo
dell'illecito, ma anche lo stesso profilo eziologico, la Cartella Clinica rappresenta la
migliore difesa a disposizione del professionista.
La completezza della Cartella Clinica e di tutti i documenti che la compongono sono
alla base delle possibilità di dimostrare il corretto operato dei sanitari documentando
che la prestazione è stata fornita al massimo livello di diligenza, prudenza e perizia;
contrariamente all’ opinione di coloro che ritengono che “...meno si scrive, meglio
è…”.
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