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Note del Valutatore

16652 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie): 
possiedono i requisiti previsti dall’autorizzazione

SI si no NO N.A.

16653 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) 
garantiscono la privacy degli utenti attraverso l'adozione di soluzioni tecnico/strutturali

SI si no NO N.A.

16654 Igiene pubblica - Ambulatorio 

E' presente locale/spazio di attesa per gli utenti

SI si no NO N.A.

16655 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Il locale/Spazio attesa è adeguato, in termini di spazi e di arredi, alla tipologia degli 
utenti anche non autosufficienti.

SI si no NO N.A.

16656 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Nelle vicinanze dell’Ambulatorio sono presenti Servizi igienici per pazienti e 
accompagnatori

SI si no NO N.A.

16657 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Nelle vicinanze dell’Ambulatorio sono presenti Servizi igienici attrezzati per portatori di 
handicap

SI si no NO N.A.

16658 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Sono identificati i locali, le fasce orarie e le risorse assegnate per garantire un ottimale 
svolgimento delle attività. 

I locali e le risorse possono essere condivise da più U.O. e Servizi

SI si no NO N.A.

16659 Igiene pubblica - Ambulatorio 

La superficie del locale adibito ad ambulatorio consente la mobilizzazione di pazienti in 
carrozzina, o che impiegano deambulatori o altri ausili per la deambulazione.

SI si no NO N.A.

16660 Igiene pubblica - Ambulatorio 

La struttura dispone di carrello per l’emergenza anche in condivisione con altre strutture 
adiacenti

SI si no NO N.A.
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16661 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei 
kit per l’emergenza e la loro manutenzione

SI si no NO N.A.

16662 Igiene pubblica - Ambulatorio 

La struttura dispone di 
- lettino ad altezza regolabile, almeno uno nell’area 
- ausili per la mobilizzazione in caso di necessità (anche in comune con altri ambulatori

SI si no NO N.A.

16664 Igiene pubblica - Ambulatorio

Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per prestazioni alle persone:
-sfigmomanometro e fonendoscopio
-bilancia pesapersone con altimetro
-tavola optometrica 
-strumenti per diagnosi discromatopsie (tavole Ishihara, matassine colorate)
-apparecchio valutazione riflessi
-Spirometro  ed elettrocardiografo (per la medicina sportiva)
-Frigoriferi/congelatori per auto e/o per sede,  con caratteristiche adeguate alle 
specifiche esigenze di conservazione dei campioni e dei vaccini (con registrazione 
continua delle temperature)
-Materiali e accessori per campionamenti e rilevazioni (filtri, portaprovette...

SI si no NO N.A.

16665 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle  attività, con 
particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo

SI si no NO N.A.

16673 Igiene pubblica - Ambulatorio

Per l’espletamento della attività è prevista la presenza di: medico con competenza 
documentata rispetto all’attività eseguita

SI si no NO N.A.

16674 Igiene pubblica - Ambulatorio 

I piani operativi prevedono la disponibilità del medico all’interno della struttura per il 
supporto all’attività vaccinale.

SI si no NO N.A.

16675 Igiene pubblica - Ambulatorio 

Per l’espletamento della attività è prevista la presenza di: personale di supporto anche 
in condivisione

SI si no NO N.A.

16676 Igiene pubblica - Ambulatorio 

È presente la procedura per la gestione delle reazioni avverse alle vaccinazioni

SI si no NO N.A.

16677 Igiene pubblica - Ambulatorio 

È presente la procedura per la gestione dei farmaci e dei vaccini.

SI si no NO N.A.
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16680 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Acquisizione servizi
Con la Farmacia interna sono previste modalità di rifornimento dei farmaci e vaccini che 
garantiscono la continuità, la tempestività delle prestazioni, la conservazione del 
prodotto, il suo eventuale ritiro (tenendo conto delle procedure aziendali).

SI si no NO N.A.

16682 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Acquisizione servizi
Con i Laboratori di Microbiologia, Virologia e Analisi biotossicologiche sono:
- definiti i laboratori di riferimento per la diagnosi di malattie infettive a seguito di 
indagini epidemiologiche o allerte
- individuati i laboratori per altre analisi cliniche e tossicologiche
- esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio 
dei campioni, tempi di risposta

SI si no NO N.A.

16687 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Acquisizione servizi
Sono definite le modalità di interfaccia con i reparti di malattie infettive di riferimento 
territoriali per l’avvio delle indagini epidemiologiche conseguenti alle notifiche di malattie 
infettive e per l’eventuale esecuzione di esami di secondo livello

SI si no NO N.A.

16689 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Acquisizione servizi
Con l'ARPA sono: 
- definiti i servizi e le prestazioni da acquisire 
- esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, invio 
dei campioni, tempi di risposta
- definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7

SI si no NO N.A.

16694 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
Lo sviluppo e il mantenimento delle competenze è programmato secondo un piano di 
formazione che tiene conto anche dei criteri e dei requisiti della E.C.M. (per il personale 
del ruolo sanitario).

SI si no NO N.A.

16696 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
Le esperienze degli operatori sono periodicamente valutate con criteri definiti, qualora 
esistenti, al fine di disegnare le autonomie operative ed i percorsi di sviluppo individuale

SI si no NO N.A.

16698 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
In relazione ai livelli di complessità degli interventi, è individuato lo specifico percorso di 
addestramento e formazione

SI si no NO N.A.

16700 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
Sono documentati i percorsi individuali di aggiornamento e formazione del personale 
sanitario, tecnico ed amministrativo.

SI si no NO N.A.
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16702 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
Per i Responsabili di U.O. è prevista una formazione per l’acquisizione di competenze 
di tipo manageriale

SI si no NO N.A.

16704 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
I ruoli di coordinamento sono supportati da formazione specifica

SI si no NO N.A.

16706 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
Tutoraggio: è definita la tipologia e la quantità annuale dei tirocini accettabili

SI si no NO N.A.

16708 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Competence e formazione
Tutoraggio: è regolata l’attività di formazione/tutoraggio (in coerenza anche con quella 
aziendale)

SI si no NO N.A.

16710 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerte ed alle emergenze
Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a emergenze 
ambientali (naturali e provocate)

SI si no NO N.A.

16712 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo 
Esiste una politica complessiva che governa l'attività di vigilanza e controllo in coerenza 
con quella del DSP

SI si no NO N.A.

16714 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo 
La politica comprende:
-la definizione della missione
-responsabilità delegate
-obiettivi generali (priorità e standard di riferimento)
-criteri di programmazione (periodicità, ambiti territoriali e specialistici, risorse e 
collaborazioni, uniformità operativa, modalità di sviluppo e mantenimento della 
competence)

SI si no NO N.A.

16720 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Esiste una procedura operativa che definisce:
-metodologie di lavoro
-strumenti per la trasparenza dei processi (contenuti minimi dei provvedimenti: 
descrizione dell’intervento, motivo del provvedimento, modalità di ricorso; modalità e 
tempi di rilascio dei rapporti di sopralluogo, riconoscibilità degli operatori)
-criteri di valutazione dei risultati sulla base di indicatori predefiniti ed omogenei, 
utilizzabili anche per confronti in Area Vasta
-modalità di divulgazione interna ed esterna dei risultati

SI si no NO N.A.
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16726 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Sono definite le modalità per l’affidamento dei controlli nel rispetto dei principi di 
indipendenza ed imparzialità dell’attività di controllo.

SI si no NO N.A.

16728 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Il Servizio dispone di procedure generali e operative/ istruzioni documentate descriventi 
l’attività di controllo.

SI si no NO N.A.

16730 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Le procedure sono coerenti con i modelli regionali e/o eventuali modelli Comunitari, 
Nazionali,  di Paesi terzi (quando applicabile)

SI si no NO N.A.

16732 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Il Servizio ha definito le garanzie messe in atto per identificare, gestire e conservare 
campioni, o parte di questi, o costituenti essi stessi l’oggetto di controllo

SI si no NO N.A.

16734 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Indicatori
È misurato l'indicatore: n. casi gestiti nel rispetto dei tempi definiti nella singola 
procedura / n. totale dei casi gestiti

standard >90%

SI si no NO N.A.

16736 Igiene Pubblica - Struttura Complessa

Indicatori
È misurato l'indicatore: n. procedure per l’effettuazione della vigilanza secondo i criteri 
stabiliti / n. procedure in ambito di vigilanza individuate dal documento DSP di Politica 
di Vigilanza e Controllo.

standard 100%

SI si no NO N.A.

16740 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) 
possiedono i requisiti previsti dall’autorizzazione

SI si no NO N.A.

16741 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) 
garantiscono la privacy degli utenti attraverso l'adozione di soluzioni tecnico/strutturali

SI si no NO N.A.

16742 Medicina del lavoro - Ambulatorio

La struttura dispone di Locale/spazio di attesa per gli utenti

SI si no NO N.A.

16743 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Il Locale/Spazio attesa è adeguato, in termini di spazi e di arredi, alla tipologia degli 
utenti anche non autosufficienti

SI si no NO N.A.
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16744 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Nelle vicinanze dell’Ambulatorio sono presenti Servizi igienici per pazienti e 
accompagnatori

SI si no NO N.A.

16745 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Nelle vicinanze dell’Ambulatorio sono presenti Servizi igienici attrezzati per portatori di 
handicap

SI si no NO N.A.

16746 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Sono identificati i locali, le fasce orarie e le risorse assegnate per garantire un ottimale 
svolgimento delle attività

I locali e le risorse possono essere condivise da più U.O. e Servizi

SI si no NO N.A.

16747 Medicina del lavoro - Ambulatorio

La superficie del locale adibito ad ambulatorio consente la mobilizzazione di pazienti in 
carrozzina, o che impiegano deambulatori o altri ausili per la deambulazione.

SI si no NO N.A.

16748 Medicina del lavoro - Ambulatorio

La struttura dispone di carrello per l’emergenza anche in condivisione con altre strutture 
adiacenti

SI si no NO N.A.

16749 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei 
kit per l’emergenza e la loro manutenzione

SI si no NO N.A.

16750 Medicina del lavoro - Ambulatorio

La struttura dispone di 
- lettino ad altezza regolabile, almeno uno nell’area 
- ausili per la mobilizzazione in caso di necessità (anche in comune con altri ambulatori)

SI si no NO N.A.

16753 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per prestazioni alle persone:
-sfigmomanometro e fonendoscopio
-bilancia pesapersone con altimetro
-tavola optometrica 
-strumenti per diagnosi discromatopsie (tavole Ishihara, matassine colorate)
-apparecchio valutazione riflessi
-Spirometro  ed elettrocardiografo (per la medicina sportiva)
-Frigoriferi/congelatori per auto e/o per sede,  con caratteristiche adeguate alle 
specifiche esigenze di conservazione dei campioni e dei vaccini (con registrazione 
continua delle temperature)
-Materiali e accessori per campionamenti e rilevazioni (filtri, portaprovette...)

SI si no NO N.A.

16762 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle  attività, con 
particolare riferimento alle esigenze derivanti dalle funzioni di vigilanza e controllo

SI si no NO N.A.
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16763 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Per campionamenti e rilevazioni ambientali e igiene industriale è posseduta 
l'attrezzatura minima per le rilevazioni: 
analizzatore fumi
anemometro
centralina microclimatica
distanziometro laser
flambatori
fonometri
igrometro
luxmetro
micromanometri
misuratore di ph e cloro
pompe  campionatrici
termometro
misuratore di CO

SI si no NO N.A.

16787 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Per l’espletamento della attività è prevista la presenza di medico con competenza 
documentata rispetto all’attività eseguita 

SI si no NO N.A.

16788 Medicina del lavoro - Ambulatorio

I piani operativi prevedono la disponibilità del medico all’interno della struttura per il 
supporto all’attività vaccinale

SI si no NO N.A.

16789 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Per l’espletamento della attività è prevista la presenza di personale di supporto anche 
in condivisione

SI si no NO N.A.

16790 Medicina del lavoro - Ambulatorio

Sono presenti istruzioni operative sulle modalità di prelievo, eventuale trasporto, 
consegna dei campioni, anche nel caso in cui questi non possano essere subito inviati 
al laboratorio

SI si no NO N.A.

16791 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

I piani operativi esplicitano le modalità organizzative di gestione delle emergenze, in 
particolare per quanto riguarda il personale assegnato

SI si no NO N.A.

16792 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Acquisizione servizi con l'ARPA
-sono definiti i servizi e le prestazioni da acquisire
-sono esplicitate le procedure di interfaccia comprensive delle modalità di attivazione, 
invio dei campioni, tempi di risposta
-sono definiti gli esami disponibili in urgenza nelle 24 ore 7giorni/7

SI si no NO N.A.

16797 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerte ed alle emergenze
Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a infortuni sul 
lavoro

SI si no NO N.A.
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16799 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Sistemi di risposta alle allerte ed alle emergenze
Esistono procedure per la gestione delle allerte/emergenze, in riferimento a emergenze 
ambientali (naturali e provocate)

SI si no NO N.A.

16802 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo 
Esiste una politica complessiva che governa l'attività di vigilanza e controllo in coerenza 
con quella del DSP

SI si no NO N.A.

16804 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo 
La politica comprende:
- definizione della missione
- responsabilità delegate
- obiettivi generali (priorità e standard di riferimento)
- criteri di programmazione (periodicità, ambiti territoriali e specialistici, risorse e 
collaborazioni, uniformità operativa, modalità di sviluppo e mantenimento della 
competence)

SI si no NO N.A.

16810 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Esiste una procedura operativa che definisce:
- metodologie di lavoro
- strumenti per la trasparenza dei processi (contenuti minimi dei provvedimenti: 
descrizione dell’intervento, motivo del provvedimento, modalità di ricorso; modalità e 
tempi di rilascio dei rapporti di sopralluogo, riconoscibilità degli operatori)
- criteri di valutazione dei risultati sulla base di indicatori predefiniti ed omogenei, 
utilizzabili anche per confronti in Area Vasta
-modalità di divulgazione interna ed esterna dei risultati

SI si no NO N.A.

16816 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Sono definite le modalità per l’affidamento dei controlli nel rispetto dei principi di 
indipendenza ed imparzialità dell’attività di controllo

SI si no NO N.A.

16818 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Il Servizio dispone di procedure generali e operative/ istruzioni documentate descriventi 
l’attività di controllo

SI si no NO N.A.

16820 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Le procedure sono coerenti con i modelli regionali e/o eventuali modelli Comunitari, 
Nazionali,  di Paesi terzi (quando applicabile)

SI si no NO N.A.

16822 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Qualificazione dei processi - Vigilanza e controllo
Il Servizio ha definito le garanzie messe in atto per identificare, gestire e conservare 
campioni, o parte di questi, o costituenti essi stessi l’oggetto di controllo

SI si no NO N.A.
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16824 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Indicatori
È misurato l'indicatore: n. casi gestiti in emergenza nel rispetto dei tempi definiti nella 
singola procedura / n. totale dei casi gestiti

standard >90%

SI si no NO N.A.

16826 Medicina del Lavoro - Struttura Complessa

Indicatori
È misurato l'indicatore: n. procedure per l’effettuazione della vigilanza secondo i criteri 
stabiliti / n. procedure in ambito di vigilanza individuate dal documento DSP di Politica 
di Vigilanza e Controllo

standard 100%

SI si no NO N.A.

16828 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) 
possiedono i requisiti previsti dall’autorizzazione

SI si no NO N.A.

16829 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Gli Ambulatori medici (medicina del lavoro, vaccinazioni, visite per certificazioni varie) 
garantiscono la privacy degli utenti attraverso l'adozione di soluzioni tecnico/strutturali

SI si no NO N.A.

16830 Medicina dello Sport - Ambulatorio

La struttura dispone di Locale/spazio di attesa per gli utenti

SI si no NO N.A.

16831 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Il Locale/Spazio attesa è adeguato, in termini di spazi e di arredi, alla tipologia degli 
utenti

SI si no NO N.A.

16832 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Nelle vicinanze dell’Ambulatorio sono presenti Servizi igienici per pazienti e 
accompagnatori

SI si no NO N.A.

16833 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Nelle vicinanze dell’Ambulatorio sono presenti Servizi igienici attrezzati per portatori di 
handicap

SI si no NO N.A.

16834 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Sono identificati i locali, le fasce orarie e le risorse assegnate per garantire un ottimale 
svolgimento delle attività

I locali e le risorse possono essere condivise da più U.O. e Servizi

SI si no NO N.A.

16835 Medicina dello Sport - Ambulatorio

La struttura dispone di carrello per l’emergenza anche in condivisione con altre strutture 
adiacenti

SI si no NO N.A.

16836 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Sono presenti istruzioni operative per la definizione delle attrezzature da includere nei 
kit per l’emergenza e la loro manutenzione

SI si no NO N.A.
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16837 Medicina dello Sport - Ambulatorio

La struttura dispone di 
- lettino ad altezza regolabile, almeno uno nell’area 
- ausili per la mobilizzazione in caso di necessità (anche in comune con altri ambulatori)

SI si no NO N.A.

16840 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Per le attività svolte è posseduta l'attrezzatura minima per prestazioni alle persone:
-sfigmomanometro con bracciali di dimensioni diverse e fonendoscopio
-bilancia pesapersone con altimetro
-tavola optometrica 
-strumenti per diagnosi discromatopsie (tavole Ishihara, matassine colorate)
-apparecchio valutazione riflessi
-Spirometro  ed elettrocardiografo (per la medicina sportiva)

SI si no NO N.A.

16849 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Le attrezzature possiedono caratteristiche adeguate alle specificità delle  attività

SI si no NO N.A.

16850 Medicina dello Sport - Ambulatorio

La struttura presenta una dotazione minima di elettrocardiografo multicanale

SI si no NO N.A.

16851 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Per l’espletamento della attività è prevista la presenza di medico con competenza 
documentata rispetto all’attività eseguita

SI si no NO N.A.

16852 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Per l’espletamento della attività è prevista la presenza di personale di supporto anche 
in condivisione

SI si no NO N.A.

16853 Medicina dello Sport - Ambulatorio

Le procedure comprendono anche: la procedura per la gestione delle emergenze 
cardiologiche (medicina dello sport).

SI si no NO N.A.
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