
SCHEDE MCD-SER-1.2.1-12-PROC

Organizzazione

N. DESCRIZIONE Criteri per la verifica
Valutazione

SI/NO

PROC.01
Il documento riporta la denominazione 
dell’Organizzazione 

PROC.02 Il documento ha un titolo 

PROC.03 Il documento ha una codifica 

PROC.04
Il documento ha un numero e/o data  di revisione e/o 
data della versione corrente

PROC.05 Il documento ha una data di emissione e/o adozione

PROC.06
Il documento ha un sommario ed un  numero di 
pagine definito

PROC.07 Il documento riporta nome e firma del redattore

PROC.08
Il documento riporta nome e firma di chi lo ha  
verificato e controllato 

PROC.09 Il documento riporta nome e firma di chi lo ha adottato
Adeguato se adottato dal soggetto responsabile della 
articolazione organizzativa, in base all'organigramma 
Organizzazionele

PROT.10 *
Il documento è redatto secondo i principi dell'EBM se 
la procedura riguarda un problema assistenziale

E' indicata la fonte, scientificamente rilevante, da cui 
derivano le prescrizioni relative ai comportamenti da 
adottare se la procedura riguarda un problema 
assistenziale

PROC.11 Il documento ha un ambito definito di applicazione
Sono definiti l'ambito di applicazione e le situazioni in 
cui il documento deve essere applicato

PROC.12 Definizioni
E' riportato il significato di sigle, acronimi, 
abbreviazioni utilizzate nel documento

PROC.13 Descrizione delle attività
Verificare che siano chiaramente indiviuate le attività, 
le modalità di esecuzione, i mezzi necessari

PROC.14 Responsabilità
Sono identificati i responsabili di ciascuna delle attività 
previste nel documento

PROC.15 Riferimenti e Allegati
Verificare che i riferimenti normativi citati nel 
documento (leggi, linee guida, direttive 
Organizzazioneli) e gli eventuali allegati siano 

PROC.16 Monitoraggio
Sono descritti gli indicatori e le modalità di calcolo da 
utilizzare per il monitoraggio dell'effettiva realizzazione 
delle attività previste dal documento

Valutazione
C/NC

Tutti i criteri essenziali sono soddisfatti -> 
CONFORME 
Non tutti i criteri essenziali (evidenziati in colore 
celeste) sono soddisfatti -> NON CONFORME 

* Si applica esclusivamente alle Procedure inerenti problematiche assisitenziali (Es.: Prevenzione e il trattamento delle piaghe da decubito; 

gestione della nutrizione artificiale domiciliare; gestione della Sindrome da immobilizzazione, ecc.)

Evidenziati in azzurro i CRITERI ESSENZIALI

Validazione dei documenti 

Procedura

PROC.E Validazione del documento

Pagina 1


