
SI NO

1

2

3

5

6

7

8

9

SI NO

12

14

15

16

17

18

20

22

23

24

25

26

SMALTISCE i rifiuti sanitari nel rispetto della normativa vigente 

ATTUA gli interventi assistenziali di informazione, educazione, addestramento

COLLABORA nell'esecuzione degli esami diagnostico/strumentali

VALUTA, IDENTIFICA E RIMUOVE situazioni di rischio ambientale in relazioni alle condizioni cliniche del 

paziente

CONOSCE l'ubicazione del carrello dell'emergenza e la procedura operativa per la gestione e manutenzione 

dello stesso

ESEGUE e gestisce il posizionamento  dei cateteri e sonde

OBIETTIVI ASSISTENZIALI GENERALI

UTILIZZA le scale di valutazione

ORGANIZZA (materiale,ambiente,paziente),COLLABORA E RIORDINA secondo le specifiche assistenziali 

dell'u.o.per la visita medica

ESEGUE il lavaggio sociale delle mani 
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11

AUSL Roma 6 - UNIVERSITA' degli studi di Roma "SAPIENZA"

Corso di Laurea in Infermieristica -  Sede ANZIO

VALUTAZIONE DEL TIROCINIO CLINICO

COMUNICA preventivamente le assenze

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

INDOSSA la divisa con ordine e decoro 

UTILIZZA in modo corretto i DPI (guanti, occhiali, mascherina) 

dimissione/follow up

RICONOSCE e riferisce  i principali segni e sintomi  dell’assistito

accettazione

approvvigionamento

ATTUA le procedure amministrative  del paziente 

relative 

GESTISCE il materiale/strumentario

archiviazione della documentazione sanitaria

conservazione

sanificazione

richiesta esami/cosulenze..

13
ATTUA la movimentazione del paziente (passaggi posturali/trasferimenti) secondo le indicazioni cliniche e con 

l'uso di ausili

 SECONDO  e TERZO ANNO

STUDENTE ____________________________________________________________   aa ________________

U.O. __________________________    Distretto H___  Polo H _____   dal______________al________________

TUTELA i dati del paziente nel rispetto della privacy e del segreto professionale

AGGIORNA la documentazione clinica

RISPETTA protocolli/procedure aziendali e/o dell' U.O. 

RICONOSCE e RISPETTA i ruoli all'interno del team

corretto utilizzo

19
ATTUA gli interventi per soddisfare i bisogni primari 

del paziente
riposo

relazione

igiene 

alimentazione

eliminazione

ORGANIZZA (materiale, ambiente, paziente), ESEGUE E RIORDINA per la somministrazione della terapia

CONTROLLA gli effetti terapeutici e collaterali dopo la somministrazione dei farmaci

Si ORIENTA nell'UO identificando i locali e loro destinazione d'uso

ESEGUE il lavaggio antisettico delle mani 

21 ESEGUE il prelievo dei campioni biologici




