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SI NO

Pressione arteriosa

Frequenza cardiaca

Frequenza respiratoria

Temperatura corporea

TOTALE

14

accoglienza/orientamento dell'utente

livello di dipendenza dell'utente

posizionamento corretto della padella e della storta

preparazione del paziente all'assunzione del vitto

somministrazione del vitto

rifacimento letto libero ed occupato

cure igieniche totali e parziali

PARAMETRI VITALI

ORGANIZZA (materiale, ambiente, paziente), 
VALUTA, ESEGUE, secondo le procedure 

infermieristiche, le seguenti attività 
assistenziali:

Firma STUDENTE ________________________________DATA ______/______/_______

8 applicando misure atte a prevenire le complicanze 

dell'immobilizzazione

parametri antropometrici (peso ed altezza)

posizionamento a letto in decubito idoneo relativo alla 

patologia ed al comfort

ATTUA il posizionamento a letto e la 
movimentazione (nel letto, letto/barella) del 
paziente:

dopo valutazione del grado di dipendenza 

ALLONTANA la biancheria nel rispetto delle procedure

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

OBIETTIVI ASSISTENZIALI GENERALI

SMALTISCE i rifiuti sanitari nel rispetto della normativa vigente 

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

UTILIZZA/ SANIFICA/ CONSERVA il materiale/ strumentario

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

COMUNICA preventivamente le assenze

RICONOSCE e RISPETTA i ruoli all'interno del team

INDOSSA la divisa con ordine e decoro 
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Valutazione del tirocinio pratico PRIMO E SECONDO INSERIMENTO 

U.O. / Servizio di ___________________________ Polo H ___ dal____________al____________

STUDENTE __________________________________________________   aa ______________

NOTE_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Firma COORDINATORE_______________________________Firma TUTOR________________________________

OBIETTIVI ASSISTENZIALI SPECIFICI

 Insufficiente

VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI

ESEGUE secondo le disposizioni aziendali, il lavaggio sociale delle mani (identificando quando e 
come)

Sufficiente  Buono

RISPETTA la privacy del paziente durante le attività assistenziali

IDENTIFICA i componenti e le funzioni assistenziali dell'unità di degenza

IDENTIFICA la dislocazione del materiale in uso nell' UO (farmaci, disposizione materiali, 
apperacchiature ecc.)

VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI

 Insufficiente  Sufficiente  Buono


