
La Cartella Clinica:

Strumento di qualità e
controllo



La Cartella Clinica

• Come atto pubblico di fede privilegiata

• Come strumento operativo

• Come strumento di valutazione
dell’appropriatezza
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Cartella Clinica

“Nulla esiste al di fuori del testo”. 

Jacques Derrida 
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Cartella Clinica

Cosa è in realtà la

Cartella Clinica?
E’ un documento

Quindi un

bene culturale (D.lgs. 42/2004 - art.10)

sottratto alla libera disponibilità connessa al diritto
di proprietà

…definizioni
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Cartella clinica

 La Cartella clinica è il principale strumento di lavoro comune alle varie 
figure professionali che intervengono sul Paziente, finalizzato alla 
realizzazione del progetto di cura

 Lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le 
informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un 
paziente e ad un singolo episodio di ricovero (Ministero della Sanità 
1992)

 La Cartella clinica rappresenta una raccolta di notizie riguardante il 
Paziente nei riferimenti anamnestici, obiettivi, terapeutici e dietetici, 
raccolte dai medici curanti e destinate alla diagnosi ed alla cura; 
subordinatamente allo studio, alla ricerca scientifica e 
all’insegnamento (Soprana)

…alcune definizioni 
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La cartella clinica è un insieme di documenti in cui è 
registrato un complesso di informazioni su un 
Paziente per rilevare ciò che lo riguarda in senso 
diagnostico e/o terapeutico, anche in tempi 
successivi, per predisporre interventi sanitari 

….In sintesi

Cartella Clinica
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La documentazione sanitaria deve essere:   
funzionale alle esigenze di comunicazione ed 

integrazione multiprofessionale

uno strumento di comunicazione:

Efficiente e Rapido

Non è raro che i vantaggi di una cartella clinica 
siano vanificati per scarsa attenzione dei 
professionisti…..

Why are the medical records so bad?

“Mainly because of apathy”

Cartella Clinica
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Cartella Clinica 

Non esiste nella legislazione italiana una 
definizione univoca ed universalmente 
accettata della cartella clinica

Non esistono direttive cogenti per le 
modalità di    compilazione e/o la sua 
strutturazione

ma…

…le sue caratteristiche la pongono 
inevitabilmente al centro di un crocevia 
dove convergono interessi privati, pubblici, 
collettivi, legali, storici, scientifici, 
statistici ed economici

ha una lunga storia che si perde nei tempi,  

ma……

8Letizia Valerio ATS Brianza 24/02/2018



La Cartella Clinica 

Come atto di fede pubblica

privilegiata
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Per orientamento prevalente in dottrina e 
giurisprudenza la cartella clinica è da 
ritenersi 

“un atto pubblico di fede privilegiata, con 
valore probatorio contrastabile solo con 
querela di falso”

La cartella clinica fa fede sino a prova di 
falso 

(Cass. Pen. Sez V n° 1098, 26/11/1997)

Cartella clinica
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Cartella clinica

La cartella clinica redatta in un pubblico ospedale è un atto 

pubblico di fede privilegiata in quanto è redatta da 

pubblici ufficiali (Art n. 357 CP) e da incaricati di

pubblico servizio (Art n. 358 CP) nell’esercizio delle 

rispettive  funzioni e attribuzioni.

…perché un atto pubblico?
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il punto di vista giuridico

art. 358 c.p.

Si definiscono Incaricati di Pubblico Servizio “coloro i

quali, a qualunque titolo, prestano un Pubblico Servizio”, il

quale “deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse

forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla

mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine

e della prestazione di opera meramente materiale”.
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il punto di vista giuridico

In quanto atto pubblico di fede privilegiata

• Il suo contenuto costituisce un vincolo di verità su tutto ciò che

il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio ha

attestato, salvo che la parte che vi ha interesse non intenti una

querela per falso.

(falso materiale, falso ideologico punibili secondo art n. 479-476-

493 CP)
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art. 357 CP, integrato da Cass. 8987/88

Il Pubblico Ufficiale è colui che “permanentemente o temporaneamente,

gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o non, esercita una

pubblica funzione, intesa questa in senso oggettivo o funzionale e non

soggettivo. Ne consegue che tale deve considerarsi il sanitario che

presta la sua opera professionale in favore di coloro che possono fruire

dell’assistenza pubblica in quanto svolge un’attività che oltre ad essere

connotata intrinsecamente da un evidente interesse pubblico, qual è

quello della tutela alla salute, è a lui attribuita, dall’ordinamento dello

Stato con la conseguente efficacia di impegnare, attraverso le sue

indicazioni, l’ente mutualistico all’erogazione di determinate

prestazioni”.
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La Cartella Clinica 

Come strumento operativo
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La documentazione infermieristica 

 1855-60: nascita della cartella infermieristica durante la 
guerra di Crimea, ad opera di Florence Nightingale, 
infermiera britannica considerata la fondatrice 
dell’assistenza infermieristica moderna 

 Cominciò ad osservare, registrare e raccogliere dati 
riguardanti le ferite dei soldati ed alcuni aspetti 
assistenziali con lo scopo di poter valutare gli effetti del 
trattamento 
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La documentazione infermieristica 

DPR n. 225/74

“Modifiche al regio decreto n. 1310/40 sulle mansioni

degli infermieri professionali e infermieri generici”

Art n. 1 sub b) : tra le attribuzioni agli infermieri riportava
“l’annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di
competenza (temperatura – polao – respiro – pressione –
escreti – secreti”) e la “registrazione su apposito diario delle
prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni
eseguite durante il servizio.”
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Decreto del ministero della Sanità n. 739 /1994

“Regolamento concernente l’individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell’infermiere”.

L’Art n. 1, comma 2 cita : “L’assistenza infermieristica, preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione
sanitaria.” –
L’Art n. 1, comma 3 cita :
“L’infermiere:
•partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona e
della collettività;
•identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e
della collettività e formula i relativi obiettivi;
•pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale
infermieristico;
•garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico
terapeutiche.
•(etc…)
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LEGGE  N. 42 del 26 febbraio 1999

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”

Ha abrogato il titolo I del DPR n. 225 del 1974

(cd “mansionario”).
Ha sostituito la definizione “professione sanitaria
ausiliaria” con la definizione “professione sanitaria”.
Determinando:

– il pieno riconoscimento dell’autonomia e della
responsabilità dell’esercizio professionale nei
confronti della tutela della salute al cittadino,

– Un obbligo di documentare tutta l’attività
assistenziale dell’infermiere, pur non facendo nessun
cenno alla cartella infermieristica.
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Manuale della Cartella Clinica Regione Lombardia (2001)

Nel paragrafo 1.1 viene data la definizione di cartella
clinica come “(…) E’ la raccolta organica e funzionale
dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero, quali, ad
esempio (..) documentazione dei professionisti
sanitari non medici.”
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Pillole di deontologia infermieristica

Codice Deontologico 2009

- Art.23 “L’ infermiere riconosce il valore dell’informazione
multi-professionale e si adopera affinché l’assistito disponga
di tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita”;

- Art.26 “L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel
trattamento dei dati relativi all’ assistenza”;

- Art.27 “L’ infermiere garantisce la continuità assistenziale
anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti
interprofessionali e di efficace gestione degli strumenti
informativi” (Collegio IPASVI, 2009)
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Cartella Clinica

La cartella clinica nella sua totalità ( e quindi anche la 
documentazione infermieristica) deve rispondere ai 
requisiti di:

 Tracciabilità

 Chiarezza 

 Accuratezza e appropriatezza

 Veridicità

 Contestualità (Attualità)

 Pertinenza 

 Completezza

Requisiti Sostanziali e Formali
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Cartella Clinica

Tracciabilità

Consiste nel tenere traccia dei dati inerenti ad atti compiuti, 
decisioni adottate, fatti riscontrati.

Possibilità di conoscere quanto accaduto anche a distanza di 
tempo ricostruendo le attività e risalendo agli esecutori 
(Certezza documentale).  Mai usare matita

Chiarezza 

Riguarda la grafia e l’esposizione. Immediata intelleggibilità di 
tutti i dati diagnostici e terapeutici riportati. L’uso di sigle è 
possibile purchè conformi a standard nazionali o 
internazionali

Accuratezza e appropriatezza definizione di procedure atte a 
garantire l’accuratezza e la congruenza dei dati. Importante 
enunciare i vari passaggi dell’iter clinico-assistenziale

Dal manuale della Cartella Clinica  Regione Lombardia 2007
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Veridicità: effettiva corrispondenza tra descrizione ed evento o 

rilievo

Contestualità/Attualità: registrazione contestuale degli eventi 

al loro verificarsi. Essa assume carattere di annotazione 

definitiva

Pertinenza: i dati riportati in Cartella devono essere pertinenti, 

completi e non eccedenti rispetto alle finalità  per le quali 

sono raccolti (annotazione del Garante 2/2007 p. 4)

Completezza e correttezza: presenza di  tutti i documenti 

costitutivi; essa può coincidere con la chiusura del ricovero, 

ma non necessariamente
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Cartella Clinica….un  esempio “Tracciabilità”

La documentazione 
non dovrebbe 
presentare: 

aggiunte      
abrasioni 
correzioni, 
adattamenti
abbreviazioni

Ogni modifica soggiace 
alla disciplina dell’art.7 
del DPR 445/2000
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Cartella Clinica…..Esempio “Chiarezza”

art. 10,comma 6 del 
Codice della 
privacy (Dlgs 
196/2003)
dispone che la 
comunicazione di 
dati sia 
effettuata in 
forma intellegibile 
anche attraverso 
utilizzo di grafia 
comprensibile

Se  illeggibile per la grafia deve essere 
trascritta in modo che le 
informazioni in essa contenute 
risultino chiare per il Paziente 26Letizia Valerio ATS Brianza 24/02/2018



Cartella Clinica
Esempio “ accuratezza ed appropriatezza”

Corte di Cassazione:
“una imperfetta compilazione 
della Cartella Clinica 
costituisce inadempimento di 
un’obbligazione strumentale” 

“meno si scrive e meno 
ci si compromette”
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Cartella Clinica

…altro   esempio

La Suprema Corte ammonisce 
essere un “diario diagnostico
terapeutico,nel quale vengono 
annotati fatti di giuridica 
rilevanza: dati anagrafici,
anamnestici, Es. obiettivi, …
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Il contenuto della cartella

infermieristica



Il contenuto della D.I. varia in funzione delle
singole realtà di reparto e dei profili organizzativi,
quindi sarà semplificato o integrato in base al
contesto, all’organizzazione, alla struttura in cui
l’infermiere svolge l’esercizio professionale.
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 L’Art. n. 1, comma 2 del DM n. 739/94 afferma che “l’assistenza
è di natura tecnica – relazionale e educativa.”

I dati di natura relazionale (dati relativi alla informazione).

I dati di natura educativa (dati relativi all’educazione
sanitaria).

I dati di natura tecnica possono essere classificati in due
sezioni:
 dati esclusivamente obiettivi
 dati corrispondenti ad una valutazione / interpretazione

da parte dell’infermiere (identificazione dei bisogni di
assistenza infermieristica della persona – la
formulazione dei relativi obiettivi – la pianificazione
dell’intervento assistenziale infermieristico – la
valutazione dello stesso. )
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 Nei dati interpretativi è inclusa la diagnosi infermieristica 
(rappresenta la base sulla quale definire gli obiettivi 
assistenziali e la pianificazione degli interventi legati ad un 
bisogno della persona)

 La  diagnosi infermieristica non può assolutamente essere 
omessa dalla D.I.  perché rappresenta lo strumento di 
indirizzo nell’approccio assistenziale alla persona

 Importante strutturare la documentazione infermieristica 
dando risalto sia ai dati relazionali, educativi che tecnici, 
organizzando questi ultimi in dati oggettivi e soggettivi.

 Per ciascuna tipologia di dato procedere anche all’annotazione 
di quelle che potrebbero essere le variazioni.
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In particolare nel Diario 

Infermieristico cosa deve essere 

registrato? 
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 Tutto ciò che è monitoraggio del paziente trova 
generalmente collocazione all’interno della parte strutturata 
della documentazione infermieristica in uso. 

 All’interno del Diario deve essere riportato ciò che 
l’infermiere reputa importante trasmettere al collega che 
subentra nella presa in carico del paziente (informazioni 
ritenute importanti, aspetti critici o potenzialmente critici, 
tutto ciò che esula dal monitoraggio) 

 Non è necessario riportare in diario operazioni e attività che 
si eseguono di routine, quali ad esempio: somministrazioni di 
terapie ad orario, esami ematici o radiografie. Vanno 
riportati invece: farmaci somministrati “al bisogno”, 
radiografie o esami eseguiti al di fuori della routine, ad 
esempio come accertamenti di cadute o malesseri. Evitare di 
scrivere cose assolutamente inutili, tipiche della vecchia 
“consegna”. Se l'utente passa il pomeriggio a leggersi un 
libro, non serve che l'infermiere scriva sul diario: 
“Pomeriggio tranquillo”. 
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…Un piccolo aiuto

 L’ infermiere può aiutarsi rispondendo alle seguenti 
domande: 

a. dal punto di vista fisico ci sono state variazioni rispetto 
alla valutazione di inizio turno? 

b. dal punto di vista psico-sociale ci sono state variazioni 
rispetto alle valutazioni di inizio turno e dei giorni 
precedenti considerando i seguenti criteri: 

comportamento, adattamento al ricovero, rapporto con la 
famiglia, percezione del proprio stato di salute 

c. si sono rilevati bisogni non soddisfatti, si è intervenuti 
con azioni specifiche per soddisfarli? Sono stati valutati i 
risultati? 

d. sono stati rilevati dei problemi assistenziali per i quali è 
stato necessario riformulare un piano di assistenza?

(Camini M. Ed. Rivista ANIN) 
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Principali contestazioni riguardo la compilazione della
cartella infermieristica e come si possono evitare

 Scarsa leggibilità: se è difficile leggere i fatti descritti, anche la difesa
dell’infermiere diviene difficile (se non impossibile). Le registrazioni
devono essere sintetiche, complete e perfettamente leggibili.

 Uso improprio di abbreviazioni: occorre eliminare ciò che può creare
dubbi di interpretazione dello scritto, a meno che ci sia una legenda
delle abbreviazioni depositate e condivise con tutti.

 Uso di acronimi: occorre eliminarli. Anche in tal caso, possono essere
utilizzati solo acronimi indiscutibilmente noti a tutti i sanitari.

 Uso di espressioni troppo generiche o ambigue: creano problemi
interpretativi. Bisogna scrivere in modo chiaro e preciso cosa accade,
facendo attenzione all’attualità anamnestica.
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 Non usare parole ambigue: talvolta, spesso, grande, probabile
ecc.

 Uso di espressioni positive o negative: quando si verifica un
decorso clinico atipico, non basta limitarsi a scrivere
esclusivamente i sintomi evidenti –ciò che il paziente ha –ma
anche quelli non presenti, ovvero ciò che il paziente non ha.

 Usare un linguaggio chiaro: evitare gli eccessi o i difetti di
informazione: per es. l’espressione "dolore al ginocchio – non in
posizione seduta" può essere interpretato sia nel senso che il
dolore non compare in posizione seduta, sia come affermazione
che il paziente non deve stare seduto. Evitare espressioni poco
chiare (“mezzo pieno” è differente da “mezzo vuoto”; ad es.
“l’edema si è ridotto” porta a decisioni diverse rispetto
all’espressione “persiste ancora edema anche se ridotto”).

 Mancata registrazione: un’omissione determina sempre nel
magistrato il dubbio che sia volontaria ed intenzionale o che sia
espressione di un comportamento negligente.
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• Non aspettare a scrivere: i fatti debbono essere annotati
contestualmente al loro verificarsi, in modo consequenziale.
Ciascuna annotazione ha di per sé solo un valore documentale
completo e definitivo. Se si alterano successivamente tali
descrizioni si commette falsità, anche se la cartella è ancora
in mano all’infermiere. Si veda quanto espresso dalla
Cassazione (22694/2005): “La cartella è un atto pubblico che
esplica la funzione di diario dell'intervento medico e dei
relativi fatti clinici rilevanti, sicché i fatti devono essere
annotati conformemente al loro verificarsi”.

• Le annotazioni successive: i fatti (quanto meno quelli più
importanti) devono essere riportati immediatamente seguendo
un ordine cronologico: “gli spazi e i tempi vuoti” sono sempre
difficilmente giustificabili.
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• Occorre registrare il più velocemente possibile –
non oltre il turno di lavoro – gli ordini ricevuti
telefonicamente. Se si appone una correzione,
questa deve essere sempre chiaramente visibile,
in questo modo si evita che il magistrato possa
pensare di essere di fronte ad una falsificazione
successiva del documento. La cartella
infermieristica è un documento permanente, per
cui ogni registrazione non deve essere cancellata.
Evitare, se possibile, le correzioni; nel caso,
tracciare una linea sulle parole e sulle frasi da
correggere, consentendone le leggibilità,
annotare la data e firmare la correzione.
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• Le opinioni personali: non serve indicare i contrasti esistenti

con i pazienti o i loro parenti. Meglio annotare l’eventuale

dissenso, il rifiuto alle cure o la mancata collaborazione, o

altre frasi rilevanti senza aggiungere alcun commento e

mettendole “tra virgolette”. Se si devono fare reclami o

evidenziare conflitti esistenti; occorre utilizzare le vie

istituzionali e non la documentazione infermieristica. Si pensi

al caso in cui una cartella con commenti e giudizi venga

fotocopiata: il paziente, il parente o altri possono sporgere

denuncia nei confronti dell’infermiere.
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• Le insinuazioni: non devono essere assolutamente
inserite insinuazioni in cartella infermieristica
sull’operato dei colleghi.

• Quando si scrive a computer: spaziare adeguatamente le
righe tra di loro e non comporre periodi troppo
lunghi o troppo corti, evitando gli elenchi e,
possibilmente, i richiami (stelle, frecce ecc.). Usare i
numero in colonne ed usando dei caratteri ed un
corpo adeguato.(collegio IPASVI, 2009)
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Una piccola precisazione in merito agli errori

Errori materiali:

•dati amministrativi: cognome, nome, data di nascita, luogo di
nascita, luogo di residenza, titolo di studio, professione,
condizione civile, data di ricovero, data di dimissione

•dati sanitari: dati anamnestici, lato di lesione, lato di intervento,
date di esecuzione di procedure, inserimento in cartella di
documenti relativi ad altri ricoveri dello stesso paziente o a
ricoveri di altri pazienti

•mancanza di identificazione dell’operatore sanitario

•mancanza di un’attenta registrazione di tutti gli eventi

•approssimazione della descrizione degli eventi

•mancanza di chiarezza nella composizione

Errori valutativi:

• ad esempio referto di esame diagnostico
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Responsabilità dell’infermiere in relazione 

all’attività documentale
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Le responsabilità che riguardano la cartella clinica
e di conseguenza anche la documentazione
infermieristica sono relative a:

1) Regolare compilazione

2) Privacy: segreto (professionale e d’ufficio) e il
trattamento dei dati personali.

3) Conservazione

4) Circolazione e modalità di rilascio
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1) La Regolare Compilazione

Si tratta di responsabilità che sono connesse al non rispetto dei 
requisiti (sostanziali e formali) richiesti per una corretta 
trascrizione delle attività relative all’attuazione del processo di 
nursing.

La loro inosservanza determina illeciti punibili
dal Codice Penale :

falsità ideologica
falsità materiale
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falsità commessa dal Pubblico Ufficiale in atti Pubblici

Falso ideologico

Il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto 

nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un 

fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o 

attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, 

ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o 

comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato 

a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 

476 c.p.

Cartella Clinica
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Falso ideologico

Il falso ideologico è la menzogna contenuta in un documento.

• La falsità è ideologica perché cade sulle attestazioni dell’autore,

sul contenuto del documento che non risultando né contraffatto,

né alterato, reca dichiarazioni menzognere.

• In questa ipotesi si può parlare di non veridicità dell’atto.

• In questa ipotesi si può parlare di non genuinità dell’atto.
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Falso ideologico

• Secondo alcune fonti, il falso ideologico si distingue 
nettamente dal falso materiale che si risolve nella 
contraffazione o nell’alterazione documentale, cioè 
nella creazione di un documento da parte di colui che 
non ne è l’autore o nella modifica del documento 
originale redatto da chi appare autore.
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Falso ideologico

• Le falsità ideologiche per essere perseguibili, oltre alla rilevanza

giuridica, richiedono anche che l’autore del falso sia venuto

meno all’obbligo giuridico di attestare o fare risultare il vero.

• Il codice penale punisce il falso ideologico del pubblico ufficiale

o dell’incaricato di pubblico servizio realizzato in un atto

pubblico, ma sanziona anche il privato che realizza la falsità in

atto pubblico.
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Cartella Clinica 

Falso Materiale:

Articolo 476 

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, 

in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito 

con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede 

fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

falsità commessa da Pubblico Ufficiale in atti Pubblici
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falsità commessa da Pubblico Ufficiale in atti Pubblici

Contraffazione (art. 477)

Il Pubblico Ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' 

o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante 

contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni 

richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni
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Le modifiche e le aggiunte, anche se fatte per 
ristabilire la verità, integrano un

falso punibile

perché violano le garanzie di certezza accordate 
agli atti pubblici

Eventuali adattamenti o completamenti tardivi 
devono essere evidenziati come tali

Cartella Clinica

E ancora…..
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2) Privacy:

Segreto (professionale e d’ufficio)e trattamento dei dati 

sanitari

La tutela del segreto e della riservatezza del trattamento dei 
dati sanitari contenuti nella documentazione clinica (inferm.) 
riguarda aspetti relativi a:

1) Stesura 

2) Conservazione

3) Gestione e Rilascio
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SEGRETO (professionale e d’ufficio)

L’infermiere è tenuto, insieme agli altri 
professionisti, al rispetto del segreto perchè la 
documentazione sanitaria rappresenta un atto 
assolutamente riservato dell’attività sanitaria.

Entrambi i tipi di segreto sono rilevanti nella 
tutela degli atti sanitari perché:

• Segreto professionale è in funzione della tutela 
della persona

• Segreto d’ufficio è in funzione della tutela della 
amministrazione pubblica.
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1a) STESURA

DLgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pone
attenzione al tema dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
sottolineando che devono essere adottate procedure doverose a riguardo.

(1b) STESURA
Art n. 11, lettera A). I dati devono essere trattati in modo lecito e
secondo correttezza. (E’ vietata ogni comunicazione a terzi del contenuto della
D.I. quando non vi è un apposito obbligo di legge.)
Art n. 11, lettera D). I dati trattati devono essere pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o in seguito trattati.
(L’infermiere deve limitarsi a registrare, nella propria documentazione, dati
pertinenti al proprio intervento e ai suoi obiettivi, evitando inutili ridondanze di
dati, senza venir meno al requisito di completezza.)
Art n. 13, lettera A). L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali devono essere previamente informati sulla loro finalità e modalità
del trattamento a cui sono destinati. (Deve essere data prima comunicazione alla
persona che tali dati saranno trascritti nella documentazione infermieristica e
della possibilità che siano sottoposti alla consultazione da parte di altri
professionisti della salute.)
Art n. 23 – 26 – 28. E’ precisata l’indicazione di un consenso al trattamento
dei dati sensibili, sia per l’ambito privato che pubblico. (Anche questa è una
attività che deve realizzarsi prima della redazione della documentazione
infermieristica.)
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(2) Conservazione

 Nella fase del ricovero si deve assicurare l’impossibilità di accesso alla
stessa da parte di coloro che non hanno titolo per consultarla.

(Ad es. non lasciare la documentazione in luoghi dove possa essere facilmente
vista da occhi estranei).

 Il direttore della UO è responsabile della corretta conservazione della
documentazione sanitaria e dovrebbe attivarsi nella promozione di interventi
educativi e formativi nei confronti del personale amministrativo e sanitario.

 Se per praticità di consultazione-compilazione, da parte di ogni
professionista, i documenti siano talvolta distinti in raccolte organizzate in
fascicoli distinti e/o conservati separatamente non significa considerarle
entità separate, deve esserne garantita la reciproca consultazione e
accessibilità,

 All’atto del trasferimento in altra UO o dimissione, la documentazione clinica
deve essere unificata e inviata o al reparto di accoglienza (trasf.) o alla
conservazione archivistica (dimis.) nella sua interezza a testimonianza del
coordinamento clinico assistenziale esercitato nei confronti della persona.
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Responsabili della conservazione

1) Il Direttore medico di struttura complessa e per quanto di
competenza tutti i dirigenti medici, fino alla consegna in archivio
centrale;

2) Il Coordinatore e gli infermieri professionali della U.O. di ricovero;

3) Il Direttore Sanitario cui attiene la diretta vigilanza sull’archivio
centrale;

4) Il personale addetto all’archivio centrale che è tenuto
all’osservanza delle procedure di ricezione, conservazione,
consultazione e circolazione degli atti documentativi.
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D.P.R. 27 marzo 1969 n° 128,  art. 5:

Il Direttore Sanitario vigila sull’archivio delle cartelle 
cliniche e rilascia agli aventi diritto copia di esse e di 
ogni altra certificazione sanitaria riguardante i Pazienti 
assistiti in ospedale

Il Paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desideri, 
piena visione e copia della cartella clinica, ma non può 
farsi consegnare l’originale e portarlo a casa

responsabilità della gestione
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 al diretto interessato

 al tutore o a chi esercita la patria potestà in caso di minore o 
incapace

 a persona fornita di delega (ivi compreso il medico curante)

 all’Autorità Giudiziaria

 agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.)

 al S.S.N.

 agli eredi legittimi con riserva per determinate notizie

 ai medici a scopo scientifico-statistico purché sia mantenuto 
l’anonimato

può essere rilasciata

Cartella Clinica
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RILASCIO

 Il contenuto della documentazione infermieristica può avere rilievo in 
funzione degli obiettivi di chi richiede la cartella clinica, indispensabile 
che sia rilasciata insieme al resto del contenuto della cartella clinica.

 Il contenuto della documentazione infermieristica assume un’importante 
rilievo in ambiti quali ad es. di: 

 Casi di accertamento della responsabilità professionale per colpa dei 
professionisti intervenuti nella cura dell’assistito. 

 Casi di riconoscimento del diritto all’indennità per inabilità in cui sia
necessario accertare/valutare il grado di autonomia del soggetto nelle 
attività quotidiane: la documentazione infermieristica riporta le 
caratteristiche relative a questi parametri ( dipendenza da terzi –
capacità a vestirsi, lavarsi, alimentarsi, soddisfare i bisogni corporali), 
necessari per la formulazione di questo giudizio.

 Non è conforme fornire copia della documentazione clinica in maniera 
incompleta, originale e autentica, non comprensiva della documentazione 
infermieristica.
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La Cartella Clinica

come strumento di 

valutazione 

dell’appropriatezza



La Cartella clinica oggi ha assunto una 
importante valenza

Economico-Amministrativa

…Come?

DM 28/12/1991 G.U. 17/01/1992, n° 13

Viene Istituita la 

Scheda di dimissione Ospedaliera

che ha sostituito il

Mod. ISTAT/D/10

La rilevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura 

operata nel territorio nazionale

Cartella Clinica
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cos’è la SDO? 

“è il tramite per le transazioni finanziarie e per le attività di controllo”
(DM 5/04/1994)

è

 la rappresentazione sintetica e fedele della cartella clinica
 lo strumento ordinario per la raccolta delle informazioni

relative ad ogni Paziente
 Consente la raccolta sistematica, economica e di qualità

controllabile delle principali informazioni contenute nella
cartella clinica

 Disciplina i flussi informativi

Le informazioni contenute nella SDO rappresentano il
documento indispensabile per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera

Cartella Clinica
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SDO: Scheda dimissione ospedaliera

è

parte integrante della cartella clinica, ed assume le 
medesime valenze di carattere

medico – legale

La compilazione di essa compete al Medico

Cartella Clinica
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…deve  riportare  

la firma del Medico curante

la firma del Responsabile dell’U.O. che ne
Assume la responsabilità della regolare  compilazione

(DPR 128/1969)

La firma del Direttore Sanitario 

che diviene responsabile

 delle verifiche della compilazione delle informazioni 
contenute

 dei   controlli sulla completezza e congruità delle   
informazioni in essa riportate 

 della  trasmissione in Regione e per quelle di competenza 
al Ministero della Salute

Cartella Clinica

65Letizia Valerio ATS Brianza 24/02/2018



…quale finalità

Uniformare la codifica di diagnosi, interventi e procedure in 

modo da migliorare l’utilizzo ai fini sia amministrativi che 

epidemiologici

All’interno dell’Ospedale è l’elemento cardine su cui costruire un 

sistema integrato di informazioni gestionali, economiche e 

cliniche

Ha consentito la realizzazione di una Banca dati Nazionale 

presso il Ministero della Salute e contribuisce al 

miglioramento della qualità del SSN 

Cartella Clinica
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Con la Riforma della sanità D.Lgs.502/92  cosa cambia?

inizia un vasto e continuo processo di ridefinizione dell'assetto 
istituzionale ed organizzativo del sistema sanitario pubblico

Perché

 elevati livelli di costo ed in continua ascesa ed assenza di   
meccanismi di controllo

 modesti livelli di qualità in valore assoluto e nella percezione 
dei cittadini

Obiettivo 

contenimento della spesa sanitaria

adeguamento dei servizi offerti alle nuove e più complesse 
esigenze della domanda

Cartella Clinica
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 mercato competitivo tra Erogatori delle prestazioni 
Sanitarie
 riconoscimento alle  ASL della QUOTA  CAPITARIA PESATA, 
ossia   un sistema di ripartizione  del FSR che tiene conto di parametri 
demografici tali da  identificare l’entità della “domanda” di servizi sanitari

 introduzione del  sistema di
TARIFFE PER PRESTAZIONI DI   RICOVERO (D.R.G.) che 
remunera le AO sulla base dei servizi sanitari offerti

Tutte le Aziende Sanitarie sono tenute a rispettare il 
VINCOLO DI BILANCIO

…Si crea

Cartella Clinica
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…Valorizzazione a prestazioni

Gennaio 1995: entra in vigore il 

Sistema di classificazione e remunerazione delle 
attività

attraverso la valorizzazione attuata con il 
sistema dei

DRG
Diagnosis Related Groups

Raggruppamento omogeneo 
di diagnosi

Cartella Clinica
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dalla D.Lgs.502/92

non più finanziamento  sulla base del costo 
storico, ma basato sul valore delle prestazioni 
erogate e classificate secondo i 

DRG

 ogni Regione  associa una tariffa, determinata con un 
calcolo di produttività media delle strutture operanti 
sul territorio

 consente agli Ospedali, Strutture accreditate ed USL
di gestire e controllare i propri processi produttivi ed i 
costi associati alla produzione del servizio

Cartella Clinica
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 per quantità di risorse assorbite

 per Pazienti con problemi clinici simili

ma non necessariamente uguali/identici tra loro

 definibili in base ai dati contenuti nella “SDO”

 mutualmente esclusive ed esaustive di tutti i ricoveri

 per ogni ricovero si avrà un solo DRG

Cartella Clinica

I DRG sono categorie/gruppi di ricoveri clinicamente  significativi ed omogenei
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Il sistema DRG permette di classificare

523 

CODICI DI PRESTAZIONI / DRG

raggruppati in 

25 Categorie Diagnostiche Principali 

M.D.C.

(Major Diagnostic Categories)

…quanti

Cartella Clinica
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Classificazione delle Malattie  Dei Traumatismi, Degli 
interventi Chirurgici e Terapeutiche

Versione Italiana 2002

LA CLASSIFICAZIONE  
ICD-9-CM

International Classification of Diseases 
9th revision ^ Clinical Modification

Cartella Clinica

…Cosa si consulta?
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Per poter attribuire ciascun Paziente al DRG specifico 
è necessario elaborare

Alcune delle informazioni contenute nella SDO

 Diagnosi principale (determina l’attribuzione a una delle 25 MDC)

 Sesso

 Età (esistono DRG attribuibili solo a >17 anni, <18 anni, >35 anni, <36 anni)

 Modalità di dimissione (vivo,deceduto,dimissione volontaria,trasferito ad 
altro ente)

 Diagnosi secondarie (se presenti)

 Interventi e procedure (se eseguite)

(attraverso un software specifico denominato GROUPER) 

…Come

Cartella Clinica
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CODICE DIAGNOSI PRINCIPALE

+

CODICE DI PROCEDURA

CODICE DRG

…In conclusione

Per alcuni DRG esiste la coppia 
complicato/non complicato

Cartella Clinica
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Diagnosi Principale di dimissione

è 

la condizione, identificata alla fine del 
ricovero, che risulta essere la 
principale responsabile del bisogno di 
trattamento e/o di indagini 
diagnostiche

Cartella Clinica
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….esempio

Diagnosi:     485       Broncopolmonite

Interventi:  8744     Radiografia del torace di routine  

DRG 090      Polmonite semplice e pleurite, età >17 senza CC 

MDC 04       Mal.e dist. Apparato respiratorio

Tipo             Medico

GG Deg.       3

Totale         € 2.518

Cartella Clinica
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….altro esempio

Diagnosi:    574.20  Calcolosi della colecisti snz menzione di colecistite,   
snz  menzione di ostruzione     

Interventi:  5123    Colecistectomia laparoscopica  

DRG 494     Colecistectomia laparoscopica

MDC 07       Mal.e dist. Epatobiliari e pancreas
Tipo             Chir
GG Deg.       3

Totale         € 2.919.00

Cartella Clinica
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….ancora un esempio  di DRG

Diagnosi:    1744   Altri tumori maligni del quadrante sup-est. 
della mammella della donna    

Interventi:  8545   Mastectomia radicale monolaterale

DRG 258      Mastectomia totale per T.M. senza CC 

MDC 09        Mal. e dist. Pelle, tessuto sottocutaneo e mammella
Tipo             Chirurgico
GG Deg.       3

Totale         € 3558

Cartella Clinica
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Diagnosi: 485       Broncopolmonite

5990    Infezione del sist. Urinario, sito non specificato

0414     Infezione  da E. Coli 

Interventi:  8744     Radiografia del torace di routine  

DRG 089      Polmonite semplice e pleurite, età >17 con CC 

MDC 04       Mal.e dist. Apparato respiratorio

Tipo             Medico

GG Deg.       5

Totale         € 3.363,00

… esempio di DRG complicato
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Il Nucleo Operativo di Controllo

DGR n. 34809 del 1998
“Attività di vigilanza e
controllo sulle modalità di
applicazione del sistema di
finanziamento a
prestazione”

DGR n. 29381 del 1997
“Costituzione nucleo operativo di
controllo delle attività sanitarie
delle strutture accreditate.
Approvazione dello schema tipo di
convenzione con aziende sanitarie
per l’utilizzo di personale
dipendente delle stesse nel nucleo
operativo di controllo”

Le Regioni hanno il compito di garantire la corretta erogazione dei
servizi sanitari:
•LEA
•Spesa pubblica
Ciò al fine di
Evitare la dispersione di risorse garantendo prestazioni
appropriate



Tipologia di controllo

La CONGRUENZA è la corrispondenza tra i dati sanitari riportati in
forma codificata nelle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) e i
dati sanitari descrittivi del percorso assistenziale del paziente
contenuti nella documentazione sanitaria (cartella clinica)

L’APPROPRIATEZZA si riferisce alla valutazione (a parità di
beneficio per il paziente) della correttezza del regime erogativo
prescelto e/o della durata della degenza sostenuta dal paziente

I controlli sulla QUALITA’ di COMPILAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE CLINICA (da giugno 2009) come da criteri di
cui alle DGR n. 10077/2009 e n. 621/2010, sono condotti in
sinergia tra erogatori e NOC delle Asl



GRAZIE
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