A cura del C.P.S.E. di Reparto
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI/DISPOSITIVI/PRESIDI
U.O. ________________________________ Data Rilevazione ____/____/_______
DISPOSITIVI/PRESIDI
BASTONI/STAMPELLE/TRIPODI
Regolabili in altezza

SI

NO

OSSERVAZIONI/AZIONI DI MIGLIORAMENTO

DEAMBULATORI
Bassi o alti secondo il caso + cestino e
sedile e quattro ruote
Poco ingombranti
SEDIA A ROTELLE
Ruote posteriori grandi e schienale
inclinabile
Possibilità inserimento tavola per il
pasto
Freni/ruote efficienti e agevolmente
comandati
Braccioli removibili
Poggiapiedi funzionanti ed estraibili
Buona manovrabilità
Larghezza seduta <70cm
Profondità 43-45 cm (per le carrozzine
non portatili)
Schienale basso (altezza cm 90-92 da
terra max 95 cm)
Sistema di ancoraggio con cinture
Presenza carrozzine basculanti
BARELLE
Regolabili in altezza
Spondine adattabili in altezza e
bloccabili all’altezza desiderata
Ruote/freni efficienti
GRADINO REMOVIBILE PER APPOGGIO PIEDE IN CASO NON VI SIANO LETTI REGOLABILI IN
ALTEZZA
Superficie antiscivolo

Pedana sufficiente
Piedini antiscivolo
ASTA PER FLEBO
Integrata con il letto
Base stabile con più di cinque piedini
Ruote efficienti
Regolabile in altezza
AUSILI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI
Sollevatori
elettrici
con
base
allargabile e con altezza adeguata per
il passaggio sotto il motore elettrico
del letto con valido sistema di
sicurezza e imbracatura affidabile di
varie misure e con braccio abbassabile
fino a sollevare una persona da terra
Tutori per evitare l’atteggiamento
flesso degli arti inferiori
Tavolette rotanti per spostamenti tra
letto e carrozzina
Cinture per pazienti spaventati o
molto pesanti
Tavole di trasferimento rigide
Teli di trasferimento per passaggi
laterali stessa altezza
Cuscini sagomati per posizionamento
paziente
Trapezio ai letti
Ausili disponibili in reparto
Ripostiglio/magazzino dedicati
Ausili in numero sufficiente
Efficienti
CAMERE
Assenza di tappeti
Pavimenti asciutti e senza cera

LETTI
Elettrici regolabili in altezza (o con
sistema a pedale) con piano
abbassabile fino a pochi cm da terra
Possibilità di inserire sponde o semi
sponde
Possibili ausili per il paziente per
girarsi
POLTRONE
Reclinabili ed allungabili
SEGNALATORI
COMODINO
Presenza di tavolo servitore
Piano
di
appoggio
adeguato,
regolabile in altezza e girevole
Ruote/freni efficienti

Nome e Cognome Rilevatore ____________________________
Firma del Rilevatore ___________________
Consegnata al Rischio Clinico in data______________________

