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Struttura della cartella nutrizionale La cartella strutturalmente si compone di più parti di cui la
prima riguarda i dati generali ed anagrafici del paziente, consentendone l’identificazione e la sua
collocazione rispetto la cartella clinica generale (n. cartella clinica, reparto, letto ecc.).
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cartella clinica nutrizionale gestione della nutrizione Cartella Clinica Nutrizionale Gestione Della
Nutrizione Cartella Clinica Nutrizionale Gestione Della Nutrizione *FREE* cartella clinica nutrizionale
gestione della nutrizione Igiene degli alimenti e nutrizione USL Umbria 1 Struttura preposta alla
tutela della salute pubblica attraverso il controllo della qualità igienico sanitaria e ...
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Cartella clinica nutrizionale: gestione della nutrizione del paziente in ospedale e prevenzione delle
infezioni ad essa correlate. Antonino Salvia, Umberto Scognamiglio, Francesca Garbagnati, Stefano
Paolucci, Maria Grazia Grasso, Antonella Gaita, Lina Barba, Giulia Cairella, Paola Calcagno,
Alessandro Cuccaro, Stefania Martinelli, Francesca Ortu, Angelo Rossini, Marilia Simonelli,
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Cartella clinica nutrizionale: nuovo rapporto dell’ISS ...
La Cartella Clinica, della cui regolarità risponde il Responsabile del reparto e/o dell'unità operativa
(anche nella qualità di incaricato del trattamento) che ha in carico il paziente, è la raccolta organica
e funzionale dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero, quali ad esempio :
STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA ... - sanita.puglia.it
GESTIONE DEL RISCHIO 13 GENNAIO 2010 Cassazione Penale, Sez. V n. 13989/2004 “ …La
documentazione clinica, in virtù della sua funzione pubblica, non appartiene a colui che la redige. É
quindi vietato alterare il significato della cartella, anche se il documento rimane nella disponibilità
materiale del medico.
LA CORRETTA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA ...
La gestione elettronica di una cartella clinica altro non è che una semplice gestione informatizzata
della cartella clinica, che consiste nella produzione e redazione dei documenti che la costituiscono,
con l’ausilio di strumentazioni elettroniche, che termina però con la stampa di questi documenti,
con l’apposizione di firme autografe e ...
La Cartella Clinica Informatizzata non è la Cartella ...
Gestione completa della Cartella Clinica dei pazienti Nel 1968 il dott. Lawrence Weed in un articolo
della Massachusetts Medical Society illustrò un modello di gestione noto con l’acronimo POMR
(Problem Oriented Medical Record) in italiano CMOP (Cartella Medica Orientata ai Problemi).
Carestudio – Software di Cartella Clinica per gestione ...
Il nuovo Manuale si pone come atto di indirizzo per una corretta gestione del documento “cartella
clinica” per tutti gli ospedali, pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia. Il manuale
prende in considerazione solo gli aspetti relativi alla cartella clinica; alcuni dei
Manuale della Cartella Clinica - asst-pavia.it
per la gestione della cartella clinica nel rispetto della privacy nell’azienda ospedaliera. Questa
procedura, predisposta anzitutto nella sua funzione di strumento e di guida, vuole anche essere
un’occasione per far riflettere su un argomento “delicato”, come è appunto la privacy e la
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Procedura operativa Aziendale “La gestione della Cartella ...
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA - CARTELLA CLINICA Pro 7.5.92 Rev 0 del
10.04.2103 SISTEMA QUALITÀ Pag. 3 di 13-Responsabilità generale: responsabilità relativa non al
singolo accadimento, ma all’intero processo di vigilanza, conservazione e
pro 7.5.92 gestione della documentazione sanitaria la ...
Cartella clinica nutrizionale: gestione della nutrizione del paziente in ospedale e prevenzione delle
infezioni ad essa correlate. ISTITUTO SUPERIORE DI SANIT. Antonino Salvia, Umberto Scognamiglio,
Francesca Garbagnati, Stefano Paolucci, Maria Grazia Grasso, Antonella Gaita, Lina Barba, Giulia
Cairella, Paola Calcagno, Alessandro Cuccaro ...
Tabella Nutrizionale Alimenti Pdf Editor - jacksonkindl
• Definizione di criteri di gestione della cartella clinica nell’U.O. e successiva archiviazione del
documento • Uniformare le modalità di gestione della Cartella Clinica sulla base della sua valenza
clinica, medico-legale, statistico-sanitaria, scientifico-didattica.
La gestione della cartella clinica - aslteramo.it
Gestione della cartella clinica ed il rispetto della privacy. 2. Scopo - Definizione delle responsabilità
e delle modalità di gestione della cartella clinica ed il rispetto della privacy. - Definizione di criteri
chiari per il rilascio, la consultazione e l’archiviazione del documento sanitario. 3. Campo di
applicazione
AQ1 cartella clinica e rispetto della privacy - asl.vt.it
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