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RISCHIO CADUTE - CHECKLIST VALUTAZIONE AMBIENTE
REPARTO/SOC__________________________ SEDE _______________________
AREE COMUNI

SI NO

NOTE

SI NO

NOTE

PAVIMENTI:
- scivolosi………………………………………………………………………………
- presenza dislivelli, buchi, affossamenti……………………………………
- sconnessi……………………………………………………………………………..

CORRIDOI:
- presenza di corrimano…………………………………………………………..
- illuminazione diurna/notturna idonea……………………………………..
- presenza di ostacoli (mobili ingombranti, ausili…)……………………

SCALE:
- corrimano sui due lati o almeno da un lato…………………………….
- gradini dotati di antiscivolo……………………………………………………
- gradini integri……………………………………………………………………..

AUSILI/ATTREZZATURE
DEAMBULATORI:
- buona stabilità……………………………………………………………………
- maniglie integre………………………………………………………………….
- regolabili in altezza……………………………………………………………..

SEDIE A ROTELLE:
- freni/ruote efficienti …………………………………..………………………..
- braccioli rimovibili ………………………………………………………………..
- poggiapiedi funzionanti ed estraibili………………………………………..
- buona manovrabilità……………………………………………………………..
- presenza di comode………………………………………………………………
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SI

N
O

NOTE

SI

N
O

NOTE

BARELLE:
- regolabili in altezza……………………………………………………………….
- sponde rimovibili ed adattabili in altezza………………………………
- ruote/freni efficienti………………………………………………………………
ASTA PER FLEBO:
- integrata col letto………………………………………………………………….
- base stabile con più di cinque piedini……………………………………..
- ruote efficienti……………………………………………………………………..
- regolabili in altezza………………………………………………………………
AUSILI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI PAZIENTI:
- presenza di sollevatori elettrici……………………………………………..
- tavolette rotanti per spostamenti tra letto e carrozzina……………
- presenza di tavole di trasferimento ………………………………………
- presenza teli di trasferimento……………………………………………….
- trapezio ai letti……………………………………………………………………
- ausili efficienti………………………………………………………………………

AREE DEGENZA
CAMERE:
- dimensione minima rispettata………………………………………………..
- illuminazione diurna/notturna idonea ….………..
- interruttori accessibili e visibili al buio……………………………………..
- illuminazione trave testa letto………………………………………………..
- mobilio stabile ed ordinato…………………………………………………….
- presenza di tappeti……………………………………………………………..
- pavimenti scivolosi ……………………………………………………….
- presenza di spigoli vivi…………………………………………………………..
- presenza di fili elettrici mal posizionati……………………………………
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SI

NO

NOTE

LETTI:
- regolabili in altezza………………………………………………………………
- sponde adattabili in altezza………………………………………………….
- sponde completamente abbassabili o rimovibili………………………
- spazio tra le sbarre adeguato……………………………………………..
- presenza di campanelli di chiamata facilmente raggiungibili…….
- freni e ruote efficienti………………………………………………………….
SEDIE E POLTRONE:
- buona stabilità ……………………………………………………………………
COMODINI:
- presenza di tavolo servitore…………………………………………………..
- piano di appoggio adeguato, regolabile in altezza e girevole……..
- ruote/freni efficienti………………………………………………………………
BAGNI:
- spazi adeguati all’ingresso e alle manovre della carrozzina
- apertura della porta verso l’esterno………………………………………
- interruttori accessibili e visibili al buio…………………………………..
- illuminazione diurna/notturna idonea ……………………..…………..
- doccia con piano/sedile antiscivolo ribaltabile a muro…………….
- doccia con presenza di scalino …………………………………………..
- campanelli di chiamata facilmente raggiungibili………………………
- presenza di maniglie/corrimano adeguati………………………………
- pavimenti non scivolosi……………………………………………………….
- tappetini antiscivolo stabili e sicuri (se presenti)………………….

OSSERVAZIONI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data delle rilevazioni

Valutatori

__________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

