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Profilo delle competenze per l’ACSS – Allegato 2  

Lista di controllo delle conoscenze sulla somministrazione di medicamenti 

Conoscenze Indicatori da valutare SI NO 

Preparazione 
farmaceutiche esistenti 

L’ACSS conosce le differenti forme per la somministrazione 
orale: 

preparati in polvere 

preparati in gocce 

preparati in sciroppo 

preparati in sospensione 

preparati in perle 

preparati come compresse da deglutire 

preparati come compresse sub-linguali 

preparati come compresse a oro dispersione 

preparati come capsule 

preparati come capsule contenenti granuli 

creme con principi attivi ad uso cutaneo 

  

L’ACSS conosce le differenti forme galeniche (vie di 
somministrazione diverse) che non può somministrare: 

preparati per uso rettale 

preparati per uso parenterale o iniettabili 

preparati oftalmici 

preparati ad uso otologico 

preparati per terapia inalatoria 

preparati per uso vaginale 

preparati per uso uretrale 

creme con principi attivi ad uso interno 

  

Conoscenza delle 7 G Giusto farmaco 

L’infermiera si assume la responsabilità della scelta 
del medicamento 

  

Giusta dose 

L’infermiera si assume la responsabilità della verifica 
della dose prescritta dal  medico 

  

Giusta via di somministrazione 

L’infermiera si assume la responsabilità della verifica 
della via di somministrazione 

  

Giusta via di somministrazione 

L’ACSS sa quali forme possono essere: 

frantumate 

rotte 

aperte 

agitate 

diluite 

L’ACSS conosce i liquidi diluenti che possono essere 
utilizzati senza danno 
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Conoscenza delle 7 G 

 

Giusto orario 

L’ACSS conosce l’importanza del rispetto degli orari 
indicati dalle prescrizioni 

L’ACSS conosce i rischi legati alla somministrazione 
anticipata dei medicamenti 

L’ACSS conosce i rischi legati alla somministrazione 
tardiva dei medicamenti 

L’ACSS conosce le differenti assimilazioni del 
medicamento in relazione al pasto (prima, dopo, 
durante, lontano dai pasti, a stomaco pieno, a 
stomaco vuoto) 

  

Giusta persona 

L’ACSS conosce i passi da effettuare per la verifica 
del paziente corretto 

  

Giusta registrazione 

L’ACSS conosce la procedura di passaggio 
informazioni sull’avvenuta o non avvenuta 
somministrazione e delle relative motivazioni 

Conosce i tempi ed i modi di tale informazione 

  

Giusta registrazione 

L’infermiera si assume la responsabilità della 
registrazione (dopo verifica) dell'avvenuta 
somministrazione 

  

Giusto controllo 

L’infermiera si assume la responsabilità del controllo 
ed eventuale delega 

  

Conoscenza dell’errore L’ACSS sa riconoscere l’errore di somministrazione 

L’ACSS sa l’importanza della comunicazione tempestiva 
dell’errore 

  

Conoscenza dei propri 
limiti 

L’ACSS sa che può rifiutare la somministrazione del 
medicamento se non ha compreso i passi precedenti 

  

 

 

La struttura: Ragione sociale________________________________________ 

 

Ha verificato che le conoscenze sopracitate sono presenti e quindi autorizza l’ACSS a somministrare 
su delega puntuale i medicamenti 

 

Luogo e Data: ________________________________ 

 

ACSS: Nome Cognome  

 

________________________________________________Firma:______________________________ 

 

Responsabile Struttura: Nome Cognome  

 

_________________________________________________Firma:_____________________________ 


