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Competenza D.2  
Atti medico-tecnici: Effettuare prelievi di sangue 
da vene e capillari 

Competenze trasversali: A.1 Operare come professionista e membro di un team - A.2 Strutturare in modo professionale il rapporto
con i clienti e con il loro contesto  - A.3 Operare in funzione della situazione e delle proprie osservazioni.  - A.4 Operare in funzione
delle abitudini legate all’età, alla cultura e alla religione dei clienti.  - A.5 Collaborare alla garanzia della qualità.  E.1 Rispettare la
sicurezza sul lavoro e le misure igieniche  - E.3 Stimolare le risorse personali dei clienti. 

Capacità 

 Si disinfettano la cute e le mani.
 Padroneggiano il procedimento e le tecniche del

prelievo venoso e capillare di sangue e le applicano.
 Riconoscono ed evitano possibili fonti di errore.
 Informano i clienti in modo chiaro e comprensibile

sul proprio modo di procedere.
 Si attengono alle prescrizioni e alle raccomandazioni

per la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute
e dell’ambiente.

 Prendono in consegna i risultati delle analisi e li
inoltrano tempestivamente alle persone competenti.

 Riconoscono i propri limiti e se necessario chiedono
aiuto.

Atteggiamenti 

 Rispettano i desideri e le necessità dei clienti.
 Curano costantemente la propria protezione.
 Si attengono scrupolosamente alle prescrizioni per

l’igiene.

Preparazione 

Svolgimento 

Data:  NOME/COGNOME PIF: 
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Capacità 

 Si disinfettano la cute e le mani.
 Padroneggiano il procedimento e le tecniche del

prelievo venoso e capillare di sangue e le applicano.
 Riconoscono ed evitano possibili fonti di errore.
 Informano i clienti in modo chiaro e comprensibile

sul proprio modo di procedere.
 Si attengono alle prescrizioni e alle raccomandazioni

per la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute
e dell’ambiente.

 Prendono in consegna i risultati delle analisi e li
inoltrano tempestivamente alle persone competenti.

 Riconoscono i propri limiti e se necessario chiedono
aiuto.

Atteggiamenti 

 Rispettano i desideri e le necessità dei clienti.
 Curano costantemente la propria protezione.
 Si attengono scrupolosamente alle prescrizioni per

l’igiene.

Svolgimento 

Seguito 

Data:  NOME/COGNOME PIF: 
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