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Allegato 2 

PROCEDURA INGRESSO/RIENTRO DA STRUTTURA SANITARIA 

 

Premessa 

In attuazione alla fase 2 e seguenti ai sensi delle normative vigenti, in particolare DGR 5181/2021 e delle 

ulteriori indicazioni applicative regionali e aggiornamenti nazionali in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Aggiornamento agli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le 

unità di offerta della rete territoriale in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19 e ulteriori determinazioni; 

DGR 3913/2020; Aggiornamento degli atti di indirizzo ex DGR. n. 3226/2020 e 3524/2020. 

Le presenti diposizioni si applicano agli utenti che rientrano da ricovero ospedaliero nelle CSS e in caso di 

ingresso (inteso come nuovo utente) da altra Struttura socio Sanitaria si deve vedere anche “PROCEDURA 

ACCOGLIENZA NUOVI UTENTI”. 

La procedura sarà sottoposta a monitoraggio e soggetta a revisione secondo l’evolversi dell’emergenza 

epidemiologica, del quadro normativo, delle eventuali indicazioni di ATS, e di osservazioni/segnalazioni 

degli operatori o degli stessi utenti. 

Attualmente tutti gli utenti delle CSS sono stati vaccinati con vaccino Pfizer. 

Tutti gli utenti sono sottoposti a tampone antigenico rapido direttamente dal Referente Covid in collaborazione  

con ATS con cadenza mensile e ogni qual volta si manifesti una sintomatolgia suggestiva di infezione da Covid 19 

 

Condizioni per il rientro in CSS da Struttura Sanitaria 

Il rientro dell’utente da Struttura Sanitaria, nel caso di permanenza oltre le 48 ore o da altra struttura sanitaria o 

sociosanitaria residenziale (in caso di nuovo ingresso) avverrà solo previo accertamento dello stato di salute mediante 

ricognizione telefonica da parte del referente Covid presso la struttura dimettente, esecuzione tampone NF per 

la ricerca del SARS-Cov2 eseguita dalla struttura dimettente, dovendo risultare negative tutte le seguenti 

condizioni. 

1) valutazione clinico anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di covid nei 10 giorni precedenti la presa in 

carico 

2) l’esposizione a casi positivi o sospetti covid nei 10 giorni precedenti la presa in carico 

3) tampone con isolamento dell’utente tra il prelievo e la presa in carico. 

Modalità operative 

La dimissione da Struttura Sanitaria verrà concordata dalla struttura dimettente con i famigliari/rappresentante 

legale, con il MMG di riferimento dell’utente nonché con NFF S Pavia Onlus al fine di organizzare al meglio il 

rientro /ingresso con setting appropriato realizzandosi le condizioni di cui sopra. 

 

Prima del rientro dell’utente in CSS 

La Struttura dimissionaria deve: 

1) effettuare la valutazione clinico anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di covid nei 10 giorni 

precedenti la presa in carico; 
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2) verificare che non ci sia stata esposizione a casi positivi o sospetti covid nei 10 giorni precedenti il  

rientro 

3) eseguire un tampone prevedendo l’isolamento del paziente/utente 

La struttura dimissionaria deve formalmente e tempestivamente informare Anffas in merito alle condizioni  

in oggetto 

1. Se il TNF è negativo l’utente farà rientro o se nuovo verrà preso in carico nella CSS 

2. Qualora invece la valutazione clinico anamnestica ponesse il sospetto per covid 19 o il TNF dovesse  

 risultare positivo l’utente non potrà essere dimesso e riaccolto/inserito. 

3. Nel caso di utenti che rientrano da strutture di ricovero diagnosi Covid con anamnesi certa per  

 covid 19, il rientro in CSS è possibile solo previa guarigione certa come da indicazioni ministeriali e  

 attestato da medico della struttura dimettente. 

Primo accesso in CSS post dimissione dell’utente in CSS. 

Il trasporto avverrà di regola con ambulanza. 
 

Qui di seguito sono indicate le zone filtro/punti di accesso delle 3 comunità, con le indicazioni da seguire: 

1. Al utente dimesso verrà eseguito/fatta eseguire: 

 rilevamento della temperatura corporea 

 igienizzazione delle mani 

2. CSS Casa Silvana: 

Corridoio d’ingresso della CSS. L’utente dovrà sostare all’ingresso per l’espletamento di quanto al 

punto precedente 

3. CSS Casa Adelia 

Portico sul retro della CSS. L’utente dovrà sostare sotto il portico e attendere l’educatore/operatore 

per l’espletamento di quanto al punto precedente. 

4. CSS Loghetto 

Atrio al piano terra della CSS. Il nuovo utente dovrà sostare nell’atrio e attendere 

l’educatore/operatore per l’espletamento di quanto al punto precedente. 

 

Soggiorno nella CSS 

Una volta espletate le procedure per l’accesso l’utente verrà accompagnato nella propria stanza e fatto 

cambiare e si provvederà alla sua igiene totale, tutti gli abiti e gli effetti personali usati durante il ricovero 

verranno lavati a parte con utilizzo di candeggina o disinfettati. 

Dal rientro in CSS l’utente verrà costantemente e quotidianamente monitorato rilevando la temperatura  

corporea 2 volte al dì ed effettuando un’attenta osservazione clinica sull’eventuale insorgenza di sintomi  

covid. 
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A 10 giorni dal rientro, a tutela della sicurezza di tutti gli utenti, Anffas Pavia provvederà ad effettuare un 

Tampone rapido 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo, Pavia 1° luglio 2020 

 

Rev. 1 a cura del Referente covid 19, 12.08.2020  

Rev. 2 a cura del Referente Covid 19, 06.04.2021 

Rev. 3 a cura del Referente Covid 19 e RSPP, 22.01.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procedura ingresso/rientro da struttura sanitaria, rev 3.,22.01. 2022 
Piano organizzativo gestionale dgr 3226/2020 e segg., rev. 5  22.01,.2022 3 


