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.  

Allegato 4 

 
PROCEDURA PER L’INGRESSO/RIENTRO DA STRUTTURE AMBULATORIALI 

 
Premessa 

 
In attuazione alla fase 2  e seguenti ai sensi delle normative vigenti, In particolare dgr 3524 aggiornamento degli atti 

di indirizzo dgr 3226/2020 e ordinanza Ministero della Salute 11 giugno 2021 che ha permesso in data 14 giugno 

l’ingresso della Lombardia  in “zona bianca” successivamente confermata  esuccessive  è stata rivista la procedura in 

oggetto.  

Le presenti diposizioni si applicano per l’invio/rientro da strutture ambulatoriali  

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. 

Modalità operative  

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

Tutti gli utenti sono sottoposti a monitoraggio mensile, o in caso di sintomi covid, con tampone antigenico rapido 

in collaborazione con ATS. 

 

Per l’invio ad ambulatori/day hospital  viene attivato tutte le volte in cui è possibile  il Progetto DAMA del 

Policlinico San Matteo che garantisce percorsi dedicati rapidi e protetti.  

 

Prima dell’invio alla visita  

 

1. All’utente viene misurata la temperatura corporea e sono verificate le condizioni di salute generali 

In caso di sopravvenienza di febbre sopra i 37, 5° o in presenza di altra sintomatologia viene annullata la 

visita programmata e attivata la procedura all. n° 12 per la gestione di casi sospetti covid utenti 

2. Se non ricorrono le condizioni di cui sopra l’utente viene accompagnato dall’operatore alla visita 

programmata. 

3. L’operatore porta con sé un ricambio di mascherine per sé e per l’utente affinché, se tollerata, 

quest’ultimo la indossi all’ingresso nella struttura e gel igienizzante per procedere all’igienizzazione delle 

mani proprie e dell’utente al bisogno e soprattutto al termine della visita/accertamento diagnostico 

4. Se l’utente viene accompagnato da persona diversa da operatore (famigliare/AdS ecc) l’accompagnatore 

viene sottoposto a indagine preventiva con Tampone antigenico rapido. 

 

Rientro dopo l’accesso a struttura ambulatoriale 

Se l’utente frequenta servizi diurni esterni dopo la visita può essere accompagnato all centro   diurno, non 

essendo al momento più necessario il rientro in CSS per  isolamento dopo l’accesso agli ambulatori  : 

Se invece l’utente fa rientro in CSS 

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

1. All’utente e all’operatore verrà eseguito/fatta eseguire:  
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 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. L’utente dovrà sostare nell’atrio e attendere l’educatore/operatore per 

l’espletamento di quanto al punto precedente. 

 

L’utente dopo aver tolto le scarpe viene accompagnato nella propria stanza per togliere gli indumenti indossati 

durante la visita che verranno lavati a parte e successivamente viene accompagnato in bagno per procedere alla 

sua igiene parziale o totale se possibile. 

 

Soggiorno nella CSS 

Nei giorni successivi il personale delle CSS provvederà al costante monitoraggio delle eventuali alterazioni dello stato 

di salute e delle possibili manifestazioni di sintomatologia riconducibile al COVID-19. In caso di rialzo della 

temperatura o di manifestazione di sintomatologia verrà attivato il MMG di riferimento dell’utente, effettuato TR 

antigenico, e avviata la procedura per la gestione dei casi sospetti covid utenti. 
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