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Modalità di attivazione nuovi ingressi dopo l’epidemia 
 
L’ingresso di nuovi pazienti avverrà progressivamente, secondo le indicazioni contenute nella 

DGR 3115 del 07/05/2020. Il presente documento ha l’obiettivo di definire le linee di indirizzo per il 

Nucleo di Cure Subacute affinché si adottino le opportune misure di carattere strutturale, organizzativo e 

procedurale finalizzate ad assicurare l’attività nelle massime condizioni di sicurezza possibile per i 

pazienti, il personale sanitario, tecnico e amministrativo, il personale dei fornitori, i consulenti che 

accedono alla struttura e per i visitatori. Con la fase 2 il nucleo è stato completamente risanato e 

ristrutturato. 

  

Criteri generali di ammissione al nucleo 
 
I pazienti, provenienti prevalentemente da U.O. ospedaliere, vengono segnalati secondo criteri 

predefiniti dalla DGR IX/1479. Le domande saranno valutate dal medico Referente del nucleo di Cure 

Subacute in accordo con la Direzione Sanitaria. 

Il ricovero è rivolto a pazienti in fase sub acuta con: 
 

• FUNZIONE SUB ACUTA IN DIMISSIONE (da U.O. ospedaliere) 

Trattasi di ricoveri riferibili a pazienti che, pur avendo superato la fase acuta della malattia causa 
del ricovero ospedaliero, presentano una residua instabilità clinica con necessità mediche ed 
infermieristiche più complesse di quelle gestibili al domicilio. Il paziente può necessitare ancora 
di procedure diagnostiche o terapeutiche che non devono necessariamente essere eseguite in 
ospedale per acuti (è da profilarsi la possibilità di un livello minimo di potenziale diagnostico in 
ambito laboratoristico e radiologico). 
 

• FUNZIONE SUB ACUTA IN INGRESSO (da Pronto Soccorso) 

Trattasi di ricoveri riferibili a pazienti cronici con tendenza all’instabilità clinica che, dopo aver 
effettuato le valutazioni diagnostiche indifferibili attraverso un accesso di emergenza-urgenza, 
non necessitano di trattamento in ospedale per acuti in quanto tale ricovero risulterebbe 
inappropriato. 

 

Ai nuovi ingressi presso il nucleo di Cure Subacute sarà richiesta all’Unità Ospedaliera di provenienza 

attestazione di: 

- Tampone negativo eseguito al massimo nelle 72 ore precedenti la dimissione;   
- Certificazione attestante assenza di sintomi quali tosse, temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 
Non è ammesso accogliere pazienti positivi Covid-19. 

All’ingresso in Fondazione sarà valutata la necessità di sottoporre il nuovo paziente a test molecolare e 

sierologico.  
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Modalità di accesso per familiari/caregiver ed esterni  
 
È regolamentato, per quanto possibile, l’accesso ai familiari/caregiver ed esterni. 

Le visite dei familiari presso i nuclei rimarranno in questa fase sospese fino a nuove disposizioni salvo 

situazioni particolari che dovranno essere autorizzate secondo le modalità stabilite dalla Direzione 

Sanitaria. La Fondazione autorizza visite programmate ai propri familiari, su indicazioni del Direttore 

Sanitario, secondo le modalità sotto descritte: 

• All’ingresso, presso la portineria, verrà somministrato specifico modulo di triage per accesso alla 

Fondazione per l’accertamento dello stato di salute;  

• Verrà rilevata la temperatura corporea e consegnato il codice comportamentale e l’informativa per 

il corretto trattamento dei dati; 

• L’accesso presso gli uffici della Fondazione da parte dei familiari o legale rappresentante del 

paziente, ai soli fini dell’espletamento delle pratiche amministrative, sarà consentito indossando la 

mascherina chirurgica, previa igienizzazione delle mani mediante l’utilizzo del gel idroalcolico 

messo a disposizione dalla Fondazione e rispettando il distanziamento di almeno 1 metro. 

 

 

Accompagnamento del paziente al primo ingresso 

Il giorno dell’ingresso il nuovo paziente verrà accompagnato presso il nucleo da un familiare/caregiver 

per un colloquio conoscitivo e la raccolta anamnestica con l’equipe di riferimento. Il 

familiare/caregiver, al primo ingresso, dovrà transitare dalla portineria per compilare modulo di triage e 

misurare la temperatura corporea, indossando la mascherina chirurgica. Presso la portineria verrà fatto 

indossare un sovra-camice. Una volta effettuato il triage in portineria, il familiare sarà accompagnato, 

dal personale dell’Accoglienza, nel nucleo dove il proprio familiare dovrà risiedere. 

 

Visite eccezionali 

In caso di aggravamento o condizioni di salute del paziente che non permettono un contesto protetto, le 

visite potranno avvenire presso il nucleo esclusivamente per un solo parente e sempre in accordo con la 

Direzione Sanitaria. In questo caso, dopo il triage, il visitatore verrà accompagnato nel nucleo da un 

operatore e gli sarà fornito un sovra camice in tessuto non tessuto. 

  
Infine sono stati attivati sistemi di comunicazione alternativa al fine di evitare l’isolamento 

affettivo/relazionale dell’Ospite, assicurando contatti con i familiari attraverso videochiamate o 

chiamate telefoniche da parte del personale. 
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I servizi della Fondazione 
 
 

La Fondazione garantisce i servizi offerti adeguandosi alle direttive indicate dalla DGR 3115.  

Per quanto riguarda la gestione del cambio biancheria del paziente, la Fondazione ha messo in atto la 

seguente procedura: 

•  Il familiare/caregiver dovrà recarsi presso la sala teatro della Fondazione rispettando la 

segnaletica di entrata a partire dal cancelletto di ingresso del Centro Diurno Integrato e indossando 

correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale; 

• E’ doveroso indicare il nome e cognome del paziente e il nucleo di riferimento (nucleo di Cure 

Subacute); 

• La gestione della biancheria avverrà ogni lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 

18.00. 

 

Per qualsiasi informazione in merito alla gestione dei servizi è possibile contattare il nucleo al numero 

di telefono 0332 207329. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente progetto di struttura potrà subire modifiche e aggiornamenti in seguito a pubblicazioni di 

circolari e disposizioni regionali o da parte del Ministero della Salute. 


