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CONTINUITA’ DELLE CURE E
DIMISSIONI PROTETTE
FIRMA PER EMISSIONE:

13-03-2018
LA DIREZIONE:

Le Dimissioni protette sono destinate al paziente fragile, che ha superato la fase di acuzie ma non ha
ancora esaurito il suo stato di bisogno per supportarlo nella continuità nella cura attraverso la presa in carico
da parte dei servizi territoriali. I Pazienti vengo individuati dai medici operanti nella struttura che attivano il
percorso.
La dimissione protetta nella nostra struttura prevede la collaborazione con:
-

la Rete locale di Cure Palliative della provincia di Lecco (RLCP) rivolta agli assistiti affetti da patologia
neoplastica o cronico-degenerativa in fase avanzata che, in dimissione da una struttura ospedaliera,
necessitano della Presa In Carico (PIC) da parte di uno dei livelli assistenziali (domiciliare o residenziale
della RLCP) o il ricovero in Hospice.
Il paziente viene segnalato via Fax tramite il Modulo “Attivazione continuità delle cure da strutture
intra

o extra provincia (no A.O.)”. Nel caso di Attivazione intra Provincia si contatta anche

telefonicamente la Referente del servizio per segnalare il caso e per organizzare il colloqui con i parenti
che in genere avviene in 24-48 ore.
-

Le RSA del territorio: tramite compilazione del modulo unico che viene consegnato al parente o
all’assistente sociale comunale.

-

L’attivazione dell’assistente sociale del comune di residenza del paziente che viene contattata
telefonicamente o tramite email e con cui poi si organizza il colloquio per segnalare il paziente.

-

Il ricovero in Riabilitazione Specialistica tramite accordi esistenti tra la nostra struttura e i Centri
Riabilitativi.

L’ Ammissione protetta è il ricovero programmato o urgente presso la Nostra struttura per pazienti gestiti
nel territorio o presso altre strutture per garantirne la continuità di cura.
L’ammissione protetta prevede il ricovero del paziente in collaborazione con i medici operanti presso:
-

Il Reparto di Medicina e Oncologia

-

Il Reparto di Subacuti

ALLEGATO
-

Modulo “Attivazione Continuità delle Cure” intra o extra provincia.

FIGURE RESPONSABILI:

-

Medici di reparto.
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