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COVID-19 CRITERI DI DIMISSIBILITA’ E ISOLAMENTO DOMICILIARE 
 

I pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora positivi ai test devono essere 
messi in isolamento domiciliare obbligatorio o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato, e 
monitorati fino all’esito di 2 tamponi negativi. 
 

1. L’isolamento deve essere pianificato con l’interessato al fine di  verificare la disponibilità di 
una condizione abitativa compatibile e condizioni sociali in grado di rispondere alle 
necessità di accudimento. 

2. La disposizione di isolamento domiciliare deve essere firmata per ricevuta dall’interessato. 
(All. 1 Comunicazione di avvio isolamento fiduciario). 

3. Comunicare a ATS Bergamo  il nominativo inviando il  documento a  Ufficio Sanità Pubblica 
fax 0352270540.  ATS ne dà comunicazione al MMG o PdF. 

4. Archiviare All. 1 Comunicazione di avvio isolamento fiduciario in cartella clinica. 
5. Alla dimissione, l’UOC di ricovero, informa il paziente della necessità di comunicare al 

proprio medico eventuali cambiamenti delle condizioni di salute e della modalità di 
esecuzione dei test a conclusione del periodo di isolamento per il rientro in società. 
Consegna al paziente “L’opuscolo “COVID-19 Isolamento domiciliare” e una  fornitura di  
mascherine chirurgiche. 

6. Il trasporto al domicilio può avvenire a mezzo privato oppure attivando il trasporto 
secondario. 

7. Il paziente deve lasciare l’ospedale con mascherina chirurgica. 
 
 
Nel caso in cui non sia possibile garantire condizioni abitative e sociali idonee, si  attiva il percorso 
per isolamento domiciliare presso l’Ospedale Militare di Baggio o altre strutture identificate da RL. 
Il  trasferimento presso l’Ospedale di Baggio avviene da ospedale a ospedale Baggio e solo a 
seguito di riscontro positivo sulla disponibilità ad  accoglierlo. Contattare: colonnello Salvatori 
Pietro: 347-2684531.  
 
Per i malati residenti nei comuni delle zone rosse, l’UO che effettua la dimissione deve compilare la 
richiesta di nulla osta, che viene rilasciata dalla prefettura di Lodi. 
https://prefettura.lodi.it/autorizzazioneinderoga/ 
 
 
 
ESECUZIONE DI TAMPONI DURANTE ISOLAMENTO DOMICILIARE 
L’esecuzione del tampone durante il periodo di isolamento domiciliare è riservato alla conferma 
della guarigione dei soggetti già noti e COVID positivi. 
 
Follow up domiciliare: valutazione clinica e tampone naso-faringeo  
Primo tampone di controllo positivo: proseguimento isolamento e ripetizione del tampone ogni 7 
giorni 
Primo tampone di controllo negativo: ripetizioni di tampone dopo 24 ore. Se nuova negatività: 
paziente GUARITO: può tornare alla comunità. 
 


