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PINT 21 

Trasferimento del paziente da reparto per 

acuti, Accoglienza in post-acuzie e 

Dimissione



Gruppo di redazione

• Azienda USL di Bologna

• Azienda USL di Imola

• Azienda Ospedaliera Universitaria S. Orsola 
Malpighi

• Istituto Ortopedico Rizzoli

• Ospedali Privati Accreditati, AIOP provincia 
Bologna

• ASP Città di Bologna

• CADIAI
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Campo d’applicazione
• La procedura viene applicata nelle fasi di 

trasferimento del paziente, da una struttura per acuti 

a una struttura per post-acuzie e alle fasi di 

accoglienza e dimissione del paziente da strutture di 

post-acuzie.

• La procedura non si applica in caso di:

✓ dimissione volontaria del paziente 

✓ accesso diretto ospedaliero in CRA per i residenti dei 

Distretti Appennino bolognese; Reno, Lavino e 

Samoggia; San Lazzaro di Savena 

✓ dimissione per decesso
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Luogo d’applicazione

• AUSL di Bologna-IRCCS Scienze neurologiche (in seguito 

indicata “AUSL di Bologna”)

• AUSL di Imola

• Azienda Ospedaliera Universitaria S.Orsola-Malpighi

• Istituto Ortopedico Rizzoli

• CRA A.S.P. Città di Bologna per i residenti nel Distretto di 

Città di Bologna –sedi: Viale Roma 21 e Via Saliceto 71

• CRA – CADIAI: Virginia Grandi per i residenti nel Distretto 

Pianura Est   

• Barberini per i residenti nel Distretto Pianura Ovest 

• Ospedali Privati Accreditati afferenti all’Associazione Italiana 

Ospedali Privati (AIOP)
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Sono obiettivi specifici della Procedura 

garantire al paziente e caregiver :

❖ trasparenza ed equità nella presa in carico 

❖ continuità clinico-assistenziale nei trasferimenti 

❖ adeguata informazione sul percorso di cura.

Sono inoltre obiettivi specifici della Procedura:

❖ indicare ai professionisti tipologia e caratteristiche dei 
documenti che accompagnano i pazienti nei trasferimenti da 
acuzie a post acuzie.
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Elementi di novità

miglioramento dell’informazione a pazienti e care giver, 
che ricevono da tutti gli attori di acuzie e post acuzie, in 
modo uniforme e puntuale, le informazioni su peculiarità e 
condizioni di degenza dei setting di post acuzie;

miglioramento del passaggio delle informazioni fra 
professionisti, in quanto tutte le Aziende Sanitarie e i 
Servizi a sistema nella rete metropolitana delle post 
acuzie, adottano la stessa tipologia di documentazione per 
garantire la continuità dell’assistenza.
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Vantaggi attesi

• Superare le incomprensioni fra professionisti, utenti e care 

giver nei trasferimenti fra acuzie e post acuzie

• Migliorare la conoscenza e la consapevolezza degli utenti 

sul valore dei trasferimenti in post acuzie

• Uniformare le informazioni sanitarie necessarie per 

garantire la continuità dell’assistenza

• Ridurre le segnalazioni dell’utenza sui trasferimenti

• Ridurre le opposizoni alle dimissioni
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