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PROCEDURA RICOVERI  

1. PRESENTAZIONE DOMANDA DI RICOVERO (consegna presso portineria o invio per mail 

(ipabcollereale@libero.it). Il modulo si trova presso Collereale o sul sito (www.collereale.it). 

Alla domanda vanno OBBLIGATORIAMENTE allegati: 

• certificato medico da cui risulta, che l’interessato/a non sia in atto affetto/a da 
malattie infettive (diverse da COVID 19) 

• fotocopia carta d’identità - tessera sanitaria,  

• fotocopia documenti d’identità del responsabile per l’anziano; 

• Relazione sanitaria, redatta dal medico curante, con anamnesi patologica remota, 
prossima e terapia in atto 

• Elenco vaccinazioni effettuate (antinfluenzale, ecc.) 

• CERTIFICATO VACCINALE COVID (per singola dose) e GREEN PASS 

• Nel caso di aver contratto il COVID: data inizio e fine covid (possibilmente con 
certificazione) 

• ESAMI EMATOCHIMICI: emocromo, sideremia, Ferritina, VES, glicemia, colesterolo Tot., 

colesterolo HDL, trigliceridi, creatininemia, azotemia, Na, K, Mg, Ca, Proteine tot. e 

protidogramma, GOT, GPT, Bilirubina frazionata, colinesterasi, PT, PTT, fibrinogeno, Es 

urine, Markers epatici: HBsAg, HBsAb, HBcAb, HCVAb, PCR, CPK. 

• Video dell’anziano/a (dove lo stesso risponde a delle domande sulla data, sul tempo, 

sulla stagione, sui suoi dati personali; e dove si vede eventuale deambulazione) da 

visionare per valutazione da parte del NIV (Nucleo Interno di Valutazione).  

• Eventuali esenzioni ticket; 

• Eventuali concessioni presidi (pannoloni, medicazioni per piaghe, ecc.); 

• libretto sanitario in originale (per eventuale cambio medico, dopo il periodo di 
isolamento); 

• Fotocopia eventuale verbale di invalidità e L. 104 (senza OMISSIS); 

• Eventuale nomina del tribunale di nomina di Tutore o amministratore di sostegno o 
altro. 

Tutti coloro che hanno già presentato la domanda senza gli allegati dovranno integrarla 

entro il giorno del ricovero. 

 

2. In caso di valutazione positiva da parte del NIV, COME DA PROCEDURA CONCORDATA CON 

L’ASP, il soggetto per il quale è richiesto il ricovero, dovrà effettuare un tampone molecolare 

A PROPRIE SPESE nelle 48 ore precedenti l’inserimento in struttura, in un laboratorio 

accreditato dall’ASP: 

- LABORATORIO LIFEGENE SITO A MESSINA IN VIA GARIBALDI, 377 – TEL. 0902406401, 

NUMERO WHATSAPP 3299666362; 

- LABORATORIO CANFORA SITO A MESSINA IN VIALE S. MARTINO, 56 – TEL. 0902932413 

/ 3407872472; 

- LABORATORIO OMEGA SITO A MESSINA IN VIALE DELLA MARINA RUSSA, 43 – TEL. 

090673863 (NO DOMICILIO);  
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- LABORATORIO COSTA SITO A MESSINA IN VIA ANTONIO CANOVA – TEL. 09043868;  

- LABORATORIO PASTEUR SITO A MESSINA IN VIALE R. MARGHERITA, 34C – TEL. 

09057574 E S.S. 114 KM 5400 C/O CENTRO TODAY (PISTUNINA) – TEL 090621136. 

 

3. In caso di ESITO NEGATIVO AL TAMPONE COVID si procederà all’INSERIMENTO 

DELL’ANZIANO/A PER UN PERIODO DI ISOLAMENTO. 

 

4. Alla fine del periodo di ISOLAMENTO sarà effettuato un tampone rapido; in caso DI 

ULTERIORE ESITO NEGATIVO l’anziano/a potrà partecipare alla normale vita comunitaria del 

reparto o residence dove è stato/a inserito/a dal NIV.  

 

5. In caso di eventuale ESITO POSITIVO AL COVID IL RICOVERO NON POTRÀ ESSERE 
EFFETTUATO  prima della guarigione, ed in ogni caso con tempi e modalità concordati con 
l’ufficio di servizio sociale. 

 
 

ABBIGLIAMENTO NECESSARIO PER IL RICOVERO 

LA DOTAZIONE MINIMA DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO sia giornalieri che per la notte 

(in particolar modo per la biancheria intima e per i pigiami) NON DEVE ESSERE IN 

NUMERO INFERIORE A SEI (per ogni singolo capo). 

Si prega di evitare di portare capi di abbigliamento particolarmente delicati ed in 

tessuti composti esclusivamente da lana perchè la nostra lavanderia prevede un 

lavaggio semi-industriale (per la sterilizzazione degli indumenti) e potrebbe 

danneggiare i capi. In caso contrario la casa di ospitalità non risponde dei danni 

causati agli indumenti. 

Tutti i capi di coloro che usufruiscono del Servizio di lavanderia saranno dotati di 

etichette (che saranno cucite su ogni singolo capo) indicanti il nominativo ed il 

reparto/residence di appartenenza dell’ospite. A tal proposito si evidenzia che IL 

COSTO (relativo alle sole spese vive) DI N° 25 ETICHETTE È DI € 5,00. Tale somma dovrà 

essere consegnata alla Madre Superiora, al momento dell’ammissione, che 

provvederà all’applicazione delle etichette su ogni singolo capo. 

LA BIANCHERIA PIANA (lenzuola e tovaglie) ed il materiale per l’igiene personale 

(bagnoschiuma, shampoo, ecc.) vengono forniti dalla struttura. 
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