
ADT – ARGOS

NORMATIVA DELLE DIMISSIONI



MEDICO

Effettua la dimissione



Riporta la diagnosi di dimissione.

N.B.: in automatico ritroveremo la 

diagnosi nel frontespizio della 

cartella clinica (C.C.)

MEDICO



Inserire eventuali interventi 

MEDICO



Inserire conclusioni cliniche ed 

eventuali referti diagnostici eseguiti

durante il ricovero

MEDICO



In automatico viene riportata la terapia 

medica in corso. 

Modificarla per trasformarla nella  terapia 

medica domiciliare.

MEDICO



Stampa la lettera di dimissione in 

2 copie cliccando sulla icona 

apposita. 

Una copia verrà 

consegnata al 

paziente o ad un 

suo familiare

L’altra copia verrà 

inserita dentro la C.C.

MEDICO



Prescrizione farmaceutica e 

prestazioni sanitarie:   SIRE 3

MEDICO



PROCEDURA UTILIZZO 
SIRE 3 / E-PRESCRIPTION



Cartella ambulatoriale

Entrare in SIRE 3



1° schermata: prescrizione farmaceutica

Cliccare 

Farmaci



2° schermata: farmaci

Cliccare sulla icona SIRE 3



Inserire password 

3° schermata: farmaci



4° schermata: farmaci

Inserire nuovamente la 

password 



5° schermata: farmaci

Selezionare i farmaci. 

Salvare e stampare la 

ricetta dema. 
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N.B. Per passare alla prescrizione 

delle prestazioni su SIRE 3: 

chiudere questa pagina 



-consegna alla paziente la lettera di 

dimissione  + la ricetta demat. + 

richieste esami diagnostici e prestazioni 

specialistiche + referto intervento.

MEDICO

-consegna alla infermiera di cellula 

l’inserto documenti del paziente con 

copia della lettera di dimissione. 



Dopo la stampa su Argos

della dimissione in 

automatico su ADT il pz 

verrà dimesso con modalità 

PROVVISORIA



Il medico compila la scheda 

SDO in tutte le parti 

obbligatorie, la chiude come 

«completa», la stampa e la 

firma.



Con In automatico su ARGOS verrà 

riportata la data di dimissione nel 

campo «Data dimissione medica»c

c

N.B.:L’infermiere/a potrà gestire il 

paziente su Argos fino alla   

effettiva uscita dal reparto.Linfe



Al momento della effettiva 

dimissione il personale del reparto 

dovrà chiudere Argos riportando 

data e ora nel campo «Data/ora di 

dimissione»



In automatico su ADT verrà aggiornata la data ed ora della 

dimissione e la renderà «definitiva».



Al momento della dimissione 

esegue la check list x controllo 

chiusura schede aperte.
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L’infermiera/e di cellula



L’infermiera/e di percorso

Stampa la cartella clinica ed eventuali altri 

documenti (es: CVC, UDP, mews, referti lab 

ecc).

Allega nella C.C. tutta la documentazione 

cartacea (non presente in argos) contenuta 

nell’inserto paziente (consensi informati, 

richieste sangue, scheda Decesso, checklist 

sala operatoria, modulo ACOT, referti istologici, 

prospetto dimissione volontaria, referti 

istologici, ecc..)
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La C.C. completa verrà deposta dentro Dox

presenti all’interno delle cellule suddivisi per 

specialistica. Es. per settore 2-2° piano 

L’infermiera/e di percorso

DOX 1

ORTOPEDIA

DOX 2

OTORINO

DOX 3

CHIRURGIA

DOX 4

In attesa di 

referto istologico



RECEPTION

1. Controlla la presenza nella C.C. di tutta la 

documentazione necessaria per eseguire la 

«check-list di archiviazione».

2. Invia le C.C. complete alla firma del 

Direttore SOC/SOS di riferimento.

Ritira le C.C complete e le SDO firmate dal 

Direttore SOC/SOS per inviarle all’archivio 

C.C. allegando elenco dettagliato delle 

stesse con relativo n° nosologico.



3. Invia il Dox referti istologici ai Direttori 

SOC/SOS per valutazione.

RECEPTION: referti istologici

1. Si collega al sito «sapweb» per scaricare i 

referti istologici refertati e li stampa in doppia 

copia.

4. Il Direttore suddivide i referti in positivi, 

negativi e borderline, li firma ed invia alla 

reception.

5. La receptionist contatta telefonicamente il 

paziente per fissare il ritiro del referto 

istologico quando sarà presente anche il 

medico della U.O.

2. Inserisce i referti nella C.C. che si trova nel 

Dox «in attesa di referto» nella stanza della 

cellula.



Direttore SOC/SOS

Timbrano e firmano le C.C. e le SDO con 

frequenza settimanale



controlla congruità ed appropriatezza 

delle SDO

UFFICIO   DRG

Valida le schede SDO



RECEPTION

Ritira le C.C complete e le SDO firmate dai 

Direttori  SOC/SOS.

Invia all’archivio le C.C. che sono state validate 

dall’ufficio DRG, allegando elenco dettagliato 

delle stesse con relativo n° nosologico.


