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ALLEGATO 1 ALLA CARTA DEI SERVIZI REV. 47 DEL 13/10/2020 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI ai sensi della DGR 3524 DEL 
5/08/2020 - “AGGIORNAMENTO AGLI ATTI DI INDIRIZZO EX DGR N° 3226 DEL 

09/06/2020”. 
Il percorso di ingresso, a partire dall’indagine telefonica, è in carico al Responsabile Sanitario./Referente 
COVID-19. 
Le indicazioni per l’ingresso in R.S.A. prevedono i seguenti step a seconda della provenienza dell’ospite: 

DAL DOMICILIO:  

Per gli utenti che necessitano di una presa in carico sia provenienti dal domicilio che ricoverati presso altra 
struttura (ospedale per acuti o altra struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale), devono risultare 
negative tutte le seguenti condizioni: 

1) la valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di COVID-19 nei 14 giorni 
precedenti alla presa in carico; 

2) l’esposizione a casi positivi o sospetti per COVID-19 nei 14 giorni precedenti alla presa in carico; 
3) la refertazione di 1 tampone nasofaringeo. 
L’esecuzione del tampone nasofaringeo con ottenimento del referto deve avvenire entro 72 ore dalla presa 
in carico, prevedendo l’isolamento del paziente tra l’esecuzione del prelievo e la presa in carico stessa. 
Contestualmente all’esecuzione del tampone naso-faringeo dovrà essere effettuato anche il test sierologico 
per COVID-19, il cui referto non influenza la presa in carico. 

Il tampone pre-ingresso (oltre al contestuale test sierologico) potrà essere eseguito direttamente presso la 
Fondazione, presso un’area di accoglienza temporanea dedicata e l’adozione di misure organizzativo-
logistiche idonee a garantire adeguato distanziamento fisico e isolamento funzionale fra gli ospiti (cfr. alle 
indicazioni ad interim del gruppo di lavoro ISS di cui sopra) e qualora si evidenzi almeno una delle seguenti 
condizioni: 

a. isolamento fiduciario al domicilio non praticabile per impedimenti abitativi/sociali/familiari; 

b. ospite/paziente con grave compromissione clinica, con disturbi comportamentali, con disturbi dello 
spettro autistico, con disabilità intellettiva o, più in generale, che necessita di alti livelli di 
specializzazione assistenziale non procrastinabili; 

c. ospite/paziente residente o domiciliato in aree territoriali molto distanti dalla U.d.O. coinvolta nella 
presa in carico ovvero in altre ATS o fuori Regione. 

L’ospite verrà accolto in stanza singola, con bagno dedicato e con anticamera adibita a spazio spogliatoio 
per vestizione e svestizione, smaltimento dei DPI ed accurata igiene delle mani degli operatori. 

L’ospite effettuerà un congruo periodo di isolamento (di norma 14 giorni se test sierologico negativo – 7 
giorni se test sierologico positivo) nelle quali si metteranno in atto tutte le misure precauzionali previste 
dalla IOSGSL 31 interna dell’Ente e dalle “Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo 
dell’infezione da SARS COV2 in strutture residenziali e socio sanitarie” redatte da ISS in data 17/04/2020.  
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Al termine del periodo di isolamento (di norma 14 giorni se test sierologico negativo – 7 giorni se test 
sierologico positivo), salvo diverse indicazioni mediche, verrà ripetuto test sierologico e tampone di 
controllo. In caso di esito negativo di test e tampone l’ospite verrà reinserito in comunità. 

OSPITI CANDIDATI AL RIENTRO VERSO RSA, PROVENIENTE DA ALTRA STRUTTURA SANITARIA e OSPITI 
CANDIDATI ALL’INGRESSO VERSO RSA, PROVENIENTE DA ALTRA STRUTTURA SANITARIA E/O SOCIO-
SANITARIA 

In caso di ingresso di ospite proveniente da struttura sanitaria di ricovero per acuti o proveniente da altra 
struttura sanitaria e/o socio-sanitaria gli accertamenti (test sierologico e tamponi) sono in carico alla 
struttura dimettente. 

L’ospite verrà accolto in stanza singola, con bagno dedicato e con anticamera adibita a spazio spogliatoio 
per vestizione e svestizione, smaltimento dei DPI ed accurata igiene delle mani degli operatori. 

L’ospite effettuerà un congruo periodo di isolamento (di norma 14 giorni se test sierologico negativo – 7 
giorni se test sierologico positivo) nelle quali si metteranno in atto tutte le misure precauzionali previste 
dalla IOSGSL 31 interna dell’Ente e dalle “Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo 
dell’infezione da SARS COV2 in strutture residenziali e socio sanitarie” redatte da ISS in data 17/04/2020.  

Al termine del periodo di isolamento (di norma 14 giorni se test sierologico negativo – 7 giorni se test 
sierologico positivo), salvo diverse indicazioni mediche, verrà ripetuto test sierologico e tampone di 
controllo. In caso di esito negativo di test e tampone l’ospite verrà reinserito in comunità. 

In entrambi i casi di provenienza in caso di sierologia positiva e tampone positivo: avviare percorsi di presa 
in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo con 
l’utente (o con il suo legale rappresentante) e coinvolgendo i familiari.  

 

UTENTI CANDIDATI ALL’INGRESSO DA STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI 

I nuovi ingressi in RSA provenienti da strutture semi-residenziali sono regolamentati con le medesime 
modalità previste per gli ingressi di Utenti dal domicilio; 

 

UTENTI CANDIDATI ALL’INGRESSO DA STRUTTURE AMBULATORIALI 

I nuovi ingressi in RSA provenienti da strutture ambulatoriali sono regolamentati con le medesime modalità 
previste per gli ingressi di Utenti dal domicilio; 
 

 


