ALLEGATO 1 ALLA CARTA DEI SERVIZI
Rev. 2 del 24/01/2022
MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DEI NUOVI INGRESSI IN RSA
Ordinanza Ministero della Salute del 8/05/2021
L’accoglienza degli Ospiti in RSA dovrà avvenire, tenendo conto delle indicazioni del MINISTERO DELLA
SALUTE DEL 8/05/2021, tenendo conto della situazione dell’ospite, ovvero:
• NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE COMPLETA – ciclo primario + booster (utente protetto)
• NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE PARZIALE (ciclo primario da + di 120gg o prima dose)
• NUOVO OSPITE NON VACCINATO MA GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIÙ DI 6 MESI
• NUOVO OSPITE NON VACCINATO – OSPITE NON PROTETTO
I criteri per la presa in carico di nuovi Ospiti terranno in considerazione anche i seguenti criteri generali di
accesso:
1.PRESA IN CARICO PROGRESSIVA DI OSPITI CON URGENZA IMPROCRASTINABILE (sia dal punto di vista
sanitario che sociale) E COMMISURATI ALLA DISPONIBILITA’ DI RISORSE STRUMENTALI E UMANE
IDONEE (ES. CASI CHE VENGONO SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI, a quei casi che presentano aspetti
problematici e provocano un notevole stress ai caregivers, a quei casi che in presenza di una rete famigliare
non convivente, non sono assistibili da parte dei parenti per cause varie);
2.RESTANO VALIDI I CRITERI DI ACCESSO DEFINITI DALLA FONDAZIONE NELLA CARTA DEI SERVIZI DELLA
RSA e approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI UTENTI
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 tenendo conto delle indicazioni del
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 8/05/2021, tenendo conto della situazione dell’ospite, ovvero:

NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE COMPLETA (ciclo primario + booster) – UTENTE PROTETTO
Per gli utenti con PROTEZIONE VACCINALE COMPLETA, il percorso di presa in carico avverrà con le seguenti
modalità:
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, con indicazione
di STANZA ARANCIONE come previsto dalla IO SGSL 37 - COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN AREA
ISOLAMENTO, COVID +
L’ospite effettuerà un congruo periodo di isolamento (di norma 4 GIORNI) nelle quali si metteranno in atto
tutte le misure precauzionali previste dalla IOSGSL 31 interna dell’Ente e dalla IO SGSL 37 dalle “Indicazioni
ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS COV2 in strutture residenziali e socio
sanitarie” in data 17/04/2020 e “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con
demenza nell’attuale scenario della pandemia di COVID 19 Versione del 23/10/2020 redatte da ISS.
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L’ospite verrà sottoposto a tampone al giorno 0 e al 4 ed a test sierologico per RICERCA ANTICORPALE
PER SARS COV 2 - IgG S1/S2 QUANTITATIVO a giudizio del Referente Medico della Struttura o per motivate
esigenze di carattere epidemiologico.

NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE PARZIALE (ciclo primario da + di 120gg o prima dose)
Per gli utenti con PROTEZIONE VACCINALE PARZIALE, il percorso di presa in carico avverrà con le seguenti
modalità:
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, con indicazione
di STANZA ARANCIONE come previsto dalla IO SGSL 37 - COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN AREA
ISOLAMENTO, COVID +
L’ospite effettuerà un congruo periodo di isolamento (di norma 7 GIORNI) nelle quali si metteranno in atto
tutte le misure precauzionali previste dalla IOSGSL 31 interna dell’Ente e dalla IO SGSL 37 dalle “Indicazioni
ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS COV2 in strutture residenziali e socio
sanitarie” in data 17/04/2020 e “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con
demenza nell’attuale scenario della pandemia di COVID 19 Versione del 23/10/2020 redatte da ISS.
L’ospite verrà sottoposto a tampone al giorno 0 e al 3 e al 7 ed a test sierologico per RICERCA
ANTICORPALE PER SARS COV 2 - IgG S1/S2 QUANTITATIVO a giudizio del Referente Medico della Struttura
o per motivate esigenze di carattere epidemiologico.
Il Referente Medico della Struttura, a suo giudizio, programmerà, se dovuta, la seconda dose di ciclo
vaccinale o la dose booster.

NUOVO OSPITE NON VACCINATO MA GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIÙ DI 6 MESI
Per gli utenti NON VACCINATI MA GUARITI DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIÙ DI 6 MESI, il percorso di
presa in carico avverrà con le seguenti modalità:
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, con indicazione
di STANZA ARANCIONE come previsto dalla IO SGSL 37 - COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN AREA
ISOLAMENTO, COVID +
L’ospite effettuerà un congruo periodo di isolamento (di norma 4 GIORNI) nelle quali si metteranno in atto
tutte le misure precauzionali previste dalla IOSGSL 31 interna dell’Ente e dalla IO SGSL 37 dalle “Indicazioni
ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS COV2 in strutture residenziali e socio
sanitarie” in data 17/04/2020 e “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con
demenza nell’attuale scenario della pandemia di COVID 19 Versione del 23/10/2020 redatte da ISS.
L’ospite verrà sottoposto a tampone al giorno 0 e al 4 ed a test sierologico per RICERCA ANTICORPALE
PER SARS COV 2 - IgG S1/S2 QUANTITATIVO a giudizio del Referente Medico della Struttura o per motivate
esigenze di carattere epidemiologico.
Il Referente Medico della Struttura, a suo giudizio, programmerà, se dovuta, la singola dose vaccinale.

NUOVO OSPITE NON VACCINATO – OSPITE NON PROTETTO
Per gli utenti con NESSUNA PROTEZIONE VACCINALE, il percorso di presa in carico avverrà con le seguenti
modalità:
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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, con indicazione
di STANZA ARANCIONE come previsto dalla IO SGSL 37 - COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN AREA
ISOLAMENTO, COVID +
L’ospite effettuerà un congruo periodo di isolamento (di norma 7 GIORNI) nelle quali si metteranno in atto
tutte le misure precauzionali previste dalla IOSGSL 31 interna dell’Ente e dalla IO SGSL 37 dalle “Indicazioni
ad interim per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS COV2 in strutture residenziali e socio
sanitarie” in data 17/04/2020 e “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno alle persone con
demenza nell’attuale scenario della pandemia di COVID 19 Versione del 23/10/2020 redatte da ISS.
L’ospite verrà sottoposto a tampone al giorno 0, al gg 3, al 7 giorno a test MOLECOLARE ed a test
sierologico per RICERCA ANTICORPALE PER SARS COV 2 - IgG S1/S2 QUANTITATIVO a giudizio del Referente
Medico della Struttura o per motivate esigenze di carattere epidemiologico.
Il Referente Medico della Struttura, a suo giudizio, programmerà tempestivamente la 1^ dose vaccinale.
Le disposizioni sopra specificate si applicano agli ospiti provenienti dal domicilio, da altre strutture o da
rientro da ricovero c/o struttura sanitaria, da strutture semi-residenziali o da strutture ambulatoriali.
La raccolta anamnestica prima dell’accesso in struttura verrà effettuata, in area dedicata e specificatamente
nell’atrio di ingresso della struttura al piano terreno in quanto raggiungibile senza entrare nella RSA dove vi
sono ubicati gli Ospiti. Dopo ogni valutazione o visita di accesso il medesimo verrà sanificato secondo le
indicazioni contenute nella IOSGSL 31 COMPORTAMENTO PER GESTIONE OSPITE CHE NECESSITA DI
ISOLAMENTO.

AREA DEDICATA ALLA RACCOLTA ANAMNESTICA

L’eventuale visita medica prima dell’accesso verrà effettuata nell’Ambulatorio medico posto al piano terreno.
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Dopo ogni valutazione o visita di accesso il medesimo ed il percorso effettuato verranno sanificati secondo
le indicazioni contenute nella IOSGSL 31 COMPORTAMENTO PER GESTIONE OSPITE CHE NECESSITA DI
ISOLAMENTO.
ISTRUZIONI OPERATIVE E/O MODULISTICA ASSOCIATA:
1) PR QUA 01 – GESTIONE DELL’AMMISSIONE
2) PR QUA 02 – GESTIONE DELL’INSERIMENTO
3) AVVISO INDIVIDUAZIONE AMBULATORIO DEDICATO IN VIA ESCLUSIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI
ANAMNESTICI
4) IO SGSL 31 - COMPORTAMENTO PER GESTIONE OSPITE CHE NECESSITA DI ISOLAMENTO
5) IO SGSLS 37 – SCHEMA DI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN AREA ISOLAMENTO, COVID +
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