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ALLEGATO 1 ALLA CARTA DEI SERVIZI 
MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DEI NUOVI INGRESSI IN CDI 

Ordinanza Ministero della Salute del 8/05/2021 
L’accoglienza degli Ospiti 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 
La programmazione degli accessi al C.D.I. deve considerare le condizioni dell'ospite (età, fragilità, stato 
immunitario), nonché le caratteristiche logistiche della struttura stessa e le mutabili condizioni 
epidemiologiche (proprie della struttura e del suo territorio di ubicazione e del territorio di provenienza del 
visitatore o del territorio di destinazione dell'ospite in uscita). 

Le indicazioni per le presa in carico di nuovi Utenti prevedono i seguenti step: 

a) UTENTI CANDIDATI ALL’INGRESSO DAL DOMICILIO 
- step 1: accurata inchiesta, tramite intervista telefonica volta ad escludere la presenza di sintomi 

sospetti per COVID-19 e/o l’esposizione a casi COVID-19. nei precedenti 14 giorni.  Se dall’inchiesta 
emergesse che l’utente è sospetto per COVID-19 favorire l’avvio di 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 il MMG e coinvolgendo i familiari;  

- step 2: SOLO IN CASO DI UTENTE NEGATIVO ALL’INCHIESTA PER COVID-19 SI PROCEDERÀ COME 
SEGUE: 

• NUOVO OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE COMPLETA: da intendersi come ciclo vaccinale 
completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni, ovvero con l'unica dose 
somministrata da almeno 14 giorni in caso di ospite con pregressa infezione da SARS-CoV-2; 
L’ospite verrà sottoposto a tampone antigenico a tempo 0 e successivamente come da 
screening; 
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• NUOVO OSPITE NON VACCINATO MA GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIÙ DI 6 
MESI: al termine dei 90 giorni dall'infezione è prevista comunque la segnalazione al MMG di 
sollecitare la conclusione del ciclo vaccinale; ; L’ospite verrà sottoposto a tampone antigenico a 
tempo 0 e successivamente come da screening; 

• NUOVO OSPITE SENZA PROTEZIONE VACCINALE: prevedere l’esclusione della diagnosi di 
infezione da SARS-CoV-2  mediante l’esecuzione di tampone al TEMPO 0 (comunque entro 48 
ore antecedenti il primo accesso) e poi OGNI 7 GIORNI in funzione della ricorrenza degli accessi, 
del livello di rischio proprio del soggetto e della collettività con la quale eventualmente lo stesso 
soggetto condivide i trattamenti (esempio: pazienti con alterata funzionalità del sistema 
immunitario, persone con disabilità o con patologie incompatibili con l’uso della mascherina, 
ecc.), programmando tempestivamente la segnalazione al MMG di sollecitare l’avvio del ciclo 
vaccinale. 

b) OSPITI CANDIDATI AL RIENTRO VERSO C.D.I. DOPO RICOVERO OSPEDALIERO; 

• SE OSPITE CON PROTEZIONE VACCINALE COMPLETA: (da intendersi come ciclo vaccinale 
completato con l'ultima dose del ciclo effettuata da almeno 14 giorni, ovvero con l'unica dose 
somministrata da almeno 14 giorni in caso di ospite con pregressa infezione da SARS-CoV-2,) si 
richiede isolamento fiduciario al domicilio di gg 3. Al rientro in C.D.I. l’Ospite che non presenta 
sintoni riconducibili a COVID 19 sarà sottoposto a tampone antigenico rapido a tempo 0; 

• OSPITE NON VACCINATO MA GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIÙ DI 6 MESI: si 
richiede ISOLAMENTO FIDUCIARIO AL DOMICILIO DI GG 3. Al rientro in C.D.I. l’Ospite che non 
presenta sintoni riconducibili a COVID 19 sarà sottoposto a tampone antigenico rapido a tempo 
0; 

• NUOVO OSPITE SENZA PROTEZIONE VACCINALE: si richiede ISOLAMENTO FIDUCIARIO AL 
DOMICILIO DI GG 7. Al rientro in C.D.I. l’Ospite che non presenta sintoni riconducibili a COVID 
19 sarà sottoposto a tampone antigenico rapido a tempo 0 ; e poi OGNI 7 GIORNI come da 
screening; 

c) UTENTI CANDIDATI ALL’INGRESSO DA ALTRE STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI: la presa in carico 
nel CDI provenienti da ALTRE strutture semi-residenziali sono regolamentati con le medesime 
modalità previste per gli ingressi di Utenti dal domicilio; 

d) UTENTI CANDIDATI ALL’INGRESSO DA STRUTTURE AMBULATORIALI: la presa in carico del CDI di 
Utenti provenienti da strutture ambulatoriali sono regolamentati con le medesime modalità 
previste per gli ingressi di Utenti dal domicilio. 

 

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. 

L’eventuale visita medica prima dell’accesso verrà effettuata nell’Ambulatorio medico posto al piano terreno.  


