
Allegato n. 1  
 
 
Regolamentazione degli accessi degli esterni, del personale, dei famigliari e degli utenti 
 
La Regione prevede che i gestori debbano adottare specifiche procedure differenziate per tipologia di 
soggetto che accede alle strutture. 
Le regole generali prevedono: 

 divieto di accesso per chiunque abbia sintomi sospetti COVID – 19 e/o febbre, rinviandolo in 
sicurezza al MMG; 

 per tutto il tempo dell’emergenza (ad oggi 31.07.2020) l’accesso dei familiari/caregiver e 
conoscenti degli utenti alla struttura deve essere concesso eccezionalmente, previa autorizzazione 
del Responsabile medico della struttura stessa (comunque sempre previo accertamento dello stato di 
salute – autocertificazione – rilevazione della temperatura all’ingresso e adozione di tutte le misure 
necessarie per impedire il contagio)  

 la Regione precisa che questa limitazione questo non deve produrre l’isolamento affettivo 
/relazionale dell’ospite e quindi vanno assicurate forme alternative di contatto tra famigliari e ospiti 
(stanze vetrate, videochiamate, chiamate telefoniche, compatibilmente con le condizioni dell’ospite) 
nonché fornire ai famigliari tutte le informazioni di aggiornamento clinico o altre richieste; 

 le funzioni front office dovrebbero essere garantite in via telematica o solo su appuntamento 
(sempre con rilevazione di temperatura, utilizzo DPI e autodichiarazione di non esposizione o 
contatto con sospetti COVI 19 nei precedenti 14 gg); 

 per l’insorgenza di sintomi e/o febbre durante il turno di servizio andranno predisposte specifiche 
procedure di gestione; 

 tutte le attività e procedure di controllo previste per il personale sanitario si applica a tutto il 
personale che operano nelle U.d.O;  

 tutto il personale adotta le precauzioni standard nell’assistenza agli ospiti e le precauzioni specifiche 
in base alle modalità di trasmissione e alla valutazione del rischio dell’ambiente di lavoro.  

 
 
 
Indicazioni specifiche per categorie di utenti 
 
 

UTENTI DAL DOMICILIO VERSO U.d.O SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI 
STEP 1 STEP 2  
 accurata inchiesta, anche per via 

remota, da parte personale U.d.O  
 per escludere: 
 sintomi sospetti COVID – 19 
 esposizione a casi COVId-

1nei precedenti 14gg 
precedenti;  

 per valutare: 
 possibilità di effettuare un 

efficace isolamento fiduciario 
domiciliare (in caso di 
impossibilità avviare percorsi 
di presa in carico verso 
strutture sanitarie COVID 
dedicate in accordo con 
utente, MMG o famigliari)  
 

 in caso di utente negativo all’inchiesta per COVID 19 e di 
isolamento domiciliare se fattibile: 
o  eseguire a domicilio del paziente tampone naso-faringeo e 

test sierologico COVID _ 19 (da parte ADI, se non 
effettuabile direttamente da U.d.O); 

o prevedere l’isolamento fiduciario per il tempo intercorrente 
tra l’esecuzione del prelievo e l’ingresso (gestione in capo 
U.d.O). 
In base al risultato del laboratorio si distingue: 
 Sierologia negativa e tampone negativo: 

prolungamento isolamento fiduciario e ripetere dopo 14 
gg. lo step 1 ed eventualmente lo step 2. Se tampone e 
sierologia negativa procedere all’ingresso;  

 Sierologia negativa e tampone positivo: avviare 
percorsi di presa in carico specifici verso strutture 
sanitarie COVD dedicate, in accordo con utente, MMG 
e famigliari; 

 Sierologia positiva e tampone negativo: 
prolungamento dell’isolamento fiduciario e ripetere 



tampone dopo 2 gg:  
 se secondo tampone negativo: procedere 

all’ingresso; 
 se secondo tampone è positivo: avviare verso 

strutture sanitarie COVD dedicate, in accordo con 
utente, MMG e famigliari; 

 Sierologia positiva e tampone positivo: avviare verso 
strutture COVD dedicate, in accordo con utente, MMG 
e famigliari; 

 
 
 
 

UTENTI RIENTRO U.d.O SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI PROVENIENTI DA ALTRA 
STRUTTURA 

SE PAZIENTE COVID- 19 GUARITO (def. Ministeriale) 
o è possibile il suo rientro in U.d.O; 

SE PAZIENTE COVID- 19 GUARITO CLINICAMENTE (def. Ministeriale) 
o avviare percorsi di presa in carico da strutture sanitarie COVID dedicate; 

SE PAZIENTE CON ANAMNESI PATOLOGICA RECENTE NEGATICA PER COVID-19 
o eseguire tampone naso faringeo e test sierologico per COVID – 19; 
o prevedere l’isolamento fiduciario per il tempo intercorrente tra l’esecuzione del prelievo e 

l’ingresso (accertamenti di laboratorio e gestione in capo all’Ente che deve dimetterlo). 
In base al risultato del laboratorio si distingue: 
 Sierologia negativa e tampone negativo: procedere al rientro nella U.d.O e ivi prolungare 

isolamento fiduciario e ripetere dopo 14 gg il test sierologico e tampone. Se entrambi 
negativi si conferma la permanenza in U.d.O. Se altri risultati vedi di seguito; 

 Sierologia negativa e tampone positivo: avviare verso strutture sanitarie COVD dedicate, in 
accordo con utente, MMG e famigliari; 

 Sierologia positiva e tampone negativo: prolungamento dell’isolamento e ripetere tampone 
dopo 2 gg. Se secondo tampone è negativo, procedere al rientro dell’ospite in struttura. Se 
secondo tampone è positivo avviare verso strutture sanitarie COVD dedicate, in accordo con 
utente, MMG e famigliari; 

 Sierologia positiva e tampone positivo: avviare verso strutture sanitarie COVD dedicate, in 
accordo con utente, MMG e famigliari. 

 
 
 

OSPITI U.d.0 SOCIOSANITARIA RESIDENZIALE CHE RICORRONO A PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI EROGATE DA ALTRE STRUTTURE, NON ALTRIMENTI FRUIBILI 

PRESSO LA MEDESIMA U.D.O 
Indicazione: screening mediante test sierologico: 

o se test negativo: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza sintomi sospetti 
per COVID – 19 e/o febbre) e assicurare i trasferimenti con idonei DPI e mezzi regolarmente 
sanificati; 

o se test positivi: procedere all’esecuzione del tampone naso-faringeo e se positivo, comporterà 
isolamento del paziente o eventuale trasferimento in struttura sanitarie COVD dedicate, se non 
gestibile oltre a quanto previsto d.g.r. 3114/20 in merito alla sorveglianza sui contatti / familiari.   

 
 
 
 
 
 
 



UTENTI A DOMICILIO CHE CON REGOLARITÀ ACCEDONO U.d.0 SOCIOSANITARIA 
SEMIRESIDENZIALE/ DIURNATO O AMBULATORILIALI ANCHE DI GRUPPO. 

Indicazione: screening mediante test sierologico: 
o se test negativo: garantire scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza sintomi sospetti 

per COVID – 19 e/o febbre) e assicurare i trasferimenti con idonei DPI/distanziamento sociale, 
utilizzare eventauli mezzi di trasporto ad uso comunitario regolarmente sanificati, garantire le 
attività prevedendo gruppi stabili e proporzionati in base alle complessità di assistenza. Fornire ai 
famigliari, caregiver le necessarie informazioni.  

o se test positivi: procedere all’esecuzione del tampone naso-faringeo che se positivo, comporterà 
isolamento fiduciario del paziente a domicilio o eventuale trasferimento in struttura COVD 19 
dedicata, se non gestibile oltre a quanto previsto d.g.r. 3114/20 in merito alla sorveglianza sui 
contatti / familiari.   

 
 
Le indicazioni sopra riportati per categorie di utenti sono valide per tutti i regimi di ricovero (SSN e 
solvenza). 


