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L’Azienda Ulss 8 Berica in data 31.07.2020 (lettera prot. 73320/2020) in merito a “specifiche sulle indicazioni 
per accoglimenti in strutture” esplicitava le seguenti indicazioni inerenti alle riammissioni in struttura: 
 

- Ricoveri della durata superiore a 48 ore 
Eseguire tampone prima della dimissione 
Trasferire in caso di esito negativo il paziente in struttura dove non sarà necessaria una quarantena 
mantenendo un monitoraggio delle condizioni cliniche per i 14 giorni successivi al rientro con 
ripetizione del tampone a distanza di 5/7 giorni dal precedente  

- Ricoveri della durata inferiore alle 48 ore e/o permanenza in PS compreso l’OBI 
Eseguire il tampone prima della dimissione dalla struttura ospedaliera 
Mantenere il soggetto in quarantena nella struttura residenziale fino all’esito, in caso di negatività 
l’ospite potrà essere riammesso in comunità con relativo monitoraggio delle condizioni cliniche per i 
successivi 14 giorni 

 
 
In data 20.08.2020 il team di Medici del Centro Servizi in pieno accordo con la Direzione conviene quanto 
segue: 
 

- Dimissioni da PS o ricoveri della durata inferiore alle 48 ore 
Rientro con tampone negativo 
Isolamento in nucleo Covid per 7 giorni con monitoraggio delle condizioni cliniche 
Tampone al 5°-7° giorno, se negativo esce dal nucleo e viene accolto in reparto, con monitoraggio 
delle condizioni cliniche per altri 7 giorni 

- Dimissioni ospedaliere di ricoveri della superiore alle 48 ore  
Rientro con tampone negativo 
Isolamento in stanza singola nel piano di appartenenza per 7 giorni con monitoraggio delle condizioni 
cliniche 
Tampone al 5°-7° giorno, se negativo stop isolamento e monitoraggio delle condizioni cliniche per altri 
7 giorni 
Se non è disponibile una stanza singola nel piano di appartenenza viene accolto in nucleo Covid 

 
 
Il Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2020 Rev.2 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione 
da SARS-Cov-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” Versione del 24 agosto 2020 alla 
sezione > ulteriori misure preventive 
 
… per i reingressi da visite ambulatoriali, day hospital, PS, dialisi è necessaria una valutazione caso per caso 
in base alla situazione epidemiologica e alla valutazione del rischio della struttura ospitante. 
 
Si riportano di seguito alcune situazioni che tengono conto dei risultati del tampone prima 
dell’ingresso/reingresso e della situazioni clinica ed epidemiologica: 

- In caso di negatività ma con presenza di criterio clinico e/o epidemiologico di caso sospetto Covid-19, 
rinvio all’accesso fino alla risoluzione dei sintomi e conferma della negatività 

- Se tampone negativo in assenza di sintomi e criterio epidemiologico: 14 giorni di quarantena 
- In caso di tampone positivo per Covid-19 rinvio accesso fino a negativizzazione dei sintomi e due 

tamponi negativi a distanza di 24 ore (come da circolare ministeriale 6607 del 29/02/2020) 



Allegato 3 
 

2 
 

 
 
… l’eventuale negatività del tampone eseguito all’ingresso non implica tuttavia la sicurezza che il residente 
non possa sviluppare la malattia nei giorni successivi. Pertanto, si ritiene opportuno porre in quarantena 
per 14 giorni ogni nuovo residente o ogni residente al rientro da un ricovero ospedaliero, evitando che 
questo entri in contatto con gli altri ospiti. Il tampone negativo all’ingresso andrebbe ripetuto dopo 14 
giorni, prima della sistemazione definitiva. 
 
Evitare, per quanto possibile l’invio dei residenti in ospedale, per visite specialistiche ed esami strumentali. 
 
 
Viste le indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale del 08.05.2021 relative ai nuovi ingressi nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali, nello specifico: 
 

- ospiti con protezione vaccinale completa (ciclo vaccinale completo con l’ultima dose effettuata da 
almeno 14 giorni) = non serve quarantena 

- ospite con protezione vaccinale parziale (ciclo vaccinale iniziato, con prima dose effettuata da almeno 
14 giorni, ma con l’ultima dose non ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni) = non serve 
quarantena, test iniziale, test dopo 7 giorni se struttura con vaccinazione < 95% programmazione 
seconda dose e screening 

- ospite non vaccinato ma guarito da massimo 6 mesi = non serve quarantena 
- ospite non vaccinato (ciclo vaccinale non iniziato o iniziato con prima dose effettuata da meno di 14 

giorni) = quarantena per 10 giorni, test all’ingresso e al 10° giorno, programmazione tempestiva della 
prima dose 
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PROCEDURA DA SEGUIRE 
 

 
Dimissione da ricovero ospedaliero:  
 
Ospite vaccinato – rientro in reparto standard 
                               Quando l’ospite è in soggiorno rimane a distanza dagli altri ospiti 
                               tampone rapido al momento del rientro e al 5° giorno 
 
Ospite non vaccinato – isolamento in stanza singola per 7 giorni 
                                      tampone rapido al momento del rientro e al 7° giorno 
                                      attivazione protocollo isolamento - vestizione e svestizione  
 
 
Dimissione da accesso a PS:  
 
Ospite vaccinato – rientro in reparto standard 
                               Quando l’ospite è in soggiorno rimane a distanza dagli altri ospiti 
                               tampone rapido al 2° e al 5° giorno 
 
Ospite non vaccinato – isolamento in stanza singola per 7 giorni 
                                      tampone rapido al 2° e al 7° giorno 
                                      attivazione protocollo isolamento - vestizione e svestizione  
 
 
 
Rientro da visita ambulatoriale, day-hospital, radiologia: 
 
Ospite vaccinato – rientro in reparto standard 
                               Quando l’ospite è in soggiorno rimane a distanza dagli altri ospiti 
                               tampone rapido al 5° giorno 
 
Ospite non vaccinato – isolamento in stanza singola per 7 giorni 
                                     tampone rapido al 2° e al 7° giorno 
                                     attivazione protocollo isolamento - vestizione e svestizione  

 
L’intera equipe dovrà essere informata in merito all’attivazione dell’isolamento 
 

 

 Isolamento 
7 giorni 

Tampone 
rapido al 
rientro  

Tampone 
rapido al  
2° giorno 

Tampone 
rapido al 
5° giorno  

Tampone 
rapido al  
7° giorno 

 

Dimissione ospedaliera – ospite vaccinato NO x  x  

Dimissione ospedaliera – ospite NON vaccinato SI x   x 
 

Dimissione PS – ospite vaccinato NO  x x  

Dimissione PS – ospite NON vaccinato SI  x  x 
 

Rientro da visita specialistiche – ospite vaccinato NO   x  

Rientro da visita specialistiche – ospite NON vaccinato SI  x  x 
 

 

Quando l’ospite non è in isolamento ed è in soggiorno rimane a distanza dagli altri ospiti 
 

 


