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PREMESSA 
 
Il Ministero della salute in data 08 maggio 2021 emana un’ordinanza in merito a “modalità di 
accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”. 
La stessa produce effetti immediati e fino al 30 luglio 2021 e presenta una sezione dedicata a “nuovi 
ingressi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali” che aggiorna le relative disposizioni 
in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica. 
 
Resta confermato, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.24969 del 30.11.2020 
che l’accoglimento di nuovi ospiti è permesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali in 
cui non sono presenti ospiti COVID-19 positivi. Laddove presenti ospiti positivi l’accoglimento è 
permesso solo nel caso in cui il modello organizzativo e/o strutturale garantisca una netta 
separazione delle attività. 
 
 
ACCOGLIMENTO DI NUOVI OSPITI 
 
I nuovi accoglimenti dovranno, da un lato, garantire una presenza di ospiti compatibile con le 
esigenze di gestione dei casi in isolamento e dall’altro, avvenire sulla base delle attuali modalità di 
accesso (UVMD - SVAMA - RUR) che consentono di rispondere alle richieste di accoglimento di: 

- ospiti non autosufficienti da domicilio, la cui gravità, unita al prolungato permanere a domicilio 
sta causando problemi di tipo sanitario e sociale alla persona e alla famiglia 

- ingressi temporanei 
- ingressi urgenti e improcrastinabili 

 
  



Allegato 2 
 

2 
 

I nuovi ingressi seguiranno le disposizioni in base allo stato vaccinale e alla copertura vaccinale dei 
diversi nucleo dello stesso Centro Servizi in base allo schema sotto riportato 
 

SITUAZIONE VACCINALE  
DELL’OSPITE 

SITUAZIONE VACCINALE DELLA STRUTTURA 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite 
con protezione vaccinale 
completa 
 
Ciclo vaccinale completato con l’ultima 
dose del ciclo effettuata da almeno 14 
giorni 

 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli 
ospiti non vaccinati 
 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite con protezione 
vaccinale parziale 
 
Ciclo vaccinale iniziato (prima dose 
effettuata da almeno 14 giorni) ma con 
l’ultima dose non ancora effettuata o 
effettuata da meno di 14 giorni  
 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Test iniziale e screening periodico 
come gli altri ospiti 
 
Programmazione 2° dose del ciclo, 
se applicabile 
 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Test iniziale e dopo 7 giorni, 
successivamente screening 
periodico come gli altri ospiti 
 
Programmazione 2° dose del ciclo, 
se applicabile 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli 
ospiti non vaccinati 
 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite non vaccinato 
ma guarito da pregressa 
infezione da non più di 6 mesi 
 
(al termine dei 90 giorni è prevista 
comunque la programmazione di una 
singola dose vaccinale) 

 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti 

 
NO quarantena all’ingresso 
 
Nessun test iniziale ma screening 
periodico come gli altri ospiti 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli 
ospiti non vaccinati 
 

 

 Struttura con ospiti vaccinati ≥95% 
 

Struttura con ospiti vaccinati <95% 

 
Nuovo ospite non vaccinato 
 
(ciclo vaccinale non iniziato o iniziato 
ma con la prima dose effettuata da 
meno di 14 giorni) 

 

 
Periodo di quarantena di 10 giorni 
 
Test all’ingresso (tempo 0) e a 10 
giorni 
 
Programmazione tempestiva 1° 
dose 
 

 

Periodo di quarantena di 10 giorni 
 
Test all’ingresso (tempo 0) e a 10 
giorni 
 
Programmazione tempestiva 1° 
dose 
 
NB: valutare con particolare attenzione 
l’inserimento in base alla collocazione degli 
ospiti non vaccinati 
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ACCESSO NUOVI OSPITI  
 
 
VACCINATI 
I nuovi ospiti vaccinati seguono la procedura precedentemente riportata in tabella. 
 
 
NON VACCINATI 
Il Centro Servizi Cà Arnaldi, per consentire l’accesso di nuovi ospiti non vaccinati e in ottemperanza 
alle disposizioni vigenti, ha destinato un’area del nucleo 1 da dedicare a tale uso. 
Tale area dispone di 6 stanze ciascuna con un posto letto e rispettivo bagno. 
Tale zona denominato internamente nucleo Covid ha la caratteristica di essere, al bisogno, 
totalmente isolata dalla restante struttura. 
 
In questo Nucleo, quando sono accolti ospiti in isolamento, vengono adottate tutte le misure idonee 
a garantire distanziamento sociale allo scopo di attuare un’ulteriore barriera contro la diffusione del 
virus da soggetti in una possibile fase di incubazione. 
 
Il Medico della struttura che ha in cura l’ospite ha il compito di seguire sia le visite propedeutiche 
all’ingresso, sia gestire gli ospiti durante la permanenza nel Nucleo Covid, prima dell’accoglimento 
definitivo nel nucleo comunitario. 
 
Il Nucleo Covid-19 viene attivato anche su indicazione del Medico per febbre/sintomatologia 
sospetta, quando non vi siano stanze singole disponibili per isolamento nel reparto standard 
 
 
PROCEDURE OPERATIVE: 
Visite propedeutiche prima dell’accoglimento in caso di ingresso ospiti non vaccinati: 
Il Medico della Struttura prima di procedere con l’accoglimento in struttura di un nuovo utente effettua 
triage telefonico per verificare le seguenti condizioni: 

- assenza di segni/sintomi di malattia (tosse, febbre, difficoltà respiratoria, in particolare di 
insorgenza improvvisa nei 14 giorno antecedenti) 

- non essere stato a contatto con casi sospetti, probabili o confermati Covid-19 
- non essere stato in aree sospette o confermate con diffusione del virus 

 
Il Triage telefonico si effettua con: 

- Medico di Medicina Generale se ospite viene da domicilio 
- Medico Ospedaliero se proviene dalla struttura ospedaliera 
- Medico di altra struttura se è trasferimento tra Centri di Servizi 

 
Il Medico della struttura chiede di attivare la procedura per effettuare il tampone prima dell’ingresso 
(al Medico dell’Ospedale o al Medico di Medicina Generale a seconda della provenienza dell’ospite), 
Il tampone deve essere effettuato entro 48 ore antecedenti all’ingresso e deve dare esito negativo.  
Il Medico deve acquisire l’esito del tampone prima dell’ingresso dell’Ospite. 
Il triage telefonico, il prima possibile, andrà registrato dal Medico in Cartella Socio Sanitaria come 
anche il referto del primo tampone. 
 
Momento di accesso in struttura: 
 

Il Medico del Centro Servizi effettua la visita dell’ospite al suo arrivo in Struttura, in spazi separati 
dal reparto di degenza, per valutare lo stato di salute complessivo del soggetto, accertando: 

- che non sia sospetto, probabile o confermato caso di Covid-19 
- che non vi siano segni/sintomi di malattia 
- assenza di condizioni di rischio in atto 
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Successivamente alla visita, il Medico conferma l’isolamento nel Nucleo Covid-19 
 
Accoglienza nel modulo temporaneo 
Il Medico del Centro Servizi seguirà l’ospite per i 10 giorni di isolamento occupandosi di monitorare 
la comparsa di febbre, segni sintomi di infezione, crisi respiratorie acute o difficoltà respiratoria. 
 
E’ prevista la misurazione della temperatura corporea e della saturazione di ossigeno 2 volte al 
giorno, con strumenti dedicati 
 
 
Colloquio con i familiari 
L’Assistente Sociale e il Coordinatore di Piano informano i familiari delle modalità di accoglienza 
sopra descritte.  
Le visite durante il periodo di isolamento non sono consentite, successivamente dovranno essere 
concordate con le figure preposte fissando giorno ed orario dell’incontro e secondo il protocollo 
specifico per le visite.  
I contatti durante questo periodo potranno comunque avvenire tramite videochiamate. 
Per la durata dell’isolamento la biancheria dell’ospite viene lavata in struttura.  
 
 
 
 


