Fondazione Pia opera Ciccarelli Onlus

REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCOGLIENZA IN FASE TRE POST COVID
Ordinanza del Ministero della Salute del 8 Maggio 2021 recante indicazioni sulle “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali
della rete territoriale”

A - INGRESSO NUOVO RESIDENTE
PREMESSA
Le tabelle che seguono definiscono le regole per l’accoglienza di nuovi residenti provenienti da domicilio, altra struttura, ospedale e ospedale di Comunità
per ricoveri non per causa COVID, così come previste dalla normativa regionale in vigore.
CASO

A1
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma
con la prima dose
effettuata da meno di
14 giorni)

PROVENIENZA OSPITE

A.1.1
Domicilio
Altra struttura

08/07/2021 Rev. 3 Regole di accoglienza

RESP. TRIAGE
PRE-INGRESSO

Medico di base

PROCEDURA

RESP. INTERNO

1) E’ necessario che prima di ogni nuovo accesso le Assistenti Sociali:
 verifichino, con i Coordinatori di Area/Residenza, la reale capacità
ricettiva del Centro Servizi/Residenza in relazione alla disponibilità dei
posti letto predisposti nei moduli per la residenzialità temporanea e
nelle stanze per isolamento cautelativo di caso sospetto o accertato
positivo al Covid-19;
 provvedano a far sottoscrivere al familiare/legale rappresentante, Ass. Sociale
oltre al Contratto di Servizio, anche il “Patto di Responsabilità
Reciproca” (All. 2) e il consenso all’adesione al piano vaccinale.
 Informino il familiare/legale rappresentante dei nuovi residenti
accolti nelle camere di isolamento cautelativo, della possibilità di far
visita al residente, per supportarlo nella fase di ambientamento
conformemente ai piani assistenziali individuali.
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CASO

A1
(segue)
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

PROVENIENZA OSPITE

A.1.1
(segue)
Domicilio
Altra struttura
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RESP. TRIAGE PREINGRESSO

Medico curante della
struttura di
provenienza
Medico di base

PROCEDURA

RESP. INTERNO

2) Richiesta dell’attestazione della negatività al tampone molecolare
per Covid-19 ed acquisire la certificazione necessaria alla verifica
delle seguenti condizioni di salute del futuro Ospite, mediante:
 somministrazione della “Scheda di Valutazione ingresso Ospiti”
(All. 1):
 assenza di segni o sintomi di malattia;
 nei 14 giorni precedenti alla verifica non siano insorti
Ass. Sociale
improvvisamente febbre, tosse e difficoltà respiratoria;
 non abbia avuto, nello stresso periodo, contatto stretto con
un caso confermato o probabile di SARS - COV-2.
 richiesta certificazione che contenga: anamnesi, patologie,
terapie, allergie, esenzioni, dati sanitari significativi (in alcuni
programmi denominata Scheda di ingresso in casa di riposo o
lettera per il collega) compilata dal Medico di base
3) Condivisione documenti di ingresso con Medico interno della Coordinatore di
Struttura
Area
4) Richiesta al familiare/legale rappresentante della attivazione del
periodo di quarantena del nuovo ospite che prevede l’isolamento
fiduciario nei successivi due giorni presso il proprio domicilio

Ass. Sociale

5) Visita del medico della nostra struttura che verifichi l’assenza di
condizioni di rischio in atto all’ingresso

Medico
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CASO

A1
(segue)
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

PROVENIENZA OSPITE

A.1.1
(segue)
Domicilio
Altra struttura

08/07/2021 Rev. 3 Regole di accoglienza

RESP. TRIAGE PREINGRESSO

PROCEDURA

(segue)

6) Ammissione dell’ospite in quarantena in camera singola con bagno
(Area Accoglienza Temporanea) ed esecuzione di un test rapido
per la ricerca dell’antigene da SARS-CoV-2, nel giorno di ingresso.
Durante la quarantena il medico curante garantisce il
monitoraggio dello stato di salute. Detto monitoraggio deve
prevedere la misurazione della temperatura, da parte del
personale del centro servizi, due volte al giorno con relativa
registrazione del dato nel sistema in uso.
In detto periodo di quarantena cautelativa il Coordinatore della
Residenza e tutta l’équipe devono provvedere alla pianificazione
di ogni aspetto relazionale con il nuovo Ospite per evitare le
conseguenze nefaste dell’isolamento sul suo stato emotivo e
psicologico.
7) Esecuzione secondo test rapido per la ricerca dell’antigene da
SARS-CoV-2 dopo 10 giorni dall’ingresso. Se esito negativo, previa
autorizzazione da parte del medico curante, termine della la
quarantena con ammissione ad altra stanza del nucleo/piano ed
alla vita di relazione nella struttura con proseguimento
dell’applicazione dei protocolli di monitoraggio del suo stato di
salute già disciplinati.

RESP. INTERNO

 Medico
 Coordinatore
di residenza
 Infermiere

 Medico
 Infermiere
 Coordinatore
di residenza
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CASO

A1
(segue)
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

PROVENIENZA OSPITE

A.1.1
(segue)
Domicilio
Altra struttura
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RESP. TRIAGE PREINGRESSO

(segue)

PROCEDURA

RESP. INTERNO

8) In caso di esito positivo di uno dei due test rapidi somministrati
durante la quarantena cautelativa, sarà necessario effettuare
immediatamente un Tampone (test di biologia molecolare) e si
continuerà l’isolamento fino a quando non sarà possibile
l’ammissione o il rientro in comunità secondo i seguenti criteri:
 Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-  Medico
CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di  Coordinatore
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività,
di residenza
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con  Coordinatore
risultato negativo (10 giorni + test).
di area
 Casi positivi sintomatici
Responsabile
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARSdel Rischio
CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di
Clinico
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi
(non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un
test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno
3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza
sintomi + test).
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CASO

PROVENIENZA OSPITE

RESP. TRIAGE PREINGRESSO

A1
(segue)
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

A.1.2
Ospedale
Ospedale di Comunità
non per causa
COVID-19
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Medico Ospedaliero
Medico di base

PROCEDURA

RESP. INTERNO

1) E’ necessario che prima di ogni nuovo accesso le Assistenti Sociali:
 verifichino, con i Coordinatori di Area/Residenza, la reale
capacità ricettiva del Centro Servizi/Residenza in relazione alla
disponibilità dei posti letto predisposti nei moduli per la
residenzialità temporanea e nelle stanze per isolamento
cautelativo di caso sospetto o accertato positivo al Covid-19;
 provvedano a far sottoscrivere al familiare/legale
rappresentante, oltre al Contratto di Servizio, anche il “Patto
di Responsabilità Reciproca” (All. 2) e il consenso all’adesione
al piano vaccinale.
 Informino il familiare/legale rappresentante dei nuovi
residenti accolti nelle camere di isolamento cautelativo, della
possibilità di far visita al residente, per supportarlo nella fase
di ambientamento, conformemente ai piani assistenziali
individuali.

Ass. Sociale
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CASO

PROVENIENZA OSPITE

RESP. TRIAGE PREINGRESSO

A1
(segue)
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

A.1.2
(segue)
Ospedale
Ospedale di Comunità
non per causa
COVID-19

Medico OdC
Medico di base

PROCEDURA

RESP. INTERNO

2) Richiesta de:
 referto di negatività al covid-19 e di relazione pre-dimissiva
che certifichi negatività al covid-19;
 certificazione che contenga: anamnesi, patologie, terapie,
allergie, esenzioni, dati sanitari significativi (in alcuni
programmi denominata Scheda di ingresso in casa di riposo o
lettera per il collega) compilata dal Medico di base.

Ass. Sociale

3) Richiesta di compilazione della “Scheda di Valutazione ingresso
Ospiti” (All. 1) per la verifica delle seguenti condizioni di salute del
futuro Ospite:
 assenza di segni o sintomi di malattia;
 nei 14 giorni precedenti alla verifica non siano insorti
improvvisamente febbre, tosse e difficoltà respiratoria;
 non abbia avuto, nello stresso periodo, contatto stretto con un
caso confermato o probabile di SARS - COV-2.

Ass. Sociale

4) Condivisione documenti di ingresso con Medico interno della  Coordinatore
Struttura
di Area
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CASO

PROVENIENZA OSPITE

RESP. TRIAGE
INGRESSO

A1
(segue)
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

A.1.2
(segue)
Ospedale
Ospedale di Comunità
non per causa
COVID-19

Medico interno

PROCEDURA

5) Visita del medico della nostra struttura che verifichi l’assenza di
Medico
condizioni di rischio in atto all’ingresso
6) Ammissione dell’ospite in quarantena in camera singola con bagno  Medico
(Area Accoglienza Temporanea) ed esecuzione di un test rapido  Coordinatore
per la ricerca dell’antigene da SARS-CoV-2.
di residenza
Durante la quarantena il medico curante garantisce il
monitoraggio dello stato di salute. Detto monitoraggio deve
prevedere la misurazione della temperatura, da parte del
personale del centro servizi, due volte al giorno con relativa
registrazione del dato nel sistema in uso.
In detto periodo di quarantena cautelativa il Coordinatore della
Residenza e tutta l’équipe devono provvedere alla pianificazione
di ogni aspetto relazionale con il nuovo Ospite per evitare le
conseguenze nefaste dell’isolamento sul suo stato emotivo e
psicologico.
7) Esecuzione secondo test rapido per la ricerca dell’antigene da
SARS-CoV-2. dopo 10 giorni dall’ingresso.
Se esito negativo, previa autorizzazione da parte del medico
curante, termine della quarantena con ammissione ad altra
stanza del nucleo/piano ed alla vita di relazione nella struttura
con proseguimento dell’applicazione dei protocolli di
monitoraggio del suo stato di salute già disciplinati.
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RESP. INTERNO

 Medico
 Infermiere
 Coordinatore
di residenza
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CASO

PROVENIENZA OSPITE

RESP. TRIAGE PREINGRESSO

A1
(segue)
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE
NON VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

A.1.2
(segue)
Ospedale
Ospedale di Comunità
non per causa
COVID-19
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Medico interno

PROCEDURA

RESP. INTERNO

9) In caso di esito positivo di uno dei due test rapidi somministrati
durante la quarantena cautelativa, sarà necessario effettuare
immediatamente un Tampone (test di biologia molecolare) e si
continuerà l’isolamento fino a quando non sarà possibile
l’ammissione o il rientro in comunità secondo i seguenti criteri:
 Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività,
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con
risultato negativo (10 giorni + test).
 Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi
(non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un
test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno
3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza
sintomi + test).

 Medico
 Coordinatore
di residenza
 Coordinatore
di area
 Responsabile
del Rischio
Clinico
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CASO

PROVENIENZA OSPITE

RESP. TRIAGE PREINGRESSO

PROCEDURA

RESP. INTERNO

A2
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE CON
PROTEZIONE
VACCINALE COMPLETA
(ciclo vaccinale
completato con ultima
dose effettuata da
almeno 14 giorni ovvero
con l’unica dose
effettuata da almeno 14
giorni nel caso di persona
guarito da pregressa
infezione SARS-CoV-2)

Domicilio
Altra struttura
Ospedale
Ospedale di Comunità

 Medico interno


Non è necessaria la quarantena cautelativa.
Esecuzione test per la ricerca dell’antigene da SARS-CoV-2 molecolare

o rapido entro 24h dall’ingresso.


Direttore
Sanitario
Medico
Infermiere

O GUARITO CON
INFEZIONE PREGRESSA
DA NON PIU’ DI 6 MESI

CASO

PROVENIENZA OSPITE

RESP. TRIAGE PREINGRESSO

PROCEDURA

RESP. INTERNO

A3
INGRESSO NUOVO
RESIDENTE CON
PROTEZIONE
VACCINALE PARZIALE
(ciclo vaccinale iniziato
con prima dose effettuata
da più di 14 giorni)

Domicilio
Altra struttura
Ospedale
Ospedale di Comunità
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 Medico interno

Non è necessaria la quarantena cautelativa.
 Direttore
Esecuzione test per la ricerca dell’antigene da SARS-CoV-2 molecolare
Sanitario
o rapido entro 24h dall’ingresso.
 Medico
 Infermiere
Accordo con Ulss 9 per somministrazione seconda dose di vaccino.
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B - RIENTRO IN STRUTTURA
CASO

PROVENIENZA

DURATA PERMANENZA

B.1.1
Accesso al Pronto
Soccorso non
prolungato

Inferiore alle 8 ore

PROCEDURA

RESP. INTERNO

Deve essere seguito l’iter cautelativo previsto per l’accoglimento del  Coordinatore
nuovo ospite: il residente, al rientro in struttura deve essere posto in
di residenza
quarantena cautelativa nella camera di appartenenza.
 Infermiere

Il residente deve sempre essere accompagnato da persona di fiducia
del Coordinatore della Residenza.
B.1.2
B1
RIENTRO IN
STRUTTURA

Visite diagnostiche in
esterno

Visita ambulatoriale
e/o accesso per esame
diagnostico

Al rientro nella struttura residenziale non è necessario seguire l’iter
cautelativo previsto per l’accoglimento di un nuovo ospite.

RESIDENTE NON
VACCINATO
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma con
la prima dose effettuata
da meno di 14 giorni)

Pertanto si dispone che l’accompagnatore sia un operatore della
 Coordinatore
Residenza, di modo che ci sia certezza in merito alla protezione del
di residenza
residente in ogni momento del percorso necessario all’espletamento
 Infermiere
della visita presso ambulatori privati o pubblici.

B.1.3
Visite diagnostiche in
esterno

B.1.4
Visite diagnostiche in
esterno
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Accesso per procedure
invasive (CVC, PEG,
ecc.) che si suppone
prevedano il soggiorno
della persona in
ambienti puliti e sotto
controllo

Non è necessario l’accompagnamento da parte di un operatore della
 Coordinatore
Residenza.
di residenza
Al rientro nella struttura residenziale non è necessario seguire l’iter  Infermiere
cautelativo previsto per l’accoglimento di un nuovo ospite.

Accesso per controlli
routinari (ematologia,
dialisi, ecc.)

Non è necessario l’accompagnamento da parte di un operatore della
 Coordinatore
Residenza.
di residenza
Al rientro nella struttura residenziale non è necessario seguire l’iter  Infermiere
cautelativo previsto per l’accoglimento di un nuovo ospite.
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CASO

PROVENIENZA

B1
(segue)

Inferiore alle 48 ore

RIENTRO IN
STRUTTURA

B.1.5

RESIDENTE NON
VACCINATO

Ricovero ospedaliero
non per causa COVID19

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

DURATA PERMANENZA
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e/o
permanenza
prolungata in Pronto
Soccorso (Osservazione
breve intensiva)
superiore alle 8 ore e
inferiore alle 48 ore

PROCEDURA

RESP. INTERNO

1) Somministrazione di un test rapido per la ricerca dell’antigene da
SARS-CoV-2 al rientro

 Coordinatore
di residenza
 Infermiere

2) Ammissione dell’ospite in quarantena nella camera di
appartenenza.
3) Dopo il 5° giorno di isolamento, esecuzione di un altro altro test
rapido per la ricerca dell’antigene da SARS-CoV-2 Il residente deve
rimanere in quarantena cautelativa nel modulo di accoglienza
temporanea fino all’esito del tampone.
4) In caso di esito negativo, previa autorizzazione medica, il residente
viene riammesso alla vita comunitaria e sottoposto a monitoraggio
delle condizioni cliniche per tutti i seguenti 14 giorni.
5) In caso di esito positivo di uno dei due test rapidi somministrati
durante la quarantena cautelativa, sarà necessario effettuare
immediatamente un Tampone (test di biologia molecolare) e si
continuerà l’isolamento fino a quando non sarà possibile
l’ammissione o il rientro in comunità secondo i seguenti criteri:
 Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività,
al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con
risultato negativo (10 giorni + test).
 Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARSCoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di
isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi
(non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono
avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un
test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno
3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza
sintomi + test).

Infermiere

Infermiere

 Medico
 Infermiere

 Medico
 Coordinatore
di residenza
 Coordinatore
di area
 Responsabile
del Rischio
Clinico
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CASO

PROVENIENZA

B.1.6
Ricovero ospedaliero
SUPERIORE alle 48 ore:

MODALITA’ DI
DIMISSIONE
Dopo negatività di due
tamponi a distanza di
24h
Senza certificazione di
negatività

per COVID-19

B1
(segue)

L’Ospedale deve
eseguire un tampone
prima della dimissione.

RIENTRO IN
STRUTTURA
RESIDENTE NON
VACCINATO (ciclo
vaccinale non iniziato o
iniziato ma con la prima
dose effettuata da meno
di 14 giorni)

B.1.7
Ricovero ospedaliero
SUPERIORE alle 48 ore:
per ALTRE CAUSE

ESITO NEGATIVO

L’Ospedale deve
eseguire un tampone
prima della dimissione.

PROCEDURA
L’ospite rientra nel centro servizi e non fa quarantena cautelativa

Rientra nel centro servizi solo in caso di esito negativo del tampone,  Medico
non fa quarantena cautelativa, ma deve essere sottoposto al test  Coordinatore
rapido per la ricerca dell’antigene da SARS-CoV-2 con esito negativo e
di residenza
attento monitoraggio delle condizioni cliniche per i successivi 14 gg.
 Infermiere
Il centro servizi deve fare un secondo tampone a distanza di 5/7 gg
dal precedente.
I Medici curanti ed i Coordinatori di Area/Residenza devono
RIFIUTARE la dimissione ed acquisire la certificazione di negatività
prima della dimissione.
Se L’ULSS dispone di trasferire il residente in un ospedale di comunità
lì farà la quarantena cautelativa e dopo la negatività rientrerà nel
centro servizi.

Soggiorni o weekend in
esterno
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/

 Coordinatore
di residenza
 Infermiere

I Medici curanti ed i Coordinatori di Area/Residenza devono acquisire
la certificazione di negatività e quindi rifiutare la riammissione nel
 Coordinatore
centro servizi se detta certificazione non viene prodotta.
di residenza
Se L’ULSS dispone di trasferire il residente in un ospedale di comunità
 Medico
lì farà la quarantena cautelativa e dopo la negatività rientrerà nel
centro servizi.

ESITO POSITIVO

B.1.8

RESP. INTERNO

Infermiere

 Medico
 Coordinatore
di residenza
 Medico

 Dir. Sanitario
Al loro rientro in struttura, dopo soggiorni o weekend in esterno, le  Medico
modalità per il rientro dei residenti devono essere sottoposte  Coordinatore
all’approvazione del Direttore Sanitario.
di residenza
 Infermiere
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CASO

B2
RIENTRO IN
STRUTTURA
RESIDENTE VACCINATO
O GUARITO CON
INFEZIONE PREGRESSA
DA NON PIU’ DI 6 MESI

PROVENIENZA

Ricoveri o visite
specialistiche gestite
da operatori socio
sanitari o familiari
vaccinati o da familiari
con certificato verde

MODALITA’ DI
DIMISSIONE

PROCEDURA

RESP. INTERNO

/

Al rientro nella struttura residenziale non è necessario seguire l’iter
cautelativo previsto per l’accoglimento di un nuovo ospite.

 Coordinatore
di residenza
 Infermiere

/

 Dir. Sanitario
 Medico
Al loro rientro in struttura, le modalità per il rientro dei residenti
 Coordinatore
devono essere sottoposte all’approvazione del Direttore Sanitario.
di residenza
 Infermiere

Soggiorni o weekend in
esterno

C - TRASFERIMENTI INTERNI
CASO

PROVENIENZA

TIPOLOGIA

PROCEDURA

RESP. INTERNO

/

Non sono necessari iter cautelativi purché la struttura sia COVID Free.

 Coordinatore
di residenza
 Infermiere

Non sono necessari iter cautelativi purché la struttura sia COVID Free.

 Coordinatore
di residenza
 Infermiere

C.1
Altra residenza/Nucleo
della stessa struttura
C
TRASFERIMENTI
INTERNI

C.2
Altra residenza/Nucleo
di altra struttura della
Fondazione
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/
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