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Riferimenti 

Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio 2021 “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori 

presso le strutture residenziali della rete territoriale” (paragrafo “Nuovi ingressi nelle strutture socio-

sanitarie e socio-assistenziali”). 

 

Precondizioni 

L’ammissione in RSA è preclusa ad Ospiti COVID-19 positivi. 

L’accoglimento di nuovi Ospiti in RSA è consentito solamente se non sono presenti residenti COVID-19 

positivi. Infatti, in presenza di eventuali casi COVID-19, si ritiene che non possano essere garantite le 

condizioni organizzative per attuare una netta separazione strutturale e gestionale (staff dedicato) delle 

aree con pazienti COVID-19 positivi rispetto alle altre aree.  

 

Criteri di priorità 

Si assegna priorità nell’accesso ai posti di RSA agli anziani che hanno completato il ciclo vaccinale.  

In presenza di tale condizione, si applicano i criteri individuati nel vigente regolamento sulle ammissioni. 

 

Requisiti di ammissibilità 

Sono ammissibili persone provenienti sia dal domicilio che da altre strutture (ospedali per acuti, 

struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale) che presentano tutti i seguenti requisiti: 

1. valutazione clinico-anamnestica negativa per presenza di segni e sintomi di COVID-19 nei 10 

giorni precedenti alla presa in carico;  

2. assenza di esposizione a casi positivi o sospetti per COVID-19 nei 10 giorni precedenti alla presa 

in carico. 

La Fondazione integra l’ordinaria procedura di ammissione degli ospiti con le seguenti azioni: 

1. effettuazione, attraverso colloquio con il diretto interessato e/o con il familiare e/o il 

rappresentante legale, di una prima valutazione clinico anamnestica dell’anziano in ammissione 

volta ad individuare la sussistenza o meno delle situazioni di cui ai punti 1) e 2) sopra elencati. 

2. Il direttore sanitario della Fondazione decide se effettuare o meno la visita medica, propedeutica 

alla proposta di ammissione, che potrà aver luogo: 

a. presso il locale di nuova realizzazione a ciò dedicato, ubicato al piano terra della RSA di 

via Don Guanella con ingresso dall’esterno; 



b. presso la palestra del Centro Servizi alla Persona ubicata al piano terra con ingresso 

dall’esterno; 

c. al domicilio dell’Ospite. 

3. Acquisizione, da parte di un medico della Fondazione, se necessario, di informazioni dal MMG 

dell’ammettendo per completare il quadro anamnestico. 

 

Misure pre e post ammissione 

 

Nelle RSA gestite dalla Fondazione la percentuale di Ospiti ed operatori che ha completato il ciclo 

vaccinale è superiore al 95%. 

In considerazione del fatto che sugli anziani più fragili la risposta immunitaria potrebbe essere alterata 

o inferiore (l'ISS e la SIGG hanno appena avviato lo studio GeroVax per valutare efficacia, sicurezza e 

durata delle vaccinazioni anti-Covid-19 nel contesto delle RSA), la Fondazione ritiene di integrare le 

previsioni dell’ordinanza ministeriale sopra citata con iniziative di maggiore cautela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



MISURE ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 08.05.2021 

(RSA con ospiti vaccinati ≥ 95%) 

MISURE INTEGRATIVE DI MAGGIOR 

CAUTELA 

Situ
azio

n
e d

ell’O
sp

ite  

Nuovo Ospite con 

protezione 

vaccinale completa 

 nessun test iniziale 

 no quarantena all’ingresso 

 

 screening periodico 

 test molecolare pre-ingresso 

 quarantena di 5 gg  

 test molecolare post quarantena 

 screening periodico 

Nuovo Ospite con 

protezione 

vaccinale parziale 

(prima dose 

effettuata da 

almeno 14 gg.) 

 test iniziale 

 no quarantena all’ingresso 

 

 screening periodico 

 programmazione seconda 

dose del ciclo vaccinale 

 test molecolare pre-ingresso  

 quarantena di 5 gg 

 test molecolare post quarantena  

 screening periodico 

 programmazione seconda dose 

del ciclo vaccinale 

 valutare con particolare 

attenzione il nucleo di 

destinazione in base alla 

collocazione degli Ospiti non 

vaccinati. 

 

Nuovo Ospite non 

vaccinato ma 

guarito da 

pregressa infezione 

da non più di sei 

mesi 

 nessun test iniziale 

 no quarantena all’ingresso 

 

 screening periodico 

 test molecolare pre ingresso 

 quarantena di 5 gg  

 test molecolare post quarantena  

 screening periodico 

 valutare con particolare 

attenzione il nucleo di 

destinazione in base alla 

collocazione degli Ospiti non 

vaccinati 

 programmazione vaccinazione 



Nuovo Ospite non 

vaccinato 

 

 test all’ingresso (tempo 0) e 

a 10 gg 

 

 

 

 

 quarantena di 10 gg 

 programmazione 

tempestiva prima dose 

 test molecolare pre ingresso 

 test all’ingresso (tempo 0) e a 10 

gg 

 valutare con particolare 

attenzione il nucleo di 

destinazione in base alla 

collocazione degli Ospiti non 

vaccinati 

 quarantena di 10 gg 

 programmazione tempestiva 

prima dose 

 Screening periodico 

 

 

A seguito dell’effettuazione del tampone molecolare pre ammissione, si richiede all’interessato o ai 

familiari/caregiver la sottoscrizione degli impegni contenuti nel modulo sotto riportato:  

  



 

NUOVE AMMISSIONI IN RSA DAL DOMICILIO: ISOLAMENTO DOMICILIARE COVID-19   

Per il periodo intercorrente dall’effettuazione dei tamponi e l’effettivo ingresso in RSA, i soggetti in 

isolamento domiciliare fiduciario e i familiari e/o caregiver devono rispettate le seguenti 

raccomandazioni: 

 la persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in casa, possibilmente con una 

camera ed un bagno dedicati e aerare frequentemente i locali aprendo le finestre;  

 se nell’abitazione ci sono più persone, bisogna mantenere sempre la distanza minima di 1 metro; se 

ciò non fosse possibile, è necessario indossare mascherina chirurgica e guanti monouso. 

 Eseguire frequentemente l’igiene delle mani, sempre dopo ogni contatto con altre persone. 

 Praticare l’igiene respiratoria (copertura della bocca e del naso durante la tosse o gli starnuti con 

fazzoletti o con l’incavo del gomito flesso e successivamente lavarsi le mani). 

 Evitare di condividere posate, stoviglie, spazzolino, asciugamani, lenzuola, etc. 

 Se è disponibile un solo bagno, dopo ogni uso pulire con prodotti a base di candeggina alla 

concentrazione dello 0,5% oppure con alcol al 70%. 

 La persona in isolamento non può ricevere visite. 

 Le persone che effettuano l’assistenza devono indossare la mascherina chirurgica (che non deve 

essere toccata durante l’utilizzo e deve essere cambiata se umida). 

 La persona in isolamento e le persone che l’assistono devono misurare la temperatura corporea 

giornalmente. 

N.B.  durante il periodo di isolamento dovessero comparire sintomi quali febbre uguale o superiore a 

37,5 °C, tosse, mal di gola, diarrea, alterazione del senso del gusto e dell’olfatto, cefalea, dolori muscolari 

o il soggetto in isolamento dovesse recarsi in ospedale per visite o esami, si deve avvisare la Fondazione 

al seguente numero: 0342 541011  opp. 0342 541022.  

 

 

 

  



 

 

il/la signor/a __________________________________________ ,     nato a______________________ 

 

il  sottoscritto_________________________residente a  ____________________________________________,  

 

in via ___________________________________________________ 

 

in qualità di 

  FAMILIARE FIDUCIARIO  

  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO   

  TUTORE   

 

DEL SIGNOR  _________________________________________ ,  OSPITE IN AMMISSIONE ALLA RSA  

 

dichiara 

 di aver preso visione delle misure e comportamenti che devono essere adottati per l’isolamento domiciliare 

dell’Ospite in ammissione alla RSA; 

 di aver ricevuto dalla  Fondazione materiale informativo informazioni su:  

- la patologia da covid-19; 

- le misure di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-Cov-2; 

- le misure preventive in atto nella RSA 

Si impegna a rispettare e far rispettare scrupolosamente le raccomandazioni ricevute. 

 

Il familiare/tutore/amm.re sostegno                                    Il direttore della Fondazione  

          Simona Tachimiri 

_______________________________     ________________________ 

 

Data________________________ 

  



Il contratto d’ingresso viene integrato dalla sottoscrizione del seguente patto di corresponsabilità: 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL CONTRATTO D’INGRESSO IN RSA 

Premesso che 

1. Regione Lombardia, con le deliberazioni n. 3226 del 9/6/2020, recante “Atto d’indirizzo in ambito 
sociosanitario successivo alla fase “1” dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e n. 3524 del 
05.08.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento degli atti di indirizzo ex DGR n.3226 del 09.06.2020” 
ha fornito  indicazioni per il ripristino delle attività sociosanitarie nella dopo la cosiddetta “fase 1” 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

2. La Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio ha redatto il Piano organizzativo gestionale, con 
relative procedure/istruzioni operative, prescritto dal citato atto, trasmesso all’ATS della Montagna; 

3. il Referente COVID-19, dott. Carlo Fiori, è responsabile dell’effettiva applicazione del Piano; 

4. per ridurre i rischi di contagio la Fondazione ha rivalutato ed aggiornato il Documento di Valutazione 
dei Rischi;  

5. tutta l’organizzazione dell’ente è impegnata ad adottare tutte le misure di sicurezza atte a ridurre il 
rischio di contagio sia per gli operatori che per gli ospiti; 

il/la signor/a __________________________________________, nato a______________________ 

il _____________________, residente a________________________, in via___________________  

in qualità di 

  FAMILIARE FIDUCIARIO     

  AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO     

  TUTORE  

DEL SIGNOR  __________________________________________ , OSPITE IN AMMISSIONE ALLA RSA  

dichiara 

 di essere consapevole che le misure adottate dalla Fondazione riducono il rischio di contagio ma 
che questo non può essere azzerato; 

 di essere stato informato delle misure previste per la gestione di Ospiti già residenti in RSA  positivi 
alla ricerca di sars-cov-19  o sospetti tali; 

 di aver ricevuto da un operatore della Fondazione informazioni su: 
- la patologia da COVID-19; 

- le misure di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2; 

- le misure preventive in atto nella RSA 

 di aver ricevuto materiale informativo sui corretti comportamenti da seguire per la prevenzione 
dell’infezione. 

https://anci.lombardia.it/documenti/10076-DGR%203226%20DEL%209_6_2020.pdf

