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Modalità di accesso 

1) INDIVIDUAZIONE CRITERI PER LA PRESA IN CARICO 

PROGRESSIVA DI NUOVI OSPITI/UTENTI 
 

 L’ingresso di nuovi ospiti avverrà secondo i criteri stabiliti dal regolamento d’ingresso della 

RSA e in una prima fase si darà priorità di ingresso: 

 a quei casi che provengono dall’Ospedale post acuzie, ed impossibilitati al rientro a 

domicilio, fatte salve tutte le precauzioni del caso (due tamponi negativi obbligatori ed 

esame sierologico raccomandato, come da circolari sui reingressi post-ospedalieri); 

 a quei casi che verranno segnalati dai servizi sociali comunali;  

 a quei casi in lista d’attesa che, dall’esame della parte sanitaria, presentano aspetti 

problematici per la cura e l’assistenza a domicilio; 

 a quei casi in lista d’attesa che presentano aspetti problematici e provocano un notevole 

stress ai caregivers; 

 a quei casi che in presenza di una rete famigliare non convivente, non sono assistibili da 

parte dei parenti per cause varie. 

 

L’ingresso in struttura avverrà previo Triage telefonico da parte del coordinatore infermieristico o 

suo delegato, per avviare il percorso di presa in carico dell’ospite. Allegato 2020-07-06 Modulo 1 

Triage telefonico 

  

2) INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI E MODALITÀ DI 

ACCOGLIENZA DI OSPITI  
 

 Dopo accettazione, inizio dell’isolamento domiciliare, del monitoraggio telefonico, da 

eseguire almeno ogni tre giorni, da parte del coordinatore infermieristico o di suo delegato, allegato 

2020-07-06 Modulo 2 scheda monitoraggio isolamento e programmazione dei tamponi 

orofaringei e dei test sierologici secondo quanto previsto dalla DGR numero XI/3226 nella modalità 

di seguito descritta: 

 

● Utenti candidati all’ingresso dal domicilio verso RSA. 
 

 step 1: accurata inchiesta, attraverso intervista telefonica (Triage) e con l’utilizzo 

dell’allegato 2020-07-06 Modulo 1 Triage telefonico, da parte del personale della RSA 

volta ad escludere la presenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o l’esposizione a casi 

COVID-19 nei precedenti 14 giorni e la valutazione della possibilità di effettuare un efficace 

isolamento domiciliare (compliance utente/familiari e contesto abitativo idonei). Se 

dall’inchiesta emergesse che l’utente è sospetto per COVID-19, verranno avviati percorsi di 

presa in carico specifici verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente 

individuate, in accordo con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e 

coinvolgendo i familiari; Se dall’inchiesta emergesse che non è possibile l’isolamento 

domiciliare: verrà avviato il percorso di presa in carico da parte della RSA (come previsto 

dalla nota int. n. 3 RL Prot 46900 del 15.07.2020) che prevede i seguenti passaggi: 

 

1. Esecuzione presso il domicilio dell’utente di tampone naso-faringeo e test sierologico per 

COVID-19, tali prelievi saranno effettuati dagli operatori infermieristici del servizio ADI o 

da operatori della RSA appositamente incaricati. 

 

2. Se sierologico negativo e tampone negativo l’utente verrà contattato per l’ingresso in RSA, 

si procederà alla visita medica prima dell’accesso in struttura che avverrà in un modulo di 
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accoglienza temporaneo individuato nella planimetria sottostante (Fig. 1) (Sala riunioni) e 

che garantirà il distanziamento tra le parti. 

 

3. Superata la visita medica gli utenti verranno indirizzati nelle camere di isolamento ubicate al 

terzo piano corpo A (ex nucleo Benefattori) (Fig. 2), dove trascorreranno un periodo di 

quarantena della durata di 14 giorni, gli operatori effettueranno monitoraggio quotidiano (2 

volte) della temperatura corporea, della saturazione dell’ossigeno e degli eventuali sintomi 

insorti con rigorosa trascrizione su CBA.  

 

4. Trascorsi i 14 giorni di isolamento gli utenti verranno sottoposti nuovamente a test 

sierologico e tampone, in caso di negatività saranno immessi nel nucleo di destinazione. 

 

5. Se sierologico positivo e tampone negativo, utente sarà sottoposto ad un secondo tampone, 

se anche questo risultasse negativo si procederà alla visita medica prima dell’accesso in 

struttura che avverrà in un modulo di accoglienza temporaneo individuato nella planimetria 

sottostante (Fig. 1) (Sala riunioni) e che garantirà il distanziamento tra le parti. 

 

6. L’utente verrà indirizzato nelle camere di isolamento ubicate al primo piano corpo B (nucleo 

Mottana) (Fig. 3) dove trascorrerà un periodo di quarantena della durata di 14 giorni, gli 

operatori effettueranno monitoraggio quotidiano (2 volte) della temperatura corporea, della 

saturazione dell’ossigeno e degli eventuali sintomi insorti con rigorosa trascrizione su CBA. 

 

7. Trascorsi i 14 giorni di isolamento l’utente verrà sottoposto nuovamente a tampone, in caso 

di negatività sarà immesso nel nucleo di destinazione. 

 

  step 2: in caso di utente negativo all’inchiesta per COVID-19 e di isolamento 

domiciliare fattibile, sarà eseguito al paziente presso il suo domicilio, dagli operatori 

infermieristici del servizio ADI o da operatori della RSA, tamponi naso-faringei e test 

sierologici per COVID-19, prevedendo, al contempo, l’isolamento a domicilio del paziente 

stesso per il periodo di tempo intercorrente tra l’esecuzione dei prelievi e l’ingresso. 

 

- Se sierologia positiva e tampone negativo: prolungare l’isolamento fiduciario e ripetere 

il tampone dopo 2 giorni appena possibele in rapporto alla tempistica di laboratorio. 

 

- Se anche il secondo tampone è negativo, procedere all’ingresso dell’ospite nella RSA 

nuclei Mottana o Fiorina 

 

- Se il secondo tampone è positivo: si avvieranno i percorsi di presa in carico specifici 

verso strutture di ricovero a carattere sanitario appositamente individuate, in accordo 

con l’utente (o con il suo legale rappresentante) e il MMG e coinvolgendo i familiari. 

 

Una volta verificata la negatività dell’ospite (come indicato in DGR), si procederà alla visita 

medica prima dell’accesso in struttura che avverrà in un modulo di accoglienza temporaneo 

individuato nella planimetria sottostante (Fig. 1)  (Sala riunioni) e che garantirà il 

distanziamento tra le parti. 
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Fig. 1 Planimetria Ambulatorio temporaneo  

 
 

 

 

 

 

 Superata la visita medica gli utenti verranno indirizzati nelle camere di isolamento ubicate 

al terzo piano corpo A (ex nucleo Benefattori) (Fig. 2), ove (se i tamponi sono stati effettuati da 

ADI), entro pochi giorni dall’ingresso (3-4) sarà eseguito loro un ulteriore tampone naso-faringeo. 

Gli utenti per il periodo della quarantena rimarranno in camera e gli operatori effettueranno 

monitoraggio quotidiano (2 volte) della temperatura corporea, della saturazione dell’ossigeno e 

degli eventuali sintomi insorti con rigorosa trascrizione su CBA. Trascorsi i 14 giorni di isolamento 

essi verranno sottoposti nuovamente a test sierologico e tampone, in caso di negatività saranno 

immessi nel nucleo di destinazione. 
 

 Se i tamponi sono stati effettuati dagli Operatori RSA. All’ingresso non verrà ripetuto il 

primo tampone, ma solo quello alla scadenza dei 14 giorni di isolamento. 
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● Utenti candidati ingresso/rientro verso RSA proveniente da altra 

struttura (Ospedale o altra RSA). 

- Se Utente con anamnesi patologica recente negativa per COVID-19: si richiederà 

all’Ente dimettente copia degli esiti di 2 tamponi naso- faringei e test sierologico per 

COVID-19, e se possibile dichiarazione di avvenuto isolamento dell’utente stesso per il 

periodo di tempo intercorrente tra l’esecuzione dei prelievi e il rientro in struttura.  

  

 All’arrivo in struttura gli utenti verranno indirizzati nelle camere di isolamento ubicate al 

terzo piano corpo A (ex nucleo Benefattori) (Fig. 2). Qui, entro pochi giorni dall’ingresso (3-4) sarà 

eseguito loro un ulteriore tampone naso-faringeo e test sierologico. Gli utenti per il periodo della 

quarantena rimarranno in camera e gli operatori effettueranno monitoraggio quotidiano (2 volte) 

della temperatura corporea, della saturazione dell’ossigeno e degli eventuali sintomi insorti con 

rigorosa trascrizione su CBA. Trascorsi i 14 giorni di isolamento essi verranno sottoposti 

nuovamente a test sierologico e tampone, in caso di negatività saranno immessi nel nucleo di 

destinazione. 

- se Utente COVID-19 guarito: è possibile il suo rientro in RSA; 

 

 Verranno accettati in ingresso utenti con almeno referto di doppio tamponi naso-faringeo 

con esito negativo e se possibile dichiarazione di avvenuto isolamento dell’utente stesso per il 

periodo di tempo intercorrente tra l’esecuzione dei prelievi e il rientro in struttura.  

  

 All’arrivo in struttura gli utenti verranno indirizzati nelle camere di isolamento ubicate al 

primo piano corpo B (nucleo Mottana) (Fig. 3), gli operatori effettueranno monitoraggio quotidiano 

(2 volte) della temperatura corporea, della saturazione dell’ossigeno e degli eventuali sintomi insorti 

con rigorosa trascrizione su CBA. Il Nucleo Mottana è un nucleo che in precedenza ha ospitato 

utenti COVID-19 conclamati. Trascorsi i 14 giorni di isolamento gli utenti verranno sottoposti 

nuovamente a tampone e test sierologico, se tamponi negativi saranno alloggiati nei nuclei ex 

COVID-19 (Mottana e Fiorina)  
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Fig. 2 Camere di Isolamento Benefattori 
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Fig. 3 Camere di Isolamento Mottana 

 

● Utenti che ricorrono, anche con regolarità, a prestazioni ambulatoriali 

sanitarie erogate da altra struttura (esempio: utenti in dialisi, utenti in chemioterapia, 

ecc.). 

- se Utente COVID-19 guarito: 
 

 Gli utenti continueranno a soggiornare nei nuclei ex COVID-19 (Fiorina e Mottana) e 

saranno sottoposti periodicamente a Tampone naso-faringeo. 

 

- se Utente non COVID-19: 
 

 Verrà effettuato a questi utenti uno screening mediante test sierologico (valutazione 

basale): 

- se test negativo: sarà garantita scrupolosa e continua sorveglianza clinica (insorgenza 

di sintomi sospetti per COVID-19 e/o febbre) e i trasferimenti verso le strutture 

sanitarie verranno effettuati facendo indossare idonei DPI e utilizzando mezzi 

regolarmente sanificati; Vedasi 2020-07-06 procedura ingressi ricorrenti Rev 00 
 

- se test positivo: si procede all’esecuzione di tampone naso-faringeo che, se positivo, 

comporterà l’isolamento degli utenti nelle camere di isolamento (nucleo Mottana)  

(Fig. 3) e immediatamente saranno avviati i percorsi di presa in carico specifici verso il 

presidio ospedaliero di Sondalo. 
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Animazione e terapia occupazionale 
 In questa fase particolare le attività ludico-creative (feste, uscite e tombola) sono state 

riorganizzate in modo da evitare gli spostamenti tra i diversi piani. 

 

Servizi religiosi 
 Il servizio religioso al momento è sospeso 

 

Parrucchiere , barbiere e podologia 
 In questa fase di emergenza sono stati sospesi i servizi con gli operatori esterni. Il personale 

assistenziale garantisce comunque la cura dei capelli e dei piedi. 

 

 

Servizio di ristorazione 
 Non è consentita la presenza dei parenti durante i pasti.  

  

 

 Visite familiari/referenti  
 A partire dal mese di luglio la Fondazione ha programmato brevi visite agli ospiti, 

all’esterno dell’edificio, solo su appuntamento ed in presenza di un operatore e come da protocollo 

allegato al P.O.G. 

 

- È possibile l’accesso di un solo familiare/referente per ospite. 

- La durata dell’incontro è di 25 minuti. 

- Le visite, al momento, si svolgono esclusivamente all’esterno della RSA dove l’ospite, 

munito di mascherina, è accompagnato da un operatore. 

- Il parente/referente ha l’obbligo di indossare mascherina idonea alle linee anti-Covid. 

- Al momenti i parenti non entrano in struttura e l’incontro avviene in prossimità della 

recinzione separati da schermo in plexiglas. E’ previsto l’accesso dei parenti, previo 

triage, misurazione temperatura e sanificazione delle mani solo in casi particolari 

autorizzati dalla Direzione Sanitaria. 

- Le persone che hanno tosse, raffreddore o mal di gola e sindromi influenzali anche lievi 

non possono entrare nel perimetro adibito alle visite. 

- Durante la visita è necessario mantenere la distanza di 1,5 metri ed evitare qualsiasi 

contatto.  

- Ogni incontro è vigilato dagli operatori della struttura che garantiranno il rispetto delle 

disposizioni. 

- È fatto divieto assoluto di introdurre e somministrare cibi e/o bevande all’ospite durante 

la visita. 

- È necessario comunicare prima dell’incontro il nominativo del parente che vi 

parteciperà. 

- Terminata la visita viene assicurata la sanificazione del tavolo e delle sedie e della penna 

utilizzata. 

 

 

 

Volontariato 
 In questa fase sono sospese le attività di volontariato all’interno della struttura. 
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Attuazione D.L. 81/2008 –Emergenza Covid-19 
 E’ stato aggiornato il DVR di concerto con il medico Competente e RLS prevedendo il 

rischio biologico Covid-19. Si prevede il continuo aggiornamento a seguito dell’evoluzione 

epidemiologica e legislativa. 

 

 

TIRANO LI’, 20.07.2020 

 

 

 

 
 


