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Visti: 

• il D.L. 31 ottobre 2022 n. 162 convertito in legge 30 dicembre 2022 n. 199 

• l’ordinanza del Ministero della salute del 29 dicembre 2022 

• le indicazioni PAT – Dipartimento Salute e politiche sociali - prot. RFS128-02/02/2023-
0089740 del 2 febbraio 2023 

 

Si premette quanto segue: 

 il Coordinatore Sanitario - dr. Augusto Gallucci, preso atto delle nuove disposizioni e 
indicazioni PAT sopra richiamate, si adegua all’allentamento delle misure precauzionali più 
restrittive necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;  

 la responsabilità dell’autorizzazione all’accesso e dell’applicazione delle misure precauzionali 
rimane in capo al Coordinatore Sanitario della struttura che esercita la propria autonomia 
gestionale nell’ambito della cornice normativa nazionale, regionale e provinciale; 

 come previsto dalla normativa nazionale in materia sopra richiamata, per l’accesso in 
struttura non è più richiesto il green pass 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI PER L’INGRESSO DEI 
FAMILIARI / VISITATORI  

I visitatori possono liberamente accedere ogni giorno – senza preavviso - alla struttura 
dal cancello principale posto a lato del giardino antistante e sono tenuti a indossare la 
mascherina chirurgica per tutta la durata della visita, fatta salva la valutazione di dispositivi di 
protezione superiore da parte del coordinatore sanitario; è inoltre necessaria l’osservanza delle 
necessarie precauzioni igienico-sanitarie (igiene delle mani ecc.). Tale obbligo rimane in vigore 
fino al 30 aprile 2023. 

Si invitano familiari e visitatori a evitare sovraffollamenti nei singoli ambienti. Si conferma 
invece la necessità di preavviso per i residenti del Centro demenze. L’accesso ai piani continua 
a essere possibile soltanto dietro autorizzazione del medico  coordinatore: ciò al fine di 
garantire la massima tranquillità e la riservatezza dei residenti. 

In specifiche condizioni cliniche/psicologiche (es. fine vita, depressioni gravi, 
deterioramento cognitivo, specifiche disabilità psichiche o sensoriali, gravissime disabilità, stati 
vegetativi, ecc) il numero di familiari / visitatori ammessi va concordato con il Medico 
coordinatore. Nel caso di fine vita, l’accesso nella stanza di degenza è consentito fino a un 
massimo di due visitatori. 

 

L’A.P.S.P. mette a disposizione dispenser per l’igienizzazione delle mani in più punti. 

 

USCITE DALLA STRUTTURA 

 

Le uscite dei residenti sono liberamente consentite per tutti e non è previsto alcun test al 
rientro.  
 
 

INGRESSO RESIDENTI IN STRUTTURA 
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I nuovi residenti provenienti da strutture ospedaliere o extraospedaliere e i residenti che 
rientrano dopo un ricovero accedono previa effettuazione di un tampone antigenico rapido di 
terza generazione da parte della struttura sanitaria in cui è avvenuto il ricovero. 
 
I nuovi residenti provenienti da domicilio devono avere un tampone rapido o molecolare 
negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l’accesso. 
 
Non è più richiesta la vaccinazione anti Covid 19 per l’inserimento in struttura. 
 
 

TAMPONI DIAGNOSTICI  

 

L’esecuzione dei test Covid viene riservata ai residenti sintomatici.  
 

 Tempistiche di effettuazione 
del primo tampone di 
guarigione 

Dichiarazione di guarigione 

Residente con malattia lieve 
moderata 

5 giorni dalla data inizio 
sintomi 

 
 

Miglioramento clinico e due 
test antigenici negativi a 

distanza di 24 ore 

Residente con malattia severa 14 giorni dalla data inizio 
sintomi 

Residente sintomatico con 
immunodepressione 
moderata  - severa 

20 giorni dalla data inizio 
sintomi 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

I lavoratori, come da normativa nazionale sopra citata, mantengono l’obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie fino al 30 aprile 2023. 
 

PREGRESSE INDICAZIONI  

 
I precedenti vademecum e le pregresse comunicazioni in argomento si intendono superati dal 
presente.  
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