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Scopo e applicabilità: Scopo di questo documento è quello di descrivere le precauzioni attivate per evitare 

l’ingresso di nuovi ospiti positivi al Covid-19 

Unità di offerta:  

 RSA 

 Cure Intermedie 

 Residenzialità assistita 

Destinatari: 

 Reception 

 Accoglienza 

 Medici 

 Infermieri 

Causale emissione: seconda emissione 

Copia controllata 
Verificato da: Cristiana BONFANTI - Responsabile Sociosanitario 

Approvato da: Plinio TUCCIA - Medico Responsabile 

 

Per l’accoglienza di nuovi ospiti devono risultare negative le seguenti condizioni: 

1) la valutazione clinico-anamnestica volta ad individuare segni e sintomi di COVID-19 nei 10 giorni precedenti 

alla presa in carico; 

2) l’esposizione a casi positivi o sospetti per COVID-19 nei 10 giorni precedenti alla presa in carico; 

3) la refertazione di 1 tampone nasofaringeo molecolare.  

L’esecuzione del primo tampone nasofaringeo con ottenimento del referto deve avvenire entro 72 ore dalla 

presa in carico, prevedendo l’isolamento del paziente tra l’esecuzione del prelievo e la presa in carico stessa.  

MODULO TEMPORANEO DI PRIMA ACCOGLIENZA 

Come modulo temporaneo di prima accoglienza viene utilizzata una camera da letto in un’ala separata 

all’interno del Nucleo Rubino al piano terra (reparto in corso di accreditamento).  

Al momento della prima accoglienza, il Medico e/o l’Infermiere rileva la temperatura al paziente ed effettua 

un tampone antigenico. Se il tampone risulta negativo e la temperatura è inferiore ai 37,5° viene effettuata 

la visita medica. A questo punto l’ospite può essere accompagnato nel nucleo di destinazione dall’infermiere. 

Il Medico raggiunge il familiare (o la figura di riferimento del nuovo ospite) in attesa nella sala d’aspetto 

presso la reception. Lo informa sull’esito della visita e sulle procedure di isolamento precauzionale, oltra a 

condividere una bozza di contenuti del PAI provvisorio. 

Una volta terminato il colloquio con il medico, il familiare si ferma negli uffici di accoglienza sempre al piano 

terra per sbrigare le pratiche amministrative. 

QUARANTENA 

Tutti i nuovi ingressi vengono sottoposti a quarantena per 10 giorni, sia che provengano dal domicilio, sia da 

altre strutture (Ospedali, RSA, Riabilitazioni). 

Viene effettuato tampone di controllo al giorno 5 e al giorno 10. L’isolamento viene sciolto una volta refertato 

il tampone negativo del giorno 10. 
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L’isolamento avviene in camera singola o doppia uso singola. 

E’ disponibile apposito protocollo che definisce le regole dell’isolamento (n.15). 

NUOVI OSPITI DAL DOMICILIO VERSO RSA 

Affinché si possano implementare le procedure di ingresso previste dalla normativa vigente, sarà necessario 

che l’ospite o chi ne fa le veci, invii all’ufficio preposto la domanda di ingresso e il pre-contratto al fine di 

autorizzare tutte le procedure che il Consorzio dovrà porre in essere in quanto propedeutiche all’accoglienza 

dell’ospite in RSA.  

Solo la completa predisposizione della documentazione amministrativa e la sottoscrizione dei documenti 

permetterà di procedere alle successive fasi di accoglienza. 

Il servizio accoglienza gestisce la lista di attesa e contatta i famigliari degli anziani prossimi all’ingresso, 

raccogliendo le prime informazioni utili sulla situazione domiciliare e illustrando il nuovo iter pre-ingresso 

previsto dalla DGR. Se la famiglia acconsente, il medico di struttura esegue l’indagine relativa ai sintomi 

sospetti, all’esposizione a casi Covid-19 ed alla possibilità di isolamento domiciliare. Se l’esito è positivo, il 

servizio accoglienza organizza l’esecuzione del tampone molecolare, al domicilio o in drive-through, che viene 

eseguito dal coordinatore infermieristico o eventualmente da altro infermiere appositamente formato. A 

questo personale infermieristico è in carico la raccolta del consenso informato e l’indicazione ai caregivers 

per il corretto isolamento al domicilio nei giorni precedenti l’ingresso in RSA. E’ predisposta apposita scheda 

“Valutazione pre-ingresso RSA da domicilio – DGR 3226”. Viene inoltre stipulato un accordo scritto pre-

ingresso in cui la famiglia e la RSA si impegnano reciprocamente a rispettarne i termini (regole per la 

quarantena domiciliare, mantenimento del posto letto, penale in caso di mancato ingresso non legato a 

motivazioni clinico-sanitarie). 

Con gli aggiornamenti introdotti dalla DGR XI/3524 del 05/08/2020 è possibile ridurre i tempi dell’isolamento 

domiciliare ai giorni necessari all’effettuazione dei test diagnostici. L’isolamento proseguirà in struttura. 

Il laboratorio di riferimento per l’analisi dei tamponi e dei test sierologici è quello dell’Ospedale Niguarda che 

restituisce alla Direzione gli esiti via mail entro 48-72 ore. 

NUOVI OSPITI PROVENIENTI DA OSPEDALE O ALTRE STRUTTURE 

Gli ospiti provenienti da altre strutture vengono sottoposti a tampone a carico della struttura dimettente. 

Vengono accolti solo pazienti con tampone molecolare negativo. Anche in caso di diagnosi di dimissione 

Covid-19 l’ammissione è possibile solo a seguito di guarigione accertata (con tampone molecolare negativo, 

secondo la Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12/10/2020). 

Per i pazienti provenienti dalle strutture ospedaliere, il servizio accoglienza tiene i primi contatti con gli 

ospedali, raccoglie il referto del tampone ed attiva la comunicazione tra medici ospedalieri e medici di 

struttura.  

Per i pazienti RSA il tutto è tracciato del diario di aggiornamento della lista di attesa, mentre per i pazienti 

candidati all’ingresso in Cure Intermedie l’accesso transita dal portale regionale Priamo. 

RESIDENZIALITA’ ASSISTITA  

Il servizio di Residenzialità Assistita è erogato presso una Comunità Alloggio, Unità di Offerta Sociale, situata 

a Cinisello Balsamo in una sede distaccata dalla RSA. 
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Per i nuovi ingressi in Residenzialità Assistita si applicheranno le medesime procedure descritte nei paragrafi 

4.1 e 4.2 per gli ospiti di RSA. Non essendo possibile però organizzare un modulo di accoglienza temporanea 

ed una camera singola per la quarantena presso la Comunità alloggio, si prevede di destinare una camera 

singola della RSA a tale scopo. 

OSPITI AL RIENTRO DA RICOVERO OSPEDALIERO, PRONTO SOCCORSO O 
ACCESSI AMBULATORIALI 

Per il rientro in struttura degli ospiti da un ricovero ospedaliero viene richiesta negatività al tampone 

molecolare. Il giorno del rientro vengono sottoposti a tampone antigenico e posti in quarantena per 10 giorni, 

con ripetizione del tampone al 5 e al 10 giorno per sciogliere l’isolamento. 

Per i pazienti al rientro dal Pronto Soccorso e con frequenti accessi ad ambulatori esterni il Medico 

Responsabile o il Medico di reparto in accordo con il Referente Covid valutano caso per caso sulla base della 

situazione epidemiologica e del rischio, ricorrendo dove si ritiene opportuno anche all’utilizzo dei test 

antigenici. 

 


