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Destinatari 

 

Destinatari del presente protocollo sono: Medico responsabile, Medici di struttura,  

Suora coordinatrice, Direttore amministrativo, Suora Superiora 

 

Gruppo di lavoro 

 

 

Gennarino Balestra Medico responsabile 
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Descrizione del processo 

 

Con lo scoppio dell’epidemia da virus Covid-19, le RSA sono state chiuse alle visite dei parenti per 

contrastare la propagazione della malattia. Gli anziani hanno trascorso un anno e mezzo senza poter 

vedere le persone amate e questo ha creato a volte problemi di depressione con inevitabili 

ripercussioni sulla salute.  

Con l’avvio della campagna vaccinale la situazione sta rapidamente mutando. Quasi tutti gli ospiti e 

dipendenti sono stati vaccinati mentre sul territorio si sta procedendo a immunizzare tutta la 

popolazione. Per questo motivo il Ministero della salute ha firmato un’ordinanza che regolamenta 

l’ingresso degli ospiti nelle RSA. Lo scopo di questo protocollo è quello di darne conoscenza al 

personale e ai parenti/visitatori delle nuove modalità di accesso. 

 

 

Iter procedurale 

 

 

1)  La/il richiedente o un suo delegato consegna la domanda di ingresso debitamente compilata alla 

Direzione con allegato il documento relativo all’informativa privacy per il prericovero. Le domande 

possono anche provenire via fax soprattutto dai servizi sociali degli ospedali cittadini o via 

telematica. Per il momento non è possibile far visitare la struttura all’interessato o ai suoi famigliari. 
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 2) Il Medico responsabile, Dott. Gennarino Balestra, valuta la domanda di accesso ed esprime un 

giudizio di idoneità o meno. Tale valutazione tiene conto del tipo di patologia e del tipo di 

attrezzature necessarie al supporto vitale del paziente. Qualora il medico giudichi la struttura idonea 

a garantire l’adeguata assistenza alla persona in esame la domanda viene inserita in una lista 

d’attesa previa registrazione nell’archivio dati (database) regionale.   
 

 

La lista di attesa è gestita dalla Direzione della Casa tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Indirizzo di provenienza dell’ospite; 

 Condizioni psicofisiche e sociali della persona; 

 Data di presentazione della domanda; 

 Caratteristiche posto letto disponibile. 

 

Se il giudizio è negativo, la Direzione informa il richiedente, i familiari o i servizi sociali. 

 

3) Al liberarsi di un posto letto, la Direzione contatta la persona o le persone interessate e rispettive 

famiglie, o i servizi sociali di riferimento raccogliendo la disponibilità ad entrare in RSA. Le 

domande delle persone che momentaneamente hanno individuato un’altra soluzione o che hanno 

bisogno di tempo per progettare un sereno inserimento in struttura non vengono cestinate ma 

reinserite nella lista d’attesa.  

 

4)  In caso di risposta positiva si spiega al paziente o ai suoi famigliari la nuova procedura e cioè:  

 

Il paziente deve entrare con un tampone molecolare negativo fatto entro 72 ore poi a seconda dei 

casi ci si comporta nel seguente modo: 

 

Nuovo ospite con protezione vaccinale completa 

- No quarantena all’ingresso 

- Nessun test iniziale ma screening periodico come gli altri ospiti 

 

Nuovo ospite con protezione vaccinale parziale 

ciclo vaccinale iniziato (prima dose effettuata da almeno 14 giorni) ma con l’ultima dose non 

ancora effettuata o effettuata da meno di 14 giorni 

- No quarantena all’ingresso 

- Tampone rapido o molecolare dopo 10 giorni 

- Programmazione della 2° dose di vaccino 

- Screening periodico come gli altri ospiti 

 

Nuovo ospite non vaccinato ma guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi 
Al termine dei 90 giorni è prevista comunque la programmazione di una singola dose vaccinale 

- No quarantena all’ingresso 

- Nessun test iniziale ma screening periodico come gli altri ospiti 
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Nuovo ospite non vaccinato 

- Tampone rapido all’ingresso 

- Periodo di quarantena di 10 giorni 

- Tampone rapido al decimo giorno di degenza 

- Programmazione della prima dose 

 

 

 

5) Infine si concorda la data d’ingresso con relative firme del contratto in triplice copia.  

Giorni di ammissione: da lunedì a venerdì, entrata in mattinata possibilmente con preferenza intorno 

alle ore 10 (o altro orario da concordare); il paziente viene accolto dalla Superiora della Casa, dalla 

Suora infermiera coordinatrice, viene presentato all’equipe socio sanitaria, accompagnato nel 

reparto assegnato, presentato alle altre Ospiti e Personale. Viene aggiornato sulle abitudini della 

Casa. 

E’ compito dell’equipe successivamente informare il personale ASA e OSS sulle sue condizioni 

generali e sulle sue principali abitudini alimentari.  

 

 

Durante lo stesso giorno o nei giorni immediatamente successivi: colloquio medico infermieristico 

con l’ospite ed i suoi familiari, visita medica e redazione cartella clinica;  
 

 

6) Dopo l’ingresso la segretaria cancella il nome dalla lista di attesa regionale e si apre tutta la 

documentazione interna come da apposito protocollo sulla gestione del fascicolo socio sanitario 

(FASAS).  

 

7)  All’atto dell’ingresso per l’ospite che occupa un posto letto accreditato, si effettua con procedura 

informatica il cambio medico e si assegna il paziente al Medico di struttura cancellandolo dalle liste 

del precedente Medico di medicina generale.  

 

L’ospite che occuperà un posto letto in regime di solvenza mantiene il Medico di base. 

 

 
Bibliografia 

 

 

 Ord. MdS 08.05.2021 

 Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 

 

 

                                                                          Il Medico responsabile 
                                                                         Dott. Gennarino Balestra 
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