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Allegato alla deliberazione n.  22  del  23/06/2021 
 
 

PROTOCOLLO  
 

ACCOGLIENZA NUOVI INGRESSI  
ACCESSO AD UNA STRUTTURA POLIAMBULATORIALE  

RICOVERO OSPEDALIERO O ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO 
 

PER STRUTTURA COVID FREE IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 08.05.2021 

 
 
PREMESSA 
 
Il presente protocollo ha lo scopo di regolamentare i processi di accoglimento di nuovi ospiti, gli accessi alle strutture poliambulatori ali, 
il ricovero ospedaliero o l’accesso in Pronto Soccorso e il rientro a domicilio degli ospiti nel rispetto dell’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 08.05.202.  
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ACCOGLIENZA NUOVI INGRESSI 
 
 
L’Istituto Assistenza Anziani "Villa Spada" ha una capienza massima di n. 121 posti letto. 
La struttura è organizzata in nuclei di cui nucleo A al primo piano che ospita n. 40 posti letto, nucleo B e nucleo C al secondo piano per 
un totale di n. 58 posti letto e nucleo D al terzo piano per n. 23 posti letto. 
Presso i nuclei del secondo piano è stata attrezzata un’AREA DI ISOLAMENTO a nord- ovest completamente separata dal resto del 
nucleo B dedicata all’accoglienza temporanea dei nuovi ospiti per i quali è necessaria la quarantena, con camere singole, possibilmente 
con bagno. L’Area di Isolamento è separata dai nuclei del secondo piano da una porta in PVC in cui è posto un tappeto imbevuto di 
soluzione disinfettante. 
L’ingresso di un nuovo ospite può avvenire: 

a) da domicilio; 
b) da ospedale; 
c) per trasferimento da altro centro di servizi; 

e si possono presentare i seguenti casi: 
1° CASO: Ospite con ciclo vaccinale completato; 
2° CASO: Ospite con ciclo vaccinale parziale; 
3° CASO: Ospite guarito da pregressa infezione da non più di 6 mesi; 
4° CASO: Ospite non vaccinato. 
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1° CASO: OSPITE CON CICLO VACCINALE COMPLETO 
 
 

SITUAZIONE 
DELL’OSPITE 

ADEMPIMENTI PRIMA 
DELL’INGRESSO 

ADEMPIMENTI AL 
MOMENTO 

DELL’INGRESSO 
UBICAZIONE QUARANTENA SCREENING 

Ciclo vaccinale 
completato: il 
paziente ha già 
ricevuto la prima 
dose e la seconda 
dose di vaccino e 
sono decorsi almeno 
14 giorni dalla 
seconda 
somministrazione. 

Tampone molecolare da 
effettuarsi entro le 48 
ore antecedenti la data 
di ingresso. 
 

Triage telefonico da 
effettuarsi da parte del 
medico curante della 
struttura incaricato o del 
Coordinatore 
infermieristico con: 
- MMG se ospite 

proveniente da 
domicilio; 

- Medico Ospedaliero 
se ospite proveniente 
dall’ospedale; 

- Medico Curante se 
ospite proveniente da 
altro Centro Servizi. 

Visita medica per 
verificare l’assenza delle 
condizioni di rischio. 
 

Tampone molecolare o 
antigenico di 3^ 
generazione da 
eseguirsi dopo la visita 
medica di accertamento 
assenza condizioni di 
rischio. 

Se l’ospite viene 
accolto in stanza 
doppia o tripla, il/i 
compagno/i di 
stanza deve/devono 
avere la protezione 
vaccinale completa. 

NO 

SÌ 
 
Inserire l’ospite nel 
programma di screening 
con le tempistiche stabilite 
dall’Ulss. 
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2° CASO: OSPITE CON CICLO VACCINALE PARZIALE 
 
 

SITUAZIONE 
DELL’OSPITE 

ADEMPIMENTI PRIMA 
DELL’INGRESSO 

ADEMPIMENTI AL 
MOMENTO 

DELL’INGRESSO 
UBICAZIONE QUARANTENA SCREENING 

Ciclo vaccinale 
parziale: 
 

- 1^ dose effettuata 
da più di 14 
giorni; 
 

- 2^ dose non 
effettuata o 
effettuata da 
meno di 14 giorni. 

Tampone molecolare da 
effettuarsi entro le 48 ore 
antecedenti la data di 
ingresso. 
 

Triage telefonico da 
effettuarsi da parte del 
medico o del 
Coordinatore 
infermieristico con: 
- MMG se ospite 

proveniente da 
domicilio; 

- Medico Ospedaliero 
se ospite proveniente 
dall’ospedale; 

- Medico Curante se 
ospite proveniente da 
altro Centro Servizi. 

Visita medica per 
verificare l’assenza delle 
condizioni di rischio. 
 

Tampone molecolare da 
eseguirsi dopo la visita 
medica di accertamento 
assenza condizioni di 
rischio. 

Se l’ospite viene 
accolto in stanza 
doppia o tripla, il/i 
compagno/i di 
stanza deve/devono 
avere la protezione 
vaccinale completa. 

NO 

SÌ 
 
- Somministrare 

ulteriore tampone 
molecolare DOPO 7 
GIORNI dall’ingresso. 
 

- Inserire l’ospite nel 
programma di 
screening con le 
tempistiche stabilite 
dall’Ulss. 

 

- Programmare 
TEMPESTIVAMENTE 
la seconda dose di 
vaccino. 
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3° CASO: OSPITE GUARITO DA PREGRESSA INFEZIONE DA NON PIÙ DI 6 MESI 
 
 

SITUAZIONE 
DELL’OSPITE 

ADEMPIMENTI PRIMA 
DELL’INGRESSO 

ADEMPIMENTI AL 
MOMENTO 

DELL’INGRESSO 
UBICAZIONE QUARANTENA SCREENING 

Guarigione da Covid-
19: ospite non 
vaccinato, ma 
guarito da non più di 
6 mesi (180 gg) 
dall’infezione da 
Covid-19. 

Tampone molecolare da 
effettuarsi entro le 48 ore 
antecedenti la data di 
ingresso. 
 

Triage telefonico da 
effettuarsi da parte del 
medico o del 
Coordinatore 
infermieristico con: 
- MMG se ospite 

proveniente da 
domicilio; 

- Medico Ospedaliero 
se ospite proveniente 
dall’ospedale; 

- Medico Curante se 
ospite proveniente da 
altro Centro Servizi. 

Visita medica per 
verificare l’assenza delle 
condizioni di rischio. 
 

Tampone molecolare o 
antigenico di 3^ 
generazione da 
eseguirsi dopo la visita 
medica di accertamento 
assenza condizioni di 
rischio. 

Se l’ospite viene 
accolto in stanza 
doppia o tripla, il/i 
compagno/i di 
stanza deve/devono 
avere la protezione 
vaccinale completa. 

NO 

SÌ 
 
- Inserire l’ospite nel 

programma di 
screening con le 
tempistiche stabilite 
dall’Ulss. 
 

- Programmare 
TEMPESTIVAMENTE 
la seconda dose di 
vaccino. 

  



 
 
 

6 
 

4° CASO: OSPITE NON VACCINATO 
 
 

SITUAZIONE 
DELL’OSPITE 

ADEMPIMENTI PRIMA 
DELL’INGRESSO 

ADEMPIMENTI AL 
MOMENTO 

DELL’INGRESSO 
UBICAZIONE QUARANTENA SCREENING 

Ospite NON 
vaccinato: 
 

- Vaccinazione non 
eseguita. 

 

o 
 

- 1^ dose effettuata 
da meno di 14 
giorni. 

Tampone molecolare da 
effettuarsi entro le 48 ore 
antecedenti la data di 
ingresso. 
 

Triage telefonico da 
effettuarsi da parte del 
medico o del 
Coordinatore 
infermieristico con: 
- MMG se ospite 

proveniente da 
domicilio; 

- Medico Ospedaliero 
se ospite proveniente 
dall’ospedale; 

- Medico Curante se 
ospite proveniente da 
altro Centro Servizi. 

Visita medica per 
verificare l’assenza delle 
condizioni di rischio. 
 

Tampone molecolare da 
eseguirsi dopo la visita 
medica di accertamento 
assenza condizioni di 
rischio. 

AREA DI 
ISOLAMENTO 
L’uscita dall’area di 
isolamento è 
vincolata all’esito 
negativo del 
secondo tampone. 

SÌ 
10 giorni 

SÌ 
 
- Eseguire un secondo 

tampone molecolare 
dopo 10 giorni dalla 
data di ingresso. 
 

- Inserire l’ospite nel 
programma di 
screening con le 
tempistiche stabilite 
dall’Ulss. 

 

- Programmare 
TEMPESTIVAMENTE 
l’iter di vaccinazione. 
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QUARANTENA 

 
Durante i 10 giorni di quarantena bisogna: 
 
- monitorare frequentemente il paziente per l’eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione respiratoria acuta, difficoltà 

respiratoria o altri fattori di rischio; 
 

- misurare la temperatura corporea 2 VOLTE AL GIORNO; 
 
è obbligatorio utilizzare i dispositivi di protezione individuale come nel caso di COVID-19 POSITIVO.  
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ACCESSO AD UNA STRUTTURA POLIAMBULATORIALE PER PRESTAZIONI 
SPECIALISTICHE, DI LABORATORIO E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

 
 

TIPOLOGIA DI OSPITE 
ACCESSO A STRUTTURA 

POLIAMBULATORIALE 
CONDIZIONI 

Ospite in QUARANTENA NO VIETATO  

Ospite con VACCINAZIONE PARZIALE SÌ CONSENTITO 

- Con esito negativo del primo tampone 
molecolare (antigenico di 3^ generazione). 

 

- Con autorizzazione del Medico Curante che 
attesti la necessità della visita. 

 

- Viste le condizioni cliniche dell’ospite. 
 

- Con uso rigoroso della MASCHERINA FFP2. 

Ospite con VACCINAZIONE COMPLETA 
o GUARITI DAL COVID-19 DA MENO DI 
6 MESI 

SÌ CONSENTITO 

- Con esito negativo del primo tampone 
molecolare (antigenico di 3^ generazione). 

 

- Con uso rigoroso della MASCHERINA FFP2. 
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RICOVERO OSPEDALIERO O ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO PER CAUSE NON COVID-19 
 
 
PER TUTTI GLI OSPITI INDISTINTAMENTE 
 
 
A. Per il RICOVERO OSPEDALIERO occorre eseguire la seguente profilassi: 

- esecuzione del tampone in ospedale e dimissione contestuale all’esito negativo; 
- esecuzione del tampone molecolare all’ingresso e periodo di quarantena fino alla ricezione all’esito negativo del tampone; 
- monitoraggio attento delle condizioni cliniche per i successivi 14 giorni. 

 
 
B. ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO senza ricovero:  

- esecuzione del tampone antigenico al ritorno in struttura; 
- monitoraggio attento delle condizioni cliniche per i successivi 5-7 giorni. 

 


