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Allegato  alla deliberazione n. 21    del 23/06/2021 
   
  
 
 

PROTOCOLLO PER LA REGOLAMENTAZIONE  
DEI RIENTRI A DOMICILIO  

DEGLI OSPITI ACCOLTI IN STRUTTURA COVID FREE  
IN ATTUAZIONE DELL’ORDINANZA  

DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 08.05.2021 
 
 
 
PREMESSA 
 
Il presente protocollo ha lo scopo di regolamentare il rientro a domicilio degli ospiti nel rispetto di 
quanto previsto nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 08.05.202.  
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RIENTRI A DOMICILIO 
 
 
Sono consentiti SOLO rientri a domicilio IN GIORNATA.  

Non è consentito il ritorno a casa con pernottamento fuori dalla struttura. Pertanto, tutti gli ospiti 
gli ospiti dovranno essere presenti  in struttura entro l’orario di messa a letto. 

 

Il rientro a domicilio è consentito SOLO per: 

- gli ospiti che hanno CONCLUSO IL PERCORSO VACCINALE 

- gli ospiti che sono GUARITI DAL COVID-19 NEGLI ULTIMI 6 MESI 

 

 

CONDIZIONI E PROCEDURA PER IL RIENTRO A DOMICILIO 

 

- La richiesta per il rientro a domicilio deve essere inoltrata SOLO tramite l’apposito modulo 
"Richiesta di rientro a domicilio" (presente anche sul sito Internet dell’Ente o messo a 
disposizione nel salone dedicato alle visite) da far pervenire all’Ente entro e non oltre 1 
settimana prima la data prevista per il rientro a domicilio.  

Il modulo di richiesta può essere:  

✓ consegnato a mano in occasione di un’eventuale visita, al personale presente;  

✓ inviato tramite mail ad entrambi i seguenti indirizzi mail: segreteria@villaspada.vr.it  e  
assistentesociale@villaspada.vr.it 

Non vengono prese in considerazione le richieste inoltrate a livello verbale o attraverso altri 
mezzi. 

 

- Viene richiesta la sottoscrizione del "Patto di responsabilità reciproca" (allegato al modulo di 
domanda) tra la struttura e il parente firmatario della domanda. 

Si precisa che il familiare firmatario della domanda deve essere la stessa persona che viene 
a prendere e riaccompagna l’ospite.  

Con la sottoscrizione della richiesta, il familiare si assume la responsabilità di garantire il 
rispetto delle prescrizioni e di assicurare all’ospite, al suo rientro a domicilio, una condizione 
di sicurezza e di rispetto delle misure previste. Inoltre, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che tutti i soggetti che entrano in contatto stretto e diretto con l’ospite hanno concluso il 
percorso vaccinale o hanno eseguito un tampone antigenico con esito negativo, nelle 48 ore 
antecedenti l’incontro. 

 

- Il modulo di domanda viene consegnato al Medico Curante (in caso di assenza del medico, 
inserire il modulo nell’apposita cartellina posta fuori dall’ambulatorio).  
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Il Medico Curante deve attestare e dichiarare (compilazione e firma della parte dedicata del 
modulo) l’assenza di controindicazioni al rientro a domicilio.  

Il modulo deve essere consegnato alla Coordinatrice Assistenziale (in sua assenza al 
Coordinatore dei Servizi) che provvede a contattare il familiare per comunicare la conferma 
del rientro, a consegnare il modulo al personale infermieristico di riferimento e ad avvisare il 
personale assistenziale. 

Per il giorno del rientro a domicilio, deve essere preparata e consegnata la terapia necessaria 
con l’indicazione degli orari di somministrazione. 

Qualora, il giorno del rientro, l’ospite non fosse in condizioni di salute idonee per poter uscire, 
l’infermiere di turno provvede ad informare tempestivamente il familiare. 

 

- Il giorno del rientro a domicilio, viene eseguito un tampone antigenico rapido prima dell’uscita 
dell’ospite dalla struttura e al suo rientro. 

 

- Monitoraggio delle condizioni cliniche dell’ospite per i successivi 5-7 giorni dal giorno del 
rientro in struttura.  

 

- Durante il rientro a domicilio è raccomandato l’utilizzo di mascherine FFP2 sia da parte 
dell’ospite, sia dei familiari. 

 

 

IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO AL RIENTRO IN 
STRUTTURA va seguita la seguente profilassi: 

- esecuzione immediata del tampone molecolare; 

- trasferimento dell’ospite nell’Area di Isolamento (2 piano) e permanenza dello stesso fino a 
doppio esito negativo del tampone molecolare; 

- durante la fase di quarantena (10 gg) eseguire la sorveglianza attiva. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Modulo "Richiesta di rientro a domicilio" 
 Patto di responsabilità reciproca 


