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1^ CASO: OSPITE CON CICLO VACCINALE COMPLETATO

Situazione
dell’ospite
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.

Adempimenti
prima
dell’ingresso
Triage telefonico:
da effettuarsi da
parte
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

Adempimenti al
momento
dell’ingresso
-Visita
medica
per
verificare
l’assenza
delle
condizioni
di
rischio
-Tampone rapido,
da
eseguirsi
dopo la visita
medica
di
accertamento
assenza
condizioni
di
rischio

Ubicazione

Se l’ospite viene
accolto in stanza
doppia
il
compagno
di
stanza
deve
avere
la
protezione
vaccinale
completa.

Quarantena

NO

Screening

SI

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
Ciclo vaccinale
parziale:
-1^
dose
effettuata
-2^ dose non
effettuata
o
effettuata
da
meno
di
14
giorni.

Adempimenti
prima
dell’ingresso
Triage telefonico:
da effettuarsi da
parte
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.

Adempimenti al
momento
dell’ingresso
-Visita
medica
per
verificare
l’assenza
delle
condizioni
di
rischio
-Tampone
molecolare:
da
eseguirsi dopo la
visita medica di
accertamento
assenza
condizioni
di
rischio

Ubicazione

Se l’ospite viene
accolto in stanza
doppia
il
compagno
di
stanza
deve
avere
la
copertura
vaccinale
completa.

Quarantena

NO

Screening
vaccinazione

e

SI
-Somministrare
ulteriore tampone
molecolare DOPO 7
GIORNI
dall’ingresso;
-Inserire il paziente
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 PIU’ DI 6 MESI

Situazione
dell’ospite
Guarigione
Covid-19:

da

Ospite
non
vaccinato
ma
guarito da non
più di 6 mesi
(180
gg)
dal
Covid-19.

Adempimenti
prima
dell’ingresso
Triage telefonico:
da effettuarsi da
parte
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.

Adempimenti al
momento
dell’ingresso
-Visita
medica
per
verificare
l’assenza
delle
condizioni
di
rischio
-Tampone
rapido,
da
eseguirsi dopo la
visita medica di
accertamento
assenza
condizioni
di
rischio

Ubicazione

Quarantena

Se l’ospite viene
accolto in stanza
doppia
il
compagno
di
stanza
deve
avere
la
protezione
vaccinale
completa.

No

Screening

SI
Inserire l’ospite nel
programma di
screening con le
tempistiche stabilite
dall’Ulss;
Programmare
TEMPESTIVAMENTE
l’unica dose
vaccinale entro e
non oltre i 6 mesi
dalla positività.
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4^ CASO: OSPITE NON VACCINATO

Situazione
dell’ospite
Ospite
vaccinato:

non

-Vaccinazione
non eseguita;
-1^
dose
effettuata
da
meno
di
14
giorni.

Adempimenti
prima
dell’ingresso
Triage telefonico:
da effettuarsi da
parte
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.

Adempimenti al
momento
dell’ingresso
-Visita
medica
per
verificare
l’assenza
delle
condizioni
di
rischio
-Tampone
molecolare,
da
eseguirsi dopo la
visita medica di
accertamento
assenza
condizioni
di
rischio

Ubicazione

Area
isolamento

Quarantena

di

L’uscita dall’area
quarantena
è
vincolata
all’esito negativo
del
secondo
tampone.

SI
10 giorni

Screening

SI
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
le dosi vaccinali.
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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
SPECIALISTICHE, DI LABORATORIO E DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE:
Tipologia di ospite
Ospite in quarantena
Ospiti
con
vaccinazione
parziale

Ospiti

con

vaccinazione

Accesso
a
poliambulatoriale
NO VIETATO
SI CONSENTITO

SI CONSENTITO

struttura

PRESTAZIONI

Condizioni

- Con esito negativo
del primo tampone
molecolare
(antigenico
di
III
generazione)
- Con
autorizzazione
del medico curante
della necessità della
visita
- Viste le condizioni
cliniche dell’ospite
- Con uso rigoroso
della MASCHERINA
FFP2
- Con uso rigoroso
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completa o guariti dal Covid19 da meno di 6 mesi

della MASCHERINA
FFP2
- Con esito negativo
del tampone

RICOVERO OSPEDALIERO/ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO PER CAUSE NON COVID-19:

PER TUTTI GLI OSPITI INDISTINTAMENTE:
A. Per ricovero ospedaliero da 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 tampone antigenico al ritorno in struttura;
• monitoraggio attento delle condizioni cliniche per i successivi 5-7 giorni.
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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 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 per il rientro a domicilio:
- dichiarazione del medico curante di assenza di controindicazioni al rientro a
domicilio;
- sottoscrizione del Patto di reciproca responsabilità da parte dell’ospite o del parente
referente dell’ospite e la struttura;
- l’accompagnatore e i soggetti che consumeranno pasti con l’ospite durante l’uscita
devono avere concluso il percorso vaccinale o in alternativa devono presentare esito
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negativo del tampone antigenico eseguito massimo 48 ore prima dall’incontro con il
parente;
- somministrazione di un tampone antigenico rapido il giorno del rientro a casa e il
giorno del rientro in struttura;
- in ogni caso deve essere effettuato il monitoraggio delle condizioni cliniche
dell’ospite per i successivi 5-7 giorni dal giorno di rientro in struttura;
- durante il rientro a domicilio è raccomandato l’utilizzo di mascherine FPP2 sia da
parte dell’ospite che dei parenti.
IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TAMPONE AL RIENTRO IN STRUTTURA va seguita la
seguente profilassi:
• esecuzione immediata di tampone molecolare;
• posizionamento dell’ospite nell’Area Quarantena (terzo piano) e permanenza dello
stesso fino a doppio esito negativo del tampone molecolare;
• durante la fase di quarantena eseguire la sorveglianza attiva.
Allegati:
1. Triage telefonico
2. Dichiarazione del medico a seguito di visita all’ingresso
3. Patto di responsabilità reciproca

