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PROTOCOLLO 

Emergenza diffusione COVID 19 sul territorio nazionale. 

Provvedimenti nella RSA Lagostina.  

 

Destinatari: tutto il personale. 

 

Personale coinvolto nella stesura del presente documento: Direzione Sanitaria 

 

OGGETTO 

Il presente documento descrive la procedura da adottare per  l’uscita di ospiti della RSA 

“Massimo Lagostina” 
 

DEFINIZIONE 
 
Le persone anziane e le persone gravemente disabili costituiscono la fascia più 

vulnerabile della popolazione, quella per la quale il distanziamento fisico si è reso, 

durante questa emergenza pandemica, maggiormente necessario e stringente a tutela 

della salute dei singoli e delle comunità. 

Negli scorsi mesi, è stato necessario limitare anche le uscite degli ospiti autosufficienti 

dalle strutture socio-assistenziali. La situazione epidemiologica attuale può consentire 

il superamento graduale di tale limitazione prevedendo per gli ospiti autosufficienti le 

stesse misure precauzionali di carattere generale e la stessa valutazione preventiva 

prevista per i visitatori, assicurando un’informazione e sensibilizzazione puntuale sulle 

misure di prevenzione e sui comportamenti da tenere durante le uscite per tutelare tutta 

la comunità dei residenti nella struttura. 

E’ ora assicurata agli ospiti la possibilità di uscite programmate dalla struttura per 

temporaneo ricongiungimento con famigliari, parenti o amici. 
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Condizioni per le uscite sono: 

· Una situazione epidemiologica territoriale caratterizzata da riduzione o stabilità 
della diffusione del virus (l’attuale zona bianca). 

· L’assenza di casi di positività per SARS-CoV2 tra gli operatori e gli ospiti della 
RSA. 

· L’assenza di situazioni di rischio nella cerchia parentale/amicale che verrà in 
contatto con l’ospite durante l’uscita. 

· L’opportunità, sotto l’aspetto psico/socio/relazionale per l’ospite, dell’uscita. 
· La richiesta di uscita avanzata dall’ospite o da famigliari/parenti/amici. 
· L’avvenuta vaccinazione dell’ospite 

 

A seguito della richiesta sarà valutata la possibilità sotto l’aspetto clinico-terapeutico 

di organizzare l’uscita garantendo all’ospite la somministrazione dei farmaci prescritti 

e l’utilizzo dei presidi sanitari necessari. 

Prima dell’uscita i parenti/amici dovranno sottoscrivere un patto di reciproca 

responsabilità con la struttura. 

Nelle 24 ore precedenti l’uscita l’ospite sarà sottoposto a tampone rapido. 

Al rientro sarà trattato come potenzialmente infetto e sottoposto a monitoraggio di 

T.C. e saturazione O2 per 7 giorni, quindi sottoposto a ulteriore tampone rapido. 

Durante il soggiorno all’esterno della struttura l’ospite e i parenti/amici dovranno 

rispettare le indicazioni contenute nel patto di reciproca responsabilità. 
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