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Oggetto: Ripresa degli ingressi nelle RSA dal domicilio

A seguito della vaccinazione di massa condotta nelle RSA trentine a favore dei residenti e del 
personale,  la  situazione epidemiologica  legata  al  Covid  in  queste  strutture  si  è  drasticamente 
modificata; da giorni non si registrano nuove infezioni tra i residenti, la cui copertura vaccinale ad 
oggi raggiunge l’89% come prima dose e l’80% come seconda dose. Non sono state vaccinate le 
persone che avevano già superato recentemente l’infezione e il tasso di rifiuto dei residenti, da 
informazioni acquisite da UPIPA, non supera il 2%. Nel contempo, da qualche settimana, è iniziata 
la vaccinazione anti Covid dei soggetti collocati nella parte alta della lista dinamica per ingresso in 
RSA.

Si ritiene che il mutato scenario epidemiologico renda ora possibile rivedere i criteri di ingresso dal  
domicilio definiti nelle Linee Guida RSA - versione 4^, approvate con  deliberazione  della Giunta 
provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 (“Misure da adottare per prevenire l’ingresso di casi 
sospetti/ probabili/confermati di Covid-19 in RSA - 5.1 Residenti - Accesso del residente in RSA 
dal domicilio”), superando le attuali limitazioni.

Si modificano pertanto i criteri di inserimento in strutture RSA che non abbiano registrato casi di  
positività tra i residenti nelle due settimane antecedenti l’ingresso come segue:

• possono essere inserite persone già vaccinate con la seconda dose;
• possono essere inserite persone a cui sia stata somministrata anche solo la prima dose 

di  vaccino qualora nella struttura sia stato immunizzato almeno l’80% del personale 
sanitario e socio-sanitario;

Provincia autonoma di Trento
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

PAT/RFS128-25/02/2021-0136311



• le persone da inserire in RSA, di cui ai punti precedenti, non devono essere sottoposte 
a  tampone di  ingresso e  non  devono  effettuare  il  periodo  di  quarantena presso la 
struttura.

La percentuale di personale sanitario e socio-sanitario immunizzato si calcola come segue:
Numeratore: operatori vaccinati (con somministrazione della seconda dose e trascorsi gli ulteriori 
giorni richiesti per una completa protezione: 7 giorni per Comirnaty - Pfizer/BioNTech e 14 giorni 
per Moderna) + operatori guariti (da meno di 90 giorni dal primo tampone positivo). 
Denominatore: totale degli operatori sanitari e socio-sanitari in forza presso la struttura.

Applicando  i  criteri  sopraesposti,  sono  possibili  gli  inserimenti  anche  su  posti  letto  non 
convenzionati. 

Le disposizioni in oggetto hanno decorrenza immediata.

I contenuti della presente circolare verranno integrati nella prossima revisione delle Linee Guida 
RSA, unitamente all’aggiornamento di altre sezioni del documento in relazione all’andamento della 
pandemia e della copertura vaccinale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -
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