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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: modifiche Linee Guida RSA - versione 4 (punti 5.1, 7.4, e 7.5), in merito alle dimissioni 
dagli ospedali o case di cura private provinciali ed extraprovinciali,  da hospice o altra 
struttura sociosanitaria autorizzata della Provincia e altre disposizioni.

Ad integrazione  della  nostra  nota  del  25 febbraio  2021,  prot.  n.  136311,  si  comunica  che  le 
disposizioni previste per gli ingressi  in RSA dal domicilio vanno applicate anche  agli ingressi in 
RSA  delle persone  dimesse dagli  ospedali  o  dalle  case  di  cura  private provinciali  ed 
extraprovinciali, da hospice o da altra struttura sociosanitaria autorizzata della Provincia (modifica 
punto “5.1 Residenti”, lettere B, C e D delle Linee Guida RSA – versione 4 1).

Pertanto le persone dimesse dalle strutture in oggetto possono essere accolte:
-  in qualunque RSA, se vaccinate con la seconda dose oppure se guarite (da meno di 90 giorni 
dal tampone positivo);
- nella RSA dove sia stato immunizzato almeno l’80% del personale sanitario e socio-sanitario, se 
vaccinate solo con la prima dose.
1 Approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020
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Si precisa che tali  persone non devono essere sottoposte a tampone di ingresso e non devono 
effettuare il periodo di quarantena presso la struttura.

Inoltre, tenuto conto della copertura vaccinale presente nelle RSA, si ritiene:
-  non più necessaria la disponibilità di camere per la quarantena;
- per quanto riguarda invece le stanze di isolamento, ogni struttura dovrà garantire la disponibilità 
di una stanza (da adibire a stanza singola con bagno dedicato) fino a 80 posti letto autorizzati e di 
due sopra gli 80 posti letto 2( modifica punto “7.4 Aree e misure di isolamento” delle  Linee Guida 
RSA),
- superato il limite previsto di un massimo di due residenti per stanza (modifica punto “7.5 Azioni 
per la riduzione delle occasioni di contatto dei residenti con casi sospetti/probabili/confermati di 
Covid-19” delle Linee Guida RSA).

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 -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

2Nei posti letto autorizzati sono inclusi anche i posti letto di casa di soggiorno.
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