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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.
Negli  esemplari  cartacei  segnatura di  protocollo in  alto a  destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: uscite dei residenti dalle strutture – aggiornamento.

Tenuto  conto  che  la  situazione  epidemiologica  sta  progressivamente  migliorando  sull’intero 
territorio provinciale, si ritiene superata la raccomandazione rispetto alla sospensione delle uscite 
dei residenti dalla struttura, contenuta nella nostra nota del 24 gennaio 2022, prot. n. 51904.

Potranno uscire dalla struttura i  residenti muniti  di  green pass booster o  i  residenti  guariti/che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni.
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Resta inteso che non è necessario, dopo il rientro del residente, ricorrere a specifiche misure di 
isolamento, se non in casi particolari rimessi alla decisione delle direzioni sanitarie/ coordinatore 
sanitario.

Si coglie l’occasione per trasmettere in allegato il  “Report sul secondo round del monitoraggio 
regionale  on-line  dell’attuazione  delle  misure  organizzative  per  l’accesso  in  sicurezza  nelle 
strutture residenziali della rete territoriale”, predisposto da Agenas sulla base dei dati raccolti dalle 
strutture.

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 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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