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Direttori delle RSA e residenze sociosanitarie 
per disabili

Direttori Enti gestori hospice

Direttore generale APSS

Direzione per l’integrazione sociosanitaria di 
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alla c.a. dott. Enrico Nava

Direttore Dipartimento di Prevenzione di 
APSS
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Componenti tavolo di lavoro RSA Covid

D337/2022/22.13.5-2020-90/GR

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: Linee Guida RSA – aggiornamento posti di isolamento.

Considerato l'attuale andamento della pandemia Covid-19 e in linea con quanto già stabilito nella 
circolare del 5  aprile  2022, prot. n. 240799, si ritiene che ci siano le condizioni per superare la 
necessità di garantire la disponibilità di posti per isolamento, così come previsti dalle direttive RSA 
2022, parte II punto 11.

1 Approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2230 del 16 dicembre 2021
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La presente indicazione sarà soggetta a tempestiva revisione qualora la situazione pandemica lo 
rendesse necessario. 

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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