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OGGETTO: Covid 19: aggiornamento indicazioni per le RSA - strutture residenziali sociosanitarie - 
hospice

Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica della pandemia COVID-19 e in base a 
quanto previsto da normative e disposizioni di recente approvazione a livello nazionale, al fine di 
uniformarne l'applicazione, si trasmettono le indicazioni aggiornate per le RSA, le altre strutture 
residenziali socio sanitarie e l’hospice.
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Nello specifico:

ACCESSO DEI VISITATORI 
Come  previsto  dalla  normativa  nazionale  in  materia1,  per  l’accesso  alle  strutture  non  è  più 
necessario che i visitatori siano muniti del green pass.

I  visitatori  sono  tenuti  ad  indossare  la  mascherina chirurgica2,  fatta  salva  la  valutazione  della 
necessità  di  dispositivi  di  protezione  superiore  da  parte  del  coordinatore  sanitario,  nonché 
all’osservanza  delle  necessarie  precauzioni  igienico-sanitarie  (igiene  delle  mani,  igiene 
respiratoria...).

Per quanto riguarda gli orari di accesso, vanno ripristinate le modalità in uso prima della pandemia, 
avendo cura di evitare sovraffollamenti in singoli ambienti.

INGRESSO RESIDENTI
L’ingresso di nuovi residenti provenienti dalle strutture sanitarie ospedaliere o extraospedaliere (es. 
cure  intermedie)  o  il  rientro  dopo un ricovero,  avvengono previa  effettuazione  di  un  tampone 
antigenico  rapido  di  terza  generazione  da  parte  della  struttura  sanitaria  in  cui  è  avvenuto  il 
ricovero. 
Per l’ingresso dal domicilio le persone devono essere munite di un tampone rapido o molecolare 
negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l’ingresso. 
Sono superate le disposizioni che prevedono l’inserimento previa vaccinazione.

USCITE DEI RESIDENTI
Non sono previste restrizioni alle uscite dei residenti e non è previsto alcun test al loro rientro.

TAMPONI DIAGNOSTICI
L’esecuzione di test Covid deve essere riservata ai residenti sintomatici.

Tempistiche primo tampone 
di guarigione

Dichiarazione di 
guarigione

Residente con malattia lieve-
moderata

5 giorni dalla data inizio sintomi

Miglioramento clinico+2 test 
antigenici negativi a 
distanza di 24 ore

Residente con malattia severa 14 giorni dalla data inizio 
sintomi

Residente sintomatico con 
immunodepressione moderata-
severa3

20 giorni dalla data inizio 
sintomi

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Come  previsto  dalla  normativa  nazionale  in  materia,  rimane  in  vigore  l’obbligo  di  utilizzo  di 
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie da parte dei  lavoratori durante le attività 
assistenziali e dei residenti4.

1 Legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del DL 162/2022 che ha abrogato i commi 1bis e 1ter, del DL 44 
dell’1 aprile 2021  

2 Come indicato nell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 dicembre 2022 l’obbligo rimane in vigore fino al 30 
aprile 2023 

3 Pazienti in terapia per tumori solidi o neoplasie ematologiche, in terapia immunosoppressiva post trapianto di organo 
solido, pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche, pazienti in terapia con alte dosi di steroidi 
(> di 20 mg/die di prednisone o equivalenti per più di 2 settimane), severa immunodeficienza primitiva, pazienti in 
terapia con agenti biologici immunomodulanti. 

4 Come indicato nell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 dicembre 2022 l’obbligo rimane in vigore fino al 30 
aprile 2023 
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E’ raccomandato  l’utilizzo  del  dispositivo  di  protezione  FFP2  da  parte  degli  operatori  solo  in 
presenza di casi sospetti/confermati o di residenti fragili con elevato rischio di malattia grave da 
Covid non vaccinabili e non isolabili (da parte di tutto il personale del reparto/nucleo interessato).

CONTATTI STRETTI DI CASO
Per i residenti contatti stretti di caso (compresi i compagni di stanza) è necessaria una attenta e 
attiva  sorveglianza  sindromica,  fino  al  decimo giorno  successivo  alla  data  dell’ultimo  contatto 
stretto, con effettuazione di tampone antigenico rapido solamente in presenza di sintomi.
Agli operatori contatti stretti si applica il regime dell’autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

CASI CONFERMATI (OPERATORI) 
Gli operatori risultati positivi ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 
sottoposti  alla  misura  dell’isolamento;  per  gli  operatori,  se  asintomatici  da  almeno  2  giorni, 
l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo. Pertanto, 
il termine dell’isolamento per gli operatori è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o 
molecolare5.

COMPARTIMENTAZIONE E ISOLAMENTO DEI RESIDENTI
Non è necessario che le strutture garantiscano la disponibilità di stanze di isolamento. Rimane 
invariata la disposizione che prevede, salvo la necessità di attuare specifiche misure più restrittive 
in relazione all’effettiva circolazione virale nella struttura, l’attuazione dell’isolamento a coorte dei 
positivi a livello del nucleo di convivenza del residente.

È data facoltà al coordinatore sanitario, sentito l’UO Supporto clinico organizzativo RSA di APSS, 
di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico.

L’UO  resta  il  riferimento  per  la  condivisione  di  possibili  azioni  da  adottare  per  risolvere 
problematiche legate all’attività assistenziale.

La  stessa  dovrà  costantemente  aggiornare  lo  scrivente  Dipartimento  sulle  problematiche  che 
interessano le singole strutture, inclusa l’eventuale sospensione degli ingressi e il loro ripristino. 

Fermo  restando  la  necessità  da  parte  delle  strutture  di  mantenere  un  Piano  pandemico,  si 
ritengono superate le pregresse indicazioni provinciali.

Si  ricorda  che  le  misure  organizzative  per  l’accesso  in  sicurezza  nelle  RSA sono  oggetto  di 
monitoraggio da parte di AGENAS.

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).

5 Circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022 ad oggetto “Aggiornamento delle modalità di gestione dei 
casi e dei contatti stretti di caso COVID-19"
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