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DESCRIZIONE PROTOCOLLO: Il presente protocollo operativo descrive le linee guida per la
gestione dei nuovi ingressi in RSA e aggiorna le modalità di gestione di un caso positivo.
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1. Scopo e campo di applicazione
Il presente protocollo operativo disciplina le azioni di prevenzione, di contenimento e di gestione
del virus COVID-19 all’interno delle RRSSAA gestite dall’Istituto Maria Redditi.
Per garantire azioni di prevenzione e contenimento del virus occorre una ristrutturazione logistica e
organizzative delle RRSSAA, e l’applicazione di modalità di gestione aggiornate per la presenza di
un eventuale ospite positivo in RSA.
Così come si rende necessario disciplinare le modalità di ingresso di nuovi ospiti.
Il presente protocollo si applica alle RRSSAA di Poggio Baldino e di Torrita di Siena.

2. Modalità di gestione dei nuovi ingressi in RSA
In ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento dei Servizi Sociali ( IOA-013_PA-QRS-006 del
10/07/20), cosi come previsto per l’ingresso di un nuovo ospite in possesso del titolo d’acquisto,
questo Ente stabilisce di adottare le stesse modalità di ingresso anche per gli ospiti che accedono in
struttura in forma privata.
Nello specifico, se l’ospite proviene dal proprio domicilio, il MMG prescrive l’effettuazione del
tampone nasofaringeo e del test sierologico per COVID.
In caso di negatività di entrambi i test si potrà procedere con l’ingresso.
Nel caso invece in cui il test sierologico darà risultato positivo, l’ingresso sarà possibile solo con
due tamponi negativi.
Se anche uno dei due tamponi risultasse positivo, non sarà possibile l’ingresso e la domanda di
inserimento resterà sospesa.
In ogni caso, al momento dell’ingresso l’ospite sarà sottoposto ad isolamento fiduciario di almeno
14 gg, da effettuarsi, prioritariamente in stanza singola con bagno, o, ove le condizioni strutturali
e/o organizzative non lo consentano, se l’ospite è destinato a stanza doppia l’isolamento sarà
predisposto preventivamente per entrambi gli ospiti della stanza.
Sarà comunque premura dell’Ente assicurarsi che vi sia sempre disponibile almeno una stanza
singola destinata all’isolamento fiduciario dei nuovi ospiti, in caso di impossibilità si procederà
come sopra stabilito.
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Resta comunque l’obbligo da parte del personale addetto all’assistenza l’utilizzo dei DPI necessari
in caso di isolamento fiduciario, vedi Allegato 1, “Protocollo operativo identificazione/gestione dei
casi sospetti e accertati di infezione da Coronavirus” REV. IV.
3. Linee guida in caso di ospite positivo COVID-19
Fermo restando quanto stabilito nel “Protocollo operativo identificazione/gestione dei casi sospetti
ed accertati di infezione da Coronavirus” approvato con Provvedimento del Responsabile n. 11 del
28/04/2020, per ciò che concerne la definizione del caso probabile e/o sospetto e le modalità di
gestione, tale articolo integra e aggiorna quanto già riportato nel Protocollo suddetto.
Nel caso in cui un ospite già inserito in RSA presenti sintomatologia riconducibile al virus Covid19, il MMG prescrive il tampone. Qualora quest’ultimo risultasse positivo, occorrerà attivare
l’USCA che indicherà le opportune procedure di gestione.
Nell’attesa dei risultati saranno predisposti i relativi isolamenti per gli ospiti, mentre il personale
potrà decidere se rientrare a domicilio, pernottare in RSA, alloggiare nelle struttura alberghiere
messe a disposizione dalla Asl (vedi Ordinanza RT n. 15/2020).
L’ospite risultato positivo sarà preso in carico dall’USCA, che potrà predisporre il ricovero o
decidere per il mantenimento in struttura.
In questo caso, qualora, come da disposizioni del Dipartimento dei Servizi Sociali, IOA-013_PAQRS-006, a seguito di sopralluogo, l’Azienda USL ritenga che l’area COVID-19 predisposta nelle
strutture abbia i requisiti strutturali e organizzativi per la gestione di eventuali casi positivi, l’ospite
positivizzato sarà collocato in tale area, altrimenti sarà trasferito in struttura assistenziale (ospedale
o cure intermedie) in accordo con l’Azienza USL .
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