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OGGETTO: Modalità di effettuazione dei rientri in famiglia e delle uscite
programmate degli ospiti delle strutture socio assistenziali per anziani e delle strutture
socio sanitarie residenziali per anziani e per disabili Ulteriore aggiornamento a seguito
delle ulteriori disposizioni normative di cui all’art. 2 quater del D.L. 22 aprile 2021 n. 52,
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 e della nota circolare PG
14049 del 30/07/2021 dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute
Gentilissimi,
a seguito delle disposizioni di cui all’art. 2 quater del decreto legge n. 52 del
22/04/2021 convertito dalla legge 17/06/2021 n. 87, restano consentiti i rientri in famiglia
e le uscite programmate degli ospiti dalle strutture alle medesime condizioni già
comunicate con precedente nota P.G. 8406 del 21/06/2021, che per comodità si
ribadiscono e si integrano a seguito delle raccomandazioni contenute nella nota circolare
del 30/07/2021 dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute:
Uscite programmate all'esterno della struttura:
Le uscite programmate degli ospiti e i rientri in famiglia sono ammesse fatta salva
indicazione contraria del medico curante e tenuto conto del progetto assistenziale di
ciascun ospite e del suo benessere psicosociale nonché, per quanto riguarda gli ospiti di
Cava residenziale, di specifiche esigenze riabilitative, formative/educative,
L'Ospite e/o il caregiver o accompagnatore deve fare preventiva richiesta di
programmazione dell'uscita all'esterno alla Struttura telefonando per prenotazione ai
numeri e con le medesime modalità utilizzati per le visite, indicando la data e la durata
prevista.
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Una volta per tutte, in occasione della prima uscita deve essere sottoscritto dall'Ospite e/o
caregiver o accompagnatore il "Patto di condivisione del rischio" di cui copia sarà
conservata presso la struttura.
Le uscite temporanee dalla struttura sono consentite soltanto ad ospiti in possesso di
Certificazione Verde Covid-19. Analogamente dovrà essere provvisto di Certificazione
Verde Covid-19 l’ eventuale Caregiver e/o accompagnatore .
Per Certificazione Verde Covid-19 si intende ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 22
aprile 2021, n. 52, un documento che, attesti la presenza alternativamente di almeno uno dei
seguenti presupposti :
- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- l'avvenuta guarigione da COVID-19;
- l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo al virus SARSCoV-2. Si rammenta che, ai fini della Certificazione in discorso, il test antigenico rapido ha
validità 48 ore dalla sua effettuazione, mentre il molecolare 72 ore.
Detta certificazioni può essere rilasciata in formato cartaceo o digitale.
La verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 verrà eseguita dal personale
incaricato presso ciascuna struttura secondo le indicazioni impartite.
L’attività di verifica delle certificazioni non comporterà, in alcun caso, la raccolta dei dati
dell’intestatario in qualunque forma.
La Certificazione Verde Covid-19 non è sostitutiva delle misure di prevenzione e contrasto
della diffusione del contagio e resta pertanto fatta salva l’adozione di misure precauzionali
più restrittive che dovessero rendersi necessarie per prevenire possibili trasmissioni di
infezione.
Restano confermate tutte le misure precauzionali previste nella nota PG. 8406 del 21/06/2021 con
riguardo all’obbligo di :
misurazione della temperatura corporea;
astensione dall’uscita in caso di contratto stretto con persona sospetta e/o in attesa di
eseguire un tampone.
indossare la mascherina e utilizzare il gel idroalcolico per l'igiene delle mani
Uscite
Come previsto dalle Linee di indirizzo trasmesse dalla CTSS in data 28/05/2021, le uscite
con pernottamento all'esterno sono previste con una cadenza non inferiore ai 15 giorni,
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così da poter verificare la eventuale comparsa di sintomi nell'ospite e, in quel caso,
effettuare il tampone antigenico.

Uscite verso ospedale o PS
Per i re-ingressi a seguito di dimissioni da ospedale o da accessi in PS non
programmati, è prevista, per gli ospiti non vaccinati, una quarantena precauzionale di 10
giorni con l’effettuazione di tamponi di controllo, per l’ospite vaccinato una quarantena
precauzionale di 5 giorni con l’effettuazione di tampone di controllo seguito da ulteriori 5
giorni di osservazione particolare e cautele.

Non sono previste particolari cautele per visite sanitarie programmate che vengono
eseguite nell'ambito di percorsi protetti definiti dalle strutture sanitarie.

Sospensione delle uscite
In caso di dichiarato sospetto o accertata presenza di un caso COVID-19 nella struttura
saranno immediatamente sospese le uscite di tutti gli ospiti.
I numeri telefonici per la prenotazione delle uscite per le singole strutture sono pubblicati
sul sito web aziendale www.asp.re.it .

IL DIRETTORE VICARIO
Dott.ssa Alessandra Sazzi
Firmato da:
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