
 
 

 
        
 

Valdagno, 15.06.2020 
 
 
 
Prima dell’ingresso in struttura l’Ente deve acquisire il referto del tampone naso faringeo NEGATIVO dall’ospedale di 
provenienza. Ai sensi della direttiva AULSS 8 prot. 31599 del 25 marzo 2020 questa è la condizione per l’accoglimento.  
Prima dell’accoglimento, il Centro Servizi dovrà necessariamente verificare le seguenti condizioni:  

1. Assenza di segni o sintomi di malattia (in particolare l’insorgenza improvvisa nei 14 giorni precedenti di: febbre, 
tosse e difficoltà respiratorie); 

2. Non essere stato a contatto stretto con un caso confermato o probabile SARS-CoV-2; 
3. Non essere stato in aree con sospetta o certa trasmissione comunitaria (diffusa o locale).  

Tali verifiche dovranno essere effettuate mediante triage telefonico avvalendosi del medico ospedaliero.  
Al momento dell’accesso della persona alla struttura è necessario accertarsi mediante visita da parte di un  medico del 
Centro Servizi dell’assenza di condizioni di rischio in atto; il medico deve verificare, secondo le indicazioni del 
Ministero della Salute, che la persona non si trovi nelle condizioni di caso “sospetto”, “probabile” o “confermato”.  
La persona accolta dall’ospedale con tampone negativo, effettua un nuovo tampone all’ingresso e rimane in isolamento 
per 14 giorni. Il quattordicesimo giorno viene effettuato il tampone naso faringeo da parte del nostro personale e in caso 
di negatività l’isolamento termina il quindicesimo giorno o non appena sarà disponibile il referto di negatività.  
 
 
 
 
 
Prima dell’accoglimento, il Centro Servizi dovrà necessariamente verificare le seguenti condizioni:  

1. Assenza di segni o sintomi di malattia (in particolare l’insorgenza improvvisa nei 14 giorni precedent di: febbre, 
tosse e difficoltà respiratorie); 

2. Non essere stato a contatto stretto con un caso confermato o probabile SARS-CoV-2; 
3. Non essere stato in aree con sospetta o certa trasmissione comunitaria (diffusa o locale).  

Tali verifiche dovranno essere effettuate mediante triage telefonico avvalendosi del medico di medicina generale.   
Prima di accogliere la persona, è necessario avere l’esito negativo del tampone; il tampone sarà effettuato a domicilio dai 
nostri infermieri abilitati.   
Al momento dell’accesso della persona alla struttura è necessario accertarsi mediante visita da parte di un  medico del 
Centro Servizi dell’assenza di condizioni di rischio in atto; il medico deve verificare, secondo le indicazioni del 
Ministero della Salute, che la persona non si trovi nelle condizioni di caso “sospetto”, “probabile” o “confermato”.  
Una volta accolta, la persona  rimane in isolamento per 14 giorni. Il quattordicesimo giorno viene effettuato il tampone 
naso faringeo da parte del nostro personale e in caso di negatività l’isolamento termina il quindicesimo giorno o non 
appena sarà disponibile il referto di negatività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSO DA OSPEDALE DI NUOVO RESIDENTE 

INGRESSO DA DOMICILIO DI NUOVO RESIDENTE 



 
 
 
 
 
  
Prima dell’accoglimento, il Centro Servizi dovrà necessariamente verificare le seguenti condizioni:  

1. Assenza di segni o sintomi di malattia (in particolare l’insorgenza improvvisa nei 14 giorni precedenti di: febbre, 
tosse e difficoltà respiratorie); 

2. Non essere stato a contatto stretto con un caso confermato o probabile SARS-CoV-2; 
3. Non essere stato in aree con sospetta o certa trasmissione comunitaria (diffusa o locale).  

Tali verifiche dovranno essere effettuate mediante triage telefonico avvalendosi del medico curante della persona accolta.   
Prima di accogliere la persona, è necessario avere l’esito negativo del tampone; si  concorderanno con la struttura di 
provenienza le modalità per l’effettuazione.    
Al momento dell’accesso della persona alla struttura è necessario accertarsi mediante visita da parte di un  medico del 
Centro Servizi dell’assenza di condizioni di rischio in atto; il medico deve verificare, secondo le indicazioni del 
Ministero della Salute, che la persona non si trovi nelle condizioni di caso “sospetto”, “probabile” o “confermato”.  
Una volta accolta, la persona  rimane in isolamento per 14 giorni. Il quattordicesimo giorno viene effettuato il tampone 
naso faringeo da parte del nostro personale e in caso di negatività l’isolamento termina il quindicesimo giorno o non 
appena sarà disponibile il referto di negatività. 
 
 
 
I nuovi ingressi devono essere accolti in moduli di accoglienza temporanea appositamente dedicati: si mantengono i piani 
di isolamento individuati il 25/03/2020 per Recoaro e Valdagno. A Trissino i nuovi ingressi vengono effettuati nella zona 
rossa che attualmente non è utilizzata.  
 
  
 
 
 
Prima del rientro in struttura l’Ente deve acquisire il referto di tampone naso faringeo NEGATIVO dall’ospedale di 
provenienza. Ai sensi della direttiva AULSS 8 prot. 31599 del 25 marzo 2020 questa è la condizione per l’accoglimento. 
Prima dell’accoglimento, il Centro Servizi dovrà necessariamente verificare le seguenti condizioni:  

1. Assenza di segni o sintomi di malattia (in particolare l’insorgenza improvvisa nei 14 giorni precedenti di: febbre, 
tosse e difficoltà respiratorie); 

2. Non essere stato a contatto stretto con un caso confermato o probabile SARS-CoV-2; 
3. Non essere stato in aree con sospetta o certa trasmissione comunitaria (diffusa o locale).  

Tali verifiche dovranno essere effettuate mediante triage telefonico avvalendosi del medico ospedaliero.  
Al momento dell’accesso della persona alla struttura è necessario accertarsi mediante visita da parte di un  medico del 
Centro Servizi dell’assenza di condizioni di rischio in atto; il medico deve verificare, secondo le indicazioni del 
Ministero della Salute, che la persona non si trovi nelle condizioni di caso “sospetto”, “probabile” o “confermato”.  
La persona accolta dall’ospedale con tampone negativo, effettua un nuovo tampone all’ingresso e rimane in isolamento 
per 14 giorni. Il quattordicesimo giorno viene effettuato il tampone naso faringeo da parte del nostro personale e in caso 
di negatività l’isolamento termina il quindicesimo giorno o non appena sarà disponibile il referto di negatività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

RIENTRO DI RESIDENTE IN STRUTTURA DOPO RICOVERO OSPEDALIERO 

INGRESSO DA ALTRA STRUTTURA DI NUOVO RESIDENTE 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
La persona che ha avuto un accesso anche di poche ore in ospedale per accertamenti, viiste o altro, al rientro in struttura 
viene messa in isolamento per 14 giorni. Al momento dell’accesso della persona alla struttura è necessario accertarsi 
mediante visita da parte di un  medico del Centro Servizi dell’assenza di condizioni di rischio in atto; il medico deve 
verificare, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, che la persona non si trovi nelle condizioni di caso 
“sospetto”, “probabile” o “confermato”.  
Il quattordicesimo giorno viene effettuato il tampone naso faringeo da parte del nostro personale e in caso di negatività 
l’isolamento termina il quindicesimo giorno o non appena sarà disponibile il referto di negatività.  
 
 
 
 
 
 
Per tutti gli ospiti, ma con particolare attenzione a coloro che sono in isolamento precauzionale, deve essere garantito un 
monitoraggio per l’eventuale comparsa di febbre e segni e sintomi di infezione respiratoria acuta o di difficoltà 
respiratoria e altri fattori di rischio. Tale monitoraggio deve prevedere la misurazione della temperatura due volte al 
giorno, possibilmente con termometri per la misurazione a distanza.  
 
 
 
 
 

Il Direttore 
De Rizzo Silvia 

RIENTRO DI RESIDENTE IN STRUTTURA DOPO ACCESSO ALL’OSPEDALE E/O PRONTO 


