
Residenze Assistite Maleo (RSA Mons. Trabattoni – RSA L. Corazza)))    

VADEMECUM INGRESSI NUOVI OSPITI 

Fase 2 Covid-19 

 

Non SONO ACCOGLIBILI SOGGETTI CON POSITIVITà AL Covid-19. 

I Soggetti Presenti in RSA ove ancora positivi al Covid-19, sono Isolati in Sezione 

automa di confinamento Covid-positivi. I Soggetti che manifestassero positività al Covid-

dopo nuovo ingresso potranno essere avviati verso altre strutture dedicate, ovvero essere 

spostati nella sezione interna di isolamento da covid + ove le condizioni lo richiedessero. 

Le visite parenti seguono una particolare procedura di programmazione, restrizioni e 

distanziamento, di cui si prega di prendere visione. Le Visite ai soggetti covid + non sono 

ammesse se non in caso di eventuale “prossimità al trapasso”.  

Il Modulo di domanda e le procedure già in essere permangono valide, con le integrazioni 

e le modalità definite dal presente documento ed ai documenti cui il presente si riferisce. 

Documentazione reperibile sul nostri sito: https://www.rsatrabattoni.it/  

ALBO: https://www.rsatrabattoni.it/albo/ 

Lettera per nuove modalità visite familiari: 

https://www.rsatrabattoni.it/app/download/14378406933/familiari1.pdf?t=1593440114 

Istruzioni operative Fase 2 Covid-19: 

https://www.rsatrabattoni.it/app/download/14378393133/Istruzioni%20Operative-COVID19-

FASE2.pdf?t=1593440088 

Piano Organizzativo Gestionale ex DGR 3226 Allegato “A” per riavvio: 

https://www.rsatrabattoni.it/app/download/14378393133/Istruzioni%20Operative-COVID19-

FASE2.pdf?t=1593440088 

Sezione Informazioni per Covid RSA: https://www.rsatrabattoni.it/covid-19/ 

 

Riferimenti: 
A seguito del BLOCCO disposto dalla Regione Lombardia per gli accessi 

in RSA (salvo Pazienti provenienti da strutture ospedaliere con 

Piattaforma Priamo e casi eccezionali, Regione Lombardia ha disposto la 

riattivazione degli ingressi con propria DGR 3226 del 09/06/2020 e 

successive interpretazioni da parte della D.G. Welfare (a firma Rozzoni) e 

della ATS Città Metropolitana di Milano. 

Queste RSA hanno adottato in data 15/06/2020 il prescritto Piano 

Organizzativo Gestionale per il Riavvio in Fase 2, trasmesso via PEC ad 

ATS in data 16/06/2020 e in data 18/06/2020 hanno emanato le 

Istruzioni Operative apposite. Dal 16/06/2020 è pertanto, in conformità 

a quanto sotto esposto, possibile effettuare Nuovi Ingressi di Ospiti. 
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Provenienza da Ospedale: 

1. In esito alla esecuzione di Sierologico e Tampone entrambi con esito negativo al 

Covid ovvero di 2 tamponi negativi al Covid l’Ospite accede su accordo con 

reparto ospedaliero inviante, direttamente in RSA. 

 

2. L’Ospite entra in RSA nella sezione di CONFINAMENTO Precauzionale, e 

vi deve permanere per almeno 14 giorni. Non può uscire dalla sezione di 

isolamento e non può ricevere visite parenti durante la sua permanenza in 

tale sezione. 

 

3. Prima del termine dei 14 giorni all’Ospite vengono rieseguiti test 

(sierologico + tampone, o 2 tamponi a distanza max di 3 gg l’uno 

dall’altro).  

Se durante il periodo di confinamento precauzionale manifesta 

sintomi da covid-19 viene sottoposto ad accertamenti e se positivo 

viene inviato in sezione di isolamento soggetti positivi al covid-19 

(tampone, ecografia toracica ecc.). 

4. Se l’esito è favorevole (doppia negatività) esce dalla sezione di 

Confinamento Precauzionale e viene sistemato in una camera di 

degenza ordinaria. Da questo momento può ricevere viste e 

spostarsi in RSA seguendo le indicazioni sul distanziamento 

sociale. 

5. Se l’Esito è incerto ripete i test. 

6. Se l’esito è Sfavorevole, cioè manifesta positività al Covid-19 

viene immediatamente avviato alla sezione di Isolamento per 

Positivi al Covid (in attesa di determinazioni). 

Provenienza da Domicilio: 

A. Viene effettuato “Triage” con richiesta di informazioni atte a stabilire che il 

soggetto richiedente ingresso non manifesti sintomi da Covid-19, non abbia 

avuto contatti stretti con persone positive al Covid e non arrivi da aree 

geografiche indicate come a rischio – Il Soggetto viene sottoposto o c/o il 

nostro ambulatorio esterno in Maleo Via Garibaldi 18/7 o al domicilio da nostro 

personale se con abitazione in zona o con attivazione ADI /Usca attivate dal 

Medico di Famiglia, a effettuazione di Test Sierologico e Tampone rino-

faringeo. Se negativo e quindi esito Favorevole occorre verificare la sussistenza 

della possibilità di effettuazione di Isolamento Fiduciario di 14 giorni al domicilio: 

 

B. Possibile isolamento fiduciario al domicilio: resta confinato al domicilio per 

14 giorno con controllo telefonico da parte di ns personale, se non 

manifesta sintomi nel periodo ripete Test sierologico e tampone prima del 

termine dei 14 giorni. Ove l’esito della seconda batteria di test sucecssivi 

all’isolamento fiduciario è favorevole può accedere in RSA nella sezione di 

confinamento precauzionale, e inizia la procedura dal punto 2 della 

tabella soprastante (ingresso da ospedale) 
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C. Impossibile Isolamento Fiduciario al domicilio, in soggetto non assistito /  

assistibile al domicilio e che necessita di tempestiva presa in carico per 

grave compromissione clinica, su parere legato all’urgenza ed alla 

necessità del Direttore Sanitario della RSA il soggetto viene accolto nella 

sezione di Confinamento Precauzionale Rafforzato (stanza di degenza di 

isolamento da cui non può uscire per 14 giorni) e con effettuazione 

immediata dello screening di cui al punto 2 della tabella soprastante, oltre 

alla ripetizione all’ingresso del tampone e a monitoraggio costante nei 14 

giorni di permanenza minima in confinamento rafforzato. 

 

D. Impossibile isolamento fiduciario al domicilio e situazione non di tale gravità 

da prevedere necessità e urgenza nella presa in carico immediata da parte 

della RSA – Il soggetto viene invitato al ricovero c/o una struttura sanitaria 

sub-acuta, ove  e come saranno individuate dalla ATS competente per 

territorio. 

 

Accessi in RSA di Parenti  

1. I parenti che intendono far visita ai loro congiunti si devono attenere alle procedure previste e 

NON possono entrare nelle aree delle RSA diverse dalle portinerie e dai locali visita parenti 

direttamente accessibili dalle portinerie. 

 

2. Le visite avvengono esclusivamente su prenotazione preventiva, al massimo 2 parenti per 

ciascun ospite, per non oltre 30 minuti, e una o due volte alla settimana al massimo per ciascun 

ospite. La prenotazione avviene sulla apposita Piattaforma (Incrocio prenotazioni visite parenti 

con condizioni cliniche del Pz., positivita al Covid, Visite specialistiche – Esami – Lassativi). 

 

3. Le visite avvengono esclusivamente nei locali e nelle postazioni predisposte con separazione tra 

ospite e familiari in plaxiglass. 

 

4. I familiari, in portineria, e prima dell’arrivo dei congiunti ricoverati, e prima di accedere al locale e 

postazione predisposta, devono indossare i DPI previsti e messi a disposizione. Nel caso di non 

ottemperanza devo essere invitati ad allontanarsi dalla struttura e il congiunto non viene fatto 

giungere al colloquio. In caso di intemperanze avvisare la direzione e/o le forze dell’ordine. 

 

5. Eventuali accessi nei reparti in via del tutto eccezionale e in caso di soggetti terminali avviene 

dietro autorizzazione esplicita e scritta della Direzione Sanitaria, con l’impiego dei DPI previsti e 

con distanziamento obbligatorio e accompagno dei familiari da parte del personale. 

 

6. Per nessun motivo né parenti, né esterni hanno accesso in alcun modo alla sezione di Isolamento 

Covid Positivi. 

 

 

Allegato: Modello di Scheda di Inchiesta Triage Preingresso 
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