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1. SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di definire le indicazioni da fornire al personale sanitario e ai 
parenti in merito alle uscite temporanee degli ospiti dalla RSA. 
 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La procedura si applica a tutti gli ospiti della Fondazione Cà Prina 
 
 

3. RESPONSABILITÀ 
La responsabilità della diffusione delle seguenti procedure e del controllo sulla loro attuazione è in 
capo alla Direzione Sanitaria e ai medici referenti.  
 
 

4. INDICAZIONI PER LE USCITE TEMPORANEE DEGLI OSPITI 
 
4.1 Programmazione delle uscite 

In conformità con quanto indicato dalla Legge n. 87 del 17/6/2021, saranno possibili uscite 
programmate e temporanee degli ospiti della RSA quando richieste dagli stessi e dai parenti. 
Nella DGR n. IX/5181 si ribadisce che “le uscite temporanee degli ospiti sono consentite purché tali 
persone siano munite delle Certificazioni Verdi COVID-19”.  
Gli ospiti che non sono stati vaccinati per il momento non potranno uscire dalla Residenza.  
La valutazione sull’opportunità di consentire l’uscita resta comunque in capo al Medico di 
riferimento dell’ospite e alla Direzione Sanitaria. Per la decisione si terrà in considerazione la 
situazione sanitaria dell’ospite (fragilità e stato immunitario) e del caregiver o familiare. Inoltre si 
dovranno valutare le mutabili condizioni epidemiologiche della Residenza e del suo territorio, del 
territorio di provenienza del visitatore e del territorio di destinazione dell’Ospite in uscita. 
Le uscite giornaliere e programmate saranno consentite in numero massimo di due al mese e 
sostituiranno una delle visite in presenza. 
I parenti si impegnano a far in modo che durante tutto il periodo trascorso fuori dalla Residenza 
siano seguite le norme richieste per la prevenzione dell’infezione da Covid 19, igiene delle mani, 
distanziamento sociale e uso della mascherina; si impegnano inoltre a garantire un adeguato 
ricambio di aria dei locali chiusi e di sanificare le superfici con soluzione a base alcolica. A tale fine 
sarà richiesta la firma di un Patto di corresponsabilità (Allegato 1).  
Gli Ospiti potranno uscire esclusivamente con i familiari di riferimento e/o con l’Amministratore di 
Sostegno. Le uscite potranno svolgersi dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
e dovranno essere programmate per tempo. Al momento dell’uscita il familiare effettua il triage al 
centralino, si verifica il Green Pass e si accompagna l’Ospite al piano terra per l’uscita. 
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4.2 Precauzioni da attuare al rientro 
Nella DGR n. IX/5181 del 6/8/2021 si chiarisce che per le uscite temporanee non è necessario al 
rientro ricorrere a specifiche misure di isolamento. 
 
La Direzione Sanitaria si riserva comunque la possibilità di effettuare un periodo di isolamento 
tenendo in considerazione lo stato vaccinale e di immunizzazione dell’ospite e il contesto dove si è 
recato durante l’uscita programmata.  
Per tutti gli Ospiti a scopo precauzionale sarà eseguito un tampone nasofaringeo antigenico rapido il 
5° giorno dopo il rientro.  
 
 
 
DOCUMENTI – RIFERIMENTI  

- Ordinanza Ministro della Salute del 08/05/2021 
- Legge n. 87 del 17/6/2021 
- Circolare del Ministero della Salute del 06/08/2021 
- D.G.R. n.  XI / 5181 del 06/09/2021 

 
 


