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Torino, 17 maggio 2021

Alle Strutture residenziali del Piemonte

Oggetto: fornitura di test antigenici per visitatori e modalità di attuazione dell’Ordinanza dell’8
maggio 2021 relativa all’ingresso di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali.

Ill.mi,
il Ministero della Salute con l’ordinanza dell’8 maggio 2021 ha previsto l'ingresso, nelle strutture
riabilitative e residenziali per anziani, di familiari e visitatori. L’atto, che si allega, fa riferimento al
documento elaborato dalla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni approvato il 5 maggio 2021
che prevede nuove linee guide per le “Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture
residenziali della rete territoriale”.
Tale ordinanza, che innova le disposizioni precedenti partendo dal presupposto che sono state emanate
prima della campagna vaccinale, introduce alcuni obblighi e l’utilizzo di strumenti di verifica dello stato di
salute dei visitatori.
Nello specifico una struttura garantirà l’accesso di un ospite/visitatore verificando l’esistenza delle
seguenti condizioni:
 possesso della Certificazione Verde Covid-19: conclusione del ciclo vaccinale o effettuazione di un
test antigenico nelle ultime 48 ore ovvero guarigione da Covid-19 da un periodo non superiore ai
sei mesi;
 rilevazione della temperatura al momento dell’accesso in struttura e compilazione di un
questionario che attesti la buona salute;
 firma di un “Patto di Condivisione del Rischio”
Le strutture dovranno, altresì, conservare un Registro degli accessi.
Si ricorda inoltre che - come dispone la citata ordinanza - non è possibile prevedere “l’interruzione dei
programmi di screening”.
La Regione Piemonte, attraverso il DIRMEI, per garantire il più alto standard di sicurezza nella gestione
degli ingressi nelle strutture, provvederà all’ invio del numero necessario di test antigienici per provvedere
allo screening di parenti e visitatori.
Le vostre strutture, anche al fine di inviare i tamponi necessari, settimanalmente dovranno caricare, come
sotto specificato, il numero di test effettuati nella piattaforma Covid-19.
L’effettuazione del test antigenico, per i visitatori non in possesso della Certificazione verde Covid-19,
dovrà essere gratuita e a carico della struttura.

www.regione.piemonte.it/sanita
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Contestualmente sarà prodotta una comunicazione ai SISP, affinché visitatori e parenti possano effettuare
il test antigenico presso gli hot spot delle Aziende Sanitarie presentando opportuna autocertificazione.
A breve la Giunta regionale assumerà una Deliberazione in merito che recepirà integralmente e senza
nessuna modifica l’ordinanza dell’8 maggio e gli allegati citati.
Modifiche piattaforma Gestione RSA-Strutture residenziali
Nella Piattaforma Gestione Residenzialità, per garantire completezza nell'attività di caricamento dei test
antigenici che si effettuano settimanalmente, è stato inserito un nuovo campo relativo al numero di
visitatori che hanno effettuato l’accesso alla struttura.
L’inserimento di questo nuovo indicatore è oggetto della semplice slide esplicativa e dell’aggiornamento
del manuale di utilizzo allegati alla presente comunicazione. Si ricorda che è possibile scaricare il manuale
anche dall’applicativo per la gestione dei dati delle strutture.
Allegati utili per ottemperare all’Ordinanza
Per garantire una più semplice applicazione della citata ordinanza, si allegano modelli tipo di:





Check-list per l’accesso dei visitatori;
Patto di Condivisione del Rischio;
Registro degli accessi;
Dichiarazione di percentuale di ospiti vaccinati.

Ogni struttura potrà utilizzare questi modelli allegati o atti equipollenti anche integrati da singole
indicazioni dei Direttori sanitari o responsabili.
Si allegano altresì:




Ordinanza dell’8 maggio 2021;
Slides esplicative caricamento dati visitatori su piattaforma RSA-Gestione Strutture;
Manuale utente della Piattaforma aggiornato.

Si coglie l’occasione per ringraziarvi del preziosissimo lavoro che dal mese di giugno 2020, state svolgendo
con il caricamento settimanale dei dati delle Vostre Strutture.

Il Coordinatore Area RSA e Strutture Residenziali
Dott. Antonino COTRONEO
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