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Considerato che nella circolare del 04 dicembre 2020 è espressamente previsto che “Tenuto conto che il 
perdurare delle condizioni di isolamento sociale e di solitudine rappresenta motivo di crescente sofferenza e 
fattore di rischio per il benessere degli ospiti, è necessario assicurare un regime di contatti e/o di visite tra gli 
ospiti e le persone a loro care, occasioni di uscite fuori dalla residenza, nel rispetto delle misure di sicurezza 
tenuto conto del contesto epidemiologico dell’area geografica di riferimento” 
 
In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale del 08 maggio 2021 si programmano i rientri in famiglie e le uscite 
programmate degli ospiti con la seguente regolamentazione condivisa con Direzione del Centro Servizi, 
Referente Covid, Medico Curante e Coordinatore Medico 
 
Indicazioni precedenti: 

In base all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 173 del 17 dicembre 2021 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni” e come 
indicato anche dall’Ulss 8 Berica con lettera prot. 133509 del 28.12.2021 (prot. Ente 1810 del 29.12.2021) “Ordinanza Ministeriale 
n.173 del 17 dicembre 2021 e misure di prevenzione e gestione Covid-19” 
 
Sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali. 
Nel caso di situazioni specifiche, valutate dalla Direzione della Struttura, le uscite devono essere limitate ai soggetti asintomatici e 
in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la somministrazione della dose booster, prevedendo al rientro in struttura un periodo di 
quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test al rientro e al 7° giorno. 
 
L’indicazione dell’Ordinanza Ministeriale è valida fino al 16.01.2022 (salvo proroga o modifica anticipata d isposta con apposita 
ordinanza) 
 
La Regione Veneto, con lettera prot. n 106793 del 08.03.2022 “accesso dei visitatori nelle strutture residenziali socio-sanitarie. 
Integrazione della nota prot. n. 62326 del 10.02.2022” esplicita: 
“… con il venir meno dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 172 del 17 dicembre 2021. È stato ripristinato il regime di 
rientri in famiglia degli ospiti delle strutture secondo il regime previgente …” 

 
 

Il Piano di Sanità Pubblica – aggiornamento e rimodulazione delle strategie di gestione e controllo della 
pandemia covid-19 (Allegato A DGR n. 1502 del 29 novembre 2022) 
 
Uscite temporanee dalle strutture residenziali socio-sanitarie 
 
… nei giorni successivi al rientro dell’ospite in struttura a seguito di un’uscita temporanea, è raccomandata la 
programmazione di due test di screening antigenici: 

- Un test al rientro 
- Un test nei 2-4 giorni successivi al rientro 

 
In UOI, in accordo con il Referente Covid e il Medico Coordinatore, si definisce che il test antigenico verrà 
eseguito: 

- Dopo 4 giorni dal rientro in struttura 
- Al rientro in struttura se il permesso è stato superiore a 48 ore 

 
  

 


