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Comune di Zavattarello 
 

 
 

 

 

Appendice di aggiornamento del 
Regolamento Interno della RSA Comunale 

per emergenza SARS-COV-2 

Delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 19/10/2020 

 

 

 

Il presente aggiornamento viene redatto in conformità al Piano organizzativo di 

riavvio introdotto ex DGR 3226 del 09/06/2020 ed ex DGR 3524 del 
05/08/2020. 
 

In vigenza delle normative sopra indicate, emanate a seguito di emergenza SARS-
COV-2, gli articoli 2, 7 e 12 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n° 29 del 28/11/2016 vengono sostituiti dai seguenti: 
 
 

Art. 2 – Procedure di ammissione 
 
L’ammissione dell’ospite ha luogo a seguito di domanda scritta e certificato 

medico redatti su appositi moduli predisposti dall’Ente o, in alternativa, sui 

modelli di domanda di ammissione in RSA accreditate validi su tutto il territorio 

della Regione Lombardia. 

Ciascuna domanda pervenuta viene protocollata, validata dal Medico della 

Struttura e aggiunta in un elenco di definizione delle domande. 

Le modalità di aggiornamento dell’elenco, e conseguente ordine in lista d’attesa, 

tiene conto dei seguenti criteri: 
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1 – priorità in lista d’attesa ai residenti nel Comune di Zavattarello, privilegiando 

tra questi coloro per i quali siano accertate particolari condizioni socio-

economiche; sono da intendersi come “residenti” anche i cittadini originari del 

Comune che, nel corso dell’esistenza, hanno trasferito la residenza altrove; 

2 – residenti nei comuni limitrofi confinanti (Romagnese, Colli Verdi, Menconico e 

Varzi); 

3 - soggetti in dimissione da strutture sanitarie (ordinate in base al criterio 

cronologico di presentazione delle domande); 

4 - domande presentate da Assistenti Sociali per soggetti NON in dimissione da 

strutture sanitarie ordinate in base al criterio cronologico di presentazione delle 

domande); 

5 – a seguire le domande che non rientrano nella casistica ai punti precedenti: il 

loro inserimento segue il criterio cronologico di presentazione delle domande 

(numero di protocollo). 

Indipendentemente dall’ordine delle domande inserite in lista d’attesa, avranno la 

priorità, in caso di posto letto disponibile: 

1- Utenti CDI che a causa del peggioramento delle condizioni cliniche e/o delle 

mutate necessità assistenziali, necessitano di trasferimento ad altra UdO;  

2 – residenti nel Comune di Zavattarello, o limitrofi confinanti, segnalati dal 

Sindaco o dai servizi sociali come “casi urgenti e improcrastinabili” che 

necessitano di ingresso in RSA. 

 

Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, unitamente alla Direzione 

Amministrativa della RSA e al Medico Responsabile, sono deputati 

all’accoglimento delle domande di ingresso, tenendo in considerazione, all’atto 

dell’ammissione di un nuovo ospite, i criteri di precedenza sopra illustrati, e tutti 

quegli elementi ulteriori che possono concorrere a formulare un giudizio equo in 

merito. 

 

La struttura si riserva, dopo l’ammissione, un periodo di prova di 30 giorni. 

 

 
Art. 7 – Camere da letto 
 

Per gli utenti provenienti dal proprio domicilio, o provenienti da strutture 
sanitarie o altre strutture socio sanitarie, è prevista la collocazione in una delle 
camere di isolamento per un periodo di n. 14 giorni prima dell’ingresso definitivo 

in RSA. Vengono applicati i protocolli redatti ex DGR 3226 e DGR 3524 che 
disciplinano le modalità di ingresso, gestione dell’ospite in isolamento, ingresso 

definitivo in RSA. 
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Concluso il periodo di isolamento con esito positivo dei test effettuati l’ospite 

potrà essere collocato nella camera di degenza RSA. 
 

L’ospite ha il diritto di usufruire della camera assegnata tenendo conto della 
necessità di vivere con spirito comunitario la convivenza con gli altri utenti. 
 

La Direzione potrà assegnare, secondo le necessità e le disponibilità, i posti letto 
in camere singole o doppie, e (solo se strettamente necessario) disporre il 

trasferimento in altre stanze degli Utenti già residenti.  
 
L’Ente Gestore non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale o 

assicurativa per furto, incendio o danneggiamento circa le cose di proprietà 
dell’ospite. 
 

L’Ente Gestore non assume alcuna responsabilità di carattere civile o penale in 
merito a fatti che possano insorgere a causa di scorretti comportamenti personali 

degli ospiti o per causa di incidenti dovuti alle cose personali degli ospiti; 
risponde per i fatti dovuti a cause di servizio e per cause delle cose di proprietà 
della stessa. L’Ente Gestore inoltre non si assume responsabilità alcuna per i 

valori conservati nella camera e nei mobili degli ospiti. 
 
L’ospite potrà arredare le pareti con fotografie e quadri personali, sistemare propri 

soprammobili con l’assenso della Direzione ed usare propri apparecchi radio o 
TV, evitando comunque di arrecare disturbo agli altri ospiti. Potrà altresì tenere 

vasi di fiori o piante, purché non ingombranti, né costituenti un pericolo per terzi 
e soggiornare liberamente, previo assenso del Medico, nella stanza da letto, ad 
esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale. 

 
È vietato l’uso di fornelletti o stufette ad elettricità. 

 
E’ assolutamente vietato tenere nella stanza da letto confezioni di farmaci 
(compresse, gocce, fiale, creme ecc): tutti i farmaci eventualmente detenuti 

all’ingresso devono essere consegnati al personale infermieristico. 
 
E’ altresì vietato tenere in camera cibo e bevande di qualsiasi tipo se non sono 

espressamente previsti e autorizzati dal Medico.   
 

Gli animali non sono ammessi all’interno della Struttura. 
 
E’ vietato fumare in tutti gli ambienti della Struttura. 

 
L’ospite dovrà altresì rispettare il riposo dei compagni di stanza (in caso di camera 

doppia), ponendo attenzione a non far rumore e a non parlare a voce alta durante 
le ore considerate di riposo. 
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L’ospite dove consentire al personale della struttura di provvedere alle pulizie e al 

riassetto della camera e relativi servizi igienici non più tardi delle ore nove. 
 

È assolutamente vietato, per evidenti ragioni di sicurezza, all’ospite, ai parenti e 
loro incaricati, di intervenire personalmente su tutti gli impianti (elettrico, 
antincendio, di sollevamento, di antenne e cavi tv, ecc.) presenti nella struttura: 

dovranno segnalare il problema tecnico riscontrato agli uffici amministrativi i 
quali provvederanno ad inoltrare la richiesta di intervento ai manutentori 

autorizzati. 
 
 

Art. 12 – Relazioni con l’esterno: ingresso visitatori  
 
Gli ospiti presenti nelle camere di “isolamento” non possono ricevere visite in 

struttura. 
Ai parenti e conoscenti degli ospiti RSA non in isolamento è consentito, ed 

autorizzato eccezionalmente dal Medico a seguito di valutazione clinica, l’ingresso 
in struttura adottando le seguenti regole: 
- l’accesso è consentito solo appuntamento: il familiare/conoscente che vuole 

recarsi in visita deve fissare un appuntamento telefonando al numero 0383 
589766, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:30; il Medico, in base alle 
condizioni cliniche e valutando l’opportunità, autorizza la visita dandone atto con 

modulo da conservare in cartella clinica; 
- sarà consentito l’accesso in struttura a un solo familiare/conoscente per volta 

fino al massimo di tre; 
- le visite su appuntamento sono fissate nella fascia oraria dalle 09:30 alle ore 
10:00 o dalle ore 11:30 alle 12:00, salvo casi eccezionali che necessitano di 

autorizzazione particolare da parte della Direzione; 
- l’accesso è vietato alle persone che presentano sintomi di infezione respiratoria 

acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi 
COVID-19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni. A tal fine, prima 
dell’ingresso, il visitatore dovrà: 

 Sottoporsi alla misurazione della temperatura attraverso il termometro 

digitale a infrarossi in dotazione della struttura; 

 Compilare una scheda di valutazione mirata alla identificazione immediata 

di soggetti che presentano sintomi simil- influenzali. 
 
- i visitatori dovranno dotarsi di mascherina e guanti monouso e rispettare le 

norme comportamentali e le precauzioni raccomandate per la prevenzione 
dell’infezione da SARS-COV-2 e in particolare: 

 Igiene delle mani: viene messo a disposizione della struttura gel antisettico 

per la disinfezione delle mani nell’area di incontro; 

 Mantenersi a distanza di almeno un metro dall’ospite; 

 Evitare strette di mano, baci e abbracci. 
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- le visite avverranno solo ed esclusivamente nell’area incontro appositamente 

predisposta al piano terra: è vietato accompagnare l’ospite in camera o in altri 
locali della struttura. Se le condizioni cliniche dell’ospite e quelle metereologiche 

lo consentono, l’incontro potrà avvenire nel cortile antistante l’ingresso. 
- l’ospite verrà accompagnato dal personale OSS o dall’animatrice nell’area 
d’incontro e riaccompagnato dagli stessi in camera/sala da pranzo; 
- la visita avrà durata massima di mezz’ora: per tutta la durata dell’incontro 

l’animatrice sarà sempre presente al fine di supervisionare e verificare il rispetto, 

da parte dei visitatori e ospiti, delle regole comportamentali precedentemente 

descritte; 

- al termine delle visite programmate per la mattinata, gli addetti ai servizi 
generali provvederanno alla pulizia e sanificazione del locale. 
 

Il rientro temporaneo di breve durata al domicilio o le uscite dalla struttura per 
motivi non strettamente sanitari, sono vietate salvo quanto disposto dal 

protocollo dedicato a cui si rimanda per le modalità esecutive. 
 
 
 


