
  

  
Nuovi   ingressi   nelle   strutture   socio-sanitarie   e   socio-assistenzial i   

  
  
  

In  esecuzione  dell’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  dell’8  maggio  2021,  che  disciplina  I  nuovi  ingressi,                 
si   indicano   di   seguito   le   nuove   modalità   di   ingresso   

  
I  nuovi  ingressi  seguiranno  le  disposizioni  riportate  nella   Tabella  1,   sulla  base  del  calendario  vaccinale.  Ai                  
fini   del   presente   documento,   si   individuano   le   seguenti   possibili   situazioni   vaccinali   del   nuovo   ospite:  

  
◆ Nuovo  ospite  con  protezione  vaccinale  completa:   da  intendersi  come  ciclo  vaccinale             

completato  con  l'ultima  dose  del  ciclo  effettuata  da  almeno  14  giorni,  ovvero  con  l'unica                
dose  somministrata  da  almeno  14  giorni  in  caso  di  ospite  con  pregressa  infezione  da                
SARS-CoV-2;   
  

◆ Nuovo  ospite  con  protezione  vaccinale  parziale:   da  intendersi  come  ciclo  vaccinale             
iniziato   con   prima   dose   effettuata   da   più   di   14   giorni;   
  

◆ Nuovo  ospite  non  vaccinato  ma  guarito  da  pregressa  infezione  da  non  più  di  6  mesi:                 
al  termine  dei  90  giorni  dall'infezione  è  prevista  comunque  la  programmazione  di  una               
singola   dose   vaccinale;   
  

◆ Nuovo  ospite  non  vaccinato:   da  intendersi  come  ciclo  vaccinale  non  iniziato  o  iniziato  ma                
con   la   prima   dose   effettuata   da   meno   di   14   giorni.   

  
Ai   fini   del   presente   documento,   si   individuano   le   seguenti   possibili   situazioni   delle   strutture:   

  
○ Struttura   con   %   ospiti   vaccinati   maggiore   o   uguale   al   95%   

  
○ Struttura   con   %   ospiti   vaccinati   minore   del   95%   
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Tabella   1   -    Nuovi   ingressi   nelle   strutture   socio-sanitarie   e   socio-assistenzial i   
  

  
  

Aggiornamento   del   14.05.2021                                                                                                                                                                                                             2   

  Struttura   con   ospiti   vaccinati   95%   Struttura   con   ospiti   vaccinati   <95%  

Nuovo  ospite  con  protezione  vaccinale       
completa  
Ciclo  vaccinale  completato  con  l'ultima  dose  del         
ciclo   effettuata   da   almeno   14   giorni   

● no   quarantena   all'ingresso   
● tampone   molecolare   pre-ingresso   e   

screening   periodico   come   gli   altri   ospiti   

● no   quarantena   all'ingresso   
● tampone   molecolare   pre-ingresso   e   screening   

periodico   come   gli   altri   ospiti   

Nuovo   ospite   con   protezione   vaccinale   parziale   
Ciclo   vaccinale   iniziato   (prima   dose   effettuata   da   
almeno   14   giorni)   ma   con   l'ultima   dose   non   ancora   
effettuata    o    effettuata   da   meno   di   14   giorni   

● no   quarantena   all'ingresso   
● tampone   molecolare   pre-ingresso   e   screening   

periodico   come   gli   altri   ospiti   
● programmazione   2°   dose   del   ciclo,   se   

applicabile   

● no   quarantena   all'ingresso   
● tampone   molecolare   pre-ingresso   e   screening   

periodico   come   gli   altri   ospiti   
● programmazione   2°   dose   del   ciclo,   se   

applicabile   

Nuovo   ospite   non   vaccinato   ma   guarito   da   
pregressa   infezione   da   non   più   di   6   mesi     
(al   termine   dei   90   giorni   è   prevista   comunque   la   
programmazione   di   una   singola   dose   vaccinale)   

  

●   no   quarantena   all'ingresso   
● nessun   test   iniziale   ma   screening   periodico   

come   gli   altri   ospiti   

● no   quarantena   all'ingresso   
● nessun   test   iniziale   ma   screening   periodico   

come   gli   altri   ospiti   

Nuovo   ospite   non   vaccinato   
Ciclo  vaccinale  non  iniziato   o   iniziato   ma   con  la          
prima   dose   effettuata   da   meno   di   14   giomi   

● periodo   di   quarantena   di   10   giorni   
● tampone   molecolare   pre   ingresso   (tempo   O)   e   

test   a   10   giorni   
● programmazione   tempestiva   1°   dose   

● periodo   di   quarantena   di   10   giorni   
● tampone   molecolare   pre   ingresso   (tempo   0)   e   

test   a   10   giorni   
● programmazione   tempestiva   1°   dose   

  


