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Alla Direzione Generale ASUR Marche 

dirgenerale.asur@sanita.marche.it 

 

Alla Direzione Sanitaria ASUR Marche  

dirsanitaria.asur@sanita.marche.it 

 

Alle Direzioni delle AA.VV di ASUR n.1,2,3,4,5 

Direzione.av1@sanita.marche.it 

Direzione.av2@sanita.marche.it 

Direzione.av3@sanita.marche.it 

Direzione.av4@sanita.marche.it 

Direzione.av5@sanita.marche.it 

 

Ai rappresentanti degli Enti Gestori: 
- Comitato Enti Gestori Strutture per Anziani Senza 

Scopo di Lucro  

   presidenza@operapiamastai.it 

- Comitato Aziende Pubbliche Servizi alla Persona 

   direttore@ircrmc.it 

- Confcooperative-Federsolidarieta’Marche 

federsolidarieta.marche@gmail.com 

- Uneba Marche  

   giovanni.dibari@gmail.com 

- Legacoopsociali  

  d.mancinelli@cooss.marche.it 

- Crea – Comitato Regionale Enti Accreditati per le 

Dipendenze Patologiche  

   carlo.balduzzi@dianova.it 

- Coordinamento ORME 

   r.sollini@comunitadicapodarcofermo.it 

- Aris - Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari 

   paolo.moscioni@sstefano.it 

- Coordinamento delle Comunita' di Accoglienza per 

Minori della regione Marche  

  info@piombinisensini.com 

- Acudipa - Associazione italiana per la Cura 

Dipendenze Patologiche  

  acudipa.marche@gmail.com 

- C.I.C.A. Coordinamento Italiano Case Alloggio per 

Persone con Hiv/Aids 

 focolare@ocfmarche.it 

  casamoscati@ceispesaro.it 

 
Trasmissione via mail 

 

Oggetto:  Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza Sars-Cov-2 nelle strutture 

residenziali e semi-residenziali sanitarie, sociosanitarie e sociali nell’area extra 

ospedaliera. Circolare del 23 ottobre 2020 
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In considerazione della rapida evoluzione della pandemia e del contestuale innalzamento dell’età 

media dei contagi, nell’obiettivo di prevedere percorsi specifici per tutelare la popolazione più 

anziana/fragile maggiormente esposta al rischio di contagio, si propongono le seguenti azioni di 

natura preventiva. 

Nel recepire le indicazioni della recente circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 

12/10/2020 “Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” 

e il recente DPCM del 13.10.2020 nel quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus Covid-19 è ribadita l’applicazione delle seguenti misure: 

- Art. 1 comma 6 lett. bb) 

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 

(RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e 

non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad 

adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;  

- Art 10 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità 

1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, 

comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con 

disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-

educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono 

svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali 

specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la 

tutela della salute degli utenti e degli operatori.  

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità 

intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non 

autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i 

propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della 

distanza prevista.   

Inoltre si conferma la cogenza delle DD.GG.RR: 

- n. 600/2020 “Piano territoriale della Regione Marche per la riapertura graduale dei 

centri semiresidenziali sanitari e sociosanitari nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” 

- n. 685/2020 “Linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali 

sanitarie, sociosanitarie e sociali nell’area extra ospedaliera nel graduale 

superamento dell’emergenza Covid-19”. 

 

In particolare, si ritiene stante il contesto epidemiologico di indicare le seguenti ulteriori misure di 

sicurezza nei confronti dell’ospite entrante in struttura: 

 

a) effettuazione il tampone almeno entro le 48 h precedenti l’ingresso. In particolare stante la 

nuova linee di indirizzo ministeriale del 16 ottobre 2020, si ritiene necessario somministrare 

test rapido antigenico su tampone oro-naso faringeo o nasale.   

b) superamento del periodo di quarantena negli spazi appositi definiti; 

c) presentazione di certificazione del proprio medico curante rilasciata il giorno precedente 

all’ingresso che attesta l’assenza di sintomi simil-influenzali e/o assenza di qualunque 

sintomo patognomonico di caso sospetto, probabile o possibile di COVID-19. 
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In considerazione della disponibilità di test rapidi, di facile esecuzione, gli screening ai dipendenti e 

agli ospiti vengono somministrati, secondo le seguenti indicazioni: 

 

a) a tutto il personale: 

- tampone rapido antigenico ogni 15 giorni (somministrato dal personale delle strutture) 

- tampone (al bisogno) in caso di contatto con casi positivi o sospetti (somministrato dal 

personale dell’ASUR) 

 

b) all’ospite:  

- test rapido antigenico a tutti indicativamente ogni 15 giorni (somministrato dal personale delle 

strutture) 

- tampone molecolare in caso sospetto (somministrato dal personale ASUR) 

- tampone rapido, secondo valutazione del curante o di USCA o di team Multidisciplinari 

(somministrato dal personale delle strutture). 

 

 

 

 
                   

Il Direttore 

(Dr.ssa Lucia Di Furia) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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