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PROTOCOLLO 
RIENTRI IN FAMIGLIA E  

USCITE PROGRAMMATE DEGLI OSPITI 
 
PREMESSA 
La recente normativa regionale con circolare 106793 dell’08/03/2022, ha ripristinato il regime dei 
rientri in famiglia degli ospiti delle strutture residenziali secondo il regime previgente: l’ordinanza 
del Ministero della Salute, in data 08/05/2021, emana, all’Art. 1 ”Modalità di accesso/uscita di 
ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”, secondo il quale “tenuto 
conto della rilevanza ai fini del progetto assistenziale e del benessere psicosociale dei residenti, 
va garantita la possibilità di uscite programmate degli ospiti e rientri in famiglia. L’uscita 
programmata degli ospiti dalle proprie strutture richiede una specifica regolamentazione (…)” 
 
OBIETTIVI  
Favorire il benessere psico- fisico e relazionale degli utenti 
Soddisfare il bisogno di relazioni della rete familiare  
Garantire, con il maggior livello possibile di sicurezza, l’uscita dalla struttura per visite ai familiari  
 
 

RIENTRI IN FAMIGLIA CON SOGGIORNO DI 1 O PIU’ GIORNI 

La richiesta del rientro in famiglia deve essere fatta con almeno qualche giorno di preavviso 

Il familiare che si prende carico dell’ospite deve: 

PRESENTARE CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 O ALTRA ATTESTAZIONE CHE CERTIFICHI IL 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI RELATIVI A: 

- SE STESSO 
- PERSONE CONVIVENTI E PERSONE CON LE QUALI L’OSPITE AVRA’ CONTATTI 
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IN PARTICOLARE OCCORRE PRESENTARE 
 

- certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo 
successiva al ciclo vaccinale primario 

- certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario, 
seguito dall’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 

- certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario, 
unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, 
eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso 

- certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione, unitamente a una 
certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 
ore precedenti l’accesso 

 

AL MOMENTO DELL’ACCESSO IL FAMILIARE CHE SI PRENDE CARICO DELL’OSPITE DEVE: 

1. presentare certificazione verde come sopra (propria e del nucleo familiare con cui l’ospite 
entrerà in contatto) che il personale controllerà tramite app verifica c19  

2. firmare il foglio di uscita dell’ospite e sottoporsi al controllo della temperatura 
3. farsi carico del trasporto in uscita e in rientro 
4. stabilire il tempo di permanenza presso la famiglia impegnandosi a riaccompagnare l’ospite in 

struttura nei tempi concordati 
5. mantenere i contatti con il solo nucleo familiare che accoglie l’ospite 

 
 
RIENTRO IN STRUTTURA 
Al momento del rientro in struttura dopo permanenza famiglia di 1 giorno l’ospite sarà sottoposto 
a 5 giorni di sorveglianza sanitaria con tampone di controllo al quinto giorno. 
Nel caso in cui la permanenza in famiglia sia superiore ai 3 giorni si farà un tampone il giorno 
stesso del rientro, sorveglianza sanitaria e tampone di controllo al quinto/sesto giorno. 
 
 
I familiari non in possesso di certificazioni verdi rientranti nella categoria definita 
dall’app verifica C19 “VISITATORI RSA” e che hanno contatti con l’ospite durante 
l’uscita, devono presentare un referto negativo di tampone rapido o molecolare 
effettuato nelle 48h precedenti all’uscita. Al rientro in struttura l’ospite dovrà 
osservare 3 giorni di isolamento con tampone di controllo in uscita e al quinto 
giorno. 


