




lettera e) sarà cura del medico di sanità pubblica l'esecuzione di un tampone di conferma. Se il 
paziente non è in condizioni critiche resta presso la propria abitazione con appropriate 
indicazioni. 

Aspetti rilevanti riferiti all'ambito socio - sanitario e socio-assistenziale: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Le attività dei servizi domiciliari, diurni e residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali, 
rivolti ad interni o esterni, proseguono con regolarità, nell'osservanza delle misure 
igienico sanitario previste; 
E' raccomandato di non accedere ai servizi agli utenti che riferiscono sintomi di malattia 
respiratoria ( quale ad esempio febbre, tosse, problemi di respiro) o congiuntivite; 
Occorre monitorare e modulare l'accesso con attenzione alla concentrazione delle 
persone in spazi limitati assicurando la distanza interpersonale di almeno un metro, la 
necessaria areazione degli ambienti ogni 45 minuti, prediligendo ove possibile le attività 
all'aperto e aumentando gli interventi di sanificazione; 
Va escluso l'ingresso alle persone ( operatori, familiari, beneficiari del servizio, 
visitatori ... ) che provengono dalle zone individuate come a rischio di cui allo specifico 
elenco nazionale assicurandosi in particolare la verifica dell'assenza delle seguenti 
condizioni: 1. febbre; 2. tosse; 3. problemi di respiro; 4. congiuntivite; 5. frequentazione 
con un caso confermato o probabile di COVID -19: 
Per le strutture residenziali occorre limitare l'accesso di eventuali familiari o visitatori ad 
uno al giorno; 
La programmazione delle attività dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, con 
riferimento ad uscite esterne, attività ludiche, ecc ... , devono essere rimodulate sulla base 
delle indicazioni generali contenute in questa circolare; 

Per quanto riguarda la fruizione dei servizi (presenze/ assenze) è applicata la disciplina in 

LISO. 
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dott. Maurizio Fugatti
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE




