DELIBERAZIONE N. 17/73 DEL 19.05.2022
—————
Oggetto:

Linee di indirizzo per la gestione del personale e per l’accesso degli utenti e dei
visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la
prevenzione e controllo dell’infezione da virus SARS-CoV-2.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il decreto legge 1° aprile 2021 n.
44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 “Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici“ e il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge
17 giugno 2021, n. 87 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”, con i quali sono
state emanate le disposizioni concernenti gli accessi nelle strutture ospedaliere e nelle strutture
residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice.
Successivamente con il decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge
4 marzo 2022, n. 18 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi
di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, considerato l'evolversi della
situazione epidemiologica è stato rafforzato il quadro delle misure di contenimento della diffusione
del virus con l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e
sono state emanate ulteriori disposizioni sulla durata e l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19.
L'Assessore rappresenta alla Giunta che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza da
Covid-19 e l'evoluzione dello stato della pandemia da Covid-19, con il decreto legge 24 marzo 2022,
n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia
da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, sono state emanate le
disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e aggiornate le
modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Covid-19, confermando l'utilizzo del test
antigenico rapido o quello molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
L'Assessore fa presente, inoltre, che con il citato decreto legge n. 24/2022, in particolare all'articolo
7 “Graduale eliminazione del green pass rafforzato”, comma 2, sono state apportate le modifiche
all'articolo 1-bis del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, in materia di accesso dei visitatori a strutture
residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice e di accesso ai reparti di degenza delle
strutture ospedaliere.
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L'Assessore ricorda altresì che con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/18 del 4.6.2020
“Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, di ricovero ospedaliero
programmato e per le attività sociosanitarie delle strutture di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.
Reg. n. 4/2008” sono state approvate, in virtù dello scenario epidemiologico del periodo, le linee di
indirizzo per orientare i comportamenti di tutti i soggetti quali utenti, operatori sanitari, visitatori,
fornitori e altri interessati nei processi di erogazione delle prestazioni sanitarie.
Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di
approvare le nuove disposizioni per regolamentare la gestione del personale e l'accesso dei
pazienti, accompagnatori, personale esterno, di cui all'allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare le linee di indirizzo per la gestione del personale e per l'accesso degli utenti e dei
visitatori presso le strutture della rete ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e
controllo dell'infezione da virus SARS-CoV-2 di cui all'allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di trasmettere alle Aziende Sanitarie la
presente deliberazione;

-

di dare mandato alle Aziende del SSR di elaborare entro e non oltre dieci giorni
dall'approvazione della presente deliberazione le procedure ovvero protocolli attuativi di
competenza, eventualmente aggiornando le disposizioni esistenti;

-

di dare mandato alle Aziende socio-sanitarie locali di trasmettere la presente deliberazione
alle strutture territoriali di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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