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Il Direttore per l’Integrazione socio sanitaria 

Via Degasperi, 79 - 38123 Trento 

tel. 0461/902921 
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p.c. 

 

Ai Direttori di UPIPA e di SPES 

 

Ai Direttori delle RSA della 

provincia di Trento 

 

Al Direttore Servizio Territoriale 

Al Direttore Area Cure primarie 

Al Direttore UO Igiene Pubblica 

Al Direttore Sanitario 

Al Direttore Dipartimento 

Prevenzione 

Dipartimento Salute e attività 

sociali 

 

 

Oggetto: gestione assenze e rientri del personale RSA 

 

 

Giunti ormai alla fase di plateau dell’epidemia COVID-19, si iniziano ad intravedere timidi segnali di calo 

dei contagi tra ospiti e personale delle RSA. 

Contemporaneamente si inizia ad assistere al rientro di operatori assenti per malattia; pertanto si ritiene 

necessario impartire alcune indicazioni utili a gestire in uniformità su tutto il territorio provinciale questa 

delicata fase. 

In generale si sottolinea che l’esecuzione del test è condizione essenziale per il rientro lavorativo del 

personale che è stato allontanato e/o posto in quarantena per COVID-19; anche il personale assente per 

malattia non meglio specificata (anche indipendente dal presunto contagio) deve essere assoggettato al 

tampone. 

 

Queste le indicazioni, in sintonia con quelle in vigore per il personale sanitario APSS: 

 

1. verrà eseguito un doppio tampone per dimostrare la guarigione virologica in 7^ giornata (se si tratta 

di soggetti asintomatici in isolamento domiciliare) o dalla fine dei sintomi (se si tratta di soggetti 

sintomatici in isolamento domiciliare);  

a. se negativo il tampone viene ripetuto dopo 2 giorni 

b. se positivo il tampone viene ripetuto dopo 3 giorni fino ad ottenere 2 tamponi negativi 

2. personale assente per malattia non COVID-19 correlabile o accertabile si sottopone comunque ad un 

tampone che deve risultare negativo prima del rientro lavorativo in RSA; 

3. i tamponi vengono eseguiti presso i centri istituiti nei vari ambiti territoriali (della Cure Primarie o 

dell’Igiene Pubblica) e che possono essere organizzati anche in forma di “drive through”, ossia di 

punti di passaggio attraversabili in auto senza bisogno di dover scendere dal veicolo; 

4. è possibile uscire di casa per recarsi a fare il tampone nel punto identificato a livello locale avendo 

cura di compilare l’autocertificazione (IV versione) specificando il motivo. 

 

http://www.apss.tn.it/
mailto:apss@pec.apss.tn.it


 

    
__________________________________________________________________________________________ 

       Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226 internet: www.apss.tn.it;  posta certificata: apss@pec.apss.tn.it  

 

 
Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007 

A margine di queste indicazioni, si segnala la non opportunità di eseguire tamponi di massa su personale e 

ospiti in quelle strutture in cui si sono registrati sospetti clinici; infatti non vi è alcuna garanzia che la 

condizione di negatività al tampone si possa modificare nel volgere di breve tempo, vanificando quindi 

l’intero intervento. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore per l’Integrazione socio sanitaria  

- dott. Enrico Nava - 
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