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Allegati n. 1

A

LINEE DI INDIRIZZO
bdd05a53620a641cace2bb575c6b6333d6b6e113e605fad718f13587f53fc9e0

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e
successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema
sanitario nella Regione Toscana;
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche, che detta i principi del sistema
sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31
marzo 2022;
Visto 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”;
Considerato che il Decreto suddetto, allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della
pandemia da Covid-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate
durante la vigenza dello stato di emergenza, preserva fino al 31 dicembre 2022 la necessaria
capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro
nell'ordinario;
Evidenziato:
-

gli importanti sforzi riorganizzativi assunti in questi mesi di pandemia da parte degli enti
erogatori per il contenimento e la gestione della COVID-19 con raggiungimento di
adeguati livelli di sicurezza per utenti, visitatori e operatori;

-

l’elevato livello di copertura vaccinale raggiunto tra gli ospiti e il personale ivi operante,
pur con gli attuali limiti delle conoscenze sull’efficacia e durata della protezione dei
vaccini e i rischi che derivano dalla circolazione delle varianti di SARS-CoV-2;

-

le misure igienico-sanitarie per la prevenzione ed il controllo della trasmissione virale già
rigorosamente applicate in tali contesti nel corso dei mesi grazie alla formazione ed
informazione promossa dalle autorità competenti e recepite dagli Enti gestori, la cui
applicazione è responsabilità dell’Ente gestore e/o di suo delegato;

-

le fondamentali e massive attività di screening periodico per la ricerca di SARS-CoV-2
rivolto soprattutto ad ospiti ed operatori;

-

l’andamento del trend epidemiologico associato ad una significativa riduzione della
mortalità COVID correlata nella popolazione ospite delle strutture residenziali rispetto
alla popolazione generale, per effetto dell’avanzamento della campagna vaccinale;

Considerato che le strutture residenziali e semiresidenziali dedicate ad anziani e disabili presentano
delle caratteristiche che richiedono una specifica attenzione alle strategie di sanità finalizzate al
contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 in tali contesti di vita e che nello scenario
epidemiologico attuale, è necessaria la massima attenzione nei confronti di tali gruppi di

popolazione particolarmente fragile nell'ambito delle strategie regionali di prevenzione e controllo
dell'epidemia;
Considerato da un lato l'andamento attuale dell'epidemia e l'attuale fase di graduale rientro
nell'ordinario con il connesso tendenziale allentamento del distanziamento sociale, e dall'altro
l'elevato fabbisogno assistenziale delle categorie più fragili, si ritiene di fornire le indicazioni
contenute nel documento “Linee di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani e per persone con disabilità in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza”;
Stabilito che le indicazioni e le disposizioni contenute nel documento di cui all'Allegato A) alla
presente deliberazione sono state elaborate per definire linee di indirizzo omogenee su tutto il
territorio regionale finalizzate a garantire un graduale ritorno alla gestione ordinaria delle attività
presso le strutture residenziali e semiresidenziali e allo stesso tempo assicurare l'osservanza delle
misure per la prevenzione del contagio da Covid-19;
Precisato che le indicazioni fornite nel documento cui all'Allegato A) alla presente deliberazione
saranno valide fino al 31 dicembre 2022 e che in qualsiasi momento potranno essere oggetto di
revisione, in relazione alle conoscenze sulle modalità di contagio e sull'evoluzione della pandemia,
o anche a seguito di nuove e diverse disposizioni nazionali e regionali;
Preso atto della necessità di revocare le seguenti Delibere della Giunta Regionale in quanto le
indicazioni contenute in questi atti sono state superate dall'evoluzione della pandemia e di
conseguenza da nuove disposizioni nazionali e regionali:





n. 1130 del 3 agosto 2020 “Approvazione "Linee di indirizzo regionali per la gestione delle
strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento dell'emergenza Covid-19”
n. 1219 del 7 agosto 2020 “DGR n. 1130/2020 Approvazione 'Linee di indirizzo regionali
per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento
dell'emergenza COVID-19'. Modifica”
n. 862 del 9 agosto 2021 “Aggiornamento indicazioni in materia di accesso/uscita di ospiti e
visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”;

A voti unanimi
DELIBERA
1.

di evidenziare che le strutture residenziali e semiresidenziali dedicate ad anziani e disabili
presentano delle caratteristiche che richiedono una specifica attenzione nelle strategie di sanità
pubblica finalizzate al contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 in tali contesti di vita e
che nello scenario epidemiologico attuale, è necessaria la massima attenzione nei confronti di
tali gruppi di popolazione particolarmente fragile nell'ambito delle strategie regionali di
prevenzione e controllo dell'epidemia;

2. di fornire le indicazioni contenute nel documento “Linee di indirizzo regionali per la gestione
delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per persone con disabilità in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” di cui all'Allegato A) alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di permettere alle strutture
residenziali e semiresidenziali di garantire il servizio di assistenza con la massima sicurezza e

nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia in atto, riducendo il rischio di
infezione negli ospiti e negli operatori;
3. di stabilire che le indicazioni e le disposizioni contenute nel documento di cui all'Allegato A)
alla presente deliberazione sono state elaborate per definire linee di indirizzo omogenee su tutto
il territorio regionale finalizzate a garantire un graduale ritorno alla gestione ordinaria delle
attività presso le strutture residenziali e semiresidenziali e allo stesso tempo assicurare
l'osservanza delle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19;
4.

di precisare che le indicazioni
deliberazione saranno valide fino
essere oggetto di revisione, in
sull'evoluzione della pandemia, o
regionali;

fornite nel documento cui all'Allegato A) alla presente
al 31 dicembre 2022 e che in qualsiasi momento potranno
relazione alle conoscenze sulle modalità di contagio e
anche a seguito di nuove e diverse disposizioni nazionali e

5. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Delibere della Giunta
regionale:




6.

n. 1130 del 3 agosto 2020 “Approvazione "Linee di indirizzo regionali per la gestione delle
strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento dell'emergenza Covid-19”
n. 1219 del 7 agosto 2020 “DGR n. 1130/2020 Approvazione 'Linee di indirizzo regionali
per la gestione delle strutture residenziali sociosanitarie nel graduale superamento
dell'emergenza COVID-19'. Modifica”
n. 862 del 9 agosto 2021 “Aggiornamento indicazioni in materia di accesso/uscita di ospiti e
visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”;
di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 23/2007.
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