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IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020
n.35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020
n.74 e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021
n.76 e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021
n.87 e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 9-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre
2021 n.126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021 n.111 convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre
2021 n.133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021 n.127 convertito con modificazioni dalla legge 19
novembre 2021 n.165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021 n.221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio
2022 n.11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art.1 comma 1 che
recita «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022 n.
18 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto legge 24 marzo 2022 n 24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza»;
Richiamati i seguenti atti nazionali:
• Nota del Ministero della Salute n. Prot. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-Pad con
oggetto "Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing”;

•
•
•
•

Nota del Ministero della Salute n. Prot. 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-Pad con
oggetto "Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SarSCoV-2";
Circolare Ministero dell’Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 10/08/2021 con
oggetto “Disposizioni in materia di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19” a firma del
Capo di Gabinetto del Ministro;
Circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P con
oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a
livello globale della nuova variante VOC SarS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”;
Ordinanza del Ministro della Salute del 29 marzo 2022 recante «Misure Urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 », pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 marzo 2022 n.75.

Richiamate, altresì, le seguenti note di questa Direzione:
• Nota Prot. 501022 del 27/01/2021 avente in oggetto “Emergenza Sars-CoV-2:
regolamentazione dell’accesso alle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e indicazioni
per l’attività di monitoraggio e screening del personale”;
• Nota Prot. 493270 del 21/12/2021 avente ad oggetto “Pandemia da Sars-CoV-2:
rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell’attuale fase pandemica”;
• Nota Prot. 88276 del 04/03/2022 avente ad oggetto “ Piano per la riduzione delle attività di
tracciamento”;
• Nota Prot 88282 del 04/03/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione degli HUB vaccinali”;
Tenuto conto dell’evoluzione epidemiologica del Covid-19;
Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, aggiornare le disposizioni per la “Rete Ospedaliera”
in merito a:
• Gestione del personale;
• Regolamentazione degli ingressi di utenti/pazienti e loro trasferimenti;
• Pronto Soccorso;
• Attività in regime ambulatoriale o di ricovero a ciclo diurno;
• Ricovero ordinario e day surgery ospedaliero programmato;
• Trasferimento interno alla struttura o verso altra struttura Sanitaria;
• Regolamentazione degli accessi degli accompagnatori familiari-visitatori;
• Regolamentazione degli accessi dei soggetti esterni;
• Monitoraggio della rete ospedaliera;
come descritto nell’allegato 1 del presente decreto costituendone parte integrante e sostanziale.
Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, aggiornare le disposizioni per la “Rete Territoriale”
in merito a:
• Gestione del personale;
• Regolamentazione degli ingressi/trasferimenti dei pazienti nelle strutture Residenziali
Sanitarie Territoriali;
• Regolamentazione degli accessi degli accompagnatori-familiari-visitatori nelle strutture
Sanitarie territoriali;
• Regolamentazione accessi utenti e accompagnatori nei presidi territoriali sedi di attività in
regime ambulatoriale.
come descritto nell’allegato 1 del presente decreto costituendone parte integrante e sostanziale.
Ritenuto necessario superare quanto precedentemente disposto da questa Direzione nel merito degli
argomenti contenuti nell’Allegato 1;

Dato atto, infine, che, dal presente atto, non conseguono oneri a carico del Bilancio regionale;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa :
1. Di approvare l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto recante nuove
disposizioni per la “Rete Ospedaliera” e per la “Rete Territoriale” che supera quanto
precedentemente disposto nel merito;
2. Di dare atto che dal presente atto, non conseguono oneri a carico del Bilancio regionale;

IL DIRETTORE
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