ALBERGHI SANITARI

Per garantire il necessario isolamento in sicurezza
a tutti coloro che sono risultati positivi al tampone
eseguito da casa o al pronto soccorso oppure
sono stati dimessi dall’ospedale perché guariti
clinicamente, ma non ancora negativizzati.
Per questo la ASL Toscana nord ovest, su mandato
della Regione Toscana, ha stipulato diverse
convenzioni con strutture ricettive del territorio.
La permanenza in albergo sanitario è raccomandata
quando a domicilio non sono presenti le condizioni
strutturali per attuare un rigoroso isolamento e, quindi,
non è possibile tutelare i conviventi.
Per individuare tempestivamente possibili segni di
peggioramento dello stato di salute della persona,
l’Azienda Sanitaria garantisce il monitoraggio costante
attraverso il personale medico e infermieristico.
L’isolamento delle persone positive al Coronavirus
è indispensabile per proteggere i propri cari dal
contagio e per interrompere la diffusione del virus
nella comunità.

COME SI ACCEDE ALL’ALBERGO SANITARIO?

L’accesso è programmato su segnalazione del
medico ospedaliero, del medico di medicina
generale, del pediatra di libera scelta o delle strutture
di Igiene e Sanità Pubblica.

Coronavirus COVID19

PERCHÉ L’ALBERGO SANITARIO?

PERCHÉ L’ISOLAMENTO DEVE ESSERE RIGOROSO?

QUANTO TEMPO SI DEVE RIMANERE NELL’ALBERGO
SANITARIO?
La permanenza in albergo ha una durata di almeno
14 giorni, quelli previsti dalla quarantena.
Al termine di questo periodo verrà effettuato un
tampone:
• se il tampone sarà negativo il paziente potrà
tornare al proprio domicilio;
• se il tampone, invece, risulterà positivo verrà
prolungata la permanenza in albergo, fino alla
negativizzazione del tampone.

Coronavirus COVID19

Il virus “Covid-19” è altamente contagioso poiché è
un virus sconosciuto al nostro sistema immunitario.
Tale contagio avviene tramite goccioline che
possono viaggiare da una persona all’altra o tramite
il contatto con occhi, naso e bocca attraverso le
mani.
Affinché il rischio di trasmissione verso le altre persone
sia ridotto al minimo, oltre all’attento lavaggio delle
mani, al distanziamento sociale di almeno 1 metro è
necessario tenere un comportamento rigoroso.
E’ indispensabile, quindi:
• disporre di una stanza dedicata con bagno ad
uso personale
• pulire le superfici (preferibilmente lisce) con
prodotti a base di cloro o alcool ad almeno
75°C;
• gestire la biancheria assicurandosi che sia
movimentata e maneggiata il meno possibile
e possedere una lavatrice in grado di lavare a
60-90°C.
E’ importante che le stoviglie siano di uso esclusivo
e che lo smaltimento dei rifiuti avvenga tenendo
conto del percorso pulito/sporco, con l’ausilio di una
pattumiera a pedale e lo stoccaggio sia separato in
doppia busta.
Tutto questo è garantito dal soggiorno nell’albergo
sanitario.

