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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DEI 

PAZIENTI COVID+ DIMISSIBILI DALL’OSPEDALE IMPOSSIBILITATI AL RIENTRO 

AL DOMICILIO PER IL PERIODO DI QUARANTENA 

 

 

Visto: 

 

• che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e, in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

• che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale; 

• che con Decreto de Presidente della Giunta regionale n. 20 del 22 febbraio 2020 è stata attivata 

l’Unità di Crisi ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004 e con 

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 16 marzo 2020 è stato nominato il 

Commissario straordinario per l’emergenza CVID-19; 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 

13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, 

dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al 

fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;  

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, 

di cui all’art.1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 

aprile 2020;  

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”;  

• l’Ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata sulla G.U 

n. 73 del 20/3/2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2020; 
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• il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020; 

• l’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2020; 

• l’art 8 del D.L. n. 14 del 09/03/2020 che prevede l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità 

Assistenziale; 

• la circolare GAB 0002619-P-29.02.2020 del Ministero della Salute che ha approvato le Linee di 

indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19, dando mandato alle Regioni di 

individuare opportune soluzioni organizzative che consentano di soddisfare il potenziale 

incremento della necessità di ricovero in tale ambito assistenziale; 

• l’individuazione dell’ASL di Biella dell’USCA con provvedimento ---- (rif. Atto o 

specificazione); 

• la nota dell’Unità di crisi n. 15343 del 25.03.20 che dà indicazioni relative alle dimissioni in 

strutture non sanitarie ospitanti dedicate e ai protocolli sanitari da attuare; 

• le ordinanze della Regione Piemonte -----; 

• la DGR 12-1124 del 13/3/2020; 

• la DGR 14-1150 del 20.03.2020; 

Dato atto che: 

• in data 21/3/2020 si è svolto a Biella presso la Prefettura un incontro tra ASL, Enti Gestori delle 

Funzioni socio assistenziali (IRIS e CISSABO), Comune di Biella e una rappresentanza delle 

RSA per fare una analisi dei dati del contagio nella provincia di Biella e per approntare un piano 

di intervento rispetto alla necessità di reperire con urgenza posti letto presso le RSA per 

decongestionare l’Ospedale; 

• sono seguiti successivi incontri presso la Prefettura di Biella del tavolo di coordinamento che ha 

coinvolto la presenza di ASL BI, Consorzio IRIS, Consorzio CISSABO, città di Biella, Protezione 

Civile e gestori RSA finalizzato a fronteggiare la situazione di emergenza dell’epidemia in cui si 

è valutata una risposta alternativa all’inserimento in RSA dei pazienti COVID+ dimessi 

dall’Ospedale; 

• l’ASL BI ha rappresentato nel tavolo in parola la necessità di individuare un’alternativa al 

domicilio nel periodo di quarantena successiva alla dimissione ospedaliera per i pazienti COVID+ 

che siano in buone condizioni di salute ma con fragilità di autonomie derivanti del recente decorso 

clinico impossibilitati al rientro al proprio domicilio fino a negativizzazione virologica (si veda 

procedura ASL BI “Istruzione operativa gestione dimissioni COVID”); 

• il Comune di Biella, in accordo con gli Enti Gestori IRIS e CISSABO e l’ASLBI, su invito del 

Prefetto di Biella e su richiesta della Direzione Generale dell’ASLBI, ha pertanto acquisito 

mediante manifestazione di interesse, la disponibilità di strutture ricettive a convenzionarsi per 

accogliere pazienti COVID+ dimissibili dall’ospedale con le caratteristiche di cui sopra e 

autosufficienti per i quali, superata la fase acuta, non sia possibile il confinamento al proprio 

domicilio; 

 

Ritenuto che al fine di coordinare le azioni sanitarie con quelle socio-assistenziali si renda 

necessario individuare un protocollo d’intesa tra l’ASL BI, la città di Biella, il Consorzio IRIS e il 

Consorzio CISSABO, prevendendo la partecipazione tecnica ed economica del progetto; 
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Tutto ciò premesso tra: 

 L’ASL BI di Biella, rappresentata da ___________________ 

 Il Comune di Biella, rappresentato da ____________________ 

 Il Consorzio IRIS, rappresentato da ______________________ 

 Il Consorzio CISSABO, rappresentato da _________________ 

 

 

Si conviene e stipula quanto segue 

 

 

Articolo 1 - Premessa 

le premesse e gli atti in esse menzionati fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo 

d’intesa 

 

 

Articolo 2 - Oggetto 

Il presente protocollo di intesa regola i rapporti e definisce gli adempimenti che le parti firmatarie si 

impegnano a realizzare; 

 

 

Articolo 3 - Finalità 

Attestata la comune volontà di lavorare, nell’ambito delle rispettive competenze, al progetto di 

gestione di struttura ospitante dedicata, il presente protocollo d’intesa ha la finalità di normare il 

progetto individuando le azioni e i rispettivi adempimenti; 

 

 

Articolo 4 - Unità integrata socio-sanitaria per l’emergenza covid-19 (UN.I.S.CO)  

Per le finalità del presente protocollo i firmatari convengono di istituire una Unità Integrata Socio-

sanitaria per l’emergenza Covid-19 (di seguito UN.I.S.CO) composta dal Direttore di Distretto ASL, 

Direttori dei Consorzi, Dirigente servizi sociali del Comune di Biella o loro delegati; 

L’UNISCO ha i seguenti compiti: 

• individuazione degli utenti da inviare alla struttura ospitante dedicata, monitoraggio della presa 

in carico da parte dei servizi individuati, dimissioni dal percorso,  

• verifica degli adempimenti in capo agli Enti firmatari, monitoraggio della rispondenza di corretto 

utilizzo della struttura  

L’UNISCO si raccorda ai servizi sanitari e sociali implicati nella presa in carico e nella gestione dei 

percorsi presso la struttura ospitante 

 

 

Articolo 5 - Impegni dell’Asl Bi di Biella 

l’ASL si impegna a : 

• partecipare all’Unità UNISCO con la presenza del Direttore di distretto o medico delegato; 

• ispezionare le camere e la struttura per la verifica iniziale della corrispondenza a quanto indicato; 



Allegato “A” alla deliberazione G.C. n. 144 del 14.04.2020 

Pag. 4 

• concordare con la Struttura le modalità operative per la gestione della stessa con particolare 

riguardo alle procedure volte ad evitare il contagio, definendo modalità di gestione degli utenti e 

della struttura; 

• definire le modalità di gestione degli eventuali interventi sanitari domiciliari svolti all’interno 

della struttura; 

• mettere a disposizione il servizio medico dell’USCA dell’USCA e il servizio infermieristico 

territoriale per le attività necessarie, cosi come individuate dalla normativa vigente e dalla nota n. 

15343 del 25.03.2020 del commissario per l’emergenza COVID-19, con particolare riferimento 

all’allegato 2 relativo alle indicazioni operative per la gestione in modalità “struttura ospitante 

dedicata”; 

• contribuire a collegare i servizi sanitari e sociali relativi a specifici bisogni dell’utente individuati 

in fase di dimissione ospedaliera, tramite il raccordo tra il NOCC e il SUSS quale passaggio 

relativo alla presa in carico socio-assistenziale per eventuali esigenze nella fase di dimissione; 

• trasportare i pazienti in fase di dimissione dall’ospedale alla struttura 

 

 

Articolo 6 - Impegni del Consorzio Iris, del Consorzio Cissabo e del Comune di Biella  

I Consorzi IRIS e CISSABO e il Comune di Biella si impegnano a: 

• finanziare il canone dei primi tre mesi di funzionamento della struttura ospitante dedicata, fatta 

salva la compartecipazione dell’utente al costo dei servizi, secondo i requisiti di cui all’art. 7, 

nonché fatta salva la possibilità di stanziamento di fondi regionali e nazionali dedicati o donazioni 

di Enti; 

• suddividere l’onere del canone in proporzione alla popolazione del proprio territorio; 

• partecipare all’Unità UNISCO con la presenza del Direttore o suo delegato; 

• prendere in carico l’utente da parte del servizio sociale professionale per eventuali bisogni sociali 

collegati alla situazione contingente;  

• contribuire a collegare i servizi sanitari e sociali relativi a specifici bisogni dell’utente individuati 

in fase di dimissione ospedaliera, tramite il raccordo tra il NOCC e il SUSS quale passaggio 

relativo alla presa in carico socio-assistenziale per eventuali esigenze nella fase di dimissione; 

 

 

Articolo 7 - Convenzione con la/le struttura/e ricettiva/e 

A) Definizione dell’offerta – La struttura selezionata deve mettere a disposizione il numero di 25 

posti letto. (massimo 2 posti per camera). La fornitura di minima da garantire per ogni camera 

comprende: un materasso e due cuscini per ogni letto, luce, energia elettrica, acqua fredda e calda, 

riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli. La Struttura garantisce inoltre il servizio di 

manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità 

operative da definire nella convenzione al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale 

personale sanitario e socio-sanitario e impedire l’accesso a soggetti non specificatamente 

autorizzati.  

 

B) Attività del periodo di preavviso iniziale - Nel periodo di preavviso previsto nella convenzione 

la struttura procederà: 

- alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;  

- Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito in convenzione 

stipulata tra la struttura e la Asl, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza 

o prorogare per un ulteriore tempo.  
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- In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, i servizi si intenderanno tacitamente 

prorogati per periodi di 15 giorni.  

- In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei 

giorni successivi alla scadenza si concorda che, se necessario, la Unità UNISCO potrà 

rilasciare le camere fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita.  

- La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla UNISCO alla struttura entro 

la scadenza pattuita.  

- In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni.  

- Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni, dovranno essere 

effettuate per pec o con altri mezzi definiti di comune accordo tra la UNISCO e la struttura 

ricettiva nella convezione di cui sopra.  

 

C) Tariffa – viene individuato un canone mensile onnicomprensivo finanziato da Consorzi IRIS e 

CISSABO e Città di Biella con le modalità di seguito individuate, fatta salva la possibilità di 

specifici finanziamenti regionali, nazionali, provenienti da donazioni e la compartecipazione 

dell’utenza al costo del servizio, di cui all’art. 7; 

Tale importo decorre dal primo giorno di funzionamento ed ha la durata di 3 mesi, fatto salvo 

ulteriori disposizioni a modifica del periodo di emergenza; 

Il pagamento è garantito a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In fase di convenzione 

con la struttura i Consorzi IRIS e CISSABO e la città di Biella indicheranno la quota parte di 

canone da fatturare ad ognuno degli enti. La struttura ricettiva potrà emettere fattura ad ognuno 

dei tre enti per la quota parte del canone così individuato al termine di ogni mese; 

 

D) Servizi a carico della struttura alberghiera – La struttura, attraverso i propri fornitori, garantisce 

gestendo direttamente i seguenti servizi: 

• Sanificazione iniziale delle camere da utilizzare; 

• Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani); 

• Fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo); 

• Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena; 

• Sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani  

• Ricambio del kit di cortesia (ogni 2 giorni); 

• Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni); 

• Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni); 

• Sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell’utente; 

• Eventuali servizi di assistenza a supporto delle fragilità, complementari all’assistenza 

sanitaria così come individuati dalla commissione UNISCO; 

 

E) Impegni e servizi garantiti 

I. Indicazioni per utilizzo spazi comuni – La struttura si impegna a garantire che eventuali 

utilizzi di parti e servizi comuni, nell’assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che 

garantiscano la condizione di isolamento richiesta, potranno essere oggetto di specifici accordi 

nel caso che la struttura ne dia la disponibilità e ciò sia d’interesse per i firmatari;  

II. Servizi opzionali - La Struttura possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad 

esclusivo carico dell’utente (es. lavaggio biancheria personale);  
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III. Sanificazione finale – La struttura procede al termine della permanenza di ogni utente a 

sanificare la camera. L’avvenuta sanificazione finale dell’intera struttura utilizzata dovrà 

essere comunicata via p.e.c. alla UNISCO; 

IV. Isolamento – i firmatari e le strutture concordano che l’alloggio è ad uso esclusivo degli utenti 

in isolamento indicati dalla UNISCO ed è fatto divieto assoluto di ricevere visite. Nella 

struttura quindi può entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati 

dalla UNISCO, oltre che i fornitori autorizzati per scritto ed il personale sanitario. Nella 

convezione la struttura si impegnerà a tenere indenne ed esonererà l’UNISCO ed i firmatari 

del presente protocollo da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che 

dovesse accadere all’interno della struttura medesima tra gli utenti ed il personale interno o 

esterno autorizzato; 

 

 

Art. 8 - Compartecipazione dell’utenza 

Si propone di utilizzare i criteri di compartecipazione sulla base dell’indicatore socio economico 

familiare: 

- ISEE fino a 11.000 gratuito 

- ISEE tra 11.001 e 37.999  compartecipazione al 50% 

- ISEE superiore a € 38.000  retta piena 

In deroga all’ISEE resta salva la possibilità di prevedere eventuali esenzioni alla compartecipazione 

degli utenti sulla base della valutazione socio professionale dell’A.S territoriale del comune di 

residenza, alla luce della situazione di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica 

COVID -19 (perdita di lavoro, impossibilità ad accedere a misure di sostegno, ecc); 

 

 

Articolo 9 - Tempi di attuazione  

Il presente protocollo ha carattere d’urgenza e prevede, a seguito dell’individuazione della struttura, 

la sottoscrizione della convenzione con la stessa e l’avvio dei percorsi; 

 

Articolo 10 - Durata 

Il presente protocollo ha durata sperimentale di mesi tre, fatta salva eventuale minor durata a seguito 

del rientro dalla situazione di emergenza e/o dalla normalizzazione dei ricoveri ospedalieri e potrà 

essere prorogato con nota integrativa, qualora persistendone la necessità, vengano reperiti appositi 

fondi. 

 

 

_______________ 
data 

ASL BI di Biella  ____________________ 

Comune di Biella ____________________ 

Consorzio IRIS ____________________ 

Consorzio CISSABO ____________________ 


