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LAvAGGIO DEGLI INDUMENTI E
PULIZIA DEGLI OGGETTI

Il sacco rosso o giallo serve a contenere gli indumenti 
della persona ospitata presso l’albergo sanitario; sono 
indumenti infetti e devono essere trattati con cautela.

è possibile lasciarli in struttura e saranno smaltiti nei 
rifiuti speciali, oppure portarli a casa tenendoli dentro 
il sacco rosso per 7 gg poi toglierli con dei guanti e 
lavarli in lavatrice con semplice detersivo ad una 
temperatura di 60 – 90 gradi.

Gli oggetti ed il telefono devono essere puliti o 
spruzzati con soluzione di varichina e acqua al 4% 
oppure alcol sempre con la stessa concentrazione.

RISTORAZIONE

In sostituzione o integrazione di un pasto/alimento 
è possibile chiedere alla reception alcuni generi 
alimentari disponibili e acqua in bottiglia.

In caso di particolari esigenze dietetiche è possibile 
richiedere tramite la reception una “dieta speciale.”

ALBERGHI SANITARIREGOLAMENTO

Il soggiorno presso l’albergo

_________________________________________

permetterà di passare il periodo di isolamento in un 
luogo confortevole ed adeguato al suo stato di salute.

Una lunga e prolungata permanenza in un luogo così 
piccolo può diventare complicato, ma ci sono delle re-
gole del vivere in comunità alle quali aderire:
1. vietato mangiare sul terrazzo 
2. vietato mangiare sulla finestra
3. vietato sputare dalla finestra o per terra
4. divieto di sporgersi dal terrazzo
5. divieto di introduzione alcolici/sostanze stupefa-

centi
6. obbligo di mettere la mascherina quando si affaccia 

alla finestra o si sosta sul terrazzo 

è possibile ordinare, tramite applicativi online con carta 
di credito, del cibo a lunga conservazione che non ab-
bia bisogno del frigorifero, oppure farselo portare alla 
reception dai familiari in piccole quantità (2/3 pezzi) e 
sarà consegnato in stanza durante la consegna dei pasti.

è possibile ricevere giornali o altri oggetti di piccole 
dimensioni utili per il soggiorno, sempre ordinabili 
online o portati dai familiari in piccole quantità, ri-
spettando tempi e organizzazione dell’hotel.

Per lo stato di salute il Team USCA si farà carico del per-
corso sanitario insieme al medico di famiglia.

IMPORTANTE: non uscire mai di camera ma 
chiamare la reception/portineria 

Lì, ____________________      Data _______________



COSA SONO
GLI ALBERGHI SANITARI 

Sono strutture ricettive convenzionate con l’Azienda 
USL Toscana centro e destinate ad accogliere persone 
che non hanno condizioni idonee per rispettare l’iso-
lamento richiesto presso il proprio domicilio.

I destinatari sono persone covid positivi, paucisinto-
matici senza necessità di ricovero o asintomatici, in 
attesa della guarigione virale e  pazienti che devono 
effettuare isolamento/quarantena perché contatti di 
positivo o provenienti da paesi esteri (secondo relati-
ve norme nazionali e regionali).

TIPO DI ASSISTENZA

Negli alberghi sanitari è garantita una sorveglianza 
sanitaria a carico dell’USCA (Unità Speciale di 
Continuità Assistenziale) costituita da medici e 
infemieri che si occupano di monitorare le condizioni 
cliniche degli ospiti.

In caso di necessità, ci si può rivolgere alla reception 
dell’albergo, che avvertirà il personale sanitario, 
mentre per eventuali emergenze è opportuno 
chiamare il 118.

QUANDO vIENE EFFETTUATO IL TAMPONE

I tamponi sono effettuati dal personale sanitario USCA 
secondo tempistiche valutate persona per persona e 
dettate dall’attuale normativa regionale e nazionale.

QUANDO LA PERSONA POSITIvA AL COvID-19
PUò ESSERE DICHIARATO GUARITO

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca 
del covid-19 possono rientrare in comunità dopo 
un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 
comparsa della positività, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 
giorni + test).

Le persone che, pur non presentando più sintomi, 
continuano a risultare positive al test molecolare 
per covid-19, in caso di assenza di sintomatologia 
(fatta eccezione per la perdita del gusto e del sapore 
che possono perdurare per diverso tempo dopo 
la guarigione) da almeno una settimana, possono 
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Questo criterio può essere 
modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti 
clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello 
stato immunitario delle persone interessate (nei 
pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità 
può essere prolungato).

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di riferimento deve 
dare l’autorizzazione alla interruzione dell’isolamento; 
è necessario attendere tale conferma per poter 
lasciare la struttura.

STARE IN ISOLAMENTO SENZA SINTOMI
E SENTIRSI BENE

Anche con l’assenza di sintomi c’è il concreto rischio 
di trasmettere l’infezione da COvID, perché il virus ha 
una carica virale che può mantenersi per settimane.

Per questo è necessario stare isolati fino a 
negativizzazione del tampone o decorrenza dei 
termini indicati nel punto precedente.

STARE IN CAMERA CON ALTRE PERSONE
(MARITO/MOGLIE, COMPAGNO/COMPAGNA, FIGLI)

Non è possibile stare in stanza con altre persone se 
non in casi eccezionali, da discutere con il Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica di riferimento.

ZONE A RISCHIO E ISOLAMENTO FIDUCIARIO 
IN ALBERGO

Se si è stati in zone a rischio e si deve trascorrere il 
periodo di isolamento fiduciario presso un albergo sa-
nitario è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

•	 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima 
esposizione al caso;

oppure

•	 un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima 
esposizione con un test antigenico o molecolare 
negativo effettuato il decimo giorno.

RITORNO A CASA
DOPO COMPLETA GUARIGIONE

è possibile il rientro a casa solo dopo che siano rispet-
tate tutte le misure di isolamento.  è possibile lasciare 
prima del previsto l’Albergo Sanitario firmando appo-
sito modulo di dissenso e lasciando copia di un docu-
mento al personale USCA.

In ogni caso, il rientro può essere effettuato solo pre-
vio consenso del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di 
riferimento. Il trasferimento verso l’abitazione deve 
avvenire con appositi mezzi adibiti al trasporto di 
pazienti covid, attivati dal personale USCA una volta 
avuta conferma del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.


