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REGOLAMENTO dell’ALBERGO COVID 
della ULSS 5 Polesana 

 
(ver. 1 del 28 dicembre 2020 

 
 
1. L’Albergo COVID dell’ULSS 5 Polesana è un servizio di ospitalità alberghiera destinato a 

persone risultate positive per COVID 19, asintomatiche, autosufficienti e autonome, destinatarie 
di un provvedimento di isolamento fiduciario da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
(SISP) dell’ULSS 5 Polesana e che, per motivazioni sociali e/o logistiche, non sono in grado di 
mantenere un adeguato livello di isolamento nella propria abitazione.  

 
2. L’Albergo COVID dell’ULSS 5 Polesana è attivato presso la Struttura ricettiva denominata Hotel 

Europa, sita in viale Porta Po, 92 a Rovigo. 
 
3. Il servizio di ospitalità alberghiera COVID è attivato in via sperimentale sulla base di un 

finanziamento straordinario della Conferenza dei Sindaci della ULSS 5 Polesana e prevede una 
compartecipazione alla spesa da parte degli utenti in relazione all’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare di appartenenza: tale 
compartecipazione è di 5 euro/die per le persone con un ISEE superiore a 15.000 euro annui. 

 
4. L’utilizzo del servizio di ospitalità alberghiera COVID è volontario ed è destinato a persone 

maggiorenni. I minorenni potranno essere accolti solo se accompagnati da un altro componente 
del lo stesso nucleo familiare maggiorenne e positivo al COVID (per esempio, madre e figlio). 
Durante la permanenza nell’Albergo COVID, l’utente mantiene tutti gli obblighi di legge previsti 
in caso di isolamento fiduciario per COVID 19. 

 
5. La richiesta di utilizzo del servizio di ospitalità alberghiera COVID viene formulata 

telefonicamente alla Centrale Operativa Territoriale (COT) dell’ULSS 5 dalle strutture 
assistenziali dell’ULSS 5, dai Comuni o dai singoli utenti interessati. La COT valuta le 
motivazioni della richiesta e dispone l’eventuale accoglimento nell’Albergo COVID, sulla base 
delle condizioni della persona e della disponibilità delle camere. LA COT comunica all’utente e 
alla Struttura la data e le modalità operative di accesso alla Struttura stessa. 

 
6. Il check-in nella Struttura avviene attraverso un percorso dedicato, appositamente segnalato. 

All’orario stabilito l’utente viene accolto e accompagnato nella camera di permanenza, 
utilizzando i percorsi indicati. Durante il check-in, l’utente indossa correttamente la mascherina 
chirurgica e si sofferma il tempo strettamente necessario, evitando di interagire con il personale 
di servizio al di sotto della distanza di sicurezza.  

 
7. La Struttura garantisce la fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani) e 

del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo). È previsto il ricambio delle lenzuola 
(ogni 7 giorni), degli asciugamani (ogni 2 giorni) e del kit di cortesia (ogni 2 giorni), con consegna 
in modalità “service room” al di fuori della camera. Nel ricevere tali materiali, l’utente indossa 
correttamente la mascherina chirurgica e tiene la porta aperta della camera il tempo 
strettamente necessario per compiere l’operazione, evitando di interagire con il personale di 
servizio al di sotto della distanza di sicurezza. 

 
8. L’utente provvede a dotarsi in modo autonomo della biancheria personale necessaria alla durata 

del soggiorno e degli eventuali farmaci normalmente utilizzati, che provvederà ad assumere in 
modo autonomo. È comunque possibile ricevere pacchi dai familiari, che verranno consegnati 
alla reception della Struttura, la quale provvederà successivamente alla loro consegna in 
modalità “service room” al di fuori della camera. Non è consentita la consegna di bevande 
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alcooliche. Nel ricevere i pacchi, l’utente indossa correttamente la mascherina chirurgica e tiene 
la porta aperta della camera il tempo strettamente necessario per compiere l’operazione, 
evitando di interagire con il personale di servizio al di sotto della distanza di sicurezza. 

 
9. Le camere assegnate sono a uso esclusivo degli utenti a cui è stato prescritto l’isolamento ed è 

fatto divieto interagire con gli altri ospiti, ricevere visite e utilizzare gli spazi comuni della Struttura 
(per esempio, scale, corridoi, ascensore, ecc.).  

 
10. La Struttura garantisce la sanificazione delle camere all’inizio e alla fine del periodo di 

permanenza. È prevista la possibilità h 24 di sanificazioni straordinarie, in ragione dell’eventuale 
evoluzione delle condizioni cliniche degli ospiti. La Struttura mette a disposizione di ciascun 
ospite materiali e attrezzature per la pulizia autonoma della camera.  

 
11. La Struttura garantisce la fornitura giornaliera della colazione, del pranzo e della cena, con 

consegna in modalità “service room” al di fuori della camera e con l’utilizzo di materiali 
esclusivamente monouso. Per la colazione vengono serviti prodotti confezionati e la tisaneria 
calda viene preparata in modo autonomo dall’ospite. Nel ricevere i pasti, l’utente indossa 
correttamente la mascherina chirurgica e tiene la porta aperta della camera il tempo 
strettamente necessario per compiere l’operazione, evitando di interagire con il personale di 
servizio al di sotto della distanza di sicurezza. 

 
12. La Struttura organizza la raccolta giornaliera dei rifiuti urbani dalle camere in modalità “service 

room” al di fuori della camera e con l’utilizzo di dispositivi esclusivamente monouso. Nel 
depositare i rifiuti al di fuori della stanza, l’utente indossa correttamente la mascherina chirurgica 
e tiene la porta aperta della camera il tempo strettamente necessario per compiere l’operazione, 
evitando di interagire con il personale di servizio al di sotto della distanza di sicurezza. 
 

13. Nelle camere assegnate agli utenti è vietato fumare. 
 
14. Anche se l’accesso dell’utente nella Struttura è condizionato dagli elementi di asintomaticità, 

autosufficienza e autonomia, non è possibile escludere a priori un’evoluzione delle sue 
condizioni cliniche. In tal caso, durante il periodo di permanenza nella Struttura, l’utente viene 
assistito con le stesse modalità operative che sarebbero state utilizzate se fosse rimasto al suo 
domicilio, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale “Presa in carico a domicilio dei 
pazienti COVID positivi sintomatici” (rev. 00 del 18/11/2020): 
• sorveglianza sanitaria: contatto telefonico giornaliero da parte di operatori dell’ULSS 5; 
• assistenza medica e infermieristica: l’utente contatta direttamente o per il tramite del 

centralino della Struttura il proprio Medico di Medicina Generale (in orario feriale diurno) o il 
Servizio di Continuità Assistenziale (notturno/festivo) i quali, se necessario, attivano l’Unità 
speciale di continuità assistenziale (USCA) di Rovigo; 

• esecuzione dei tamponi: secondo il calendario prescritto, da parte di operatori dell’ULSS 5. 
 
15. Per la risoluzione delle eventuali problematiche di pertinenza non sanitaria (per esempio, 

supporto alla famiglia, sostituzione nel ruolo di caregiver, gestione dei documenti personali, 
supporto alla ricerca di un alloggio alla dimissione, ecc.) la COT attiva il Servizio sociale del 
Comune di competenza. 

 
16. Concluse le prescritte attività di sorveglianza sanitaria e di tamponi, il Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica (SISP) comunica il termine del periodo di isolamento fiduciario alla COT che, a sua 
volta, informa l’ospite e la Struttura ricettiva. L’ospite lascia immediatamente libera la camera, 
dando modo alla Struttura di provvedere alla sanificazione finale della camera stessa e di 
renderla nuovamente disponibile per un nuovo inserimento. 

 
17. La Struttura segnala tempestivamente all’ULSS 5 Polesana e alle Forze dell’Ordine: 

• se l’utente abbandona volontariamente la struttura prima del termine del periodo di 
isolamento stabilito dal SISP; 

• ogni comportamento dell’utente non consono con lo status di “persona COVID positiva in 
condizione di isolamento fiduciario”. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE all’ALBERGO COVID 
 
Il sottoscritto: 
 

cognome  

nome   

data di nascita  

residenza / domicilio   

codice fiscale  

telefono personale (cellulare)  

telefono persona di riferimento  

MMG di riferimento  

 

consapevole di quanto prescritto dal DPR 445/2000 sulle conseguenze cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere (per esempio, responsabilità penali e perdita 
dei benefici ottenuti), 
 

DICHIARA 
 
che è destinatario di un provvedimento di isolamento fiduciario da parte del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica (SISP) dell’ULSS 5 Polesana in quanto risultato positivo per COVID 19; 
 
che, per motivazioni sociali e/o logistiche, non è in grado di mantenere nella propria abitazione un 
adeguato livello di isolamento nei confronti dei conviventi; 
 

CHIEDE 
 
di poter utilizzare il servizio di ospitalità alberghiera denominato “Albergo COVID dell’ULSS 5 
Polesana” attivato presso l’Hotel Europa di Rovigo, accettandone il Regolamento allegato e 
mantenendo durante la permanenza nella Struttura comportamenti finalizzati sia alla limitazione 
della diffusione del contagio da COVID 19 e sia al rispetto della civile convivenza. 
 
 
data ………………………….   Firma………………….………………………. 
 

 
ULSS 5 
Centrale Operativa Territoriale (COT) 
tel. 0425/ 393814 - 393815 - 393816 (lun-ven dalle 8.00 alle 18.00) 
tel. 320 7978884 (sab e festivi dalle 8.00 alle 20.00)  
mail   cot@aulss5.veneto.it 
 
ULSS 5 
Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) di Rovigo 
tel. 0425/ 394905 (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) 
mail   usca.rovigo@aulss5.veneto.it 
 
Hotel Europa 
Viale Porta Po, 92 - 45100 Rovigo 
tel. 0425 474797 (tutti i giorni dalle 0.00 alle 24.00) 
fax 0425 474888 
mail hoteleuropa.ro@tin.it 

mailto:hoteleuropa.ro@tin.it
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SCHEDA UTENTE dell’Albergo COVID (a cura della COT) 
 
 
 

cognome  

nome   

data di nascita  

residenza / domicilio   

codice fiscale  

telefono personale (cellulare)  

telefono persona di riferimento  

MMG di riferimento  

 
 
 
 

► Cronologia dell’ISOLAMENTO FIDUCIARIO stabilita dal SISP 
 

Data di INIZIO dell’isolamento fiduciario   

1° data presunta di temine dell’isolamento fiduciario  

2° data presunta di temine dell’isolamento fiduciario  

Data effettiva di FINE dell’isolamento fiduciario   

 
 
 
 

► Cronologia del SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
 

Data e ora di INGRESSO nell’Albergo COVID  

Data e ora di USCITA dall’Albergo COVID  

 
 
 
 

► Cronologia dei TEST DIAGNOSTICI 
 
Vedi Programma SIAVR 
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► DIARIO CLINICO 
 

 data eventuale sintomatologia 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
 
 
 
 
 
 


