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LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le  
regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”;

Preso atto  della  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio  2020,  con la  quale  è  stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente 
ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario  connesso all'insorgenza di patologie derivanti  da agenti  virali  trasmissibili”,  nonché le 
successive Ordinanze  del  Capo Dipartimento  della  Protezione  Civile,  recanti  ulteriori  interventi 
urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 
con cui il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata 
O.C.D.P.C. n. 63/2020;

Richiamata  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  71  del  04/07/2020  “Ulteriori 
disposizioni contenimento contagio in ambito abitativo familiare”, che dà mandato ai Dipartimenti 
della Prevenzione delle Aziende USL di effettuare, per ogni nuovo caso positivo, una valutazione 
puntuale  dell’ambiente  domiciliare  per  l’isolamento  domiciliare  del  caso  positivo  e,  in  caso di 
sovraffollamento o di situazione logistica sfavorevole che non permetta una gestione in sicurezza di 
tale  provvedimento,  e  di  contestuale  rifiuto  all’isolamento  volontario  in  albergo  sanitario,  di 
proporre al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l’emissione di un’ordinanza contingibile 
e urgente a tutela della salute pubblica che prescriva, ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 (TUEL), l’isolamento in albergo sanitario;

Richiamate le indicazioni tecniche di seguito indicate emanate nell’ambito dell’emergenza COVID-
19:
- Circolare del Ministero della Salute prot. N. 5443 del 22/02/2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle  
protezioni  per  infezione  da  SARS-COV-2  nelle  attività  sanitarie  e  sociosanitarie  (assistenza  a 
soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 10 
maggio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n.  19/2020 Raccomandazioni  ad interim sui disinfettanti  nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli 
ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV-2. 
Versione del 7 luglio 2020;
-  Rapporto  ISS  COVID-19  n.  25/2020  Rev.  20/05/2021  -  Raccomandazioni  ad  interim  sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2020, n. 937 che ha approvato “Linee di 
indirizzo per l’individuazione e gestione degli alberghi sanitari” (Allegato A, DGRT 937/2020) e 



“Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti 
in strutture ricettive nel territorio della Toscana” (Allegato B, DGRT 937/2020);

Preso atto  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica  e  del  carattere  diffusivo  dell’epidemia 
COVID-19;

Ritenuto il contesto attuale,  soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta 
azione di prevenzione, impone l’assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 
proporzionata all’evolversi  della situazione epidemiologica,  individuando idonee precauzioni per 
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Richiamato il  punto 4) della  DGRT 937/2020 che prevede la  possibilità  di  eventuali  successivi 
aggiornamenti  delle  Linee  di  indirizzo  approvate  con la  medesima  deliberazione  sulla  base del 
progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia;

Ritenuto che, tenuto conto del mutato contesto epidemiologico e dell’evoluzione delle disposizioni 
nazionali in materia di gestione della pandemia COVID-19, sia necessario aggiornare le linee di 
indirizzo  regionali  per  l’individuazione  e  gestione degli  alberghi  sanitari  e le  linee  di  indirizzo 
regionali per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti in strutture 
ricettive  nel  territorio  della  Toscana,  per  garantire  il  miglioramento  dell’omogeneità  e 
dell’appropriatezza di tali attività sul territorio regionale;

Visti gli elaborati predisposti dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale denominati:
- Linee di indirizzo per l’individuazione e gestione degli alberghi sanitari e degli hotel Covid, di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e dei contatti stretti 
nella popolazione turistica, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che gli elaborati sopra indicati sostituiscano gli allegati A e B della DGRT 937/2020;

Ritenuto  di  approvare  gli  elaborati  sopra  indicati  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  e  di 
prevedere eventuali  successivi aggiornamenti  sulla base del progresso delle  conoscenze tecnico-
scientifiche in materia;

A voti unanimi

DELIBERA

1- di approvare le “Linee di indirizzo per l’individuazione e gestione degli alberghi sanitari e degli 
hotel Covid”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e che sostituisce 
l’allegato A della DGRT 937/2020;

2- di approvare le “Linee di indirizzo per la gestione dei casi sospetti e confermati di COVID-19 e 
dei contatti stretti nella popolazione turistica”, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale 
del presente atto”, e che sostituisce l’allegato B della DGRT 937/2020;

3-  di  dare  mandato  ai  settori  regionali  competenti  di  predisporre  eventuali  atti  successivi  per 
l’attuazione della presente deliberazione;

4 - di prevedere eventuali successivi aggiornamenti delle Linee di indirizzo di cui ai punti 1) e 2) 
sulla base del progresso delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.



Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETERIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore
CARLO RINALDO TOMASSINI


		2021-07-07T10:34:38+0000
	PANTULIANO PAOLO
	firma del segretario di giunta




