
COVID Hotel 

Destinazione d’uso  

I COVID Hotel potranno essere destinati a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul 

territorio ligure, come ad esempio la popolazione turistica, secondo quanto di seguito specificato:  

• soggetti autosufficienti COVID positivi in fase di dimissione dall’ospedale, clinicamente guariti e che non 

necessitano di assistenza sanitaria, ma verosimilmente ancora infettanti;  

• soggetti autosufficienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato 

il ricovero in ambiente ospedaliero, ma che dispongono di condizioni socio - abitative tali da non poter 

permanere a domicilio in sicurezza; 

• soggetti autosufficienti contatti stretti di soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi 

competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire la quarantena in modo adeguato presso il 

domicilio privato. 

Nel caso in cui vengano ospitati nella medesima struttura alberghiera pazienti COVID positivi e contatti 

stretti di caso confermato la struttura dovrà garantire idonei spazi con netta separazione strutturale e 

funzionale dei percorsi. 

 

Requisiti strutturali 

Le strutture ricettive alberghiere devono essere a norma in materia di prevenzione incendi con certificato di 

agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l’esercizio di tale attività.  

La struttura alberghiera deve essere dotata di camere individuali con accesso a bagno personale.  

Inoltre, devono presentare requisiti impiantistici tali da garantire adeguate caratteristiche microclimatiche 

ed una corretta e sicura ventilazione, sia naturale che meccanica, degli ambienti. 

 

Requisiti organizzativi  

Tutto il personale deve essere adeguatamente formato, anche con il supporto del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL territorialmente competente, in merito alle procedure per il corretto uso dei DPI e le 

regole igienico sanitarie da seguire. 

Per le attività di pulizia e sanificazione degli ambienti interni si faccia riferimento ai documenti Ministeriali 

in allegato. 

Devono essere predisposte procedure adeguate per il personale addetto alla preparazione pasti e/o 

somministrazione dei pasti. 

I rifiuti potenzialmente contaminati devono essere trattati ed eliminati come rifiuti sanitari pericolosi a 

rischio infettivo. 

Per l’accesso dei fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. 

Il Gestore deve garantire l’adozione di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 previste. 


