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1. PREMESSA 

L’evoluzione dello scenario epidemiologico e la necessità di riavviare le attività cliniche 
sospese rendono necessarie delle linee di indirizzo volte al contenimento del rischio di 
ripresa di focolai epidemici. Per tale motivo si provvede alla indicazione di misure omogenee 
a tutte le strutture sanitarie dell’ATS, che devono orientare i comportamenti di tutti gli attori 
del processo sanitario: utenti, operatori sanitari, fornitori, visitatori, volontari ecc. , e che 
saranno la base dei documenti che ciascuna direzione ospedaliera dovrà emanare col 
supporto e la condivisione della direzione d’Area. Le misure contenute in questo documento 
vanno armonizzate con quelle emanate dai soggetti istituzionali.  

2. DESTINATARI 

Il documento è destinato alla Strutture Ospedaliere dell’ATS e alle Case di cura private 
accreditate, in particolare alle rispettive Direzioni sanitarie, perché forniscano le necessarie 
ed opportune direttive a:  

 gli utenti/assistiti che vi afferiscono per le cure; 

 il personale sanitario, tecnico ed amministrativo operante nelle strutture sanitarie;  

 il personale delle ditte esterne che afferisce alle strutture sanitarie per servizio (addetti alle 
pulizie, dipendenti di cooperative di servizio, ecc.);  

 operatori nei servizi di utilità interni alle strutture suddette e aperti alla cittadinanza (bar, 
punti ristoro, edicola, mensa, ecc.);  

 i visitatori;  

 i fornitori;  

 i volontari ed altre figure coinvolte. 
 

3. MISURE DI PREVENZIONE  

La necessità di prevenire e contenere una possibile ripresa della diffusione del virus Sars 
Cov2 impone di ripensare e ridefinire radicalmente i processi organizzativi e assistenziali, 
gli spazi e l’articolazione delle diverse attività sanitarie e amministrative all’interno delle 
strutture aziendali. Si rende inoltre necessaria la formazione continua, di tutto il personale 
operante nelle strutture (medici, infermieri, operatori sanitari, etc.), sulla prevenzione e il 
controllo dell’infezione da Sars Cov2.  

Gli accessi al Presidio dovranno essere presidiati e in numero minore possibile. Gli accessi 
non presidiabili da personale di centralino/uscierato o guardiania dovranno essere tenuti 
chiusi. L’accesso alle strutture sanitare deve avvenire sempre con prenotazione, sia per 
le prestazioni sanitarie che per quelle amministrative, privilegiando prioritariamente le 
attività da remoto.  

Percorsi di accesso dall’esterno delle persone 

Nella definizione di queste misure si possono identificare, in linea generale, i seguenti 
percorsi/contesti/scenari operativi  

1. emergenza e Pronto Soccorso 
2. ricovero urgente 
3. ricovero ordinario programmato  

a. day hospital  

b. day surgery e day service chirurgico pre-ospedalizzazione Chirurgica. 
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4. percorso nascita e pediatrico 
5. emodialisi 

6. prestazioni per esterni 
a. visite ambulatoriali  
b. prelievi e indagini laboratorio 
c. procedure endoscopiche 
d. indagini radiologiche  
e. donatori di sangue 
f. CUP e altri servizi al pubblico 

7. screening  
a. ginecologico 
b. mammografico 
c. del colon retto 

8. visitatori  
9. ritiro referti e documentazione clinica 
10. personale 
11. Consegna farmaci e dispositivi 
12. Camere mortuarie 

 
4. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 

L’accesso dei pazienti al pronto soccorso continuerà ad avvenire con pre-triage nelle 
tende dedicate o in altri locali dove possibile per condizioni architettoniche del presidio. 

5. RICOVERO URGENTE 

Il ricovero urgente avviene normalmente dal PS o da un ambulatorio. In entrambi i casi deve 
essere eseguito il tampone nasofaringeo ed in attesa del referto il paziente va trattato come 
Covid positivo e trattenuto in area dedicata ai casi sospetti, salvo diversa indicazione al 
trasferimento in una specifica area (es. Terapia Intensiva, Sub-Intensiva, Radiologia, 
Emodinamica, Sala Operatoria, ecc.) 

6. RICOVERO ORDINARIO PROGRAMMATO 

L’ingresso per ricovero programmato avverrà dall’accesso generale, in tempi concordati e 
programmati dalla struttura di ricovero e in un arco di tempo orario fissato dalla Direzione 
Medica di Presidio. Il paziente che accede al ricovero dovrà aver effettuato il test di positività 
nei giorni precedenti e non aver avuto contatti stretti con persone sospette o casi certi dopo 
l’effettuazione del test. La verifica delle condizioni è in carico al reparto di ricovero e/o alla 
struttura deputata (dove esistenti, come i servizi di pre-ricovero chirurgico che gestiscono 
tutte le fasi di accesso alle cure chirurgiche) con validazione della Direzione di Presidio. È 
fatto assoluto divieto ad altre Strutture (Anestesia e Rianimazione, ecc.) di porre condizioni 
diverse e/o ulteriori. 

a. Day hospital medico 

Il ricovero programmato in day hospital medico segue lo stesso percorso del 
programmato ordinario con eccezione dei pazienti ad accesso frequente. I pazienti che 
accedono in modo ripetuto (Oncologici, Talassemici, ecc.) saranno sottoposti 
estemporaneamente a test con tampone naso-faringeo e successivamente controllati 
dalle rispettive Strutture di cura. 
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b. Day hospital chirurgico 

Il pre-ricovero chirurgico avverrà con una tempistica diversa rispetto al passato e sarà 

interamente gestito dalle Strutture infermieristiche di gestione delle liste d’attesa, 

Strutture che dovranno avere una continuità e un raccordo perfetto con le Strutture che 

effettuano la procedura chirurgica e che dipendono funzionalmente anch’esse dalla 

Direzione di Presidio. 

 

L’inserimento nella lista d’attesa dovrà essere disposto dal chirurgo che effettuerà 

l’intervento o da altro chirurgo della stessa equipe in modo governato e concordato. Ciò al 

fine di evitare la doppia visita (quella di inserimento nella lista d’attesa e quella di pre-

ricovero) che ingenerano ridondanza e confusione (causa della produzione di false liste 

d’attesa). L’inserimento in lista dovrà essere un vero inserimento e non, come ora, un 

semplice primo impegno cui dovrà seguire tutta la procedura. Ciò significa che la chiamata 

per il pre-ricovero e il successivo inserimento in lista operatoria non sarà fatto “pescando” 

dalla lista ma chiamando in rigoroso ordine cronologico e in ragione dei criteri d’urgenza 

indicati all’atto dell’inserimento. Il chirurgo sarà sempre e comunque massimamente libero 

di variare l’ordine di inserimento attraverso motivata richiesta al direttore del Presidio che è 

responsabile della lista ai sensi dell’art. 2 comma 8 della legge 23/12/94 n. 7241. 

In tutti i Presidi Ospedalieri dovrà essere individuato un punto, in ambiente protetto, in cui 

praticare il tampone. Il pre-ricovero darà luogo in assenza di controindicazioni 

all’inserimento in lista operatoria e all’effettuazione della procedura che il chirurgo effettuerà 

secondo le tempistiche individuate dalla Direzione di Presidio che, come disposto nell’Atto 

aziendale, gestisce l’organizzazione delle sale operatorie.2 

7. PERCORSO NASCITA E PEDIATRICO 

L’accesso all’area di degenza di ostetricia andrà limitato, di norma, ad un solo visitatore e 

ad orari limitati. 

Il bambino che accede ai servizi sanitari potrà essere di norma accompagnato da un solo 

accompagnatore. L’accesso seguirà i percorsi e le modalità già stabiliti sia in urgenza che 

in elezione per gli altri tipi di pazienti. Le procedure di ricovero devono ricomprendere 

l’esecuzione del tampone diagnostico al caregiver che accompagna il bambino nel ricovero. 

 

 

                                                           
1 (Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, i presidi ospedalieri devono tenere, 

sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, 

di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari (…..) Tutti i cittadini che vi abbiano 

interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con 

la salvaguardia della riservatezza delle persone) 

 
2 Gestione igienico-organizzativa della struttura ospedaliera con riferimento in particolare, (…), alla 

organizzazione delle sale operatorie e dei poliambulatori ospedalieri, (…). 
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8. EMODIALISI 

I pazienti sottoposti a dialisi possono seguire il percorso del day hospital ad accesso 

frequente. 

9. PRESTAZIONI PER ESTERNI 
 

a. Modalità di prenotazione delle prestazioni e dei ricoveri 

Le prestazioni ambulatoriali e strumentali dovranno essere sempre prenotate a distanza. 
L’impossibilità di avere assembramenti non consente infatti la prenotazione agli sportelli 
CUP.  
In ogni ospedale dovrà essere assicurata la gestione degli appuntamenti con il richiamo 
(recall) degli utenti prenotati e l’effettuazione del triage telefonico per verificare la 
eventuale presenza di sintomi COVID correlati e dare istruzioni per l’ingresso in ospedale 
e l’ora della presentazione. 
Tutti i servizi (Radiologia, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, Servizio 
trasfusionale, Endoscopia digestiva) dovranno costituire analoghi servizi di recall che 
assicurino: triage COVID correlato, informazioni sulla modulistica d’accesso in ospedale, 
istruzioni sulla prestazione e sull’appuntamento. 
I ricoveri chirurgici saranno gestiti dal Servizio di pre-ospedalizzazione chirurgica che 
terranno le agende ed effettueranno le chiamate sia per il pre-ricovero che per il ricovero 
(ordinario o diurno) o il day service. 
Le attività di cura sia in regime di ricovero (DH) che ambulatoriali con caratteristica di 
cronicità (oncologia, dialisi, Trasfusioni periodiche, Scompenso cardiaco ecc.) saranno 
gestite dai rispettivi reparti di competenza. Tutti gli appuntamenti dovranno essere gestiti 
e le attese presidiate. 
Tutte le prestazioni sanitarie e amministrative nonché le visite ai ricoverati 
dovranno essere prenotate. Sui siti delle ASSL dovrà essere riportato il/i numeri 
attraverso i quali potrà essere effettuata la prenotazione o si potrà accedere alle Strutture 
per la prenotazione delle attività. Nei Presidi Ospedalieri Unici opererà un servizio 
informativo accessibile via centralino dalle 9 alle 17 anche tramite la rimodulazione degli 
attuali servizi CUP e Ticket. 

All’atto del contatto di prenotazione il personale della Struttura/Servizio/Ufficio che 
prenota effettuerà un triage telefonico somministrando dei quesiti predeterminati di cui 
alla scheda di triage telefonico (Allegato 1). L’autorizzazione all’ingresso in ospedale e la 
contestuale prenotazione è condizionata all’esito positivo del triage telefonico. 

Tra le 17 e le 20 di ciascuna giornata le Strutture/Servizi/Uffici individuati dalla Direzione 
Sanitaria consegneranno al personale che presidia l’accesso la lista degli utenti 
prenotati per il giorno successivo. 

L’accesso/accessi degli utenti saranno presidiati da personale incaricato che facendo 
sostare gli utenti a distanza di almeno 1 mt gli uni dagli altri dovrà:  

 verificare la presenza nelle liste delle persone autorizzate (Prenotazione) e le 
condizioni di salute della persona (temperatura e altre condizioni che controindichino 
l’ingresso), l’inclusione nella lista delle persone autorizzate esonera dalla necessità di 
qualsiasi scheda d’accesso o autocertificazione. 

 verificare la dotazione di idonea copertura di naso e bocca, in assenza della quale viene 
fornita una mascherina alla persona, che va eventualmente aiutata a indossarla 
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correttamente; si raccomanda di porre attenzione all’utilizzo corretto dei DPI, 
sottolineando come né operatori sanitari, né utenti devono circolare all’interno degli spazi 
comuni dell’Ospedale con maschera dotata di valvola di efflusso;  

 far eseguire l’igiene delle mani, fornendo il gel alcolico; 

 l’accesso non è consentito agli accompagnatori, eccezion fatta per minori, disabili, utenti 
fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali, nel qual caso è 
consentito l’accesso ad un solo accompagnatore; 

 in presenza di temperatura>37,5°C o di altre motivazioni che controindichino l’ingresso 
e/o in assenza di motivazioni valide, deve essere impedito l’accesso alla persona e/o 
all’eventuale accompagnatore;  

 nel caso di utente che, pur in presenza di TC > 37,5°C e/o sintomi in atto, deve effettuare 
prestazioni sanitarie indifferibili, potrà essere fatto accedere ma tramite modalità 
dedicate, che ogni struttura dovrà definire;  

 è necessario che ogni struttura stabilisca propri criteri di identificazione delle categorie di 
persone che hanno accesso e/o sono autorizzate a circolare nella struttura 
(eventualmente anche mediante strumenti quali pass, braccialetto, adesivo, ecc.), in 
modo da ridurre al minimo potenziali rischi derivanti da flussi non controllati all’interno 
della struttura di persone di cui non è stata valutata la potenziale contagiosità. Di tale 
criterio dovrà essere data opportuna informazione a tutti gli utenti tramite i canali 
istituzionali (sito, cartellonistica, social-media ecc.).  
 

b. Visite ambulatoriali 

Promuovere per quanto possibile l’esternalizzazione delle attività ambulatoriali presso le 
strutture dedicate (Case della Salute, Poliambulatori, ecc.) orientando verso quelle 
strutture anche la quota parte del debito orario che i dipendenti ospedalieri debbono 
dedicare alle attività per esterni (questa è variabile in ragione dell’organico). L’orario di 
erogazione delle prestazioni ambulatoriali potrà essere ampliato al massimo per limitare 
l’afflusso di persone e potrà comprendere l’erogazione di prestazioni in orario serale, 
prefestivo e festivo 

All’atto della prenotazione l’utente verrà informato sulle modalità di accesso (vedi 
paragrafo dedicato alle modalità generali), sia per quanto attiene alla possibilità o meno 
di essere accompagnato e alla necessità di indossare DPI. 

L’ingresso dell’utente per prestazioni ambulatoriali deve avvenire con i criteri indicati e 
dovrà recarsi a destinazione possibilmente attraverso percorsi predefiniti che consentano 
di minimizzare gli spostamenti all’interno della struttura. 

L’ingresso non deve essere consentito prima di 15 minuti dell’orario della prestazione e 
non ammette, di norma, la presenza di accompagnatore, eccezion fatta per minori, 
disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali.  

c. Gestione delle attese 

La gestione della sala e quella degli spazi comuni dovrà prevedere tutte le misure di 
protezione e distanziamento sociale già citate.  
Nel corso della visita all’interno dell’ambulatorio si dovrà prevedere la presenza minima 
di personale che dovrà comunque indossare DPI adeguati.  
Al termine della prestazione l’utente va invitato a lasciare quanto prima la struttura.  



          
 

7 
 

DAP 
Dipartimento delle Attività Ospedaliere 

Direzione 

In tutte le aree ospedaliere dovranno essere messe in atto le seguenti misure 
organizzative per la gestione delle attese, in modo da contenere il numero di persone e 
consentire il distanziamento tra di esse: 
- l’accesso alla sala d’attesa è regolato e consentito limitatamente al numero di persone 
che possono occupare i posti a sedere identificati come utilizzabili e riservati 
prioritariamente ai pazienti interessati alla visita; in caso di sovraffollamento, per quanto 
possibile, dovranno essere allontanati gli eventuali accompagnatori; 
- il numero massimo delle persone presenti dovrà essere commisurato alla superficie e 
alle condizioni micro-climatiche dell’area d’attesa; 
- le sedute vanno adeguatamente distanziate in modo da mantenere il distanziamento 
sociale; 
- qualora utile, viene esteso l’utilizzo dell’eliminacode e l’uso di monitor anche nelle sale 
d’attesa, in modo da consentire la gestione delle chiamate anche a distanza; 
- gli appuntamenti vanno maggiormente distanziati e distribuiti, per quanto possibile, tra 
mattina e pomeriggio e, di conseguenza, gli accessi dell’utenza vanno distribuiti in 
prossimità dall’orario di appuntamento; 
- l’utente potrà accedere alla sala di attesa al massimo 15 minuti prima 
dell’appuntamento; 
- nel caso di pazienti particolarmente fragili (es.oncologici, trapiantati) si dovrà prendere 
in considerazione l’opportunità di attivare percorsi separati rispetto agli altri utenti, con 
accesso ad ambulatori dedicati; 

d. Punti prelievo 

Gli accessi ai punti prelievo di materiali biologici (in ospedale) devono essere regolamentati 
attraverso prenotazione, ampliando opportunamente le fasce orarie e la distribuzione nelle 
stesse, in modo da ottenere il distanziamento effettivo delle persone.  
Al momento della prenotazione dovranno essere fornite agli utenti adeguate informazioni sui 
comportamenti adeguati da tenere per essere ammessi alle sale prelievi.  
Nelle sale d’attesa, nella fase di pre-accettazione e di accettazione dovranno essere rispettate 
tutte le misure igieniche indicate per l’attività ambulatoriale.  
Le risposte dei referti di laboratorio dovranno essere rese disponibili per via telematica tramite il 
Fascicolo Sanitario Elettronico; qualora non accessibili online, su espressa richiesta 
dell’interessato, potranno essere inviate per posta.  

e. Diagnostica per immagini 

Gli accessi devono essere regolamentati in modo da soddisfare tutte le caratteristiche 
esplicitate per le sale d’attesa garantendo la fase di pre-accettazione ed accettazione 
come riportato nella sezione ambulatoriale. Per gli accessi urgenti nell’ambito dell’attività 
per il Pronto Soccorso si raccomanda vengano realizzati percorsi distinti e preferenziali 
che garantiscano l’assenza di promiscuità con gli altri utenti esterni o pazienti ricoverati. 

f. Ambulatori pneumologici 

Gli ambulatori pneumologici devono essere ubicati per quanto possibile esternamente 
alle strutture ospedaliere. Quando non possibile dovranno essere ubicati lontano dalle 
degenze e con percorsi rigorosamente separati e distanti. Negli ambulatori dovranno 
essere adottate misure igieniche specifiche (pulizia del piano di lavoro, aerazione stanza, 
dopo un certo numero di pazienti, etc); prevedendo una conseguente dilazione della 
tempistica delle agende di prenotazione. Nelle aree di attesa dovrà essere previsto 
l’isolamento con lo scaglionamento dei pazienti e la garanzia di spazi adeguati;  
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g. Servizi di endoscopia digestiva 

Regolamentare gli accessi in modo da soddisfare tutte le caratteristiche esplicitate per 
le sale d’attesa garantendo la fase di pre-accettazione ed accettazione compresa la 
zona risveglio qualora sia stato fatto ricorso a procedure in sedazione. 

h. CUP e altri servizi al pubblico 

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale hanno solo l’accesso telefonico, se 

possibile con invio mediante email del promemoria di prenotazione. 

Per il pagamento del ticket, si dovrà privilegiare l’utilizzo dei servizi di pagamento on 

line o mediante riscuotitrice automatica, presidiando comunque i luoghi in cui 

avvengano tali operazioni, in modo da poter evitare situazioni di assembramento ed 

orientando, se del caso, gli utenti verso le attività di sportello cassa. 

i. Screening Oncologici 

Riapertura di tutti e tre gli screening oncologici, fornendo alcune indicazioni di carattere 

generale, ed altre specifiche per ciascuna tipologia di screening 

Riprendere l’attività a partire dai soggetti per i quali gli appuntamenti erano stati 

sospesi per emergenza COVID. 

Garantire con ogni strumento disponibile la massima occupazione dei posti disponibili 
(ad es: attivazione di una linea screening per la gestione on-line dell’appuntamento da 
parte dei cittadini)  
Prevedere un distanziamento maggiore degli appuntamenti, cadenzare l’orario di invito 
che riduca l’afflusso di persone nelle sale di attesa, e incrementare il numero di 
interventi di disinfezione di locali e di strumentazione (ad es: mammografi). 
Indicazioni specifiche:  

 Screening colorettale: rallentamento dell’invio degli inviti per SOF, per gestire 
opportunamente le sedute di colonscopia nei soggetti positivi.  

 Screening mammografico: distanziamento maggiore degli appuntamenti in modo da 
ridurre il più possibile l’afflusso di persone nelle sale di attesa; esclusione dagli inviti, 
per il primo periodo, dei soggetti di età superiore a 65 anni, in attesa di valutazione 
sulla stabilizzazione dello scenario epidemiologico  

 Screening cervicale: distanziamento degli appuntamenti in modo da ridurre il più 
possibile l’afflusso di persone nelle sale di attesa  

 
10. ACCESSO DEL PERSONALE 

L’accesso/accessi del personale dovrà/dovranno essere presidiati e dotati di termo-
scanner o di personale che rilevi la temperatura. Questa esigenza potrà rendere necessaria 
la rimozione e il riposizionamento degli orologi timbra cartellino e la chiusura degli ingressi 
meno frequentati che dovranno esser tenuti chiusi e aperti solo all’occorrenza da personale 
dedicato (la circolazione delle chiavi dovrà essere limitata e controllata). Favorire orari di 
ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni 
(ingressi, spogliatoi, sala mensa). L’accesso agli spazi comuni comprese le mense aziendali 
e gli spogliatoi dovrà essere contingentato con tempi di sosta ridotti all’interno e 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone presenti. 
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Permane il divieto di riunioni in presenza che in caso di necessità urgente e 
nell’impossibilità di collegamento a distanza, potranno tenersi riducendo al minimo la 
partecipazione necessaria, garantendo il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia e areazione dei locali. Permane altresì la sospensione di tutti gli eventi interni e di 
ogni attività di formazione in modalità in aula, è comunque possibile effettuare 
la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

al personale dipendente che presenti sintomatologia respiratoria e/o febbre/febbricola (TC 
> 37,5°C) è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio; qualora la sintomatologia insorga 
durante il servizio, il dipendente deve avvisare immediatamente il responsabile della 
Struttura per l’immediato rientro al domicilio previa esecuzione del tampone nasofaringeo 
per la ricerca di nCoV-19. Detto personale va inoltre responsabilizzato sulla necessità di 
osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di contenimento del contagio previste 
dai provvedimenti in vigore, con particolare riferimento all’impiego sia all’interno 
dell’ambiente di lavoro che negli spostamenti da e per il domicilio, degli idonei DPI, nonché 
di gel o altra soluzione igienizzante e delle misure di distanziamento sociale. In ogni 
reparto/servizio va documentata la presa d’atto di ogni dipendente di questi criteri e 
verificata la sua effettiva comprensione dei comportamenti da adottare in caso di 
segni/sintomi suggestivi di infezione respiratoria. 

11. CONSEGNA E DISTRIBUZIONE FARMACI 

L’attività di distribuzione diretta dei farmaci dovrà essere limitata a quelli ad esclusiva 

distribuzione ospedaliera e assimilata con una programmazione degli accessi dei pazienti 

presso i punti di distribuzione, favorendo quanto più possibile, il ritiro in prossimità del 

domicilio del paziente con tutte le misure di sicurezza necessarie. Rimangono valide tutte le 

disposizioni già emanate inerenti le proroghe della validità dei piani terapeutici dei farmaci, 

in accordo con quanto definito da AIFA, nonché quanto già stabilito per i Piani terapeutici di 

pazienti affetti da malattia rara, e per la prescrizione ed erogazione di ossigenoterapia 

domiciliare. 

12. CAMERE MORTUARIE 

Mantenere il rispetto delle indicazioni ministeriali della Direzione Prevenzione, Sicurezza 
Alimentare e Veterinaria (nota del 02.04.2020).  
L’accesso alle sale di esposizione delle salme va autorizzato nel rispetto delle norme di 

distanziamento sociale ed, in genere, di prevenzione della trasmissione del Sars Cov2, 

come per l’accesso alle altre strutture sanitarie.  

 


