ALLEGATO 1
RETE OSPEDALIERA
Gestione del personale
•
•
•

•

Si richiama l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e per gli operatori di interesse
sanitario come previsto dal Decreto Legge.44 del 1° aprile 2021 e successive modifiche ed
integrazioni;
Per gli operatori sanitari e di interesse sanitario ed i tirocinanti che svolgono le proprie
attività a contatto con i soggetti “fragili” è indicato un test antigenico per la ricerca del virus
SarS-Cov-2, con programmazione mensile;
Per tutto il restante personale, anche in tirocinio, si rimanda all’applicazione dei routinari
protocolli di sorveglianza sanitaria in relazione al contesto epidemiologico e di quanto
previsto dal documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008, n. 81
“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
Ogni operatore deve mantenere le seguenti misure di prevenzione e protezione:
−
autosorveglianza dei sintomi;
−
uso di mascherina in coerenza con le disposizioni in vigore.

Si specifica che per il personale che opera in aree/reparti Covid, resta fermo l’uso dei dispositivi di
protezione individuale come previsto nel documento di valutazione del rischio ai sensi del D. lgs
sopracitato ed in coerenza con le indicazioni nazionali vigenti.
Regolamentazione degli ingressi di utenti / pazienti e loro trasferimenti
Relativamente alla gestione dell’accesso ai servizi sanitari ed ai trasferimenti dei pazienti è indicato
attenersi alle seguenti modalità organizzative:
Pronto Soccorso
Il test antigenico sarà eseguito:
•

agli utenti che non necessitano di ricovero ospedaliero che presentano però una
sintomatologia riferibile a infezione da virus SarS-Cov-2;
• ai pazienti che proseguono con un ricovero ospedaliero anche in assenza di sintomi da
infezione da virus SarS-Cov-2 al fine di assicurare le necessarie misure di prevenzione nei
riguardi degli operatori e dei pazienti ricoverati. In caso di test positivo è necessaria la
conferma con tampone molecolare prima del ricovero in reparto/area covid.
•
Sarà necessario prevedere aree isolate, anche funzionalmente, per i pazienti in attesa di definizione
del quadro clinico che presentano test positivo al virus SarS-Cov-2.
Attività in regime ambulatoriale o di ricovero a ciclo diurno
(prestazioni ambulatoriali, diagnostica per immagini, day hospital, day service, prestazioni
endoscopiche, chirurgia ambulatoriale, prestazioni odontoiatriche)
Non è necessario il test antigenico per la rilevazione del virus SarS-Cov-2 per gli utenti che devono
eseguire le prestazioni di cui sopra ad esclusione di coloro che presentano sintomi potenzialmente
riconducibili a SarS-Cov-2.

Ricovero ordinario e day surgery ospedaliero programmato
È previsto per tutti i pazienti al momento dell’ingresso nel reparto o nelle 48 ore precedenti,
l’effettuazione di un test antigenico per la rilevazione del virus SarS-Cov-2. Se il test risulta
positivo il ricovero potrà proseguire nelle apposite stanze/aree dedicate, in base alla valutazione
clinico-organizzativa del presidio ospedaliero.
Se il test è negativo ed in assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a SarSCov-2, durante il ricovero non è necessario attuare ulteriori misure.
Trasferimento interno alla struttura o verso altra struttura Sanitaria
Trasferimenti interni alla struttura
• in assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a SarS-Cov-2, non è
necessario attuare ulteriori misure;
• in caso di trasferimenti verso reparti ospitanti soggetti “fragili” è indicato eseguire un test
antigenico per la rilevazione del virus SarS-Cov-2 prima del trasferimento.
•
• Trasferimenti tra strutture esterne per acuti
• in assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a SarS-Cov-2, non è
necessario attuare ulteriori misure;
• in caso di trasferimenti verso aree/reparti ospitanti soggetti “fragili” è indicato eseguire un
test antigenico per la rilevazione del virus SarS-Cov-2 prima del trasferimento.
Trasferimenti verso strutture per sub-acuti, post-acuti, riabilitative, RSA, RSD, cure intermedie,
hospice, altri servizi residenziali: è indicata l’esecuzione di test antigenico per la rilevazione del
virus SarS-Cov-2 prima del trasferimento (entro le 48 ore antecedenti). In caso di esito positivo del
test SarS-Cov-2 in paziente proveniente da una RSA senza indicazione alla prosecuzione del
ricovero in ospedale per acuti, lo stesso dovrà essere riammesso presso la struttura socio-sanitaria di
provenienza se presente un nucleo Covid o in una struttura intermedia Covid qualora ci siano le
indicazioni cliniche.
Regolamentazione degli accessi degli accompagnatori familiari- visitatori
Secondo quanto previsto dall’ Art. 7. (modifiche All’articolo 1 -bis del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) del Decreto legge 24 del 24
marzo 2022 “Graduale eliminazione del green pass rafforzato, Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, valide fino al 31 dicembre 2022, l’accesso
dei visitatori alle strutture ospedaliere è consentito ai soggetti:
•

in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione
della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde
Covid-19 rafforzata);
• in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del
ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che
attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore
precedenti l'accesso.
All’interno dei locali ospedalieri tutti gli accompagnatori-familiari-visitatori devono utilizzare
idonei dispositivi di protezione.
Si precisa che gli accessi dei visitatori nelle stanze covid sono ammessi solo con un corretto utilizzo
dei DPI per area/reparto covid e sotto sorveglianza del personale.
Non è invece necessaria la sorveglianza per i visitatori dei pazienti dei reparti no covid.

Regolamentazione degli accessi dei soggetti esterni
L’ingresso nelle Strutture Ospedaliere da parte di tutti i soggetti esterni:
•
•
•

fornitori, tecnici, informatori scientifici, operatori di ditte convenzionate o appaltatrici, ecc,
volontari che prestano attività presso le strutture sanitarie,
referenti che, su richiesta del paziente o dei familiari, assicurano assistenza spirituale, è
consentito purché in possesso di:
-Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose
di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde
Covid-19 rafforzata);
-Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo
vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che
attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore
precedenti l'accesso.

All’interno dei locali ospedalieri tutti i soggetti esterni devono utilizzare idonei dispositivi di
protezione.
Monitoraggio della rete ospedaliera
Tramite il flusso informatico verrà monitorata dalla Direzione Generale Welfare la presenza di
pazienti ricoverati in area intensiva e non intensiva e la percentuale di test per la ricerca del virus
SarS-CoV-2 positivi.

RETE TERRITORIALE
Gestione del personale
Si rimanda alle indicazioni per il personale riportate nella rete ospedaliera.
Si precisa che nelle attività domiciliari il personale deve utilizzare dispositivi di protezione
individuale previsti per l’area/reparto covid, qualora il paziente presenti sintomi potenzialmente
riconducibili a Covid-19.
Regolamentazione degli ingressi/trasferimenti dei pazienti nelle strutture Residenziali
Sanitarie Territoriali
In caso di test per virus SarS-CoV-2 con esito positivo per pazienti già presenti in struttura si
prevede quanto segue:
• gli ospiti possono rimanere nella struttura residenziale di appartenenza se sono assicurate le
necessarie misure per trascorrere il periodo di isolamento e prevenire la diffusione
dell’infezione;
• il personale deve utilizzare i DPI come previsto per le aree/reparti covid;
• i trasferimenti verso una struttura ospedaliera dovranno avvenire solo a seguito del
peggioramento del un quadro clinico.
Si precisa che:
• per il trasferimento fra strutture sanitarie è indicato un test antigenico per virus SarS-CoV-2
che sarà effettuato dalla struttura inviante. In caso di test positivo il trasferimento potrà
comunque aver luogo nel caso in cui la struttura accettante sia in grado di assicurare le
necessarie misure per trascorrere il periodo di ricovero in isolamento e prevenire la
diffusione dell’infezione;
• ai pazienti che provengono dal proprio domicilio sarà eseguito un tampone antigenico per
virus SarS-CoV-2 all’ingresso dalla struttura accettante. In caso di test positivo il ricovero
potrà comunque aver luogo nel caso in cui la struttura stessa sia in grado di assicurare le
necessarie misure per trascorrere il periodo di ricovero in isolamento e prevenire la
diffusione dell’infezione.
Regolamentazione degli accessi degli accompagnatori-familiari visitatori nelle strutture
Sanitarie territoriali
Si rimanda alle indicazioni riportate nella rete ospedaliera.
Regolamentazione accessi utenti e accompagnatori nei presidi territoriali sedi di attività in
regime ambulatoriale (prestazioni ambulatoriali, diagnostica per immagini, day service,
prestazioni endoscopiche, chirurgia ambulatoriale, prestazioni odontoiatriche, attività consultoriale)
Si rimanda alle indicazioni riportate nella rete ospedaliera.

