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PREMESSA

ll Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie {ECDCl, nell'ultirno

aggiornamento della valutazione del rischio di infezione da SARS-CoV-2, evidenzia come nelle

ultime settimane si sia assistito ad un aumento del tasso di incidenza europeo con tendenza

all'aumento in 25 Paesi e con rischio da moderatamente alto a molto alto di assistere ad ulteriori

aumenti nei prossimi mesi, se non verranno adottate o rinforzate le misure di prevenzione e

controllo. Nel documento: "Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione

autunno-invernale", del 11 agosto 2OZA, predisposto dall'lstituto Superiore di Saniti in

collaborazione con il Ministero della Salute e ilCoordinamento delle Regioni e Province Autonome

l/engono analizzati i punti di forza e le criticiti delle prime fasi dell'epidemia e vengono forniti gli

elementi generali per rafforzare la preparazione e la risposta e fronteggiare in modo ottimale un

eventuale aumento nel numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno

2OZA-2A21in base a possibili scenarifuturi.

1. SCOPO

Poich6 i casi COVID-19 comprendono un'ampia variabiliti di quadri clinici che vanno da soggetti

completamente asintomatici a soggetti sintomatici con sintomi lievi fino a sintomatologie

respiratorie particolarrnente severe {taNi da richiedere ventilazione invasiva in Terapia lntensiva},

che in una certa percentuale sfociano in quadri di shock, disfunzione multiorgano e morte, & di

importanza assoluta identificare ed intercettare i soggetti in grado di veicolare I'infezione, per

evitare che entrino in contatto con quellia rischio dicontrarla, ivicompresi gli operatori sanitari.

L'attuale procedura nasce dall'esigenza di emanare delle linee di indirizzo atte a

contrastare la diffusione del virus all'interno dei Presidi Ospedalieri dell' ASP di Trapani e a

contenere il rischio di ripresa di focolai epidemici di COVID-l9, mediante misure di prevenzione e

protezione di tutti i soggetti che afferiscono alle strutture sanitarie, per esigenze di salute, di

lavoro o di carattere sociale. Cio richiede la definizione di procedure adeguate ed omogenee in

tutti i Presidi Ospedalieri, capaci di orlentare i comportarnenti di tutti i soggetti interessati nei

processi di erogazione delle prestazioni sanitarie.
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2. CAMPO DI APPLICAZIOfTIE

La presente Procedura si aPPlica:

Dove ) in tutti i Presidi Ospedalieridell'ASP diTrapani

Chi ) tutti i professionisti dei Presidi Ospedalieri dell'ASP di Trapani sono responsabili della

applicazione della presente pfocedura per quanto di specifica cornpetenza'

3. RESPONSABILITA, DELT-E DIREZIOITI sAT{ITARIE DEI PRESIDI OSPEDAI-IERI

considerato che la specificiti strutturale dei presidi ospedalieri e delle articolazioni organizzative in

essi ubicati non permette una univoca definizione del complesso processo di accesso e di

movimentazione in ospedale, i singoli Direttori Sanitari dei Fresidi ospedalieri sono responsabili

della definizione dei percorsi interni secondo le vigenti disposizioni normative ( ministeriali e

regionali e aziendali) , nonche della valutazione e definizione dei percorsi dell'utenza ai

reparti/servizi con accesso diretto.

Nello specifico, in relazione allo scenario attuale, i Direttori Sanitari dei presidi avranno cura di

porre in essere tutte le misure di prevenzione atte a minimizzare e ridurre la diffusione del virus

SARS-CoV2, corne di seguito elencato :

1. Contro‖ o e rego:amentazione degli accesSi

2. Definizione dei perCOrsi separati e contro‖ o dei flussi

3,Procedure/protOCOili sull′osservanza di misure di prevenzione e prOtezione

4,Procedure/protOC。 1薔 sulドosservanza di misure:gieniche

4.LISTA D:DiSTRIBUZ:ONE

La presente proCedura Cestionaie di SiStema(PRC)心 inViata per conosCenzar approvazione′

contro‖ o ed applicazloneF a:

。 Commissario Straordinario ASP di Trapani

O Direttore Sanitario Aziendale ASP di Trapani

・  Direttore Amministrativo

・  Unitう di Crisi aziendale
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Direttore UOC Servizi di staff

ResponsabileUosQualitiAziendaleeRischioClinico

Risk manager

Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

Direttori dei DiPartimenti di:

Medicina, chirurgia, servizi, Materno lnfantile, Farmacia, oncologia, Emergenza e urgenza'

Cure Primarie, Prevenzione

Direttori/Responsabilidistruttura Complessa e Semplice dei Presidi Ospedalieri

Direttoridi Distretto

DirigentedelleProfessioni]nferrnieristicheedostetriche

Responsabile UOS Prevenzione e Protezione

Tuttoilpersonaledeipresidiospedalieridell'ASPdiTrapani

4。 l Responsabilita ne‖ a distr:bu2iOne

・ ‖回rettore San■a面o A2iendde,COaduvato dJ SuO Sta青 ′ё responsaЫ た dda corretta

tenuta del documento e della sua distribuzione per tivelli di responsabiliti (conoscenza'

approvazione, applicazione) atle seguenti figure aziendali:

/ Uniti di crisiaziendale

F Responsabile UOS Qualiti aziendale e rischio clinico

. Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

oncologia,DipartimentoEmergenzaeUrgenza,Cureprimarie,Prevenzione

/ Direttori di Distretto

'? Responsabile UOS Prevenzione e Protezione
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La distribuzione del documento ●werFa eSCrarsiv●
“

er7te tram′te pr● loc●′′● ●z′erdare

F申詢 ●紘 2● 20 FF●加可

・  Le Dire2iOni SanitaFie de: Presidi ospedalieri 50nO responsabili della distribuzione del

documento alrinternO delle articoiazioni organizzative(un淀 さOperative′ servizち uffiCi)da 10rO

dirette e del monitoraggio de‖ a sua corretta applicazione.

A;禽ne di fadittare la dもtribuzione ё consenttta ra dittFib低 ごわ″e rr7format′

“
tranite proゎ●●′lo

αz′●
"Jare rF●

″
“
mJ.

・  l Direttoriノ Responsabili de‖e un識ね operative comp:esse e semplici ospedaliere sono

responsabili de‖ a distribuzione del documento a tutto ll personale da loro diretto e sono

responsabili della applicazione del docuFnentO per quanto diloro competenza.

:Direttori′ coadiuvati da co‖aboratore designato′ avranno cura di utilizzare per la distribuzione

l′ a‖egato Registro distribuzione documenti DR。 1.PRC.001.DrQ.′ parte integrante del presente

docttmento′ che rappresenta l'evidenza de‖ a compllance del per50nale.

5.TAVOLA DECL:ACC:ORNAMENT:

6. ACCESSO IN OSPEDALE

Come da disposizioni nazionali e regionali, l'accesso in ospedale prevede l'adozione di idonee

misure di controllo e la regolamentazione degli accessi, nel rispetto delle esigenze sia dell' utenza

sia deglioperatori.

L'accesso di accompagnatori d vietato tranne che nel caso di minori, persone non autosufficienti

o fragili e persone con difficolti linguistiche * culturali.

Tutti i soggetti che accedono alle strutture ospedaliere devono essere sottoposti alle seguenti

azioni:

PRIMA EM‐ lSSiONE
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e di eVentuali SintOr、 i respiratori, Se la
●  Rilevaz10ne della ternpeFatura COrporea

temperatura rileVata riSulta maggiore o uguale a 37.5°
 O Vengono rilevati Sintomi

respiratorill SOggetto deve eSSere invitato a rientrare al proprio domiCiliO ed a contattare il

proprio medico o pediatra difamiglia,tranne nei Casi ttrgenti.

●  contro‖ o dei COrretto e Obbligatorio utiliZZo dei diSpositivi di protezione ittdiV:duale

(maSChe"na).

● 電ie顧22aJOne ddtt ma雨 (dな penser ф gel進ienヒ Zante)

: Direttori Sanitari dei Presidi OSpedalieri SOnO incaricati di Organizzare e mOnitOrare

l′ irnplementazione de‖e ldonee miSure perla regolamentaZiOne del prOCesso.

(■Ota:Si propone in allegato 5Fac‐ 5j膚′re da ut‖iZZare cOme informativa per rutenza′
se giさ non in

uso nei presidi oSpedalieri).

7.ACCESSO I‖ PRONTO SOCCOR50ノ MCAU

indipendenternente dalla modal社 かdi ar薇 VO′ tutti gli utenti Che accedono al PS/MCAU′
devono

transitare in unfarea di pre―triage separata dal Triage.

ll paziente′ di norma′ nOn potrh essere accOmpagnato a‖
=interno da terZe persone.

フ.l PRELTR:ACE

:l pazienter alliingresSO del Pronto SOCCOrso/MCAU′
dOVrさ essere sottOposto ad un pre―

triage per

effettuare stratifica2iOne del『 iSchiO da infeZiOne da SARS―COV-2′ verificarne le condizioni di Salute.

11 pre― tttage verrう effettuatO da personale del PS/MCAU cOn ie modalに
なpreViSte(Segni/SintOmi e

link epidemi。 |。gico COme da sCheda Pre=Triage′
Allegato l)_

: Direttoriノ ResponSabiti delle unitう  OperatiVe di ProntO SOCCOrso/MediCina e Chirurgia

d′ Accettaz:one e d′ Urgen2a(MCAU)′ SOnO respOnsabili dell′ inviO de‖ e″SChede per ia nOtifiCa di

casi da virus respiratori′
′ al Dipartimento di PreVen210ne(A‖

egat0 3 detia DisposiZiOne del

Ministero della Salute de1 22.01.2020n.1997′
in allegato al:a presente proCedura)re・

mall:

epidemiologiatrapani@gmail・ COm.
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L'area dedicata al pre-triate. individuata da ogni Direttore Sanitario di Presidio, dovri essere

dotata dicontenitori per i rifiuti a rischio infettivo e di dispensatori di soluzioni per il lavaggio delle

mani. lnoltre dovri essere garantito ildistanziamento sociale.

|l paziente dovrさ essere munito di mascherina chirurgica e dovrう eseguire adeguata igiene detle

mani. Negli stessi ambienti deve essere esposto materiale informativo relativo alle rnisure di

controllo e prevenzione delle infezioni(fac simile″ Locandina″ :Allegato 2).

Qua10ra il pa2iente presenti una sintomatologia riferibile ad infezione da SARS―
COV‐ 2 o riferisca

contatto con pazienti infetti o amFnaiati′  questi dovrう  essere :solato e sottoposto a tampone

rinofaringeo e ad una valutazione che preveda attiVazione di procedure specifiche.

7.1.A PAZ:EN「 E CHE C:UNGE:N PSノMCAU CHE ttECESSiT:Dl RICOVERO

Gli utenti che giungano al PS/MCAU in ambulanza′ anche se le procedure di pre‐ triage sonO giさ

state eseguite sulluogo de:soccorso′ verranno nuovamente sOttoposti a valutazione in area pre―

triage.

Ne! caso:n cui le condizioni de! pa2iente siano grau eノ O ricOndudbili a patologie tempo‐

dipendentir e non consentano di attendere il risultato del tampone′
il paziente dovrね essere

trattato  e  cOnsiderato  come  poten=iainente  p● sttiVo  SAttS‐COヽ′‐2′   deterrninando

conseguentemente l′adoziOne di tutte le precauzioni dei caso e la gestiOne in apposite aree

dedicate(aree grigie).

Negii altri casi′ in attesa dei referto deltampone′ il pa2iente deve essere a‖ ocatO in‐ una area in cui

puё essere garantito l′ isolamento′  fornita di stanze singole o di spazi tali da consentire il

distanュiamento.

Tutti gli ambienti OVe ё transitato un paziente risultato positivo al tampone dOVranno essere

sanificati come da procedure adottate da‖ e Direzioni Sanitarie di Presidio′ in aCCOrdo a‖ e rnodalita

previste netle indicazioni deli′ ECDC(Disinfection of envirOnments in heatthcare and non‐

heaithcare settings potentialiv contaminated with SARS‐ COV-2′ 26.03.2020)e dell′ OMS che

raccomanda di uti:iziare i seguenti disinfettantil alcol etilico 700/●  per gli strurnenti′  acqua,

detergente comune e sodio ipociorito o altro disinfettante peria pulizia di amblenti e superfici′
per

un tempo dicontatto adeguato.
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7,1.Al RiCOVERO URG=NTE D:PAZ:ENTE SEN2A QUADRO CLiNiCO/EP:DEMiOLOGiCO R:FER:B:LE

A COV:D‐19

11 paziente Senza sintomi riferibili ad infezione SARS‐
COV‐ 2r eseguira gii accertamenti

clinico/diagnOstici del caso′ e solo alla fine di taliindagini e prima del ricOVero in PS/MCAtl verrう

sottOpOsto a tampone rinofaringeo.Attenderら l′ esitO de‖ o stesso in area dedicata,

se il test risulterう NECAT:VO Verrね ricOVerato presso le unitね 。perative di pertinenza tf10W‐ Chart‐

A:legato 3〕 .

Se il test darう  ES‖『O POSITiVO il pazienter dOpo aver eseguitO le eventuali procedttre per

remergenza/urgenZa dei caso clinico(quali ad es,interventO Chirurgico′
coronarograia′ esarni

endoscopicl ecc.“ )′
a quadrO clinico stabiliz2atO′ Verificata la diSponibilitら di posto letto′  potrう

essere trasferito presso il Reparto CoVid del Presidio OSpedaliero di Mazara dei Va‖
0(deputato

a‖
′
assistenza COViD ne‖

′
ambito del:'ASP di Trapani′ giusta Direttiva Assessoriale Regione SiCiliana,

prot,N.39143 det ll,09.2020)cOrne meglio specittcato al paragrafo 7.1.3.

7,1.A2R:COVERO URGEttE D:PAZIEⅢ E CON QUADRO CL:NICOノ EP:DEM:010G:CO RIFER:B:LE A

COV:D‐ 19

:l paziente con sintomi riferib:li ad infe2iOne SARS‐
COV‐ 2 verrう  sottOpOStO prima a tampone

rinofaringeo per SARS― COV-2 e stlccessivarnente a valutaz:One clinico/strumentale di base e TAC

torace con modalitさ adeguate al COntenirnento del rischiO bio10gicO.

Se il test sarう negatiVO′ ma ll quadro Clinico′ laboratoristico― strumentale risuitasse suggeStiVo di

COVID‐ 19′ i: paziente dovrう comunque essere assistito in locali dedicati a‖
′
oSServazione breve

intensiva′  dove verra garantita l′ assistenza pluri― specialistica necessaria eVentualrnente anche

tramite consuienze in rnodalita delocaliz2ata in remoto.:l paziente dovrさ
ripetere il test a 24 ore′

riatt市 ando ii percorso dicui sopra{flow‐ Chart‐ Aliegat● 4).

Se iltest daぬ ESttO POS:TIVO il paziente verぬ ricoverato′ verificata la disponibilitら di poStO letto,

presso il Reparto Covid del Presidio OSpedaliero di Mazara dei Val10,come megllo specificato al

paragrafo 7.1.B. in assen2a di pOsto letto nel Reparto COVid di Mazara il paziente dovrb essere

indiriz2atO ad altra struttura dediceta come da[)irettiva Assessoriate..

，́
９
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Se il test darう  ES:TO NECAT:ヽ′0:l paziente verrね riCOVerato Verificato nelle unitう operative del

presidio oSpedallero di pertinenza(floW… Chart‐ AI:egat0 4)。

フ,1.8 PERCOR50 GESinONALE E CLiNICO PER ピASS:STE‖ZA DEI PAZ:ENT: CON S:NTOM:

R:FER:3:L:ALピ lNFEZ:ONE DA COV:D‐ 19{RacCOmanda2iOni S:AARTle SiM:T)

1.:l presente percorso Cestionale e CliniCO(Vedi■ OW Chart Allegato 6)deve eSSere applicato

uniformemente da tutti i Pronto SOCcorso/MCAU dei preSdi ospedaliett deiド
ASP di Trapani(

compre50 1 Presidi0 0spedaliero di Mazara)

2, come giう  sOpra deflnito′  i pazienti SOSPETTI COViD‐ 19 Saran織 o gestiti presso i Presidi

ospedalie輌 (PS/MCAU e Teraple lntensive)di p百
ma accettazione′ 颯no a coFnpletamento del『 Rer

diagnostico′ e5010 Successivamente alia formula210ne di DiAGN05i C[RTA di POLMONITE DA

COVID‐ 19′ Saranno trasferiti al Presidio OSpedalierO dl Mazara`

3.Nei reparti COVID dediCati del Presidio OSpedaliero di Mazara(degenza ordina“
ia e intenSiVa)

saranno ricoverati SOLO pazienti con D:AGNOSICERTA diPOLMONITE DA COVID‐
19.

4` :1 118 doVrう  trasportare i pazienti che potrebbero neCessitare di ricovero oSpedaliero′
 sia

sOspEI‐「l sia P051TiVl in quarantene domiCiliare′ UNICAMENTE ne:PS/MCAU terrko百 alrylente plふ

vicini′ dOVe′ oltre a tutta la routine(tampone′ ecc.,)′ sarさ eseguita le TAC tOrace.

5. l pa2ienti PEDIATRICI,Che potrebberO necessitare di ricOVero ospedaliero′
 sia SOSPETTI′ Che

POSiTiVi in quarantena dOmiciliare,dovranno essere trasferiti da1 118 all夕
Ospedale specializzato

pediatrico l:Di Cristina"di Palermo(Hub sicilia occidentale per ia rete pediatrica).

7.1.C PAZ:EttTE CHE ACCEDEIN PSノ MCAU MA CHE NON NECESS:T:D:RICOVERO

Tutti i pazienti che accedono

clinicamente stabili, verranno

operative gii descritte-

in Pronto Soccorso (autonomamente o con 118) e che siano

indirizzati nell'area di pre-triage con le medesime modaliti

L,lnfermiere addetto al pre-triage, effettueri la valutazione del rischio di infezione da sARS-coV-2

con i criteri riportati nella scheda dl pre-fiiage {scheda - AllegBto 1).



PROCEDURA GE釘 :ONALE DiS:STEMA

EMERCENZA COV:D-19:

L:NEEげ:ND:R1220

SuLピ ACCESSO:N OSPEDALE

AZ:ENDA SAN「 ARIA PROVlNC:ALE

DiTRAPAN:

Codice del documento:PRC,043.DrQr

Data di emissione: 15.09.2020

N" di revisione:0

Data di revisione:

Pagina 11 di 14Via Mozzini 1,9110A TroPani

ll paziente non a rischio di infezione SARS-COV-2 potre accedere al Triage e all' area di Pronto

Soccorso secondo le modaliti ordinarie.

ll paziente ad alto rischio di infezione SARs-coV-2 dovri essere indirizzato e valutato con percorso

dedicato e separato. Verri sottoposto a tampone rino-faringeo e ad eventuali ulteriori indagini

diagnostiche necessarie e a consulenze, anche delocalizzate da remoto, per il caso clinico

specifico. ll paziente dovri attendere in isolamento l'esito deltampone'

Qualora il paziente non necessiti di prestazioni ospedaliere o queste fossero differibili, verri

inviato al domicilio in regime di isolamento fiduciario, secondo quanto previsto dal documento

,,lndicazioni operative per MMG, pLs, servizio di continuiti assistenziale ed uniti speciali di

continuite assistenziale (USCA),, trasmesso alle aziende con nota prot. N. 17025 del 3 aprile 2020.

8. RICOVERO PER TRASFERIMENTO TRA STRUTTURE OSPEDALI ERE/SAN ITARI E

ll percorso ditrasferimento deve essere effettuato rispettando Sempre le norme di contenimento

della diffusione delSARS-COV-2 .

Nel caso di patologie non tempo-dipendenti o condizioni cliniche che richiedono trattamento in

elezione, le richieste di trasferimento devono essere accompagnate da esito ditampone negativo

effettuato nelle 48 ore precedenti.

Nel caso di patologie tempo-dipendenti o urgenti, la struttura inviante dovri eseguire il tampone

prima deltrasferimento e comunicarne tempestivamente l'esito alla struttura ricevente'

Nel caso di trasferimento in RsA. vige quanto disposto da nota DASOE dell'Assessorato della

salute Regione Sicilia ( prot. n. 1325g del g.04.2020) owero che le richieste di trasferimento

devono essere accornpagnate da esito ditampone negativo effettuato nelle 24 ore antecedenti il

trasferimento.

tampone a‖
′
inAresso,trattato come caso soSpetto e isolato.

9. PRESTAZIONI AMBUIATORIALI

Tutti i pazienti che necessitino di prestazioni ambulatoriali dovranno essere contattati

prima della visita dal personale delle singole uniti operative/ambulatori specialistici per effettuare
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il pre―triage teiefOnicO COn sornministrazione di breve questiOnario Che verrう
 a‖ egatO in

cartella/dOCumentazione ospedaliera e firmatO i:giorno della visita(SCheda AIlegato 1/biS).

Se il pre‐ triage telefoniCO pre― visita individua un paziente a rischio di infezione da SARS‐

cOV‐ 2′ ii SOggetto sarう invitatO a reStare al proprio dOmic‖
10 e a contattare il Dipartimento di

PreVen210ne (USCA). Dopo l′ esecuzione del tampone′  il paziente dOVra rimanere al propriO

domicillo itt attesa del referto,SeCOndo quanto previstO dal dOCumento″
:ndicaziOni operatiVe per

MMG,PLS′ Servizio di COntinuitね assistenziale ed Unita specia‖ di COntinuitb assistenziale(USCA)′
′

trasmesso alle Aziende santa羹 e con nota prot.17025 dei 3/4/2020.

l pazienti che accedOno alle struttuFe OSpedaliere verranno comunque sottOposti alle

rnisure di Controllo indiCate ai punt0 6 della presente prOCedura.
・

 Nei 10Caliin Cui accedono gi:utenti′ deve essere garantitO l′ adeguato ricambiO de‖
′
aria′ la

possibilitう di diSinfezione de‖ e mani ed il necessario diStanziamentO interpersonale.

:pa2ienti devonO essere invitati′ anche tramite ausi110 di CarteiloniStica′
a sostare il minOr

tempo possibile ne!le aree in Cui non pub eSSere garantita una adeguata ventila2iOne(aSCensori′

bagni′ ecc.).

10.PRESTAZ:ON:DI PRE‐ R:COVERO′ R:COVERO PROGRAMMATO′ DH′ DAY SERViCE E:NDAC:NI

STRUMENTAL:A RISCH10

Le preSta210ni di pre‐ ricovero′  riCOVero programrnato′  Dav HOSpital′  Day Service e indaginl

struttentali a rischiO′  verranno eSegttite so10 dOpo l′
accertata negativita det tarnpone rino―

faringeo′ effettuato ne‖ e48 ore precedenti.:itampOne dovrさ essere effettuato in Spazi dediCati al

di fuori dei presidi OSpedalieri′  con moda!itら organizzative che Saranno definite da ciaSCun

Direttore Sanitario di PresidiO.

in caso di tampone negatiVO′ qualora i SucCessivi accessi nOn siano strettamente raWiCinati

tempo′ it medico reSponSabile det D.H./D,Service′
sulla scorta di dati anamnestici e ctinici

paziente′ potrう valutare l′ opportunitな o FnenO di effettuare uiteriOritamponi.

ｅ

　

　

ｅ

ｎ

　

ｔｃ



PROCEDURA GEST:ONALE DiSiSTEMA

EMERCCNZA COV:D‐ ■9:

L:NEE Or:‖ DIRIZZ0

SULピ ACCESSO:N OSPEDALE

AZ:[NDA SANITARIA PROVINC:ALE

DITRAPAN:
Иo■晟熙商 1′

'1100 7rar●

●

'

Codice del documento:PRG.843. DrQr

Sata di emissione: 16.09.202{I

N" di revisione:0

Data di revisione:

Pagina 13 di 14

11。 NOTA SU:TEST S:[ROLOGiC:

Si precisa che::TEST SiEROLOGICi‖ ON POSSONO IN NESSUN CASO SOST:TU:REITAMPON:PER

LA RiCERCA DEL SARS‐ COV‐2:N Ttr「E LE PROCEDURE OCCL110 DELLA PRESENTE PROCEDURA

CIST10NALE.

N.B.

Per le situazioni e i casi non esplicitamente trattati nel presente documento, si rimanda alle

circolari Assessorato della Salute Regione Sicilia.

12.ALLEGAT:

o  A‖egato l:″scheda pre― triage″

A:legato lbis 
″
scheda pre‐ triage telefonico″

Allegato 2:」●c sim′′e“ Locandina″

A‖egato 3:“Ricoveri urgenti di pazlenti senza sintomi respiratori″

A‖egato 4:“Ricoveri urgenti di pa2ienti con sintomi respiratori″

Aliegato 5:/ac simiた
″Awisご′

A‖egato 6:F!●w chart″percorso gestionaie e ctinico per l′ assisten2a dei paヱ ienti con

sintomi riferibili a‖
′
infeュione da COV:D-1ダ

Scheda per ia notttca di caJ da virus respiratori(Allegato 3/MiniSterO della Salute,

disposizione n.1997de1 22.01.2020)

DR.1.PRG.001.DrQ.″ Registro distribu2:One documenti″

13.R:FER:MENTIE B:BL:OGRAF:A

●  `′Elementi di prepara2iOne e risposta a COV:D-19 nella stagione autunno―invernale″ ′istituto

Superiore di Sattitさ in co‖ aborazione con il Ministero de‖ a Salute e il Coordinamento de‖ e

RegiOni e province Autonome. 1l agosto 2020

●  ″Linee di indiriz20 per ia progressiva riattivazlone de‖ e attivitさ progra奮lmate considerate

differibill in corso di emergenza COヽ ′:D-19″ . Ministero della Salute′  Direzione Cenerale

della programmazione sattitaria.A‖ egato 01.06.2020

●

●

●

●

●

●
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Circolare Assessorato della salute de‖ a Regione― SiCilia Dipartimento per ia pianificazio織 e

strategica― Dipartimento attivita sanitarie e osservatono epidemiologicO,Prot.23608/DPS

―Al de1 21 maggio 2020

Le8ge 16 maggio 2020 n° 33″Ulteriori misure per fronteggiare t'emergenza epidemiologica

da COVID-19″

indiCa2iOni Operative per MMG′ PLS′ servi2iO di Continuitら assistenziale ed unitふ Speciali di

continuitう assistenziale(USCA)′
′
traSmesso a‖ e aziende con nOta prot.N.17025 dei 3 apri:e

2020

Misure peril contenimentO de‖
′
epidemia da COVID‐ 19.lndiCazioni in rneritO ane misure di

prevenzione da adottare per ii cOntenimento dei contagio all′
interno de‖ e case di riposo

per anziani. Assessorato de‖ a Salute Regione SiCilia′  Nota DASOE prot, n. 13259 del

9,04.2020

Misure igienico Sanitarie raccomandate del Ministero―
DPCM de126.4:2020

oisinfection of environments in healthCare and non― healthcare settings potentially

contaminated vvith SARS‐ CoV… 2′ ECDC 26.03.2020

COV:D-19:Treatment Guidelines NIH′ Last updated′ September 2020

COV:D‐ 19:GU:DEL:NES WH0 2020

oisposizione del Ministero de‖ a Salute de1 22.01.2020n,1997′ Allegato 3.
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scH=OA PRE‐ TRIAC=

Data...… …..… ……・・・・・・・・・・・…・・・・・・・

cognome e nome...",..."・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…・・・・・・・・・・・・・・・・・̂…・・"'・
。̈
' ・̈・・'‐・・…data di nasCita..."..・・“‐・・…・̀・

・………・・・・"・・・・・・・・―・・

indi縣 220 reSiden2aノ dOmiciliO..… ……………'…………“・………・……・…・・・……̀……………・……………………・………………・……
・

Telefono.....… ,'・・"・・―・・・・・・……・・・・・・…・ヽ・・・̀̈・

瀾 LT驚;職モITf電
i∬

響度脇寧露凛志電機l:糧瞳|:黒冤::デ冒懲渥驚
:

D.PR.n.445 de1 28,12.2000

RIFERiSCE

DI NON AVER AVUTO FEBBRE SUPER:ORE A 37′ 4°C

丁OSSE

St NO

Si N0

Si N0
DiFFiCOLTA'REPSIRATOR:A(DiSPNEA

Firma del paziente

Parametri vitali rilevati al pre-triage

Temperatura corPorea:
Saturazione 02:

Pressione arteriosa:

Atti resPiratori/min:

FARIN6001NIA(MAL D1 60LA}

MALGE/ASTEN議 (DOLORE MUSCOLAREハ POSSATEZZAl

r'rnusealvoM lTo/DIARREA

DiSOSM:A{ALTERAZ10NE OLFAπ O)

D:SGEUSIA(ALTERAZ10NE DEL GUSTO)

DiCH:ARA

ffi-19 sospetto o confermato negli ultimi 14 gg Si NO

ittasmittOne bcJe Si N0

SI N0E un operatore sanitario o altra persona implegata nell asslslelud ur

caso sospetto o confermato Covid-19, oppure personale di laboratorio addetto

alla nnanipolazione dicampioni di casi Covid-I9

Firma operatore sanitario addetto al Pre-triage

Frequenza cardiaca



Telefono...,,..・・……・・・・・・̈・・・・・……̀・
・・・・・・"…・

consapevole de‖ e responsabilita penali e degil effetti amministrativi derivanti da‖
a fa15itら in atti e dalle diChiarazioni

mendaci(artt.75e76 del D.P.R.n.445 de128.12.2000),al SenSi e per gll effett,a cul agli artt.46o47 del medesimo

D.PR.n.445 de128.12.2000

RINITE

FARttGOD:NIA(MALD:60LA)

S: NO

Si N0

Si NO
M:AL6:E/ASTEN:A(00LORE MUSCOtARE/5POゝ AゝIL4ZA,

NAUSEA/VOMITO/D:ARREA

DISGEUSIA{ALTERAZ:ONE DEL 6USTO)

SI N0

Si N0

Si N0

Ai

ffiid-19 sospetto o confermato

provenienza da zone .onE.orrio attivo o con segnarata trasmissione locale

Sl 拇0

SI N0

Sl NOLt un operatore sanitario o ahra persona lmplegara nell assl5retr'6 urr

casosospettooconfermatoCovid-lg,oppurepersonaledilaboratorioaddetto
alla manipolazione di campioni di casi Covid-19

Cognome e nome

lndirizzo residenzaldomicilio

Valutazione all'atto della prestazione ospedaliera/ambulatoriale

TEMPERATURA CORPOREA:

Firma operatore sanitorio addetto al Pre-triage

ALLECAT0 1/biS

SCHEDA PRE‐TR:ACE TELEFON:CO

ALL.01.biSoPRC.043.DrQr

data di nascita

RIFERISCE E DiCH:ARA

FE88RE SUPER10RE A 37′ 4・C

oiFrrcotta' REPsIRAToRIA {DISPNEA}

Data:
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R:COVERI URGENTI DI PAZIENTI SENZA SiNTOM:RESPiRA丁ORI

Paziente senza sintomi

riferibili ad infezlone

SARS‐ COV‐ 2

Ricovero presso U.O di
pertinenza

Diagnost:ca di base e tampone

rino― faringeo

I  E驚
塁蔦礎le   く

==コ

Ricovero in area

dedicata in attesa

dell'esito deltampone
⇒      Est、:il:;:ne

日
――
↓

ｄＶ

Ｓ。

Ｃ。
昨
陣

ＲｉＣＯｖｅｒ。

一０

ALL.03.PRC.043.OrQr
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RICOVE購縦 田 DI PAZIE田 ∞ 闘 岡 剛 烙 RM酬

Paziente CON sintomi

riferib‖ i ad infezione

SARS‐ COV‐ 2

Esito tampone

NECAT:VO′ ma
qu3drO Suggestivo di

COV:D

Tampone rinofaringeo′

diagnostica di base e ttC torace

目
――
↓

Ricovero in area

dedicata in attesa

dell'esito deltampone
伸 ⇒      Es=sξ‖1;:ne

E驚

誕 鷺 ;Te

3
Ricovero ordinario

Ricovero presso

Ospedali/Reparti Covid
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Fac simile

AVViSO URCENTE E OBBL:GATOR10
MISURE URGENTI IN MATERIA DICONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

ln ottemperanza alle note Ministeriali, Regionali e Aziendali

si dispongono le seguenti misure dl Prevenzione:

. L'ingresso e consentito ai soli pazienti. Eventuali accompagnatori devono attendere all'esterno della struttura. f fatta
eccezione per icasi di comprovata necessita per i quali e consentito l'ingresso di un solo accompagnatore.

. Tutti coloro che fanno ingresso alla struttura devono munirsi di Dispositivi di Protezione lndividuali per le vie aeree
(mascherina) e mantenere la distanza di sicurezza da altri come previsto dalle misure di prevenzione.

Ci scusiamo per i disagi ma sono misure che servono a tutelare la Salute della collettiviti.
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ALLEGA丁06

PERCORSO GEST:ONALE E CLINiCO PERピ ASSiSTENZA DE:PAZ:ENTiCON SiNTOM:R:FER:B:L:

ALピ :NFEZ:ONE DA COViD‐ 19

「一
畢̈̈

S:NTOM:RESPlRATOR:LIEV:
Sp● 2)93%in aria ambiente

FRく 30 atti resp.3i minuto

alFESA rappOrto P/F=o>300

S,NTOM:RESPIRATORI MED:/SEVER:
i SpOZ< 9396 in aria ambiente

' FR > 30 atti resp. al minuto
o all'[GA rapporto P/F < 3tr]

Se necessario IOT iRianimatore)+
Tampone {se non gii effettuato}

Pazienti Sospetti: in AREA GRIGIA

ln attesa dell'esito deltampone

{area a gestione lnfermieristica )

Tampone pOsiT:VO Tampone NEGATIVO

+
Ricov*ro Oegenra Ccvid

PO Mazara delVallo

TAC Torace

一―耳
Tattplliサ

i°

SITiV。

Ricovero itt Terapia ltttettsiva Covid

PO Ma2ara dei Va::o rOppure夕 in assen23

鮮i驚蹴 臆∬ 鯉 織 鸞 _掛 TampOnettsttv。

Parienti Sospetti: in attesa esito

tampone{prioriti tampone

urgentissimo) assistenza specialistica

secondo graviti del quadro clinico
presso PS accettante in spazio isolato.

dei SSR)

(oppure, in assenra di posti letto,
presso altra struttura del

Servizio Sanitario Retionalel

Senza quadro clinico e
radiologico

suggestivo per Covid-l9

Tampone NECAT:VO

Acronimi
SpO2 = saturazione arteriosa
FR = frequenza respiratoria
PIF = rapporto PaO2/FiO2(EGA)

IOT . intubazione oro-tracheale

BAL = lavaggio bronco-alveolare

di posti letto, presso altra

radiotogico
suggestivo per Covid-19 i..*i

Ricovero in Terapia lntensiva NON-COVID

{Trapani - Marsala - Castelvetrano}
o in Pneumologia diTrapani

ASSENZA Di POLMON:TE

Con quadro clinico e

Tampone NECAT:VO
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iCOMPILARElN SIttPATEL101N MODO L[CG18:LEI

Dati della segnala:ione

Deta di scgaalazione: I

Regione: I
Asi:| |

Dati di chi compila la scheda

Nome: I
Cognome: I |

Telefono: l--_...--l Cellulare: I

lnfErmazioni Generali del Pariente

E…malt:|

Norne: I I Cognome: I _I SeSSO:瑚 _J  FI_|

I se data nascita non disponibile, specificare eta in anni compiuti: l-l-l o in mesi: l-l-lData di nascita: I

Comune di residenza: I

ln statodigravidarua? 5il-l Nol*l Non notol-l

lnforma&ni s,ulb Stato Vaccinale

se si, rnese di gestazione l-l

ll pazienk e stato vaccineto per inlluenza nella corrente stagione: sil__I  Nol__I Non notol_|

Data della vaccinazione: Ise J,Nome commerctaie deivaccino:|

informa=bni Ctiniche del Pa2ierlte

Data insorgenza primi sintomir l--l

Oata ri€overo: I I Nome Ospedale:

Reparto: Terapiaiilensiva/rianimazione(UTl)

0EA/EAS

Terapia sub intensiva

Cardiochirurgia

Malattie lnfettive

Altro, specificare

Presen2a di patolog:e croniche:    Sil__|

Tumore          Sil_J
Diabete              Sil__l

Malattie cardiovascolari  Sil_J

lntubato l_l ECMO:_J
:_|

1__¨ |

|_|

|___|

:_|

|_|

Terapia Antivirale: Sil_l Nol-l Nonnoto[-l

se si, osettamivir l_l Zanamivir l-l Peramivir l-l Data ini.ao terania: l-l Durata: l-l {g'o-r}

Deficit immunitari

Malattie respiratorie

Malattie renali

Nol……J  NO'nOtol_J    Se 5'■●●Ji7

Nol__I NO■ notol_|

‖ol_J Nonnotol_J
NoL…J Non ootol__|
Nol_I Non nOtol… J

Nol_J Non notol_J

Nol__I NOn nOto:__|

No:__l Non nctol_J

Sil_|

Sil_|

Sil_|

Malattie metabolにhe   Sil_J



Obesltら 3Mitra 30 e 40    sil__I  Nol_J No● ●。tOl_J
Obesitさ BMl●40         sil_I  Nol_l Non notol__1

Altro, specificare:

Dati di taborato面 o

Data p綱Jttvo deicampione:l       l D● 300Si per l_IA(Hl～ llpdmo9

1__lA{H3N2}

|__IA/non scttO tipizzable come AIHlNl)pdm09 0 A(H3N2)

|_:A/Attro sottotipO l

l_t B

l_l nuovo coronavirus {2019 * nCoV)

Data diagnosi del laboratorio: I

lnyiodelcampionealtaboratorioHlCpressolss: Sil-l Nol-l sesi.Datadi invio: I

5€ presenza complicanze, specificare: I

Data €omplicanza: I I Esegpita radiografia: Sil-l Nol-l Non notol-l

Polmonite:                            Sil_I  Nol… …I  Non notol__|

Polmonite influentate primarね :    Sil__I  Nol__I Non notol__|

Polmonite batter● secondaria:   Sil_J NOL」  Non notol_J

,olmonite mista:            Sil_I  Nol__I Non notol__|

GFaVe l“urlcienta FeSpiratoria acJい (SAR:)1:Sil_J  N。 1_I Non notol_1

Acute Respiratorv Distress Syndronte{ARDS)2:sl_J Nol_I Non notol_|

ARro,spectFicare:

Link epidemlologico

Sil___I  Nol_I  Non nctol__J

dove

dove

dove

Negli ultimi 15 giorni, prima dell'insorgenza dei sintomi, il caso si a recato in un Paese dove siano stati confermati casi di polrnonite

da nuovo coronavirus? Sil-l Nol-l Non notol-l Se si,

date di arlvo:|__‖ __||_____l data di parten2a l l__JI__||_____|

date di attvo:|__||__|!____l data di p8織 en2a ll_JI__||____|

data di arrlvo:|_||_JI____l data di pattenz8:|… _H__||_1

data di ar●vo in:talia:1___:/1___|ノ |………………_|

Negii ultiml 15 giOrni,prima dell'insorgenta dei sintomi′ ii casoさ stato a contatto con una persona affette da poimonite da n● ovo

coronattus,    Sil_I  Nol_I NOn nctol__J

Se si, specificare dove:

data esposizione: l-l/l-l/l-l

I Definizionc di ca:o di SARI: un paziente ospedali::ato di qualsiasi eti anni con:

. akneno un s€gno o sintomo respiratorio {tois€, rnal di gola, difficohi respiratorie} presenti al rnom€nto del rico/ero o nQl}e 48 ore successive

all'ammigsione in ospedale e

r almeno un segno o sintomo sistemico (febbre o febbricola, cefalea, mialgia, malessere generalizzatol o deterioramento delle condizioni generali

{estenla, p€rdita di peso, anoressia o confusione e vertiSini}.

La data di inizio sintomi (o l'aggravarneflto delle condizioni di base, se croniche) non deve superare i 7 giorni precedenii l'ammissione in ospedale'

: Oefinizbne di ARDS: paziente ospedalizzato di qualsiasi eti anni con:

sindrome ififiammatoria polmonare, caratteriztata da lesioni alveolari diffuse ed aumento della permeabilitir dei capillari palmonari. con incremento

dell'acqua polmonare extracapillare, definito corne edema polrronare non cardieco, che richieda un ,icovero ospedaliero in UTI e/o il ricorso alla

terapia in ECMO in cui sia stata contermata, attraverso specifici test di laboratorb, la presenza di un tipo/sottotipo di virus influenzale.

Clinicarnente I'ARDS a caratt€rizrata da una dispnea grave, tachipnea e cianosi. nonostante la somministrazione di ossigeno, riduzione della

"cornpliance" polmonare ed infiltrati pdmonari bilaterali diffusi a tutti i segmenti. Secondo l'American European Consensus Conference la diagnosi di

ARDS pub essere posta qualora siano pres€nti i seguenti criteri:
. insorgenra acula della malattia;
r indice di ossigenazbne PaOz/FiOz infer'|ore a 2OO mmHg, indip€ndentemente dalvalore P€Ep (Positive End ExpiratorY Pressure):

o rnfiltrati bilaterali alla tadiografia toracica in proierion€ ant€ro'posteriore;
r pressione di chiusura d€i cepillari polmonari (PoffP) inferiore a 18 mmHg, esdudendo un'otigine cardiaca dell'edema polmonere.



Esito e fdbrup

Data:|
一
一　
一

一申
節

ｕａｒ　崚
Ｇ
Ｄ

０た

Bata: I

Presenza esiti

5i sottofinea l'inrportanra di effetunrg d rmmento del ricoyero, i test di labordtorio per l'identiflrazione dei virus influenzali, inclusa
la soRotipizrarione per AHlN1)pdnS9 e A(H3tl2), per hnti i parienti con SARI e con ARDS {secondo le definizioni sopra riportate}.

Per i casi con conferma di laboratorio per influenza si racomanda di far pervenire il campione biologico al Centro Nazionale

tnfluenza {tt{tC} pfe$o lJlSS, previa connrnicaziorr tramite fluhb@iss-it, re da soggetti con eti <65 anni e non aventi patologie

croniche farrorenti k complicanze. ln ctro di vinr di tipo A nor rottotipiaabile come A{H1N1ipdm09 o A{H3tl2} e appartenent€ ad

ahro sottotipo {es. H5, H7, H9. HlN1v, H3N2v} e in caso di 2019-nCoV, si raccomanda di contattare tefipestivamente e far pervenire

al NIC il campione biologico.



DOCl」MEヽ 1lD Di R「 GISTRAZ:0ヽ [

REGISTRO DISTR131‐ Z10NEEてて tMEヽTl

Ct)dicc dcl docttmcnto:

DR.|.PRC.IX11.DrO
l)a,di cmissionc:

343/09/2011

ヽ°
di κ 1ヽヽ ionct O

Pagin3 1 di t

REGISTRO DISTRIBUZ10NE DOCUMENTI

CODlCE E TITOLO DOCtMENTO:

ASP TMPANl
DlREこ 10ヽE

,物 χ ″″ ″′′―

'′

′θθ―鷺 ″ 層


