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PIANO  

GESTIONE POSTI LETTO 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

In considerazione della rete regionale ospedaliera che vede: 

- 2 Ospedali DEA di II livello a Perugia e Terni con Terapia Intensiva e Malattie 
Infettive 

- 5 Ospedali DEA di I Livello con Terapia Intensiva: Città di Castello, Branca, 
Foligno, Spoleto, Orvieto 

- 6 Ospedali di Base per acuti: Castiglion del Lago, Umbertide, Assisi, Pantalla, 
Narni e Amelia 

il Piano dispone per la differenziazione degli stabilimenti al fine di gestire l’emergenza 
coronavirus in maniera separata dalla gestione delle altre patologie, in particolare 
quelle tempo-dipendenti e le urgenze chirurgiche, che necessitano di un ricovero 
ospedaliero per acuto e mettendo in sinergia funzionale tutta la rete ospedaliera per 
acuti. 

Il Piano di Emergenza si articola per livelli, in relazione alla numerosità di casi positivi 
che necessitano di ricovero ospedaliero e del flusso dei pazienti: 

• Livello 1 – presenza di casi postivi fino a 10 

• Livello 2 – presenza di casi positivi fra 10 e 30 

• Livello 3 – presenza di casi positivi maggiori di 30 

Il Piano coinvolge l’intera organizzazione della rete ospedaliera per acuti e ha 
ripercussione sulla rete ospedaliera riabilitativa e sulla rete dei servizi sanitari 
territoriali. 

Il piano di emergenza è predisposto per la gestione dei pazienti critici affetti da COVID-
19 e consente di 

o garantite idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di posti 
letto di terapia intensiva 

o soddisfare il potenziale incremento della necessità di ricovero in tale ambito 
assistenziale 
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o identificare prioritariamente due strutture/stabilimenti da dedicare alla 
gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 (“COVID Hospital”) in 
relazione alle dinamiche epidemiologiche 

 
Lo sviluppo per livelli consente di: 
o l’individuazione in ogni struttura ospedaliera DEA di I e di II livello di postazioni 

isolate che consentano l’osservazione di pazienti ventilati/intensivi con sospetta 
infezione da SARS – CoV – 2 in attesa del risultato definitivo dei test diagnostici 
eseguiti; 

o la creazione di terapie intensive di coorte (con separazione fisica da altre unità 
di terapia intensiva presenti in ospedale) destinate al ricovero ed al trattamento 
di pazienti affetti da COVID-19. Tali unità intensive vengono prioritariamente 
create nelle aziende ospedaliere dotate di reparti di malattie infettive; 

o la creazione di protocolli che individuino i criteri di accesso al trattamento 
intensivo dei pazienti affetti da COVID-19, la loro gestione clinica ed 
assistenziale, che comprendano anche gli aspetti di distribuzione e utilizzo dei 
DPI e della relativa formazione del personale; 

o la previsione di ampliare la capacità di ogni singola struttura ospedaliera 
mediante l’attivazione di posti letto di area critica attualmente non funzionanti 
e/o procedere ad una rimodulazione dell’attività programmata; 

o la programmazione urgente della formazione del personale sanitario destinato 
all’utilizzo dei sistemi di ventilazione e alla corretta adozione dei DPI. 

 

I livelli sono subentranti dal I al III e prevedono misure progressive di organizzazione 
dei flussi dei pazienti, individuando: 

o i DEA di II livello come punto di riferimento per la gestione dell’emergenza 
finalizzata al ricovero dei casi gravi nelle malattie infettive e in terapia intensiva 

o i DEA di I livello distinguendoli in due tipologie: 
o quelli da destinare all’emergenza coronavirus, riconfigurandoli per tale 

situazione. Devono accogliere le casistiche di ricovero con sospetto di 
infezione da COVID-19, annullando tutte le attività chirurgiche e mediche di 
ricovero e le attività ambulatoriali per esterni, salvaguardando comunque le 
attività di servizi unici. 

o quelli da destinare alla gestione della patologia acuta e sub-acuta medica e 
chirurgica ordinaria. Devono altresì accogliere le patologie mediche di alta 
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intensità assistenziale (anche in terapia intensiva) in trasferimento dalle 
Aziende Ospedaliere 

o gli Ospedali di Base distinguendoli in due tipologie: 
o quelli da destinare all’emergenza coronavirus, riconfigurandoli per tale 

situazione. Devono accogliere le casistiche di ricovero con sospetto di 
infezione da COVID-19, annullando tutte le attività chirurgiche e mediche di 
ricovero e le attività ambulatoriali per esterni, salvaguardando comunque le 
attività di servizi unici. 

o quelli di supporto all’emergenza e quindi dipendenti dalle necessità delle due 
Aziende Ospedaliere. Devono accogliere le patologie mediche di media intensità 
assistenziale in trasferimento dalle Aziende Ospedaliere e dai Pronto Soccorso-
118 fin dalla disposizione di ricovero ospedaliero urgente. 

Le Direzioni Generali delle Aziende adottano il Piano Aziendale di gestione degli 
Ospedali e dei Posti letto descrivendo per ognuno la riconfigurazione per livelli nel 
rispetto di quanto stabilito dal presente Piano. 

Sviluppo organizzativo e funzionale dal 1° livello al 3° livello 
LIVELLO 1  

Quando il numero di casi positivi nella Regione che necessitano di ricovero 
ospedaliero è inferiore a 10 si devono avviare misure di riorganizzazione dei flussi dei 
pazienti e dei servizi/strutture che consentano di gestire fin da subito l’emergenza e 
di poter garantire progressivamente l’evoluzione della stessa. 

Aziende Ospedaliere: 

o Individuano nelle UO di Malattie Infettive i posti da dedicare ai pazienti con 
infezione sospetta o confermata da COVID-19  

o Individuano nelle Terapie Intensive almeno 4 posti da dedicare ai pazienti 
con infezione sospetta o confermata da COVID-19 da trasferire dalle Malattie 
Infettive per l’insorgenza di distress respiratorio che necessita di intubazione 
oro-tracheale o direttamente condotti dal 118 

o Riduzione progressiva dei ricoveri programmati in area medica per rendere 
disponibili posti letto da dedicare ai pazienti in dimissione dalle malattie 
infettive e dalle terapie intensive 
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o Riduzione progressiva delle attività chirurgiche programmate con 
riduzione/sospensione delle attività di pre-ospedalizzazione. Vanno 
mantenute le attività chirurgiche di urgenza e di emergenza avendo cura di 
separare nettamente i percorsi medici da quelli chirurgici fin dall’accesso in 
Pronto Soccorso e le attività chirurgiche programmate vanno rimodulate in 
relazione alla dinamica dell’emergenza. 

o Riorganizzazione delle attività programmate per esterni distanziando gli 
appuntamenti per evitare affollamenti anche nelle sale di attesa 

Ospedali sede di DEA di I livello: 

o Individuano nell’ambito dell’Ospedale un ambiente dove mantenere almeno 
per 12/24 un paziente con sospetta infezione da COVID-19 in attesa del 
risultato del tampone e successivo trasferimento alle Malattie Infettive di 
una delle 2 Aziende Ospedaliere 

o Individuano nelle Terapie Intensive almeno 1 posto da dedicare ai pazienti 
con infezione sospetta o confermata da COVID-19 in relazione all’insorgenza 
di distress respiratorio che necessita di intubazione oro-tracheale immediata 
per instabilità del paziente tale da non garantire il trasporto presso un DEA 
di II livello 

o Individuano nelle UO di Medicina Generale o altra Disciplina i posti da 
dedicare ai pazienti da porre in isolamento  

o Riducono progressivamente delle attività chirurgiche programmate con 
riduzione/sospensione delle attività di pre-ospedalizzazione. Vanno 
mantenute le attività chirurgiche di urgenza e di emergenza avendo cura di 
separare nettamente i percorsi medici da quelli chirurgici fin dall’accesso in 
Pronto Soccorso e le attività chirurgiche programmate vanno rimodulate in 
relazione alla dinamica dell’emergenza. 

o Riorganizzano progressivamente delle attività programmate per esterni 
distanziando gli appuntamenti per evitare affollamenti anche nelle sale di 
attesa 

Gli Ospedali di base sono in rete funzionale con le Aziende ospedaliere e i DEA di I 
livello predisponendo le degenze ad accogliere i pazienti in dimissione dai DEA in 
particolare quelli di II livello, pazienti che necessitano ancora di un periodo di 
ospedalizzazione.  
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Anche in questi Ospedali va definita la modalità per valutare un paziente con sospetta 
infezione da COViD-19 attraverso modalità per effettuare “pre -triage” avendo come 
riferimento le domande previste nell’apposito questionario per indirizzare gli utenti 
“a rischio” verso l’accesso PS allo scopo dedicato 

Il Trasferimento medico protetto urgente viene effettuato dal personale sanitario del 
PS che ha gestito il paziente con ambulanza dedicata al trasporto secondario. 

L’Ospedale della Media Valle del Tevere deve procedere con una riconfigurazione 
organizzativo-strutturale per predisporsi a diventare una delle 2 strutture regionali 
dedicate all’emergenza coronavirus. Tale Struttura viene scelta in virtù di due 
elementi importanti: 

o  la geo-localizzazione della struttura che si trova ubicata sulla direttrice 
stradale principale dell’Umbria posta tra i due HUB regionali di Perugia 
e Terni, 

o la possibilità di procedere con la riconfigurazione strutturale in maniera 
più celere essendo quello di più recente ultimazione 

Organizzazione dei Pronto Soccorso degli Ospedali DEA di II e I livello e 
nell’Ospedale della Media Valle del Tevere: 

o A questo livello deve essere garantita un’area dedicata per l’isolamento 
temporaneo dei casi sospetti (clinicamente non gravi) in tutti i Pronto 
Soccorso in attesa di tampone e/o di trasferimento all’Azienda Ospedaliera.  

o Fin da subito vanno individuati due diversi ingressi per il PS, indicati da 
opportuna cartellonistica, uno da utilizzare per il solo accesso di pazienti 
senza sintomi respiratori; l’altro utilizzato per i pazienti con sintomi 
respiratori.  

o Entrambi gli ingressi dovranno essere dotati di videocitofono o di altro 
meccanismo che consenta il triage in sicurezza.  

o Bisogna predisporre idonea cartellonistica per indicare i percorsi da seguire 
per l’accesso al Pronto Soccorso, l’accesso alle degenze e l’accesso alle aree 
ambulatoriali.  

o Va effettuato un pre-triage “di sicurezza” seguendo le domande previste 
dall’apposita scheda regionale (SCHEDA DI TRIAGE) nel rispetto del 
Protocollo Regionale. Nel caso in cui il paziente presentasse sintomi 
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respiratori, l’operatore indicherà all’utente di effettuare il tragitto indicato 
dalla cartellonistica per accedere al PS tramite ingresso a ciò destinato.  

o La valutazione del caso con pre-triage deve consentire di stabilire quali 
pazienti devono completare il percorso nell’Ospedale e ciò che va indirizzato 
al ricovero in altro ospedale differenziando i flussi, ovvero: 

� centralizzando nelle due Aziende Ospedaliere la casistica che necessita 
di ricovero presso le malattie infettive per sospetta infezione da 
COVID-19 in paziente con sintomatologia importante 

� rinviando a casa i casi sospetti per infezione da COVID-19 come da 
protocollo regionale 

o I container /tenda attivati all’esterno del Pronto Soccorso devono essere 
allestiti con il necessario per effettuare un triage in sicurezza (informativa e 
DPI da indossare). I DPI dovranno immediatamente essere indossati 
dall’utente come descritto nei cartelli; il personale infermieristico effettuerà 
un controllo ogni 4/6 ore dei materiali presenti ed effettuerà eventuale 
rifornimento.  

o I pazienti devono essere invitati a vestirsi opportunamente (camice monouso 
verde + mascherina chirurgica + guanti) verranno raggiunti dall’operatore di 
triage opportunamente vestito (utilizzo DPI). 

Organizzazione delle Degenze: 

o Le attività di degenza saranno organizzate in relazione all’ospedale in cui operano 
nel rispetto delle indicazioni del presente piano. 

o Nelle strutture che effettuano ricoveri programmati è consigliabile nel momento 
del contatto telefonico effettuare un triage telefonico per consigliare la 
permanenza a domicilio nel caso di sintomatologia simil-influenzale. 

 
Organizzazione delle Dialisi: 

Norme comportamentali per la gestione del coronavirus (SARS-CoV-2) redatte sulla 
base delle disposizioni regionali e ministeriali  
Pur considerando che i pazienti in trattamento dialitico siano indubbiamente più 
esposti a contrarre patologie infettive e ad avere poi manifestazioni più importanti 
rispetto la popolazione non in dialisi, NON vi è ragione di adottare misure 
profilattiche specifiche su tutta la popolazione dei dializzati, se non quelle dettate 
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dal buon senso e dalle norme di protezione individuale che dovrebbero essere 
sempre in uso.  
A. Nelle sale d’attesa dei pazienti bisogna mettere dei dispenser di soluzioni 

alcoliche e invitare i pazienti ad usarli.  
B. I pazienti emodializzati devono essere invitati a lavarsi le mani e il braccio della 

fistola prima dell’inizio della dialisi e disinfettare accuratamente le aree di 
puntura.  

C. Il personale infermieristico e medico di assistenza alle sale dialisi deve 
indossare mascherina chirurgica e occhiali protettivi lavarsi le mani con acqua 
e sapone e usare sistematicamente soluzioni alcoliche.  
 

Gestione dei vari casi ipotizzabili:  
Pazienti emodializzati provenienti da aree così dette “attive” oppure che abbiano 
avuto contatti con persone poi risultate positive:  
o assenza di manifestazioni di malattia, devono indossare la mascherina 

chirurgica da quando arrivano al centro quando escono, quindi per tutta la 
durata della seduta dialitica, in caso di starnuti usare fazzoletti monouso e 
buttarli dopo ogni singolo uso e si raccomanda l’applicazione rigorosa di quanto 
previsto sulla disinfezione.  

o paziente che arriva in dialisi con febbre o manifestazioni infettive delle vie 
aeree. Il paziente deve essere sottoposto a triage, per capire se è presente il 
criterio epidemiologico: 
� se il medico dell’ISP decide di fare eseguire il tampone naso-faringeo, in 

attesa dell’esito, bisognerà decidere se è urgente sottoporre a dialisi il 
paziente o la si può procrastinare. Considerando che il tempo medio per 
avere l’esito definitivo del tampone si aggira intorno a 12 ore, se non è 
possibile procrastinare la dialisi il paziente deve essere ricoverato e 
dializzato in un locale idoneo alla contumacia e all’esecuzione della dialisi.  

� In questo caso e fino a quando non si ha a disposizione l’esito del tampone 
NF il paziente va considerato come sospetto di SARS-CoV-2 e gli operatori 
sanitari dovranno indossare i DPI specifici, che vanno parimenti usati se 
l’esito del tampone è positivo. 

� Se il paziente è positivo continua l’isolamento a domicilio se la 
sintomatologia a carico delle vie aeree non rende necessario il ricovero. 

3. In caso di insufficienza respiratoria, con febbre e/o manifestazioni infettive 
delle vie aeree il paziente va ricoverato.  

I pazienti in trattamento dialitico peritoneale nei limiti del possibile vanno gestiti 
al domicilio.  
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Nel caso di pazienti che ricadano nella condizione di cui al punto 2 o 3, che 
effettuano dialisi in un centro periferico che non dispone di strutture 
contumaciali e/o malattie infettive e/o rianimazione, oppure che il centro non 
sia nella possibilità di effettuare dialisi fuori dal proprio reparto, i pazienti vanno 
centralizzati nelle strutture ospedaliere che dispongono oltre che della 
nefrologia anche di questi requisiti.  

 
Organizzazione delle Oncologie, Ematologie e Radioterapie: 
Pur considerando che i pazienti in trattamento chemioterapico siano indubbiamente 
più esposti a contrarre patologie infettive e ad avere poi manifestazioni più importanti 
rispetto la popolazione non oncologica, oltre ad adottare le misure profilattiche 
specifiche delle norme di protezione individuale che dovrebbero essere sempre in uso 
bisogna provvedere a: 

o Organizzare le sedute terapeutiche facilitando il distanziamento dei 
trattamenti.  

o Creare percorsi per evitare di far stazionare a lungo i pazienti in sala d’attesa e 
comunque invitarli ad indossare la mascherina 

Le strutture dovrebbero contattare i pazienti in via preliminare per effettuare un 
triage telefonico per programmare in sicurezza le sedute. 
 

Organizzazione delle attività ambulatoriali per interni 

L’attività ambulatoriale per interni segue la normale organizzazione interna 
dell’Ospedale. 

Gli Ospedali devono comunque individuare il percorso dedicato per il trasporto nei 
servizi (ad. esempio radiologia), di un paziente con infezione sospetta o certa da 
COVID-19, per effettuare le prestazioni diagnostiche proveniente o da Pronto 
Soccorso o dal reparto dove si trova ricoverato. 

Organizzazione delle attività ambulatoriali per esterni 

L’attività ambulatoriale programmata, viste, esami diagnostici, indagini di laboratorio, 
procedure interventistiche ambulatoriali per esterni, in questa fase va comunque 
garantita. 
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Bisogna valutare, in relazione alla differenziazione dei percorsi interni necessari a 
garantire la separazione dei flussi, le necessità di riprogrammazione delle stesse 
anche in integrazione con le strutture ambulatoriali territoriali. 

Per quanto attiene le prestazioni di follow-up è opportuno che le strutture procedano 
nel garantire gli appuntamenti sempre nel rispetto del principio di evitare 
sovraffolamenti. 

La programmazione delle attività libero-professionali segue di pari passo quella 
istituzionale. 

Attività formative 

Vanno previsti percorsi formativi per tutto il personale sanitario sulla gestione 
dell’emergenza COVID-19 e alla corretta adozione dei DPI e corsi specifici per il 
personale sanitario destinato all’utilizzo dei sistemi di ventilazione. 

 

IN SINTESI AL PRIMO LIVELLO 

x i pazienti con infezione da covid-19 vengono tutti centralizzati nelle due 
aziende ospedaliere nei Reparti di Malattie Infettive e Terapia Intensiva a ciò 
dedicati  

x gli ospedali DEA di I livello strutturano stanze di isolamento per la 
permanenza del paziente in attesa della risposta del tampone 

x gli ospedali DEA di I livello strutturano stanze di terapia intensiva di 
isolamento se le condizioni cliniche del paziente non consentono il 
trasferimento all’HUB 

x l’Ospedale della Media Valle del Tevere procede con una riconfigurazione 
organizzativo-strutturale per predisporsi a diventare una delle 2 strutture 
regionali dedicate all’emergenza coronavirus.  

x gli ospedali strutturano i Pronto Soccorso con stanze dedicate alla valutazione 
dei pazienti 

x gli altri ospedali di base vengono messi in relazione funzionale con la rete 
ospedaliera di I e di II livello 

x le attività ordinarie vengono rimodulate e riorganizzate in relazione alla 
gestione dell’emergenza soprattutto nel senso di una migliore definizione e 
separazione dei flussi 
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x si definiscono i fabbisogni organizzativi strutturali e tecnologici nonché i 
fabbisogni di personale e quelli formativi 

 

LIVELLO 2 

Quando il numero di casi positivi nella Regione che necessitano di ricovero 
ospedaliero è compreso fra 10 e 30 le misure avviate nel I livello si consolidano e sono 
progressivamente più importanti. 

Aziende Ospedaliere: 

o Individuano nelle UO di Malattie Infettive ulteriori posti da dedicare ai 
pazienti con infezione sospetta o confermata da COVID-19  

o Individuano nelle Terapie Intensive ulteriori posti da dedicare ai pazienti con 
infezione sospetta o confermata da COVID-19 da trasferire dalle Malattie 
Infettive per l’insorgenza di distress respiratorio che necessita di intubazione 
oro-tracheale o direttamente condotti dal 118 

o Riduzione progressiva dei ricoveri programmati in area medica per rendere 
disponibili posti letto da dedicare ai pazienti in dimissione dalle malattie 
infettive e dalle terapie intensive 

o Riduzione progressiva delle attività chirurgiche programmate con 
riduzione/sospensione delle attività di pre-ospedalizzazione. Vanno 
mantenute le attività chirurgiche di urgenza e di emergenza avendo cura di 
separare nettamente i percorsi medici da quelli chirurgici fin dall’accesso in 
Pronto Soccorso e le attività chirurgiche programmate per i pazienti con 
classi di Priorità “A” delle diverse discipline chirurgiche. 

o Riorganizzazione e progressiva delle attività programmate per esterni 
favorendo accessi programmati alle condizioni di priorità e distanziando gli 
appuntamenti per evitare affollamenti anche nelle sale di attesa 

In considerazione del fatto che se la situazione si aggrava progressivamente è 
necessario indentificare almeno 2 ospedali un DEA di I Livello e un Ospedale di Base 
da dedicare all’emergenza è bene fin dal I Livello differenziare le disposizioni per gli 
ospedali non destinati all’emergenza coronavirus (Città di Castello, Foligno, Spoleto, 
Orvieto, Umbertide, Castiglion del Lago, Assisi, Narni, Amelia)  rispetto alle 
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disposizioni per gli ospedali destinati all’emergenza coronavirus (Gubbio Gualdo 
Tadino e Media Valle del Tevere). 

Ospedali destinati all’emergenza Coronavirus: 

o Progressiva chiusura del Punto Nascita con trasferimento dei parti, del 
pronto soccorso ostetrico-ginecologico e delle attività pediatriche negli altri 
DEA 

o Ulteriore riduzione delle attività chirurgiche programmate con sospensione 
delle attività di pre-ospedalizzazione.  

o Blocco dei ricoveri programmati in area medica per facilitare lo svuotamento 
delle degenze e rendere progressivamente disponibili i posti letto da 
dedicare all’emergenza 

o Definire con il Dea di I livello della stessa ASL dedicato alla gestione della 
patologia acuta il trasferimento/presa in carico delle casistiche che 
necessitano di prosecuzione di iter terapeutico non procrastinabile 
(oncologia, controlli post-operatori….) 

o Attivare il trasferimento negli Ospedali di base della stessa ASL o dell’altra 
ASL in relazione alla residenza dei pazienti dei pazienti ricoverati di bassa 
intensità assistenziale non ancora dimissibili  

o Accorpamento dei pazienti già ricoverati progressivamente solo in alcune 
unità di degenza per liberare fin da subito aree di degenze e fino alla 
liberazione di tutti i posti letto 

o Preparazione delle unità di degenza ad accogliere pazienti con sospetto o 
infezione da COVID – 19 rendendo disponibili camere con posti letti singoli o 
al massimo 2 per favorire l’isolamento 

o Riconfigurare i posti letto di UTIC e di area critica laddove presenti in posti 
letto intensivi al fine di ampliare la dotazione di posti letto intensivi per 
l’emergenza CV 

o Individuare percorsi separati anche con aperture esterne per le attività non 
trasferibili presso altri Ospedali quali ad esempio la dialisi 

o Riduzione progressiva delle attività programmate per esterni. Le prestazioni 
già programmate vanno possibilmente e progressivamente spostate in altre 
sedi (ambulatori territoriali e/o negli ambulatori degli ospedali DEA di I livello 
non destinati all’emergenza o negli Ospedali di Base) e comunque se non 
rimandabili vanno individuati percorsi di accesso differenziati e nettamente 
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separati da quelli di accesso al Pronto Soccorso.  Il mantenimento delle 
attività ambulatoriali a questo livello è possibile solo se garantite con 
percorsi separati e differenziati dalle altre attività ospedaliere ed effettuando 
un pre-triage se necessario. 

o Organizzare il Pronto Soccorso con struttura esterna di pre-triage, dove 
effettuare un pre-triage di ingresso al Pronto Soccorso (SCHEDA DI PRE-
TRIAGE) e l’area interna in box separati per ridurre l’esposizione 

o La Centrale Operativa 118 deve operare centralizzando in questi Ospedali 
tenendo presente l’organizzazione dei flussi  

o Dotare tali Ospedali di Medici Infettivologi reclutandoli o dall’interno o 
dall’esterno 

 

Ospedali DEA di I Livello non destinati all’emergenza Coronavirus: 

o Il Punto Nascita deve progressivamente accogliere anche la casistica 
precedentemente accolta nel Punto Nascita disattivato con unificazione 
delle equipe ostetrico-ginecologiche e pediatriche. L’accesso al Pronto 
Soccorso Ostetrico va regolamentato con triage di sicurezza 

o Riduzione delle attività chirurgiche programmate con riorganizzazione delle 
attività di pre-ospedalizzazione esclusivamente finalizzata alla 
programmazione operatoria gestibile. Devono garantire prioritariamente le 
attività chirurgiche per le classi di priorità “A” anche accogliendo le casistiche 
provenienti da i DEA di I livello destinati all’emergenza coronavirus. La 
Direzione Medica ospedaliera deve pianificare le attività di sala operatoria 
destinando le sale alle discipline in relazione alla consistenza delle classi di 
priorità in particolare per la classe “A”.  

o Le unità di degenza dedicate al Day Surgery vanno rifunzionalizzate in 
relazione alla gestione delle patologie da ricoverare 

o Vanno ben identificati e separati flussi di ricovero, urgente e programmato e 
in entrambi i casi sempre individuati i pazienti con sintomi respiratori per 
procedere con un pre-triage e dotare i pazienti di mascherina chirurgica 

o Definire con il Dea di I livello della stessa ASL dedicato alla gestione 
dell’emergenza il trasferimento/presa in carico delle casistiche che 
necessitano di prosecuzione di iter terapeutico non procrastinabile 
(oncologia, controlli post-operatori….) 
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o Destinare alcune aree di degenza all’isolamento nel caso si rendesse 
necessario scegliendo aree più facilmente accessibili con accessi separati 
dall’esterno.  

o Rimodulazione delle attività programmate per esterni anche in 
collaborazione con le strutture territoriali per evitare forti afflussi di pazienti 
in ospedale e comunque distanziare gli appuntamenti e dare indicazioni per 
il solo accesso dell’interessato. Anche per le prestazioni ambulatoriali si deve 
operare per l’erogazione di quelle prioritarie rinviando quelle non 
programmmabili. Vanno individuati percorsi di accesso differenziati e 
nettamente separati da quelli di accesso al Pronto Soccorso e delle aree di 
degenze.   

o Garantire le attività dialitiche nel rispetto di quanto precedentemente 
indicato 

o Organizzare il Pronto Soccorso con struttura esterna di pre-triage e l’area 
interna in box separati per ridurre l’esposizione 
 

Gli Ospedali di base mantengono e consolidano la rete funzionale con le Aziende 
ospedaliere per ricoverare i casi dimessi dalle stesse e per ricevere in accettazione dal 
Pronto Soccorso delle due Aziende Ospedaliere quelli non ricoverabili nelle degenze 
delle AO. I Pronto Soccorso di questi Ospedali sono funzionali al triage e alla gestione 
dei ricoveri acuti in rete con le Aziende Ospedaliere. 

Le attività ambulatoriali per esterni vanno rimodulate in relazione all’andamento 
dell’emergenza. 

Strutturazione della Centrale di BED MANAGEMENT 

A questo livello va strutturata la Centrale di Bed Management presso la Centrale 
Operativa 118 per la gestione dei posti letto e le strutture ospedaliere devono inviare 
le disponibilità di posti letto alla Centrale per la gestione unitaria dei posti letto 
ospedalieri in particolare per le terapie intensive. 
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IN SINTESI AL SECONDO LIVELLO 

x i pazienti con infezione da covid-19 vengono tutti centralizzati nelle due 
aziende ospedaliere nei Reparti di Malattie Infettive e Terapia Intensiva che 
ampliano i posti letto da dedicare a tale emergenza 

x gli ospedali si orientano verso la differenziazione fra quelli destinati 
all’emergenza e quelli non destinati all’emergenza 

x le attività programmate di ricovero e per esterni subiscono riduzioni 
progressive fino alla sospensione in relazione all’andamento dell’emergenza 
e per consentire di continuare a garantire in sicurezza la diagnosi, i trattamenti 
e le cure per tutte le altre patologie che necessitano di ricovero ospedaliero 

x viene strutturata la centrale di BED MANAGEMENT per la gestione unitaria 
dei posti letto per il ricovero urgente 

LIVELLO 3 

Quando il numero di casi positivi nella Regione che necessitano di ricovero 
ospedaliero supera il numero di 30 le misure di riorganizzazione devono essere 
completate: 

o Aziende Ospedaliere: 
a.  dedicano tutti i posti della UTI ai pazienti COVID-19 positivi che ne 

abbiano necessità. 
b. se necessario devono rendere disponibili posti letto in TIPOC da dedicare 

all’emergenza che fanno capo a quell’ospedale e favorire il trasferimento 
dei pazienti dalla Terapia Intensiva verso le Terapie Intensive dei DEA di 
I livello degli Ospedali non dedicati all’emergenza coronavirus 

c. dedicare unità di degenza alla gestione delle sindromi simil-influenzuali 
sospette 

d. gli Ospedali vanno organizzati separando il percorso del paziente con 
infezione da COVID-19 

o Destinazione totale di due Ospedali destinati alla gestione emergenza 
coronavirus: gli ospedali indicati vanno progressivamente svuotati dai 
ricoverati, annullate le attività programmate e il personale formato per gestire 
l’emergenza. Sono individuati un DEA di I livello (Gubbio-Gualdo Tadino) un 
Ospedale di Base (Media Valle del Tevere) in quanto vista la loro geo-
localizzazione possono essere messi in relazione funzionale con i due HUB di II 
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livello delle aziende ospedaliere. Si tratterebbe di strutturare due mini HUB 
aziendali di supporto agli HUB regionali mettendoli in relazione con le Aziende 
Ospedaliere. I reparti di degenza vengono destinati ai casi da ricoverare non in 
terapia intensiva ma che necessitano di assistenza e isolamento. Anche i servizi 
interni all’ospedale sono a ciò destinati (radiologia, laboratorio ec..) Le terapie 
intensive rappresentano il livello intensivo di tali ospedali e sono destinate al 
ricovero dei pazienti sempre correlati con l’infezione che necessitano di 
intubazione rapportandosi con le Malattie Infettive di riferimento. In questi 
Ospedali va previsto come ampliare il numero di posti di terapia intensiva in 
relazione al numero di casi individuando fin da ora il Fabbisogno di apparati di 
monitoraggio, apparati di ventilazione invasiva, apparati di ventilazione non 
invasiva e il personale necessario. 
In questi ospedali vanno integrate le professionalità infettivologiche  

o Gli Ospedali di I livello non destinati all’emergenza mantengono le attività 
specifiche anche in relazione alla gestione delle altre patologie che necessitano 
di ricovero ospedaliero come quelle tempo-dipendenti laddove tali Ospedali 
sono sede di UTIC e Stroke Unit. In virtù di tali disposizioni i Pronto Soccorso di 
tali Ospedali non dovrebbero accogliere ricoveri con sindromi simil-influenzali 
sospette per COVID-19 ma trattarli in isolamento come già detto al I livello ed 
inviarli ai due Ospedali destinati all’emergenza. Anche in questi Ospedali si può 
rendere necessario un ulteriore riduzione delle attività programmate in 
relazione all’andamento dell’emergenza.  
Anche in questi Ospedali va previsto il Fabbisogno di apparati di monitoraggio, 
apparati di ventilazione invasiva, apparati di ventilazione non invasiva e il 
personale necessario comunque da dedicare all’emergenza. 
Inoltre vanno individuati le modalità per isolare pazienti che devono 
necessariamente essere gestiti in tali ospedali. 

o Gli altri Ospedali di base sono in rete funzionale con le Aziende ospedaliere per 
ricoverare i casi dimessi dalle stesse e per ricevere in accettazione dal Pronto 
Soccorso delle due Aziende Ospedaliere quelli non ricoverabili nelle degenze 
delle AO.  
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Organizzazione dei Pronto Soccorso: 

A questo livello la valutazione del caso deve consentire di stabilire quali pazienti 
devono completare il percorso nell’Ospedale e ciò che va indirizzato al ricovero in 
altro ospedale differenziando i flussi, ovvero: 

� centralizzando nelle due Aziende Ospedaliere la casistica delle 
patologie acute mediche e chirurgiche che necessitano di HUB di II 
livello  

� ricoverare la casistica chirurgica urgente negli Ospedali DEA di I Livello 
non destinati all’emergenza 

� ricoverare la casistica medica urgente tenendo conto della 
destinazione degli Ospedali e della disponibilità di posti letto come 
rilevato dalla unità di Bed Management per la gestione unitaria dei 
posti letto ospedalieri 

 

Organizzazione delle attività ambulatoriali 

L’attività ambulatoriale programmata, viste, esami diagnostici, indagini di laboratorio, 
procedure interventistiche ambulatoriali per esterni vanno in questa fase comunque 
garantite nella quota possibile e non procrastinabile negli ospedali non dedicati 
direttamente all’emergenza coronavirus e nelle strutture ambulatoriali territoriali 
dove è possibile effettuare triage e garantire le misure di sicurezza. 

Nelle Aziende Ospedaliere vanno garantite le prestazioni di primo accesso e/o non 
differibili e/o comunque indispensabili per la definizione di diagnosi. Per quanto 
attiene le prestazioni di follow-up è opportuno che le strutture procedano, sempre 
sulla base delle condizioni cliniche del paziente, ove possibile alla procrastinazione 
delle stesse. 

Negli Ospedali dedicati all’emergenza coronavirus non vanno garantite prestazioni 
per esterni essendo gli Ospedali destinati esclusivamente all’emergenza. 

Vanno parimenti sospese le attività libero-professionali non rivestendo carattere di 
urgenza. 

La Centrale Operativa 118 opera nel rispetto dei livelli 
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IN SINTESI AL TERZO LIVELLO 

x sono individuate in ogni struttura ospedaliera DEA di I e di II livello postazioni 
isolate che consentano l’osservazione di pazienti ventilati/intensivi con 
sospetta infezione da SARS – CoV – 2 anche in attesa del risultato definitivo 
dei test diagnostici eseguiti; 

x sono strutturate nelle Aziende Ospedaliere terapie intensive di coorte (con 
separazione fisica da altre unità di terapia intensiva presenti in ospedale) 
destinate al ricovero ed al trattamento di pazienti affetti da COVID-19 

x sono garantiti idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di 
posti letto di terapia intensiva 

x vengono identificate prioritariamente due strutture/stabilimenti da dedicare 
alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19 (“COVID Hospital”) 
l’Ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino e l’Ospedale di Pantalla 

x risultano nettamente separate le attività di gestione dei pazienti affetti da 
COVID-19 dalla gestione dei pazienti affetti dalle altre patologie in particolari 
quelli urgenti (patologie tempo dipendenti e urgenze chirurgiche) e quelle 
prioritarie (pazienti oncologici, pazienti cronici….) 

 

ULTERIORI INDICAZIONI PER TUTTE LE STRUTTURE OSPEDALIERE 

x Le portinerie degli Ospedali devono sorvegliare l’accesso ospedaliero per 
sorvegliare e orientare i flussi e se necessario effettuare un pre-triage. 

x Ai pazienti va raccomandato di attenersi all’orario previsto dall’appuntamento al 
fine di evitare sovraffolamenti e stazionamenti evitabili. 

x Gli ospedali devono mantenere aperto possibilmente il solo accesso centrale e gli 
accessi dedicati ai servizi accessibili dall’esterno e come rivisti a seguiti della 
riorganizzazione per livelli  

x Devono essere aboliti gli accessi diretti al pronto soccorso diretto oculistico, 
cardiologico, otorino, ostetrico-ginecologico, pediatrico e comunque a tutti i 
servizi attualmente ad accesso diretto, salvo che possano garantire il pre-triage. I 
pazienti dovranno essere sottoposti a triage specifico per COVID19 come da 
PROTOCOLLO DI GESTIONE DEL CASO IN PRONTO SOCCOSRSO adottato a livello 
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regionale e se identificato come non caso potranno continuare il percorso 
all’interno dell’ospedale 

x In caso di dimissione ospedaliera l’accompagnatore per avere accesso all’interno 
della struttura dovrà comunicarlo al portiere al quale sarà comunicato 
quotidianamente l’elenco dei dimessi.  

x Tutti i reparti ospedalieri dovranno mantenere chiuse le porte di accesso alle unità 
operative al fine di monitorare e orientare i flussi nel rispetto della 
riorganizzazione dei percorsi per livello 

x Deve essere consentita la presenza di un solo visitatore o caregiver o familiare alla 
volta per ogni paziente; ovviamente non deve essere consentito l’accesso e/o 
permanenza in reparto di persone con evidenti sintomi respiratori.  

x Tutti coloro che accedono al reparto vanno comunque registrati anche 
disponendo idoneo registro. 

x Tutti i caregiver o familiari dei pazienti hanno l’obbligo di segnalare la eventuale 
provenienza dai comuni in quarantena o di aver avuto il contatto stretto. Tale 
garanzia è estesa in particolare alle ditte o ai singoli soggetti autorizzati 
all’assistenza diurna o notturna dei malati. 

x Gli utenti con accesso diretto agli ambulatori che presentino sintomatologia 
respiratoria dovranno indossare la mascherina chirurgica, dovranno essere 
invitati ad una corretta igiene delle mani e saranno sottoposti a valutazione con 
triage specifico per COVID19  

x Qualora siano soddisfatti i criteri di caso sospetto il personale sanitario oltre ad 
indossare i dovuti DPI, deve rinviarlo tempestivamente al proprio domicilio 
raccomandando l’isolamento volontario e di restare in attesa di successivo 
contatto telefonico. Provvederà quindi a contattare il Medico di Sanità Pubblica. 

x Presso l’obitorio potranno accedere solo due persone alla volta per ogni defunto. 
x Tutti i Reparti devono affiggere all’ingresso della Struttura il cartello dei 10 

Comportamenti da seguire (CARTELLO 10 COMPORTAMENTI) possibilmente in 
prossimità del distributore del gel alcolico e raccomandare la corretta igiene delle 
mani (CARTELLO LAVAGGIO MANI, CARTELLO DETERSIONE MANI CON GEL 
ACOOLICO) e il cartello informativo sulle norme per i visitatori (CARTELLI 
INFORMATIVI VISITATORI) 
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x Gli operatori di tutte le ditte esterne operanti negli Ospedali sono tenuti, come 
sempre, al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a quelle 
previste per via aerea, da droplets e da contatto. 

x Bisogna predisporre un piano straordinario per le pulizie quotidiane degli 
ambienti ospedalieri e per la sanificazione in particolare degli ambienti di triage, 
di Pronto Soccorso, delle Aree dedicate all’isolamento   

x Bisogna predisporre la sanificazione straordinaria e la pulizia straordinaria in tutti 
i casi di accesso di “caso sospetto” (ISTRUZIONE SANIFICAZIONE). 

 
 
 

 

 

 

 

 


