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1. Premessa 

Il presente documento integra le “Linee di indirizzo regionali per la riapertura delle attività 

sanitarie – Fase 2 Covid 19 – documento ad interim” del 28/04/2020, fornendo indicazioni 

specifiche di funzionamento dell’Ospedale, guidate da criteri di massimo contenimento del rischio di 

contrarre l’infezione da SARSCov2 e garantire ai pazienti che vi afferiscono trattamenti sicuri, eroga-

bili solo in tale contesto, nonché tutelare il personale sanitario che vi lavora.  

Pertanto non sostituisce il documento precedente ma lo integra approfondendo in particolare gli 

aspetti della gestione delle strutture ospedaliere nella fase 2  Covid-19. 

La mission principale dell’ospedale, quale struttura tecnico-funzionale deputata alla cura di 

condizioni di acuzie e immediato post-acuzie, è di erogare prestazioni sanitarie appropriate, tempe-

stive e di eccellenza, prestazioni sanitarie di emergenza/urgenza e prestazioni programmate ad ele-

vata complessità, dirette a pazienti ad alto livello di vulnerabilità, anche a causa di patologie di natura 

infettiva. Ne deriva che, tra le diverse tipologie di strutture sanitarie, l’Ospedale risulta essere quella 

a maggior rischio di trasmissione di microrganismi patogeni, a causa della numerosità degli utenti 

che vi afferiscono, della permanenza di molti di essi nei reparti di degenza, delle procedure diagno-

stico-terapeutiche invasive cui vengono sottoposti e dello stato di immunodepressione di molti di 

loro.  

L’evenienza che possano crearsi cluster epidemici all’interno delle strutture ospedaliere com-

porta delle conseguenze così gravi, che risulta fondamentale mettere in atto tutte le misure neces-

sarie a prevenire il verificarsi di tale eventualità. 

Pertanto, gli ospedali della Regione Veneto dovranno adottare stabilmente modalità di 

accesso conformi alle linee di indirizzo contenute in questo documento. 

2. Scopo del documento 

Questo documento rappresenta, per gli Ospedali, uno strumento da utilizzare, non solo in questa 

fase epidemica, per predisporre appositi processi operativi e percorsi di accesso anche finalizzati alla 

prevenzione e gestione delle infezioni da patogeni diversi. Tale compito è in capo alle Direzioni 

Mediche di Presidio che, a tal fine, collaboreranno con i Servizi di Risk Management aziendali. 

Il presente documento ha quindi la finalità di: 

 riportare l’ospedale alla sua funzione principale di gestione dell’emergenza/urgenza e delle 

prestazioni sanitarie in base a quanto previsto dal modello “Hub and Spoke”, ribadito all’in-

terno del Piano Socio-Sanitario Regionale del 2019-2023; 

 ridurre tutte le funzioni a bassa complessità che possono essere eseguite in altre strutture 

sanitarie, al fine di ridurre drasticamente i flussi di utenti che vi accedono, nell’ottica della 

prevenzione delle malattie infettive con particolare riferimento all’infezione da SARS-Cov2; 

 potenziare ulteriormente i percorsi tesi al contenimento delle infezioni ospedaliere, con par-

ticolare riferimento al SARS-CoV2, per i pazienti che necessitano di cure per altre patologie, 

in particolare per quelli più fragili; 

 garantire la sicurezza degli operatori che lavorano all’interno delle strutture ospedaliere. 

3. Destinatari  

Il presente documento è diretto a tutte le Aziende Sanitarie regionali e alle Strutture Ospedaliere 

pubbliche e private accreditate, affinché forniscano le necessarie ed opportune direttive rispetto 
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all’accesso de: 

 gli utenti/assistiti che vi afferiscono per le cure 

 il personale sanitario, tecnico ed amministrativo ivi operante  

 il personale delle ditte esterne che afferisce all’ospedale  per servizio (addetti alle pulizie, di-

pendenti di cooperative di servizio, ecc.) 

 lavoranti nei servizi di utilità interni  

 i visitatori 

 i fornitori 

 i volontari. 

4. Indicazioni operative 

Il presente documento si articola nelle seguenti linee operative: 

1. Criteri generali di accesso dell’utenza alle strutture ospedaliere 

2. Criteri di accesso al Pronto Soccorso 

3. Criteri di gestione delle attività di ricovero 

4. Criteri di svolgimento dell’attività chirurgica 

5. Criteri di svolgimento dell’attività ambulatoriale 

6. Prestazioni sanitarie in libera professione 

7. Servizi di supporto interni 

8. Rapporti con l’utenza 

9. Regole per il personale dipendente 

10. Personale afferente a ditte di servizi, lavori e forniture 

11. Igiene degli ambienti 

12. Obitorio. 

4.1 Criteri generali di accesso dell’utenza alle strutture 
ospedaliere 

4.1.1 Articolazione delle misure di prevenzione e compartimentazione 

Il contenimento/azzeramento del rischio di contagio può essere ottenuto solo ripensando e ridefi-

nendo radicalmente i processi organizzativi e assistenziali, gli spazi operativi e di collegamento e 

l’articolazione delle diverse attività che si svolgono all’interno dell’ospedale. 

Va enfatizzato il principio che ogni accesso all’ospedale deve avere una moti-

vazione adeguata e, al di fuori delle situazioni di urgenza/emergenza, deve es-

sere, di norma, prenotato. 

I fronti da considerare nella definizione di queste misure sono: 

 le modalità di accesso delle persone alla struttura sanitaria, a seconda della finalità, delle 

attività/prestazioni da fruire e delle loro condizioni al momento dell’accesso;  

 le misure precauzionali, di prevenzione e di protezione dei diversi soggetti 

 la definizione di percorsi idonei a veicolare, il più ordinatamente possibile, i flussi di persone, 

separando, per quanto possibile, le aree ed i percorsi per le degenze, gli ambulatori ed i servizi; 
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 la necessità di garantire la fruizione in sicurezza delle prestazioni sanitarie alle persone che 

ne hanno bisogno; 

 la necessità di considerare le caratteristiche logistiche ed organizzative di ogni singola 

struttura, nel rispetto della libertà di ogni figura direzionale di adeguare le misure di prevenzione 

e protezione ai propri contesti operativi 

 la definizione delle misure igienico-sanitarie di prevenzione negli ambienti. 

4.1.2 Finalità e modalità generali per l’accesso all’ospedale 

Affinché l’accesso all’ospedale possa avvenire per chiunque in condizioni di sicurezza igienico-sani-

taria, riducendo al minimo il rischio di trasmissione di microrganismi patogeni, è necessario osservare 

scrupolosamente il principio che in ospedale accedono solo le persone che devono 

 fruire di prestazioni sanitarie quali: ricovero urgente o programmato, prestazioni di PS, pre-

stazioni ambulatoriali (urgenti o programmate) o prestazioni correlate ad un pregresso epi-

sodio di ricovero, ecc. 

 fruire di altre prestazioni non erogabili a distanza (es. ritiro di farmaci ad esclusiva distribu-

zione ospedaliera, prestazioni amministrative non fruibili da casa per mancanza di mezzi in-

formatici, ecc.) 

 far visita ad un congiunto, assistere un minore o un disabile 

 lavorarvi, a qualunque titolo. 

Questo principio implica la regolamentazione degli accessi ed il mantenimento dell’insieme di 

misure di igiene e sanità pubblica dirette al contenimento del rischio di trasmissione di microrganismi 

attraverso la circolazione di persone nell’ambiente ospedaliero; tali misure prevedono: 

1. la limitazione degli accessi ai casi di reale necessità; 

2. la definizione di percorsi differenziati; 

3. il distanziamento sociale; 

4. la prevenzione della trasmissione tramite droplets;  

5. l'igiene delle mani. 

L’applicazione di tali misure di prevenzione è richiamata anche dall’Ordinanza del Presidente 

della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 e dovranno essere mantenute, al fine di prevenire la 

trasmissione dell'infezione da SARS-Cov 2, anche dopo la fine della pandemia in corso. 

 Limitazione degli accessi  

L’accesso delle persone all’ospedale/struttura sanitaria deve essere consentito 

solo in caso di effettiva necessità, attraverso un limitato numero di varchi (possi-

bilmente uno solo), quanto più separati per l’utenza esterna e per i dipendenti. 

Gli ingressi per gli utenti vanno presidiati da personale incaricato e/o mediante un sistema automa-

tico avanzato, che li fa sostare a distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri e ne regola l’ingresso.  

Con il presidio degli accessi alle strutture ospedaliere si persegue l’obiettivo di verificare: 

a) la reale necessità di accedere per 

 Prestazioni sanitarie (urgenti o programmate): l’accesso è consentito solamente tramite 

prenotazione e con documentazione sanitaria da esibire al personale deputato al controllo 
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al varco dell’Ospedale. L’ingresso è consentito solo 15 – 20 minuti prima dell’orario di ap-

puntamento. Ogni struttura regolerà questo tempo a seconda della lunghezza dei percorsi 

interni per arrivare a destinazione. 

Per i pazienti che devono effettuare cicli di terapia (es. radioterapia, chemioterapia, etc.) 

può essere predisposto un pass da esibire al personale dei varchi, al fine di agevolare il 

controllo e snellire l’attesa. 

 Prestazioni amministrative (ritiro referti, esami radiologici, etc.): organizzare l’accesso 

per questa tipologia di prestazioni in una fascia oraria dedicata, nei momenti di minore 

afflusso in Ospedale preferibilmente su prenotazione, fermo restando l’input a sviluppare 

il più possibile modalità di erogazione a distanza di queste prestazioni, compreso l’utilizzo 

del fascicolo sanitario elettronico (FSE). 

 Il ritiro diretto di farmaci va riservato a quelli ottenibili esclusivamente dalla farmacia 

ospedaliera, possibilmente in fascia oraria dedicata nei momenti di minore afflusso in Ospe-

dale. Va in ogni caso favorito il trasferimento (del tutto o in parte) di questa attività alle 

strutture distrettuali. 

 L’accesso alle attività commerciali resta riservato solamente all’utenza che si reca in 

Ospedale per prestazioni sanitarie o amministrative.  

b) la reale necessità di accedere di 

 Accompagnatori: di norma l’accesso ad essi non è consentito, eccezion fatta per minori, 

disabili, utenti fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali, i 

quali possono essere accompagnati da una sola persona. 

 Utenti che ritornano in ospedale per prestazioni urgenti correlate ad accesso di PS: l’ac-

cesso è consentito previa esibizione del verbale di PS; 

 Pazienti/familiari per colloquio con personale medico riguardo a comunicazione di 

diagnosi, di esito di esami istologici, ecc. Per quanto possibile, sono da preferire modalità 

di comunicazione telematiche e, se il colloquio è comunque necessario, va organizzato in 

una fascia oraria dedicata, nei momenti di minore afflusso in Ospedale, eventualmente 

fornendo al paziente/famigliare un giustificativo (es. mail o SMS) da esibire ai varchi. 

 Visitatori: è consentito l’accesso ad un solo visitatore per degente. I visitatori vanno mu-

niti di Pass autorizzativo. Valutare la possibilità di suddividere le visite in fasce orarie diffe-

renziate, per agevolare i controlli all’ingresso ed evitare assembramenti negli ascensori, 

nelle sale d’attesa e all’interno dei reparti di degenza, in modo da ridurre i flussi di persone 

in entrata ed in uscita.  

 Per i degenti che necessitano di presenza continuativa e/o assistenza ai pasti, sarà cura 

del Reparto fornire un giustificativo scritto che autorizza l’accesso al di fuori dell’orario di 

visita (da esibire ai varchi). 

c) L’eventuale sussistenza di condizioni che controindicano l’ingresso 

 Alle persone con temperatura >37,5°C e/o dichiarati altri sintomi respiratori o situazioni a 

rischio va negato l’accesso.   

 Anche in assenza di motivazioni valide, dev’essere impedito l’accesso alla persona e/o 

all’eventuale accompagnatore. 
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 L’utente che, pur in presenza di TC > 37,5°C e/o sintomi in atto, debba effettuare presta-

zioni sanitarie indifferibili (es. chemio/radioterapia), potrà essere fatto accedere tramite 

percorsi dedicati. 

 Alle persone che ne sono prive, potrà/dovrà essere fornita idonea mascherina a copertura 

di naso e bocca; se del caso, andranno eventualmente aiutate ad indossarla correttamente. 

Non vanno considerate come idonee le mascherine artigianali, di carta o di altro materiale 

privo di reale capacità filtrante.  

 Va posta particolare attenzione all’utilizzo corretto di DPI idonei; si sottolinea inoltre  che 

né operatori sanitari né utenti devono circolare all’interno degli spazi comuni dell’Ospedale 

con maschera dotata di valvola di efflusso; 

 Ogni persona autorizzata ad entrare, prima di superare il varco, deve eseguire l’igiene delle 

mani, con soluzione igienizzante, che sarà resa disponibile nelle vicinanze.  

A titolo di veloce promemoria, le indicazioni suddette sono sintetizzate nel box che segue. 

 Non può accedere chi ha una T.C. >37,5°C e/o segni/sintomi suggestivi di 

infezione respiratoria. 

 Possono accedere i pazienti che, pur con TC > 37,5°C e/o sintomi in atto, 

debba effettuare prestazioni sanitarie indifferibili (es. chemio/radioterapia). 

 Non sono ammessi accompagnatori, eccetto che per minori, disabili, utenti 

fragili, persone non autosufficienti e/o con difficoltà linguistico-culturali. 

 Ogni utente (e l’eventuale accompagnatore) che accede deve essere dotato 

di mascherina a copertura di naso e bocca durante tutta la sua permanenza 

all’interno dell’ospedale. 

 Far rispettare il distanziamento di almeno 1 metro da tutte le persone con 

cui entra in contatto. 

 L’accesso per prestazioni sanitarie non può avvenire prima di 15-20 minuti 

dall’orario prestabilito. 

 L’utente e l’eventuale accompagnatore non devono trattenersi in ospedale 

oltre il tempo strettamente necessario per fruire delle prestazioni sanitarie. 

È necessario che venga stabilito un criterio di identificazione delle categorie di persone che 

devono poter accedere o sono autorizzate di volta in volta a circolare nella struttura. 

Oltre a quanto sopra, è necessario che in ogni Ospedale vengano stabiliti orari di apertura/chiusura 

delle strutture, in parallelo con gli orari di svolgimento dell’attività sanitaria. Per gli ospedali, gli orari 

sono indicativamente dalle 7 alle 21 al massimo, ma potranno essere variati da ogni singola Azienda 

sulla base delle proprie necessità organizzative.  

Le aperture dovranno garantire la possibilità di esecuzione delle prestazioni ambulatoriali anche negli 

orari pre-festivo, festivo e serale. Al di fuori dei suddetti orari l‘accesso deve essere negato, salvo 

permessi particolari per situazioni contingenti, che devono essere di volta in volta autorizzati dal 

servizio interessato. 

 Definizione di percorsi differenziati 

Per quanto possibile, all’interno dell’ospedale i diversi percorsi vanno differenziati; ad esempio: 

 percorsi di Pronto Soccorso 
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 percorsi di fast-track 

 percorsi di ricovero 

 percorsi ambulatoriali. 

Tale differenziazione è naturalmente diretta ad evitare il più possibile l’incrocio fra pazienti interni e 

pazienti esterni. 

 Misure di distanziamento sociale 

In tutti gli spazi ed i locali delle strutture sanitarie va assicurata una distanza fra le persone di almeno 

1 mt, specie negli spazi comuni, che comprendono: sale d’attesa dei vari servizi/reparti, corridoi, 

ascensori, le zone ristoro, i servizi igienici, gli spazi esterni.  

Per ogni sala d’attesa e per gli ascensori va individuato il numero massimo di persone che vi possono 

sostare contemporaneamente. Tali distanze vanno comunque commisurate alle caratteristiche degli 

ambienti e alla circolazione dei pazienti al loro interno. Il personale preposto di ogni reparto/servi-

zio/ambulatorio dovrà verificare che tale distanza sia rispettata da tutti. 

 Prevenzione della trasmissione per droplets  

Questa categoria di misure riguarda la protezione di naso bocca mediante la mascherina, che dovrà 

essere presente all’ingresso della struttura e dovrà essere mantenuta da ogni utente durante tutta 

la permanenza in ospedale. L’uso corretto della mascherina dovrà essere garantito anche nel corso 

di incontri tra il personale sanitario/amministrativo e con pazienti/famigliari. 

 Igiene delle mani 

L’igiene delle mani è una pratica indispensabile per la prevenzione delle infe-

zioni e deve essere eseguita da chiunque, utenti ed operatori, in particolare 

all’interno delle strutture ospedaliere. 

Ogni Azienda dovrà assicurare in tutte le aree comuni e, se possibile, anche nelle stanze di degenza, 

la disponibilità di dispenser di soluzione alcoolica disinfettante e di adeguati richiami nei punti stra-

tegici di ogni struttura, per richiamare l’attenzione dell’utenza e degli operatori sulla necessità di 

procedere frequentemente al lavaggio delle mani con acqua e sapone o ricorrere alla disinfezione 

con soluzione/gel alcolico.  

La pratica del lavaggio delle mani dovrà essere effettuata dal personale anche in occasione di riunioni 

lavorative o durante incontri con i pazienti/famigliari/visitatori.             

4.2 Criteri di accesso al Pronto Soccorso  

Le misure da mettere in atto nel regolare gli accessi ai servizi di Pronto Soccorso sono le seguenti: 

 l’accesso venga riservato ai soli casi appropriati; a questo scopo i codici bianchi e verdi relativi 

a patologie mediche dovranno fruire di un percorso e di un’area separati, salvo che non sia 

possibile indirizzarli a MMG/PLS, medicine di gruppo integrate e medici di continuità assisten-

ziale. È comunque auspicabile che gli accessi con codici di gravità minori avvengano, nei casi 

necessari, previo invio da parte del curante, che provvederà anche a stilare un apposito raccordo 

anamnestico; 

 per quanto possibile, dovranno essere potenziati i percorsi rapidi (fast track) per le patologie a 

gestione specialistica; 

 ogni struttura dovrà definire percorsi per le prestazioni ambulatori con codice di priorità U, che 
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non dovranno, di norma, transitare per il PS; 

 dovrà essere applicato il progetto trend per i ricoveri, al fine di ridurre la permanenza prolungata 

in PS di pazienti che necessitano di ricovero, riducendo così l’affollamento; 

 prima dell’ingresso al PS ogni persona dovrà essere sottoposta preliminarmente ad 

un pretriage in un’area strutturalmente separata dal PS, per: 

o verificare le sue condizioni di salute in rapporto al COVID-19 (temperatura, sintomi, anam-

nesi per verificare la storia di malattie respiratorie pregresse o in corso);  

o verificare la dotazione di idonea copertura di naso e bocca, in assenza della quale viene 

fornita una mascherina adeguata, da applicare con l’aiuto eventuale dell’operatore; l’appli-

cazione al paziente della mascherina come da indicazioni, deve essere registrato nella do-

cumentazione sanitaria; 

o l’esecuzione dell’igiene delle mani; 

 va richiamata l’attenzione dell’utenza e degli operatori sulla necessità di mantenere la distanza 

di sicurezza di almeno 1 mt in tutti i percorsi e le aree del PS, ivi compresi quello di pre-triage e 

triage; 

 garantire il rispetto delle misure comportamentali dell’utenza che accede in ospedale anche 

presso il Pronto Soccorso, come indicato nel Box a Pag. 7. 

4.2.1 Differenziazione dei percorsi all’interno del PS 

L’emergenza infettiva correlata al Coronavirus ed il rischio di contrarre infezioni correlate all’assi-

stenza rende necessario differenziare i percorsi per gli utenti che accedono al PS, come segue: 

 Percorso A - pazienti sospetti al pre-triage: va effettuato un percorso protetto con 

triage, visita e successive prestazioni conseguenti almeno funzionalmente separate e in 

condizioni protette. 

 Percorso B - pazienti non sospetti: accederanno alla sala d’attesa del triage con 

percorso ordinario. 

4.2.2 Accesso al PS per prestazioni urgenti 

La persona che accede all’Ospedale per una prestazione urgente di PS: 

 non potrà essere accompagnata da terze persone, eccezion fatta per minori, disabili, utenti 

fragili, non autosufficienti e persone con difficoltà linguistiche-culturali; 

 in caso di sintomi/segni significativi di sospetta infezione respiratoria da Covid 19 il soggetto 

dovrà essere sottoposto a tampone naso-faringeo e sostare in spazi del PS dedicati e almeno 

funzionalmente separati, secondo un percorso distinto, se possibile, da quello per gli utenti 

ordinari, fino all’arrivo del referto del tampone, e, nel caso sia richiesta una consulenza spe-

cialistica, la stessa andrà di norma eseguita presso il PS; 

 in caso di emergenza/urgenza che non consente di attendere il referto, la persona va trattata 

come soggetto con infezione da Covid e gestita con tutte le precauzioni del caso; 

 analogo approccio va previsto anche per le persone che giungono al PS in ambulanza, con la 

variante che il pretriage va fatto al momento e sul luogo del soccorso; all’arrivo in PS, si 

adotterà il criterio di cui ai due punti precedenti; 

 anche nelle aree comuni del PS devono essere rispettati i criteri di distanziamento fra le 

persone di almeno 1 mt, le misure igieniche descritte in precedenza e l’indicazione di rimanere 
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in sala di attesa; 

 al termine dell’iter diagnostico per Covid, la persona potrà essere inviata a domicilio o essere 

ricoverata. 
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4.3 Criteri di gestione delle attività di ricovero  

L’ospedale per acuti effettua ricoveri, sia in regime di urgenza che di elezione. 

NB Al fine di ridurre al minimo il tempo di esposizione del paziente agli agenti 

patogeni presenti in ospedale, il ricovero deve essere limitato al solo tratta-

mento della patologia che lo ha determinato e deve avere la durata stretta-

mente necessaria.  

Tutto ciò che può essere effettuato in altro regime assistenziale va assolutamente favorito, anche 

utilizzando le metodiche della telemedicina. 

Nell’attuale condizione di evoluzione della pandemia da SARS-CoV2, va esclusa la presenza del virus 

nel paziente che viene ricoverato. Pertanto, a tutti i pazienti ricoverati va effettuata la ricerca del 

virus SARS-CoV2 con tampone naso-faringeo, che verrà effettuato: 

1) All’ingresso (in PS o in ambulatorio) per i ricoveri urgenti; 

2) In fase di pre-ricovero, nei giorni immediatamente precedenti la data di ricovero programmato. 

Per quanto possibile, il paziente ricoverato dovrà indossare una mascherina idonea, dovrà 

mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone (almeno 1 m.) e dovrà effettuare frequente-

mente il lavaggio delle mani. 

Tutti i degenti non Covid potranno ricevere visite da 1 solo congiunto al giorno nella fascia oraria 

definita da ciascuna struttura e comunque per il minor tempo possibile. 

4.3.1 Ricovero di pazienti COVID 

Premesso che, per quanto possibile, il ricovero di pazienti SARS-CoV2 positivi va evitato e differito 

fino alla negativizzazione del test, qualora il loro ricovero sia indifferibile, essi dovranno accedere 

all’area dedicata dell’ospedale seguendo un percorso che sarà precisamente definito da specifiche 

direttive aziendali. Inoltre:  

 tali pazienti sono tenuti a tenere una idonea mascherina, salvo il caso di situazioni che po-

trebbero controindicarne l’uso; 

 non possono ricevere visite, salvo particolari eccezioni, che dovranno essere valutate e au-

torizzate dal responsabile dell’Unità Operativa; in tal caso, le visite potranno avvenire se-

guendo strettamente le procedure di sicurezza e per il minor tempo possibile.  

4.3.2 Ricovero urgente 

Il ricovero urgente avviene normalmente con due modalità: dal PS e da un ambulatorio.  

In entrambi i casi, all’ingresso deve essere eseguito il tampone nasofaringeo ed in attesa del referto 

la persona va trattata come Covid positiva e trattenuta in apposita area dedicata.  

Anche in caso di ricovero urgente, la durata dovrà essere ridotta allo stretto necessario alla gestione 

della fase acuta, al fine della riduzione al minimo delle possibilità di esposizione al rischio di contagio. 

4.3.3 Ricovero programmato 

Proprio per la sua programmabilità, il ricovero elettivo deve prevedere una “sicurezza delle cure” 

ineccepibile, ispirata alla necessità di trattare la patologia del malato, evitando al massimo la possi-

bilità di una infezione, con particolare riferimento specie in questa fase di infezione da SARS-CoV2, 

che potrebbe peggiorare la prognosi. 

Dovranno, pertanto, essere messe in atto le seguenti misure: 
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 effettuare una dettagliata raccolta anamnestica sulla possibile infezione da SARS-CoV2, 

 effettuare tampone naso-faringeo nei giorni immediatamente precedenti il ricovero, 

 evitare possibilmente il ricovero di pazienti Covid+ fino alla negativizzazione del tampone, 

 ridurre la durata del ricovero alla sola fase di acuzie, mentre tutte le altre fasi andranno gestite 

in altro regime assistenziale. 

4.3.4 Dimissione 

Nei giorni immediatamente precedenti la dimissione, sarà necessario accertare l’assenza di 

segni/sintomi significativi di infezione da COVID, e potrà essere presa in considerazione l’opportunità 

di effettuare il tampone naso-faringeo nei casi in cui si debba avere la massima sicurezza possibile 

di non dimettere un soggetto potenzialmente in grado di diffondere il contagio. Tale evenienza risulta 

soprattutto valida nei casi in cui la dimissione non avvenga a domicilio, ma presso strutture inter-

medie o altri contesti di ricovero.  

Nel caso di ricovero di paziente affetto da CoV2, dopo la guarigione clinica, sono necessari due 

tamponi a distanza non inferiore alle 24 ore con esito negativo per documentare l’avvenuta clearance 

virale, come da indicazioni del Ministero della Salute. 

Qualora la clearance virale non sia avvenuta, ma ci sia guarigione clinica, la dimissione a domicilio 

potrà avvenire previa fornitura, al paziente e ai suoi familiari, delle informazioni riguardanti le indi-

cazioni comportamentali da osservare, nonché della presa in carico da parte del SISP territorialmente 

competente e dal MMG/PLS/CA. 

Tutto ciò che risulta necessario per completare il percorso diagnostico-terapeutico correlato all’epi-

sodio di ricovero, ma che può essere effettuato successivamente in altro regime assistenziale, va 

assolutamente effettuato in regime di post-ricovero. 

4.4 Criteri di svolgimento dell’attività chirurgica 

La gestione del paziente che deve essere sottoposto a intervento chirurgico in elezione dovrà es-

sere effettuata per quanto possibile in regime di pre e post ricovero, in modo da ridurre il più pos-

sibile la durata della degenza e quindi la possibilità di contagio intraospedaliero. 

Ogni Ospedale dovrà prevedere una specifica procedura per la gestione nel 

Blocco Operatorio dell’attività chirurgica per il paziente Covid. 

4.4.1 Interventi chirurgici in emergenza 

Il paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico in emergenza, data l’impossibilità di 

attendere l’esito del tampone, viene gestito come se fosse Covid positivo.  

4.4.2 Interventi chirurgici urgenti 

Il paziente che accede al PS e necessita di un intervento chirurgico in urgenza esegue il tampone in 

quella sede. L’attesa del risultato dovrà avvenire in un’area dedicata. Qualora, per motivi clinici, non 

sia possibile effettuare il test o attenderne il risultato, dovrà essere gestito come indicato in prece-

denza.  

4.4.3 Interventi chirurgici programmati in regime di ricovero 

I pazienti che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico in elezione, saranno testati con 

tampone naso-faringeo per SARS-CoV2 ed eventuali ulteriori indagini, a giudizio clinico, nei giorni 
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immediatamente precedenti il ricovero.  

I pazienti che risultano privi di obiettività clinica significativa, con tampone naso faringeo ed eventuali 

altri accertamenti negativi, accederanno all’intervento chirurgico in elezione come pazienti no COVID.  

I pazienti pediatrici e le donne in gravidanza non eseguiranno l’Rx torace ed accederanno in sala 

operatoria a fronte di visita medica e tampone naso faringeo negativi per COVID. 

Le indicazioni di cui sopra valgono anche per tutti i pazienti che dovranno sottoporsi a pratiche 

anestesiologiche in sedazione profonda e/o a procedure invasive anche non chirurgiche, durante le 

quali dovranno essere adottate le precauzioni già descritte in precedenza. 

Il paziente va invitato, per quanto possibile, a ridurre i contatti sociali o anche ad effettuare un 

isolamento domiciliare nelle due settimane antecedenti l’intervento chirurgico, allo scopo di giungervi 

in condizioni di maggiore sicurezza dal punto di vista infettivologico. 

4.5 Criteri di svolgimento dell’attività ambulatoriale 

Al fine di garantire percorsi sicuri per chiunque accede all’ospedale, si dovranno differenziare il più 

possibile quelli per i pazienti ambulatoriali rispetto a quelli per i ricoverati, rimodulando l’offerta di 

prestazioni ambulatoriali rispetto alla capacità ricettiva di ciascun ospedale, in termini di rapporto fra 

spazi di attesa, numero di ambulatori, flussi di attività e possibilità di separare i vari percorsi. 

A tal fine, le attività ambulatoriali vanno dislocate, nella maggior misura pos-

sibile, in aree dedicate, cui deve essere possibile accedere mediante percorsi 

separati da quelli per l’accesso alle aree di degenza. 

Anche in questo contesto operativo si devono applicare le misure igienico-sanitarie per il conteni-

mento del rischio di trasmissione, sintetizzate nel Box a pag. 7. 

L’applicazione di tali misure deve essere mantenuta già a partire dall’ingresso in ospedale e in tutte 

le aree di attesa e dovrà permanere anche dopo la pandemia. 

4.5.1 Organizzazione delle attività 

Sulla base dei principi fin qui richiamati, l’organizzazione delle attività ambulatoriali dovrebbe preve-

dere: 

- la revisione e l’eventuale riorganizzazione delle singole agende, in modo da ottenere il 

distanziamento delle procedure programmate nel piano di lavoro e, qualora necessario, ampliando 

al massimo l’orario di erogazione delle prestazioni ambulatoriali; 

- la predilezione di modalità di valutazione clinica alternative alla visita del paziente in 

presenza, come gli strumenti informatici della telemedicina, che consentono la comunicazione, 

anche in videochiamata, e la trasmissione in sicurezza di dati clinici. Tale modalità di valutazione 

a distanza, finalizzata alla limitazione degli accessi e della protezione dei pazienti più fragili, deve 

essere utilizzata il più diffusamente possibile in vece di visite di controllo/follow up, su pazienti 

selezionati, come quelli affetti da patologie croniche che necessitano di accessi ripetuti per il 

monitoraggio/aggiustamento della terapia. 

L'erogazione di prestazioni sanitarie a distanza deve essere tracciata secondo modalità disciplinate 

a livello regionale; 

- l’attivazione di ambulatori dedicati e di percorsi separati per i pazienti particolarmente 

fragili (es. oncologici, trapiantati, immunodepressi per altre cause), con accesso distinto da quelli 

per gli altri utenti; 
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- la possibile prosecuzione, in fase intermedia, della sospensione di specifiche prestazioni 

ambulatoriali a rischio di diffusione di aerosol (es: urea breath test, spirometrie non urgenti…), 

fino a completa cessazione dell’emergenza; 

- l’esclusione dell’accesso agli ambulatori o alle segreterie non finalizzati all’esecuzione di presta-

zioni sanitarie ma alla sola richiesta di informazioni; gli utenti vanno informati della necessità 

di ricorrere al colloquio telefonico, mediante preventivo contatto col personale amministrativo (nel 

caso di informazioni organizzative o appuntamenti) o sanitario (per necessità terapeutiche); 

- la valutazione dell’opportunità e della possibilità di trasferire (del tutto o in parte) le prestazioni 

ambulatoriali di primo livello in sede distrettuale, in modo da decentrare dagli ospedali la 

maggior parte del flusso di utenza non strettamente correlato all’attività di ricovero, in modo che 

agli ospedali afferiscano solo persone che necessitano di visite e controlli con carattere di gravità, 

urgenza o emergenza, di visite in regime di pre o post ricovero e/o di prestazioni ad elevata 

complessità. In particolare, si valuti la possibilità di organizzare in aree ambulatoriali della rete di 

assistenza territoriale tutte le visite periodiche per i pazienti con malattia cronica; 

- il necessario sviluppo delle reti di integrazione tra specialisti territoriali e ospedalieri 

della stessa branca, o anche di branche affini al fine di costruire percorsi di continuità territorio-

ospedale-territorio per la gestione del paziente complesso; 

- in specifici contesti assistenziali, preliminarmente all’accesso all’ambulatorio, è opportuna la som-

ministrazione all’utenza di questionari anamnestici per ricavare informazioni sulla storia clinica 

atte a stratificare il rischio di esposizione all’infezione Covid19 e conseguentemente utili a deli-

neare il percorso di cura del paziente. Si riportano, a titolo esemplificativo, i questionari da utiliz-

zare in occasione delle visite pneumologiche (Allegato 1) e delle valutazioni ostetriche nel per-

corso clinico della donna in gravidanza (Allegato 2).  

Nell’ambito dell’attività ambulatoriale, particolare attenzione deve essere infine posta all’attua-

zione delle operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti e superfici, secondo le indicazioni generali 

di cui al successivo paragrafo 4.11 (Igiene degli ambienti). 

Nello specifico, si raccomanda di commisurare la frequenza e l’entità di tali operazioni alla tipologia 

e alla numerosità delle prestazioni erogate nei singoli ambulatori, con particolare riguardo per le sedi 

in cui si eseguono procedure in grado di generare aerosol. 

4.5.2 Gestione delle attese 

In tutte le aree ospedaliere coinvolte nell’attività ambulatoriale devono essere attuate le seguenti 

misure organizzative per la gestione delle attese, in modo da garantire, come in tutti gli altri spazi 

comuni, la protezione delle persone. In particolare: 

- l’accesso alla sala d’attesa va scaglionato e consentito limitatamente al numero di persone che 

possono occupare i posti a sedere identificati come utilizzabili (i non utilizzabili sono contrasse-

gnati da apposito cartello di divieto) e riservati pressoché esclusivamente ai pazienti in attesa di 

visita e agli eventuali accompagnatori; in caso di sovraffollamento, per quanto possibile, do-

vranno essere allontanati gli accompagnatori; 

- le sedute sono adeguatamente distanziate, in modo da mantenere il distanziamento sociale; 

- ove possibile, sono da predisporsi aree di attesa aggiuntive; 

- può essere esteso l’utilizzo dell’eliminacode e installati monitor, per consentire la gestione delle 

chiamate anche a distanza; 

- gli appuntamenti sono maggiormente distanziati e distribuiti, per quanto possibile, tra mattina 
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e pomeriggio e, di conseguenza, gli accessi dell’utenza scaglionati e pianificati a pochi minuti 

dall’orario di appuntamento (e comunque non prima di 15-20 minuti dall’orario previsto). 

4.5.3 Prenotazioni tramite CUP 

Le prenotazioni tramite CUP devono privilegiare al massimo i canali telefonici e/o la rete internet, 

per eliminare o ridurre al minimo l’accesso delle persone in ospedale a tal fine. All’atto della preno-

tazione, e comunque in ogni occasione comunicativa che riguardi un ulteriore accesso in ospedale, 

l’utente deve essere informato sulle modalità di accesso di cui al Box a Pag. 7. 

4.5.4 Punti prelievo 

Gli accessi ai punti prelievo devono essere regolamentati privilegiando la prenotazione, ampliando 

opportunamente le fasce orarie e la distribuzione degli utenti nelle stesse, in modo da ottenere il 

distanziamento effettivo delle persone. 

Al momento della prenotazione devono essere fornite agli utenti adeguate informazioni sulle moda-

lità di svolgimento del servizio, sulle prestazioni effettuabili, sulla necessità di prenotare la presta-

zione e di rispettare le norme di comportamento di cui al Box a pag. 7.  

Nelle sale d’attesa, nella fase di pre-accettazione e di accettazione devono essere rispettate tutte le 

misure igieniche indicate per l’attività ambulatoriale. 

4.6 Prestazioni sanitarie in libera professione 

L’erogazione dell’attività libero professionale si svolge negli spazi e nelle fasce orarie libere dall’atti-

vità istituzionale e deve seguire tutte le norme di igiene e prevenzione per utenti ed operatori deli-

neate per l’attività istituzionale. 

I professionisti si faranno carico di verificare che durante la loro attività venga mantenuto il rispetto 

delle norme igieniche necessarie per la prevenzione dell’infezione Covid19 e, qualora necessario, 

rimoduleranno anche la loro offerta in termini di durata della prestazione, al fine di garantire il 

rispetto della distanza sociale, il livello di pulizia e di prevenzione del rischio di contatto con materiali 

biologici potenzialmente infetti. 

 

Dopo aver fruito delle prestazioni sanitarie pazienti ed eventuali accompagnatori 

dovranno lasciare immediatamente l’ospedale senza rimanervi inutilmente. 

4.7 Servizi di supporto situati all’interno dell’ospedale 

Allo scopo di ridurre ulteriormente l’affollamento all’interno dell’ospedale è necessario rivedere al-

cune funzioni spesso presenti negli spazi ospedalieri: 

1) Si dovrà valutare l’opportunità di trasferire le sedi delle Associazioni di volontariato in zone 

dell’ospedale a minor flusso di persone o in altre strutture sanitarie al di fuori dell’ospedale. 

2) Anche l’URP andrà allocato in altra sede e favorito il più possibile il contatto con l’utente 

attraverso le modalità telematiche (mail, telefono) 

3) Le attività commerciali potranno continuare a permanere negli spazi comuni, applicando le 

restrizioni relative al distanziamento sociale, alla protezione di naso e bocca e al lavaggio 

delle mani  

4) CUP e Sportelli amministrativi dovranno, per quanto possibile, privilegiare il contatto per via 
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telematica, mentre il servizio in presenza avverrà preferibilmente su prenotazione. Eventual-

mente potrà essere fornito lo stesso servizio nelle sedi territoriali. 

4.8 Rapporti con l’utenza 

Stanti le misure di prevenzione fin qui descritte, nessun utente/paziente o famigliare dovrebbe re-

carsi in ospedale per colloquio con il personale sanitario e/o amministrativo, ma poter utilizzare i 

mezzi di comunicazione telematici. Pertanto, tutti i servizi e contatti che possono avvenire attraverso 

questi canali dovrebbero essere gradualmente diretti in tal senso, così che la modalità in presenza 

diventi eccezionale e su appuntamento, che sarà cura del personale preposto organizzare in fasce 

orarie di basso afflusso all’ospedale. 

È necessario che, in ogni occasione comunicativa fra utenti ed operatori, che riguardi l’accesso alla 

struttura ospedaliera, vengano fornite informazioni sulla necessità di adottare i comportamenti di cui 

al Box a Pag. 4 e alla figura in Allegato 3. 

4.9 Regole per il personale dipendente  

Il personale dipendente va responsabilizzato sulla necessità di osservare scrupolosamente le dispo-

sizioni 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 domi-

cilio, dei DPI idonei, 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 sug-

gestivi di infezione respiratoria. 

Ogni operatore è responsabile della valutazione del proprio stato di salute (febbre e sintomi respira-

tori) prima, durante e dopo il turno di lavoro ed è tenuto ad osservare scrupolosamente l’applicazione 

delle norme di prevenzione della trasmissione virale, nonché a vigilare sull’applicazione delle stesse 

anche da parte dei pazienti e degli utenti che accedono al servizio in cui lavora. 

Ogni dipendente, in rapporto al proprio ruolo, competenza e livello di responsabilità è impegnato a 

garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione, di protezione e di controllo delle infe-

zioni in tutte le strutture sanitarie aziendali, inclusi i servizi di Pronto Soccorso.  

Per il personale assegnato al controllo dei varchi può essere utile il promemoria in Allegato 3. 

4.10 Personale afferente a ditte di servizi, lavori e forniture 

Le modalità di accesso e di identificazione del personale afferente a ditte di servizi, lavori e forniture 

saranno indicate al Servizio che gestisce gli appalti in stretta collaborazione con la Direzione Azien-

dale. Le ditte esterne che prestano un servizio un lavoro o una fornitura alla struttura ospedaliera 

dovranno dare evidenza dell’attività di sorveglianza sanitaria che stanno svolgendo per il proprio 

personale operante all’interno della struttura ospedaliera stessa. 

4.11 Igiene degli ambienti 

Nella Fase 2 di riavvio delle attività e, di conseguenza, di aumento dei flussi di persone all’interno 

dell’ospedale, va data maggiore e fondamentale importanza alle procedure di pulizia, sanificazione 

e disinfezione.  

Andrà, pertanto, rivalutato il livello di pulizia e sanificazione da garantire, in particolare, nelle aree 

in cui vengono effettuate prestazioni sulle vie aeree e con produzione di aerosol. 
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Anche per le aree di attesa ad alta frequentazione o in cui sostino pazienti immunodepressi/oncolo-

gici/ ematologici andrà rivalutato il livello di sanificazione. 

Tutte le aree con accesso di persone dall’esterno andranno sanificate secondo le indicazioni ministe-

riali e regionali, in applicazione alle raccomandazioni dell’OMS e dell’ISS (Circolare Min. Sal. n. 5443 

del 23.02.2020, Rapporto ISS n. 19/2020 del 25.04.2020, Rapporto ISS n. 20/2020 del 08.05.2020). 

4.12 Obitorio 

Al fine di prevenire il rischio di diffusione del contagio connesso a condizioni di affollamento degli 

spazi, sono contingentati e limitati gli accessi in Obitorio e nelle camere ardenti, sia dei parenti dei 

defunti che del personale delle IOF, sulla base della capienza degli ambienti. 

Nei locali camere ardenti sono interdette le veglie per i defunti da Covid, mentre possono 

essere consentite ad un numero limitato di persone per i defunti non Covid, a condizione che siano 

dotati di mascherine idonee per la protezione di naso e bocca, mantengano la distanza di almeno un 

metro dalle altre persone, eseguano l’igiene delle mani e si soffermino per il minor tempo possibile. 

L’adozione di tali misure di prevenzione del rischio di diffusione del virus va comunque assicurata sia 

all’interno che all’esterno della struttura obitoriale ed il personale di servizio dovrà richiamare i pre-

senti al loro rispetto in caso di evidente inadempienza.  

5. Riferimenti normativi 

1) DGR 344 del 17 marzo 2020 

2) DPCM 08 marzo 2020 

3) DPCM 09 marzo 2020 

4) Rapporto ISS n° 4/2020 del 28 marzo 2020: Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle 

protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a sog-

getti affetti da covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV 2 

5) CIRCOLARE del Ministero della Salute Emergenza COVID-19, 30/04/2020: attività di monitorag-

gio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del 

DPCM 26/4/2020 

6) DPCM 26 aprile 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale 

7) Circolare Min. Sal. n. 5443 del 23 febbraio 2020:  Covid-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 

8) Rapporto ISS n° 19/2020 del 25 aprile 2020: Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’ 

attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi 

9) Rapporto ISS n° 20/2020 del 08 maggio 2020: Indicazioni per la sanificazione degli ambienti 

interni per prevenire la trasmissione di SARS-COV 2 
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Allegato 1 

 
Esempio di questionario anamnestico nel caso di sospetto Covid19  

- Area Pneumologia - 

 

 
1) Temperatura  > 37,5   SI  NO  

 

2) Tosse     SI  NO  

 

3) Dispnea     SI  NO  

 

4) Saturazione Hb   < 93% aa  SI  NO  

 

5) Contatto con COVID19 +  SI  NO  

 

6) Tampone positivo   SI  NO  

 

Se la risposta è SI a 3 o più domande o anche solo alla domanda 6 inviare il paziente al pre-triage 

del Pronto Soccorso. 
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Allegato 2 

 
Esempio di questionario anamnestico nel caso sospetto Covid19  

- Donna gravida* - 
 
1. Sintomi 

 Raffreddore 

 Febbre 

 Tosse 

 Mal di gola 

 Dispnea 

 Diarrea e/o vomito 

 Alterazione dell’olfatto e/o del gusto 

 Dolori muscolari 

 Nessuno dei precedenti 

 Informazione non disponibile 

 

2. Contatti a rischio di contagio: 14 giorni prima della comparsa di sintomi 

 Viaggio o residenza in area a trasmissione locale 

 Occupazione ad alto rischio (operatore sanitario) 

 Contatto non protetto con persona COVID 19 

 Partecipazione ad incontri risultati focolai di sindrome parainfluenzale/polmonite (≥ 2 per-

sone affette) 

 Nessuno dei precedenti 

 Informazione non disponibile 

 

3. Tipi di precauzioni di isolamento eventualmente adottate 

 Precauzioni per droplets, uso di mascherina 

 Precauzioni per contatto, uso di guanti 

 Precauzioni per trasmissione aerea, distanziamento sociale 

 Nessuna 

Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto (specificare*) con una persona con diagnosi so-

spetta/probabile/confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)? 

SI          NO     

*Nota: ____________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.  

 

Data        Firma ____________________________ 

 

* Da: ISUOG Interim guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare profes-

sionals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Mar, 11° Modificato 
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Allegato 3 
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