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ASPETTI GENERALI 

 

 

1. PREMESSA: 

Durante l’esplosione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 l’assetto della Medicina d’emergenza 

e urgenza si è modificato, avendo dovuto gestire malati critici infettivi o potenzialmente tali, 

continuare a garantire cure a persone non infette ed evitare, per quanto possibile, contaminazioni. 

Tutto ciò è stato possibile mediante l’elaborazione e la gestione di nuovi percorsi, separando i 

flussi “sporco” e “pulito”, e cercando di garantire l’appropriatezza di ricovero e di dimissione. 

Nella prima fase emergenziale l’abituale casistica del Pronto Soccorso (PS) è diminuita 

notevolmente, soprattutto in relazione ai codici di minore gravità e questo fattore ha 

sicuramente favorito le capacità di risposta della Struttura e del sistema alla pandemia. 

Il minor accesso degli utenti è legato al merito di una informazione corretta sull’uso appropriato 

dell’ospedale ma, soprattutto, al timore dei cittadini di avvicinarsi al Pronto Soccorso, se non per 

problemi ritenuti davvero rilevanti. Con la fine della “fase 1” gli accessi del PS hanno raggiunto i 

volumi del periodo pre-COVID. 

Con l’avvento della pandemia COVID 19 le condizioni di affollamento o anche solo di “vicinanza” 

fisica fra le persone sono diventate improvvisamente il pericolo principale. Non si ritiene 

accettabile avere la sala d’attesa sovraffollata o barelle troppo vicine tra loro, con utenti in attesa 

di un posto letto; si deve operare per un continuo miglioramento della sicurezza di pazienti ed 

operatori prestando particolare attenzione anche a questi aspetti, mantenendo 

contemporaneamente elevati standard di efficacia clinica. 

 
Non si può prevedere l’evoluzione dell’epidemia Covid-19 nelle fasi successive alla prima, appena 

superata. Nella nostra realtà territoriale questa incertezza è anche determinata dal prevedibile 

flusso turistico in entrata, spesso proveniente da zone con maggior diffusione del virus. 

 
I Pronto Soccorso e gli Ospedali di riferimento si trovano a gestire diverse tipologie di pazienti: 

• Pazienti con patologie tempo dipendenti nei quali è indicata una gestione in emergenza, 

indipendentemente dal rischio di essere affetti da Covid-19; 

• Pazienti con quadri clinici non correlabili direttamente al SARS-CoV-2, nei quali l’infezione 

appare poco probabile ma teoricamente possibile; 
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• Pazienti con quadro clinico di presentazione compatibile con Covid-19; 

• Pazienti con patologie acute chiaramente non correlabili al SARS-CoV-2, ad esempio quelle da 

cause traumatiche. 

 
Nel momento in cui questi pazienti accedono al PS, dovranno essere indirizzati a percorsi specifici 

e, possibilmente, dedicati. 

Dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza tra un paziente e l’altro (almeno 1,5 mt) per ridurre 

al minimo le possibilità di contagio. 

Nel momento del ricovero o della dimissione dal PS, i pazienti con infezione attiva da SARS-CoV-2 

o sospetti vanno adeguatamente indirizzati presso i reparti dedicati o presso il proprio 

domicilio, in base alle condizioni cliniche, al fine di ridurre al minimo le possibilità di diffusione 

del contagio. 

Per quanto riguarda i tempi di attesa dovranno essere ridotti al minimo indispensabile per cercare 

di evitare le situazioni di sovraffollamento. 

 
2. OBIETTIVO 

 Necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza per i pazienti e il massimo di protezione per il 

personale operante nella struttura di Pronto Soccorso - OBI e nei reparti di degenza dell’AOU di 

Sassari durante la “fase 2” di miglioramento del quadro dell’epidemia Covid-19 e di 

predisporre le misure atte alla gestione di una fase successiva in cui il rischio di recrudescenza 

non può essere escluso. 

 Identificare i percorsi più appropriati per i pazienti che accedono al PS e per quelli che 

necessitano di un ricovero nei vari reparti dell’Ospedale, in questa fase dell’epidemia COVID-19. 

 
3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questa procedura viene applicata nella S.C. Medicina d’Accettazione e d’Urgenza – PS – OBI 

dell’AOU di Sassari e nelle UUOO interessate, per tutta la fase 2 della pandemia da Covid-19, fino a 

revisione della stessa o nuove e diverse disposizioni. 

 
4. RESPONSABILITÁ 

La responsabilità dell’applicazione della procedura è dei Direttori delle Strutture direttamente 

coinvolte, dei Coordinatori, dei Dirigenti Medici e di tutte le figure a vario titolo interessate, in 

relazione alle responsabilità che attengono al proprio ruolo e funzione.
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5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ 

 

5.1 STRUMENTI PER TUTELARE LA SICUREZZA DEI PAZIENTI E DEGLI OPERATORI 

Per mantenere un distanziamento sicuro e controllare il rischio di contaminazione durante 

tutto il percorso in PS, assieme al livello di cure più appropriato, è previsto: 

 
1. mantenere le attività di pre-triage e l’algoritmo decisionale già implementati e validati, 

curando aggiornamenti e verifiche periodiche; 

 

2. quanto già previsto riguardo alla capienza della sala d’attesa per i pazienti che hanno già 

effettuato il triage e in attesa di visita medica, identificando il numero di postazioni 

adeguato al rispetto delle distanze; ogni spazio, infatti, sia per le barelle che per le poltrone, 

è stato numerato e delimitato mediante nastro adesivo rosso/bianco sul pavimento. 

All’interno del PS rimane operativa la suddivisione dei percorsi sporco/pulito, definita 

durante la fase 1, che potrà essere rimodulata sulla base dei numeri del contagio e della 

prevalenza dei pazienti con manifestazioni febbrili/respiratorie. 

 
3. che tutte le volte che le condizioni dei pazienti lo consentono e che la permanenza in PS 

non sia prevista di breve durata, suggerire ai familiari, adeguatamente informati, il 

rientro al proprio domicilio, dopo aver acquisito un recapito telefonico da utilizzare per le 

successive comunicazioni; 

 
4. per i familiari/caregiver che per motivi particolari (ad es. accompagnamento di grave 

disabile o di minore) debbano sostare in sala d’attesa, far indossare una mascherina 

chirurgica e far eseguire il lavaggio delle mani con gel alcolico; 

 
5. implementare percorsi fast-track privilegiando il più possibile l’accesso diretto alla 

prestazione per i pazienti con problematiche prettamente mono-specialistiche; 

 
6. mantenere attivi tutti i percorsi in essere (stabiliti durante la fase 1) e stabilirne di nuovi per 

le patologie tempo dipendenti: 

a. Stroke con indicazione alla trombolisi 

b. STEMI 

c. Terapia intensiva (AR2) 
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d. Grave insufficienza respiratoria potenziali Covid (sala rossa PS) 

e. Emergenza chirurgica (percorso sale operatorie dedicato) 

f. Emergenze tempo dipendenti potenziali Covid (sala grigia AR2); 
 

7. modulare le capacità logistiche del PS in previsione della saturazione di tutti gli spazi 

disponibili, a prescindere dalla fase di attività (attesa, visita, destinazione), quando 

l’ulteriore accesso di pazienti comprometterebbe il distanziamento di sicurezza; 

8. che ciascuna UO individui almeno un locale (se possibile 2 per le UUOO a più alto turn-over) 

dove poter isolare temporaneamente eventuali pazienti (Covid non probabili) in attesa 

dell’esito del TNF, anche esterno al reparto, purché possa essere offerta adeguata assistenza 

in condizioni di sicurezza per pazienti ed operatori; 

9. porre sempre attenzione alle caratteristiche di sicurezza degli impianti di estrazione dell’aria 

ambiente per i locali dove si eseguono pratiche invasive e ventilazione non 

invasiva/invasiva dove i relativi pazienti verranno tenuti isolati da quelli in respiro spontaneo. 

Le aree di trattamento nel percorso “sporco”, l’area rossa e parte delle postazioni di 

trattamento del percorso “pulito” sono state dotate infatt i  di aspiratori d’aria che 

garantiscono ricambi d’aria adeguati; 

10. utilizzare le protezioni individuali da parte di tutti gli operatori sanitari che operano nelle aree 

del PS dedicate ad assistere pazienti potenzialmente Covid positivi (percorso “sporco”), 

come da indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e secondo procedure aziendali: 

mascherina N95 o FFP2/FFP3, camice monouso/grembiule monouso + cuffia o tuta 

impermeabile o idrorepellente, guanti, occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera, 

calzari impermeabili + stivali. 

Gli operatori che assistono invece i pazienti con bassa probabilità Covid nelle aree del PS 
dedicate al percorso “pulito” dovranno indossare i DPI previsti per questi casi, fatta 
eccezione per l’assistenza ai pazienti ventilati   o   sottoposti   a   procedure   generanti   
aerosol, per   i   quali, nelle   more dell’acquisizione della conferma diagnostica, è da 
utilizzare un livello di protezione maggiore, come da procedure aziendali (protezioni 
respiratorie N95 o FFP2 / FFP3; sovra-camice monouso impermeabile o idrorepellente; 

guanti e protezione degli occhi, occhiali o visiera). 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’individuazione degli spazi e nelle procedure 

di svestizione. 

11. Sotto il coordinamento della S.C. Qualità Accreditamento e Gestione Rischio, sono previsti 

audit periodici con le strutture interessate.  
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7. PERCORSO IN PRONTO SOCCORSO 
 

 
7.1 PRE-TRIAGE -1° livello di valutazione alla porta (allegato 1) 

Collocato prima del triage di Pronto Soccorso, è finalizzato a misurare la temperatura 

corporea e ad interrogare il paziente con una checklist mirata ad individuare rapidamente i 

sospetti e i non sospetti Covid e di conseguenza ad indirizzarli all’interno del Pronto Soccorso, 

dove viene effettuato il 2° livello di valutazione (triage). 

 
7.2 EMERGENZA 

Il paziente in codice rosso/codice-1 viene introdotto direttamente in sala emergenza (il triage 

infermieristico viene effettuato dall’infermiere addetto sul mezzo di soccorso all’interno della 

camera calda), sala emergenza percorso “pulito” o area rossa percorso “sporco”, su indicazione 

dell’infermiere triagista e del medico, in base al sospetto clinico ed ai dati anamnestici a 

disposizione. Per la gestione di questi casi, su indicazione del medico di PS potrà essere coinvolta 

l ’ AR2-Ria. 

 
7.3 TRIAGE -2° livello di valutazione (allegato 2) 

Effettuato dall’infermiere triagista, eventualmente supportato dal medico: 

 vengono acquisiti i dati già forniti al pre-triage circa il rischio/probabilità Covid e quindi 

effettuate le valutazioni utilizzando gli schemi e gli strumenti previsti dalle procedure in uso, 

atte ad individuare le priorità di accesso alla visita del paziente e la sua adeguata collocazione; 

 vengono informati gli accompagnatori/famigliari delle modalità di attesa e viene suggerito loro 

l’eventuale rientro a casa, ovviamente dopo aver acquisito un recapito telefonico da utilizzare 

per le successive comunicazioni (l’infermiere triagista in questa fase è responsabile del 

contatto con i famigliari/accompagnatori);
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 tutti i pazienti e gli accompagnatori ammessi, vengono muniti di mascherina chirurgica e 

sottoposti al lavaggio delle mani con gel alcolico (cfr par. 5.1.4). 

 il paziente con patologie specialistiche isolate (ORL, oculistiche, dermatologiche, piccola 

traumatologia) potrà essere indirizzato direttamente dal triage ai percorsi di fast-track 

predefiniti, non appena formalizzati. 

 
7.4 PERCORSO DECISIONALE (post-triage) 

Sulla base dell’algoritmo decisionale di 1° e 2° livello (pre-triage e triage) il paziente sarà avviato ad 

uno dei percorsi prestabiliti e differenziati: 

7.4.1 percorso “pulito” 

- pazienti con patologie acute non correlabili all’infezione SARS-CoV-2: 

o i pazienti seguiranno i normali percorsi intra-ospedalieri ed il personale dedicato 

all’assistenza e trasporto indosserà i DPI previsti per la gestione dei pazienti non 

sospetti Covid, fatta eccezione per l’assistenza ai pazienti ventilati o sottoposti a 

procedure generanti aerosol, per i quali, nelle more dell’acquisizione del referto 

del TNF, se indicato, deve essere attuata una gestione in isolamento, devono 

essere limitati gli spostamenti e dovranno inoltre essere utilizzati i DPI previsti 

per questi casi (cfr par. 5.1.11). 

o il tampone naso-faringeo (TNF) per RT-PCR SARS-Cov-2 è indicato solo nel caso 

in cui il paziente necessiti di ricovero ospedaliero. 

7.4.2 percorso “sporco” (allegato 3) 

- pazienti con quadri clinici per i quali l’inf ez ione da SARS-CoV-2, sebbene appaia poco 
probabile, non possa essere esclusa ad una prima valutazione (pre-triage e triage): 

 

o i pazienti saranno gestiti, opportunamente ed adeguatamente distanziati 

tra loro, con indosso la mascherina chirurgica, nell’area dedicata, fino al 

completamento del 3° livello di valutazione (medica), che prevede 

approfondimento epidemiologico e clinico, esami ematochimici, emogasanalisi, 

valutazioni diagnostiche mirate (ecografia torace bedside/TC torace con 

apparecchio dedicato) ove indicate, ed eventuale TNF per confutare o 

confermare il sospetto Covid. Il personale dedicato all’assistenza e trasporto 

indosserà i DPI previsti per la gestione dei pazienti sospetti Covid 

(mascherina N95 o FFP2/3, camice e cuffia o tuta impermeabile o 

idrorepellente, calzari impermeabili/stivali, guanti, visiera o occhiali di 
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protezione); 

o il TNF per RT-PCR SARS-Cov-2 è indicato in tutti i casi in cui il paziente necessiti 

di ricovero ospedaliero e/o si confermi il sospetto per Covid-19; 

o il paziente attende l’esito del TNF in isolamento all’interno del percorso 

“sporco” del PS (cfr par. 9.3);  

o se, dopo aver completato il terzo livello di valutazione non si conferma il 

sospetto di infezione Covid-19, il paziente seguirà il percorso ordinario. 

 

- pazienti con quadro clinico di presentazione suggestivo per Covid-19: 

o i pazienti saranno gestiti nell’area dedicata, isolati, fino al completamento degli 

accertamenti e delle cure necessarie e conseguente decisione sul reparto di 

destinazione finale. Il personale dedicato all’assistenza e trasporto indosserà i 

DPI previsti per la gestione dei pazienti sospetti Covid (mascherina N95 o 

FFP2/3, camice + cuffia o tuta impermeabile o idrorepellente, calzari 

impermeabili/stivali di gomma, guanti, visiera e/o occhiali di protezione) 

o il TNF per RT-PCR SARS-Cov-2 è indicato in tutti casi 

o il paziente attende l’esito del TNF in isolamento all’interno del percorso 

“sporco” del PS (cfr par. 9.3). 

 
7.4.3 percorso “sporco” in emergenza per patologie tempo-dipendenti 

- stroke ischemico necessitante di trombolisi: gestione in PS secondo procedura 

condivisa durante la fase 1 fra PS e Stroke Unit; 

- emergenze chirurgiche tempo-dipendenti: percorso sale operatorie dedicato; 

- emergenza con grave insufficienza respiratoria in sospetto Covid-19 o per il quale 

non può essere esclusa l’infezione SARS-Cov-2: area rossa PS (coinvolgimento AR2); 

- emergenza per patologie tempo dipendenti con instabilità necessitanti di trattamento 

intensivo immediato: area opportunamente dedicata in Terapia Intensiva 2, 5°p SSA 

(gestione AR2); 

- STEMI: emodinamica secondo percorso condiviso fra PS e UO Cardiologia/UTIC. 
 

PER TUTTE LE EMERGENZE TEMPO DIPENDENTI DEL PERCORSO SPORCO: 

o i pazienti saranno gestiti nell’area indicata, isolati, fino al completamento degli 

accertamenti e delle cure urgenti necessarie e successivo trasferimento al 

reparto di destinazione finale. Il personale dedicato all’assistenza e trasporto 

indosserà i DPI previsti dalle relative procedure; 
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o l’anestesista in pronta disponibilità, quando previsto il suo intervento, dovrà 

essere coinvolto tramite telefono diretto AR2 (5610), fino all’attivazione del 

numero dedicato all’emergenza intra-ospedaliera del SSA; 

o Il TNF per RT-PCR SARS-Cov-2 è indicato in tutti casi; 

o non si attende l’esito del TNF per prestare le cure urgenti necessarie, 

erogate con la massima attenzione ad evitare possibili contagi: l’esito del TNF 

condizionerà la collocazione definitiva del paziente. 

 
8. CONCLUSIONE PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO IN PS 

8.1 Dimissione 

Il paziente che non necessita di ricovero urgente, a discrezione del medico di PS, verrà dimesso 

con relazione indirizzata al medico curante (in caso di paziente non autonomo, le modalità di 

dimissione e le informazioni sanitarie verranno concordate con il caregiver, compatibilmente 

con il rispetto della privacy). 

o il TNF per RT-PCR SARS-Cov-2 è indicato solo per i casi sospetti Covid (percorso 

“sporco”). 

8.2 Ricovero 

Al termine del percorso in PS (cfr par. 7.4), il paziente indicato per ricovero ospedaliero, dovrà 

essere inquadrato in una delle 4 configurazioni cliniche di seguito riportate: 

8.2.1  Covid accertato con esito positivo del TNF  
 ricovero in UO Malattie Infettive - reparto Covid+ (paziente stabile) 

 ricovero c/o area TI Covid – gestione AR1 (paziente instabile): 

 1°p. Pal. Mal. Infettive (4 pl) o, nelle more della sua realizzazione,  

- postazioni antishock al 2°p. Mal. Infettive (2 postazioni) 

- 2°p. del Pal. Clemente (3 pl)  

8.2.2 Covid sospetto con esito negativo del TNF in PS (percorso “sporco”) 

2a. probabilità Covid intermedia-alta: criterio clinico-laboratoristico/epidemiologico e TC 

torace concordanti, secondo i criteri stabiliti da Protocollo Aziendale 

 ricovero in UO Malattie Infettive reparto Grigi (previa consulenza infettivologica) 

 

2b. probabilità Covid bassa: criterio clinico-laboratoristico/epidemiologico e TC 

torace discordanti, oppure pazienti giudicati “non grigi” dall’infettivologo, con 

esito negativo del TNF ottenuto in PS 

 ricovero in UO di competenza; potrà essere considerato un temporaneo 

isolamento (in stanza di degenza singola o in isolamento spaziale), a 
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discrezione del medico accettante e sulla base di eventuali procedure interne 

alle singole UUOO, fino a miglior definizione del quadro/eventuale esecuzione 

2° TNF di conferma). 

 

8.2.3 Covid non probabile (percorso “pulito”) 

 ricovero in UO di competenza 
o il TNF viene effettuato in PS ed il paziente viene inviato al reparto di 

destinazione dove, previo contatto diretto fra medico di PS e medico 

accettante, isolato nell’apposita area dedicata, attenderà l’esito; 

o i DPI da utilizzare in area filtro sono quelli previsti per i pazienti con bassa 

probabilità Covid, fatta eccezione per i pazienti ventilati o sottoposti a 

procedure generanti aerosol, per i quali, oltre all’isolamento, nelle more 

dell’acquisizione del referto del TNF, deve essere attuato un livello di 

protezione maggiore (cfr par. 5.1.11); 

o in caso di indisponibilità di aree di isolamento relativo (perché già 

occupate), si attenderà l’esito del TNF in PS, qualora siano presenti i 

presupposti per garantire l’isolamento ed una adeguata assistenza, ovvero il 

paziente verrà inviato al reparto non appena l’area filtro si rendesse 

nuovamente disponibile; 

o il medico di PS dovrà evitare, nei limiti del possibile, di effettuare nuovi 

ricoveri nella stessa UO in assenza del referto del TNF, fintanto che l’area 

filtro non verrà liberata (con l’acquisizione dell’esito del TNF); il medico di 

guardia della UO accettante cercherà di rendere quanto prima disponibile 

l’area filtro e comunicarlo tempestivamente al PS (infermiere flussista nelle 

ore diurne) e/o al Bed Manager; 

o il reparto accettante dovrà attivare modalità di comunicazione rapide con il 

laboratorio di virologia per l’acquisizione del referto del TNF in tempo reale; 

o in caso di positività del TNF Covid, il personale della UO accettante dovrà 

darne tempestiva comunicazione, oltre che alle strutture previste, anche al PS 

ed al responsabile dei trasporti. 
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DISPOSIZONI VALIDE PER TUTTE LE ATTIVITA’ DI RICOVERO 

 Non esistono limitazioni di orario per i ricoveri H24 nelle aree di degenza. 

 Il sistema di ricoveri urgenti è sotto il coordinamento del Bed Manager aziendale che 

deve implementare un cruscotto in grado di rappresentare l’effettiva situazione dei 

posti letto disponibili o che si rendano disponibili in tempi brevi. 

 L’attesa in PS per il ricovero deve essere ridotta entro un limite che consenta di evitare il 

sovraffollamento e di garantire le cure più appropriate al paziente; si deve comunque 

cercare di non superare i tempi massimi di processo previsti dalle Linee di Indirizzo 

Ministeriali del 1° agosto 2019 [25], cioè un massimo di 8 ore. 

 Ciascuna UO deve predisporre almeno un locale come area filtro, per i pazienti Covid 

non probabili ancora in attesa di TNF (quando possibile effettuato in PS), ove si mantiene 

particolarmente alto il livello di attenzione e controllo sulla trasmissione del virus. In 

queste aree gli operatori indosseranno, se il paziente è considerato “Covid non probabile”, 

i DPI previsti, fatte salve le situazioni assistenziali a maggior rischio di trasmissione (es. 

procedure e trattamenti che generano aerosol) durante le quali si utilizzeranno 

cautelativamente l’impiego di DPI come per i relativi Covid sospetti (cfr. par. 5.1.11). 

 Non è previsto che i ricoveri programmati transitino ed effettuino accertamenti in PS. 

 
9. MODALITÀ DI TRASPORTO PER I RICOVERI DA PS 

 
 9.1 Ricoveri c/o Plesso SS Annunziata 

 Vengono effettuati dal personale ausiliario della ditta SERIANA in servizio al PS H24. 
 
 9.2 Ricoveri c/o Plesso San Pietro 

 Il servizio è garantito da un RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa): viene svolto con 

attività H 24 e prevede la disponibilità di una dotazione di ambulanze di tipo A con 

equipaggio composto da autista ed operatore dedicato ai trasporti sanitari. È coordinato 

dall’AOU attraverso la Direzione Medica di Presidio ed il Dipartimento delle Professioni 

Sanitarie, e prevede per parte aziendale la supervisione ed il controllo del servizio di un 

Direttore Esecutivo del Contratto (DEC). 

 

   9.2.1 Percorso pulito 

Le richieste di trasporto vengono generate dal personale infermieristico del PS 

(infermiere flussista nei turni diurni) e vengono prese in carico da un Call Center con 

operatore telefonico attivo H 24. 
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9.2.2 Percorso sporco (pazienti Covid accertati e “grigi”) 

Le richieste di trasporto vengono generate dalla UO di destinazione (UO Malattie 

Infettive) e vengono prese in carico dal DEC: 

o il DEC provvede ad organizzare il trasporto con il coinvolgimento delle 

ditte preposte alla sicurezza ed alla sanificazione dei percorsi; 

o Il medico che ha in cura il paziente stabilisce il livello assistenziale 

necessario al trasporto e provvede a garantirlo. 

 

SPAZI 

 
10. AREE OPERATIVE IN PS 

10.1 Sala d’attesa percorso “pulito” 

La sala d’attesa antistante alla postazione triage è dedicata ai pazienti già sottoposti a triage con 

codice non d’emergenza e, in casi selezionati, agli accompagnatori (cfr. par. 5.1.4), con un numero 

di postazioni previste che consenta il distanziamento di sicurezza: 

- 10 sedute 

- 2 postazioni barella 

I parenti/accompagnatori non devono sostare nei locali del Pronto Soccorso e laddove si 

preferisca trattenerli a disposizione, l’area di attesa loro destinata dovrà essere identificata al 

di fuori dei locali operativi del Pronto Soccorso (in tal caso dovranno essere adottate misure 

adeguate per evitare il sovraffollamento). 

 

10.2 Aree trattamento e osservazione percorso “pulito” 

Il percorso “pulito” è dotato delle seguenti aree di trattamento ed osservazione, individuate 

nel rispetto del distanziamento di sicurezza: 

- un’area emergenza (shock room) 

- 7 postazioni trattamento ad intensità di cura flessibile 

- 2 ambulatori dedicati a consulenze/osservazione 

- 6 postazioni osservazione per pazienti barellati 

- 5 postazioni poltrona per trattamento/osservazioni 

 

10.3 Aree trattamento e osservazione percorso “sporco” 

Il percorso “sporco” è dotato delle seguenti aree di trattamento e osservazione, 

individuate all’interno dell’area dedicata, in ambienti quasi tutti isolati singolarmente per 

contenere il rischio di contaminazione tra i pazienti e con zona svestizione dedicata: 

- 2 postazioni area rossa attrezzate per trattamento intensivo e con ricambi d’aria 
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adeguati per il rischio di aerosol (pazienti instabili sospetti Covid), indicate come 

Sala emergenza 

- 5 postazioni per pazienti critici attrezzate per trattamento sub-intensivo e con ricambi 

d’aria adeguati per il rischio di aerosol 

- 2 postazioni per pazienti barellati per livello di cure di base e osservazione 

- 4 postazioni esterne (containers) di eventuale supporto per pazienti autonomi con 

basse necessità assistenziali e per osservazione. 

 

11. MONITORAGGIO E VERIFICA 
Verranno individuati indicatori, di processo, di risultato, di qualità, ecc., su dati raccolti dalla SC 
Medicina d’Accettazione e d’Urgenza-PS-OBI e dalla SC Programmazione e Controllo di Gestione, 
valutati in sede di periodici audit (il primo a tre mesi dalla delibera del presente documento) 
coordinati dalla SC Qualità, Accreditamento, Gestione Rischio.  
A titolo di esempio: 

- tempo di attesa per ricovero paziente (t. medio fra decisione ricovero e trasferimento 
in reparto) 

- % outliers con permanenza in PS > 8 ore 
- numero segnalazioni non conformità/eventi indicati dall’utenza 
- risultati questionari di Customer satisfaction  
- n. eventi avversi/near miss 

Previste anche Visite per la Sicurezza avvalendosi delle funzioni competenti (Risk Manager, GO-
CICA, RSPP, Medico Competente, ecc). 
 
 

12. ARCHIVIAZIONE 
La procedura è archiviata presso la S.C. Qualità Accreditamento e Gestione Rischio, la Direzione Medica 
di Presidio e la S.C. Medicina d’accettazione e d’urgenza – PS – OBI. 
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13. PLANIMETRIA PERCORSI PS 
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14. FLUSSO PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO FASE 2 PANDEMIA COVID-19 
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15. ALLEGATI 
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