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PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE INFETTIVE, 

TIPO EBOLA, COVID-19 E ALTRE, PRESSO LA SC CLINICA 

MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI DELLA AOU DI SASSARI 

Ver. 24/02/2020 
______________________________________ 

 

OBIETTIVO: ottimizzare e standardizzare le procedure in caso di accesso di paziente con 

sospetta patologia infettiva ad elevata contagiosità che può potenzialmente 

rappresentare una condizione di pericolo per la comunità, e conseguente sua 

corretta gestione clinica. 
 

INTRODUZIONE 

Il rischio di diffusione di gravi patologie infettive appare in costante aumento in questi ultimi decenni. 

La circolazione di persone e merci che possono spostarsi in tempi brevi da una parte all'altra del 

pianeta ed i flussi migratori per motivi geo politici ed economici, configurano nell'attuale panorama 

mondiale anche la possibilità di una più facile diffusione di patologie infettive. 

L’attuale epidemia da COVID-19 che ha determinato la dichiarazione di stato emergenza sanitaria 

globale da parte del WHO, le epidemie di SARS e di virus influenzali mutanti, le epidemie da virus 

Ebola in Africa sub-sahariana (l’ultima in Congo, ancora attiva, ha interessato finora oltre 3500 

persone con oltre 2200 decessi), da Coronavirus in Medio Oriente ed in Corea, ripetutamente 

segnalate anche con circolari del Ministero della Salute, direttamente conseguenti alle relative 

raccomandazioni dell'OMS, l'aumento di incidenza di patologie causate da ceppi multiresistenti 

(tubercolosi e altre patologie batteriche),  vengono così a costituire un rischio anche per paesi che, 

fino ad ora non ne sono stati interessati. Diventa quindi mandatorio predisporre dei piani che possano 

fare fronte a queste eventualità, riducendo al minimo i rischi per la comunità. 

La particolare connotazione geografica della nostra Regione Sardegna fa si che la necessità di avere 

una struttura adeguata a fronteggiare simili eventi, diventi ancora più pregnante rispetto a tutto il 

restante territorio nazionale. Infatti, la presenza di centri di riferimento Nazionale, con finanziamenti 

e strutture adeguate presenti a Roma e Milano, rappresentano i centri più appropriati dove far 

confluire tutti i pazienti con tali sospetti diagnostici anche da tutte le altre strutture periferiche, qualora 

le stesse non fossero idonee alla gestione del caso.  Nei centri periferici dell’Italia peninsulare, il 

paziente con sospetto di infezione da virus Ebola, COVID-19, etc, ha la possibilità di essere trasferito 

immediatamente, con l’ausilio di un’ambulanza, in uno dei centri di riferimento individuati.  

Tale possibilità non si prospetta per i casi che si verificano nella nostra Regione, in quanto il 

trasferimento tramite mezzi aerei viene autorizzato dal Ministero solo in presenza di una diagnosi 
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accertata e solo dopo il nulla osta al trasporto da parte della squadra di Pronto Intervento e 

Biocontenimento dell’Aeronautica Militare, subordinato alle condizioni cliniche del paziente.  

La suddetta criticità si è palesata nel periodo compreso fra il 11 ed il 13 Maggio 2015, allorquando il 

paziente affetto da virus Ebola, ricoverato presso la SC di Malattie Infettive dell’AOU di Sassari, è 

stato preso in carico dall’Aeronautica Militare e trasferito al Centro di riferimento Nazionale, solo 

dopo averne accertato la diagnosi e le condizioni cliniche. Non essendosi ancora risolto il problema 

dell’insularità, che non garantisce lo stesso accesso alle cure per il paziente che si trova in Sardegna 

rispetto al paziente che risiede in qualunque altra regione d’Italia, il rischio di dover gestire un 

paziente critico non più trasportabile cresce in maniera esponenziale. Il caso occorso ha evidenziato 

una dilatazione oltre misura dei tempi per la diagnostica eziologica; infatti, dopo il tempestivo 

prelievo ed invio nel corso del pomeriggio, i campioni ematici sono stati consegnati al centro 

nazionale di riferimento, solo la mattina successiva dopo aver sostato per una notte all’aeroporto in 

attesa del successivo volo. Tale ritardo nell'effettuazione della diagnosi poteva rivelarsi determinante 

ai fini del trasferimento del paziente. 

Tutto ciò considerato, appare evidente come e quanto si renda necessario dotare la regione Sardegna 

di centri organizzati con mezzi idonei per gestire eventuali casi isolati o piccoli clusters epidemici. 

L’edificio dove è allocata la S.C. Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, appositamente costruito 

con i fondi della Legge 135/1990 con il “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e 

lotta all'AIDS”, è stato definitivamente accreditato nel mese di aprile 2018, destinando il 3° piano, 

alla gestione dei casi che necessitano di elevato biocontenimento.  
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LINEA DI COMANDO, RESPONSABILITÀ E COORDINAMENTO DELLE 

OPERAZIONI IN CASO DI EMERGENZA. 

In caso di allertamento (esterno o interno all’AOU) viene convocata l’Unità di Crisi Aziendale 

per l’emergenza infettivologica così costituita: 

RESPONSABILE COORDINATORE:  

 Direttore Sanitario aziendale o suo delegato 

COMPONENTI: 

 Direttore Medico di Presidio o suo delegato 

 Direttore Ufficio Tecnico o suo delegato 

 Direttore SC Qualità, Accreditamento e Gestione Rischio o suo delegato 

 Direttore Servizio Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro o suo delegato 

 Direttore Dipartimento Professioni Sanitarie o suo delegato 

 Direttore Clinica Malattie Infettive e Tropicali o suo delegato 

 Direttore Area Critica 1 o suo delegato 

 Direttore Area Critica 2 o suo delegato 

 Direttore Pediatria o suo delegato 

 Direttore Microbiologia o suo delegato 

 Direttore Patologia Clinica o suo delegato 

 Medico Competente o suo delegato 

L’Unità di Crisi potrà essere allargata al bisogno con altri professionisti a seconda delle necessità 

contingenti ed interagirà con le figure indicate dall’ATS e dall’AREUS regionali, in armonia con le 

vigenti disposizioni regionali sulla costituzione delle Unità di Crisi sia regionali che locali. 

Nell’ambito dell’Unità di Crisi Aziendale ogni componente opererà secondo quanto disposto dal 

Responsabile della stessa Unità, in sintonia con gli altri componenti, secondo le proprie funzioni ed 

assumendo le responsabilità di propria pertinenza. In particolare, la responsabilità dei contatti con i 

centri di riferimento nazionali (Spallanzani, Roma e Sacco, Milano) verrà assunta dal Direttore delle 

Malattie Infettive e Tropicali o da un suo delegato.  

I percorsi utilizzati durante l’emergenza sono quelli condivisi per competenza, per quanto riguarda 

l’AOU SS, dalle strutture di Malattie Infettive, Servizio Prevenzione Sicurezza Luoghi di Lavoro, 

Qualità Accreditamento Gestione Rischio e dall’Ufficio Tecnico, validati dalla DMPO/Direzione 

Sanitaria e descritti nell’allegato n°1 al presente documento.  Il trasporto dei campioni biologici per 

analisi virologiche e biochimiche dalla stanza di degenza ai laboratori per questo individuati, è 
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regolato dall’apposito protocollo, stilato in accordo con la circolare ministero della Salute n. 26708 

del 6.10. 2014, della circolare ministeriale n° 1997 del 22/01/020 e della determinazione RAS n°60 

Prot.1790 del 29/01/2020 per il caso specifico dell’attuale epidemia da COVID-19, condiviso dai 

Direttori S.C. Clinica di Malattie Infettive, S.C. Patologia Clinica e S.C. Microbiologia, allegato al 

n°2 al presente documento.   

 

ORGANIZZAZIONE DELLE AREE OPERATIVE IN CASO DI EMERGENZA 

Locali della “zona rossa” 

 Due stanze ad alto isolamento a pressione negativa (24 volumi aria/h) 

 Due stanze di degenza a pressione negativa (con 6-8 volumi aria/h) 

 Una stanza per la vestizione DPI 

 Locali svestizione DPI degli operatori 1 e 2 (anticamere stanze ad alto isolamento) 

 Locale svestizione DPI AREUS e operatori 1 e 2 in caso di ricoveri superiori a 2 

 Una stanza svestizione DPI degli operatori 3 e 4 

 Sala regia con impianto audio/video bidirezionale e per il controllo in remoto dei monitor 

multiparametrici 

 Locali per custodia farmaci, presidi, DPI e disinfettanti utili alla sanificazione  

L’ubicazione di ogni locale è dettagliatamente riportata nella mappa presente in allegato n°1 

In prima applicazione tutte le stanze di degenza saranno attrezzate con un solo posto letto. In caso di 

necessità ognuna di queste, con esclusione della camera ad elevato biocontenimento n°10, essendo 

dotata di 2 testa letto, potrà rapidamente essere convertita in camera doppia. 

 

Locali della “zona gialla” 

 Sei camere di degenza a pressione negativa (con 6-8 volumi aria/h) da attivare qualora le stanze 

della zona rossa risultassero già occupate 

L’ubicazione di ogni locale è dettagliatamente riportata nella mappa presente in allegato n°1 

In prima applicazione tutte le stanze di degenza saranno attrezzate con un solo posto letto. In caso di 

necessità ognuna di queste, essendo dotata di 2 testa letto, potrà rapidamente essere convertita in 

camera doppia. 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI ARREDI ZONA ROSSA 
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Stanza n°10 - Alto isolamento 

 1 letto degenza  

 un bagno  

 1 comodino 

 1 tavolo 

 1 sedia 

 1 frigorifero 

 Monitor multi-parametrico, termometro, pompe di infusione, carrello necessario all'assistenza 

ordinaria 

 Presidi necessari all’assistenza 

 Impianto audio video bidirezionale 

 Porte automatiche  

 Filtri aria 

 Pannelli plastificati indicanti le procedure di svestizione sulle pareti della zona filtro uscita  

 Lavelli con miscelatore manuale di tipo chirurgico 

Stanza n°9 – Alto isolamento 

 1 letto degenza  

 un bagno  

 1 comodino 

 1 tavolo 

 1 sedia 

 1 frigorifero 

 Monitor multi-parametrico, termometro, pompe di infusione, carrello necessario all'assistenza 

ordinaria 

 Presidi necessari all’assistenza 

 Impianto audio video bidirezionale 

 Porte automatiche  

 Filtri aria 

 Pannelli plastificati indicanti le procedure di svestizione sulle pareti della zona filtro uscita  

 Lavelli con miscelatore manuale di tipo chirurgico 

Stanza n°8 – Isolamento ordinario 

 1 letto degenza  

 un bagno  

 1 comodino 

 1 tavolo 

 1 sedia 

 sfigmomanometro digitale, pulsossimetro, termometro laser, pompe di infusione, carrello 

necessario all'assistenza ordinaria 

 Presidi necessari all’assistenza 

Stanza n°7 – Isolamento ordinario 

 1 letto degenza  

 un bagno  

 1 comodino 

 1 tavolo 

 1 sedia 
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 sfigmomanometro digitale, pulsossimetro, termometro laser, pompe di infusione, carrello 

necessario all'assistenza ordinaria 

 Presidi necessari all’assistenza 

Stanza vestizione  

 2 Armadi con DPI e schede magnetiche   

 1 tavolo 

 1 sedia 

 1 specchio 

 Pannelli plastificati con procedure di vestizione sulle pareti dell’anticamera  

Stanza svestizione del 3° e 4° operatore 

 Specchio 

 Tavolo  

 Sedia 

 Presidi per la svestizione indicati nelle procedure interne 

Stanza svestizione operatori AREUS e del 1° e 2° operatore in caso ricoveri > di 2 

 Specchio 

 Tavolo  

 Sedia 

 Presidi per la svestizione indicati nelle procedure interne 

Corridoio Libero da ogni ingombro 

Stanze di deposito per strumenti, presidi, DPI e disinfettanti e contenitore per rifiuti 

Attrezzate a seconda del tipo e dell’entità dell’emergenza 

DESCRIZIONE DEGLI ARREDI ZONA GIALLA 

Camere di degenza n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 – Isolamenti ordinari 

 1 letto degenza  

 un bagno  

 1 comodino 

 1 tavolo 

 1 sedia 

 sfigmomanometro digitale, pulsossimetro, termometro laser, pompe di infusione, carrello 

necessario all'assistenza ordinaria 

 Presidi necessari all’assistenza 

 

CONDIZIONI OPERATIVE 

In caso di allarme trasmesso dalle Unità di Crisi Locale individuate dalle vigenti disposizioni 

regionali: 

 Il responsabile delle Malattie Infettive dovrà allertare con i numeri dei reperibili a disposizione 

del medico di guardia: 

o gli operatori della SC Clinica di Malattie Infettive individuati per gestire l’urgenza, 

o gli operatori individuati per la contemporanea gestione del reparto di degenza, 

o i responsabili delle SC di Pediatria e di Area Critica 1 e 2, qualora risultasse necessario il 

loro intervento per competenza  

 Gli operatori della SC di Malattie Infettive e, qualora necessario, gli operatori di Area Critica 

1, di Area Critica 2, di Pneumologia e di Pediatria, gestiranno le operazioni vestizione e 
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svestizione dei DPI, le operazioni di assistenza al paziente e quelle di sanificazione secondo le 

procedure interne allegate e validate dalla Direzione. 

 Il Direttore Sanitario di Presidio coordinerà: 

o le varie SC interessate, 

o le operazioni necessarie al trasferimento di pazienti o campioni biologici ai Centri di 

Riferimento Nazionali,  

o i contatti con le Aziende incaricate di ritirare e smaltire i rifiuti altamente infettivi, 

o le operazioni di evacuazione dell’edificio, qualora le circostanze lo richiedessero. 

Percorsi: 

 come da disposizioni regionali, i pazienti in arrivo alla Clinica Malattie Infettive saranno 

accompagnati esclusivamente da operatori AREUS appositamente formati, qualunque sia la 

provenienza; 

 i percorsi sono approvati da Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), da 

Responsabile Qualità, Accreditamento e Gestione Rischio e sono validati da DMPO, come 

descritti nell’Allegato n°1 del presente documento; 

 il percorso, che consente di portare nelle camere di isolamento della zona rossa il paziente in arrivo 

con sospetta infezione altamente contagiosa, non deve incrociare in alcun caso i percorsi di altri 

degenti, visitatori ed operatori non formati; 

 gli ascensori per il pubblico non dovranno avere accesso al terzo piano per tutto il periodo 

dell’emergenza;  

 gli ascensori di servizio sono dotati di schede magnetiche per garantirne l'uso esclusivo da parte 

del personale autorizzato; 

 attraverso il percorso, presidiato da operatori del Portierato/GSA, l'equipaggio AREUS in entrata 

accompagnerà al terzo piano il paziente, che verrà preso in consegna all'interno della zona rossa 

dall'equipe di Malattie Infettive;  

 il percorso all’interno della Zona Rossa dovrà essere sanificato da un OSS dell’equipe di Malattie 

Infettive, utilizzando gli appositi erogatori; 

 La sanificazione del percorso fuori dalle Zone Rossa e Gialla, compreso il montalettighe, è 

competenza della ditta contrattualizzata da AOU. 

Laboratorio:  

L’ubicazione della stanza per apparecchiature POCT è indicata nell’allegato n°2. 

 

Gestione e smaltimento dei rifiuti altamente infettivi: 

La gestione e lo smaltimento dei rifiuti avverranno secondo i protocolli aziendali di riferimento 

verificati dalla DMPO e con l’ausilio della ditta all’uopo contrattualizzata da AOU, allertata dal 

Coordinatore/Infermiere della SC di Malattie Infettive e Tropicali. 

 

Sanificazione finale dopo la dimissione dei pazienti: 

La Sanificazione finale di ogni stanza di degenza dopo la dimissione dei pazienti sarà coordinata dalla 

DMPO con l’ausilio della ditta all’uopo contrattualizzata da AOU, allertata dal 

Coordinatore/Infermiere della SC di Malattie Infettive e Tropicali. 

 

Operatori: 

a) sarà necessario un numero di equipe, ciascuna delle quali costituita da 4 unità (1 medico 

infettivologo, 2 infermieri, 1 OSS), variabile a partire da un minimo di 4 e da implementare in base 

alla numerosità dei casi ricoverati ed alle idoneità specifiche (caratteristiche psicofisiche ed 
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attitudinali per operazioni altamente stressanti) certificate dal Medico Competente aziendale; 

b) durante l’emergenza i medici, CPSI e gli OSS delle equipe saranno sostituiti, nell’assistenza ai 

pazienti del reparto da personale individuato dalla Direzione Aziendale; 

c) gli operatori delle SC di Pediatria, Area Critica 1 e 2, Pneumologia saranno chiamati ad intervenire 

per competenza qualora necessario. 

d) Saranno garantiti: 

• il pagamento del servizio straordinario prestato per l’addestramento oltre le 38 ore settimanali 

dovute da contratto, 

• l’istituzione ed il pagamento della reperibilità, quando necessaria, 

• in caso di quarantena, questa non deve pregiudicare ferie e festività dovute e le indennità 

riconosciute per il servizio, 

• l’indicazione precisa dello status del lavoratore in quarantena, 

• l’ubicazione dei locali in cui l’Azienda intenderà far trascorrere la quarantena ai suoi dipendenti 

se questi non disponessero di locali in cui potersi isolare, senza contatti diretti con familiari e 

conviventi, 

• corsi di formazione/addestramento presso i centri di riferimento (Sacco e Spallanzani) per i 

componenti di una delle quattro equipe, con in aggiunta un secondo medico Infettivologo e la 

Coordinatrice del reparto oltre a due operatori indicati dalla responsabile della SC di Patologia 

Clinica. Tali figure formeranno/addestreranno, a cascata, altri operatori aziendali su incarico 

formalizzato dalla Direzione, 

• periodiche simulazioni ed esercitazioni che coinvolgano anche gli altri operatori facenti capo 

ad altre unità operative, anche extra-aziendali, coinvolte nell’emergenza. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 

Per fronteggiare emergenze infettivologiche determinate da casi sospetti o reali da Ebola, COVID-

19 e/o altri agenti infettanti devono essere a disposizione degli operatori i seguenti DPI: 

• Tute monouso dotate di cappuccio di varie taglie (XXL, XL, L, M, S) 

• Mascherine FFP3 

• Mascherine impermeabili chirurgiche 

• Sovracamici impermeabili 

• Calzari impermeabili con suola anti-scivolo 

• Guanti chirurgici  

• Guanti monouso di varie taglie 

• Occhiali antischizzi 

• Schermi facciali 

• Calzature idonee varie misure  

Sarà utile garantire un approvvigionamento periodico dei DPI in sostituzione del materiale 

utilizzato per assistenza e/o esercitazioni ed in sostituzione di eventuali giacenze giunte alla data di 

scadenza del prodotto, su indicazione della coordinatrice; l'utilizzo di tali DPI consente interventi in 

ambienti contaminati per periodi non superiori ad un'ora; qualora le condizioni cliniche del paziente 

dovessero determinare interventi di maggiore durata si renderebbe necessario l'utilizzo di DPI di più 

alto livello (tute con filtri per l'aria). 

 

Apparecchiature clinico-diagnostiche 

La gestione specifica anche in remoto dei monitor multi-parametrici, delle pompe d’infusione e di 

ogni altra apparecchiatura resa necessaria dalla complessità clinica dei pazienti, presenti nelle stanze 

di degenza ad alto e medio biocontemineto (24 e 6 vol-aria/min rispettivamente) al 3^ piano 

dell'edificio di Malattie Infettive, viene riportata dettagliatamente nell’Allegato n°5.  
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Considerando che questa tipologia di pazienti, a causa della loro elevata infettività, non potrà essere 

trasportata in altri reparti dell’ospedale per eventuali esami diagnostici, appare mandatorio poter 

disporre sia di un dispositivo radiologico mobile a letto del paziente per tutto il periodo 

dell'emergenza, che di Tecnici di Radiologia addestrati all'uso DPI a chiamati per il suo 

funzionamento. 

 

Gestione clinica dei pazienti 

Appare operativamente necessario considerare che, per epidemie da agenti particolarmente diffusivi, 

quale COVID19, il numero di degenti potrebbe divenire rapidamente molto elevato e, fra questi, si 

potranno osservare criticità cliniche anche molto variabili. 

Per questi motivi, l’allocazione dei pazienti nelle stanze di degenza sarà modulata in funzione del 

numero e della complessità dei casi. Ne consegue che in caso di utilizzo delle stanze di degenza dal 

lato “Piandanna” del reparto, a causa delle comuni colonne montanti degli scarichi di acque nere, non 

potranno essere conseguentemente utilizzati tutti i servizi igienici ai piani sottostanti. 

Qualora uno o più pazienti evolvessero verso l’insufficienza d’organo/i, sarà necessario il loro 

trasferimento presso una Terapia Intensiva appositamente individuata in Azienda. 

Nel caso la numerosità dei casi critici superasse la recettività delle stanze ad elevato biocontenimento, 

si individua nella terapia intensiva dell’AR1 la potenziale area di centralizzazione di tali pazienti, 

secondo la procedura descritta in dettaglio in Allegato n°5 (Appendice B). 

 

Protocolli 

I Protocolli validati dalla Direzione Medica di Presidio saranno disponibili presso la SC Clinica di 

Malattie Infettive, la SC di Pediatria, la SC di Pneumologia e le SC di Area Critica 1 e 2 e gli uffici 

del Dipartimento delle Professioni Sanitarie. 

 

Monitoraggi e Verifiche 

Per verificare il mantenimento dell’efficienza dell’apparato, a cura del Coordinamento dell’Unità di 

Crisi Aziendale per l’emergenza infettivologica, saranno programmati periodici monitoraggi e 

verifiche mediante: 

 controlli periodici sulla applicabilità del protocollo e sulla sicurezza di tutti i locali in merito a 

spazi, ingombri, illuminazione e disponibilità di tutti i presidi necessari, 

 valutazioni periodiche da parte del medico competente sull’idoneità del personale, 

 verifiche periodiche da parte dell’Ufficio Tecnico su quanto di competenza.  

 

 

 


