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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 

ALLEGATO N°1 

_______________________________ 
 

 

ASPETTI LOGISTICI E PERCORSI  
 

PERCORSO PAZIENTE 

I locali individuati per la degenza di pazienti con gravi patologie infettive che determinano rischi per 

la comunità, individuati al 3° piano della palazzina di Malattie Infettive (ala del piano orientata a sud 

est che si affaccia su Viale San Pietro), sono isolati da tutti gli altri locali e così strutturati: 

 

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 

 Camera in cui installare provvisoriamente le apparecchiature di laboratorio (POCT ed 

emogasanalisi, di competenza degli operatori della SC di Patologia Clinica) 

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. 

 

Il paziente con sospetta infezione altamente contagiosa deve arrivare presso l’ingresso principale 

dell’edificio di Malattie Infettive situato verso Viale San Pietro, con la ambulanza AREUS.  

L'equipaggio del 118 dovrà accompagnare il paziente al terzo piano, passando nell’androne centrale 

e utilizzando il montalettighe individuato come facente parte del percorso e provvisto di scheda 

magnetica che verrà fornita loro dagli operatori del portierato (Fig.1). Un operatore della Società 

incaricata alla gestione Rifiuti e Sanificazione, anche lui dotato di DPI regolamentari, provvede 
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nell’immediato alla sanificazione del percorso al piano terra, del montalettighe e del percorso al  piano 

fino alla camera di degenza assegnata al paziente.  

Gli stessi operatori della Società esterna provvedono successivamente alla sanificazione della barella 

da biocontenimento, al supporto ed alla sanificazione durante la svestizione degli operatori sanitari e, 

successivamente, al ritiro periodico, giornaliero o bigiornaliero dei rifiuti in funzione delle esigenze, 

ritirandoli nei locali individuati ad ogni piano antistanti l’ascensore per lo sporco; durante tali 

operazioni, la Società garantisce anche l’immediata sanificazione dei percorsi fino all’esterno inclusi 

i locali di deposito e l’ascensore. In funzione del livello di infettività della patologia ospitata, dopo la 

dimissione dei pazienti, la Società esterna provvederà quando necessario alla sanificazione delle 

stanze, alla sanificazione delle apparecchiature, alla rimozione degli effetti letterecci e di tutti i rifiuti 

presenti nella struttura. 

 
Fig.1 

 

 

Arrivato al piano terzo, dopo aver attraversato il corridoio che porta verso le stanze ad alto isolamento, 

il paziente verrà preso in consegna all'interno della zona rossa dall'equipe di Malattie Infettive (Fig.2). 

Il trasporto fino alla stanza di degenza potrà essere effettuato in alto biocontenimento (e comunque il 

paziente deve essere munito di “mascherina chirurgica”), la procedura deve essere pianificata e 

condivisa con gli operatori AREUS effettuando relativa simulazione. 

Se necessario (soprattutto in caso di paziente trasportato in assenza di supporti ad elevato 

biocontenimento) tutto il percorso, compreso il montalettighe, dovrà essere immediatamente 

sanificato da un operatore OSS di Malattie Infettive, a questo formato, utilizzando gli appositi 

erogatori individuati dal SPPA e secondo quanto proposto dalla SC Igiene e Controllo Infezioni 

Ospedaliere. 



  
AOU Sassari 

 
 

 

 

   

 

3 

 

 
Fig. 2 

 

Successivamente gli operatori AREUS potranno provvedere alla svestizione dei DPI, secondo il 

protocollo da loro adottato nell’apposita stanza individuata allo scopo. 

Per rendere sicuri i percorsi, che non dovranno incrociare in alcun caso quelli dei visitatori, degli altri 

degenti ed operatori non formati, gli ascensori per il pubblico non avranno accesso al terzo piano 

(fino a nuova disposizione della Direzione Sanitaria: dall’allerta alla dimissione dell’ultimo paziente 

ed al ripristino dei locali dopo sanificazione). 

I montalettighe saranno dotati di schede magnetiche per garantirne l'utilizzo esclusivo da parte del 

personale autorizzato. 

Gli operatori GSA collaboreranno con il portierato, su indicazione dell’Ufficio Tecnico e della 

Direzione Medica di Presidio, nella gestione del traffico dei pazienti/visitatori che devono accedere 

agli altri piani, e nel presidiare gli ingressi all’edificio.  

Tutti gli operatori non sanitari coinvolti durante il ricovero del paziente dovranno indossare una 

protezione respiratoria (almeno FFP2) e non dovranno entrare in contatto col paziente. Mandatoria la 

sanificazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica.   
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PERCORSO SPORCO 

I DPI usati e altro eventuale materiale contaminato di uso corrente, da considerarsi a norma di 

circolare Ministeriale n°54443 del 22/02/2020 come “Rifiuti di tipo B”, dovrà essere rimosso dagli 

stessi operatori e posizionato negli appositi contenitori che verranno chiusi, sottoposti ad una prima 

sanificazione con ipoclorito di sodio (secondo istruzione operativa) ed immagazzinati in sicurezza, 

nel vano antistante l’ascensore dello sporco; da qui, con l’ascensore saranno portati al piano terra e 

rimossi una o più volte al giorno (a seconda delle necessità) dalle ditte esterne incaricate di tale 

compito (percorso Fig.1 e Fig.2). 

Gli ascensori per il percorso dello sporco sono dotati di schede magnetiche per garantirne l'uso 

esclusivo da parte del personale autorizzato.  

 

 

 

 

 


