
    AOU Sassari        S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 – SS.ANNUNZIATA 
 

 
PROGETTO 

“Supporto dell’attività assistenziale del reparto Covid dell’Ospedale Marino di Alghero attraverso l'impianto 
di cateteri vascolari a media permanenza” 

 
INTRODUZIONE  
La recrudescenza della Pandemia da Sars-Cov-2 dovuta alla maggiore trasmissibilità della variante Omicron, sta portando 
nuovamente ad un tasso di occupazione dei posti letto elevato, aumentando e aggravando di fatto il lavoro infermieristico. Con 
l’aumento dei ricoveri si aumenta anche il tempo di esposizione Infermiere/paziente. Il Paziente Covid+ è un paziente con 
patrimonio venoso superficiale in esaurimento e questo porta ad un aumento del tempo di esposizione. L’utilizzo di cannule 
lunghe e midline ecoguidati, presidi vascolari performanti e duraturi,  va a ridurre notevolmente il tempo di contatto operatore-
paziente durante il turno di lavoro diminuendo di fatto i rischi sia per il paziente che per l’infermiere. 
 
FINALITÀ 
 
Obiettivo di tale progetto è supportare l’attività assistenziale del reparto Covid dell’Ospedale Marino di Alghero, con 
l'impianto ecoguidato di cateteri vascolari a media permanenza Midline e la formazione del personale infermieristico per 
quanto riguarda la loro gestione, attraverso l’invio settimanale e fuori orario di servizio di un’equipe infermieristica 
dell’Ambulatorio Picc Team afferente all’UOC di Anestesia e Rianimazione 2 del Presidio SS.Annunziata. 
L’equipe infermieristica sarà inviata fuori dal proprio orario di servizio poiché, durante il normale orario di lavoro, impegnata 
nell’attività di impianto nelle varie unità operative dell’Aou di Sassari e nell’impianto di PICC nei pazienti oncologici 
provenienti non solo dai reparti dell’Aou di Sassari ma anche di altri presidi ospedalieri come Ozieri e Nuoro. 
 
MODALITÀ 
 
Per l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale dell’ambulatorio autorizzato allo svolgimento dell’attività al di 
fuori dell’orario di servizio nel rispetto del debito orario mensile istituzionalmente dovuto verrà corrisposto il compenso orario 
di euro 35,00 /h lordi omnicomprensivi. 
Per raggiungere l’Ospedale Marino di Alghero verrà messa a disposizione del personale infermieristico dell’Ambulatorio Picc 
Team un’auto aziendale o in alternativa verrà corrisposto apposito rimborso chilometrico secondo la normativa vigente. 
Il Responsabile del progetto è individuato nel Coordinatore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione 2, il quale si impegna a 
coordinare le attività cliniche nonché il processo amministrativo contabile con particolare riferimento alla rendicontazione 
mensile delle prestazioni attestante quelle eseguite, il numero di ore rese e le date in cui le prestazioni sono state eseguite. 
La Struttura Complessa Risorse Umane provvederà ad effettuare le opportune verifiche prima di procedere con la liquidazione 
di quanto dovuto. 
 

Personale Coinvolto Costo orario lordo omnicomprensivo 

N° 2 Infermieri Ambulatorio AR2 – Picc Team  Euro 35/H x 40 ore mensili 
 
MATERIALE 
Il materiale necessario per l’impianto verrà preparato dal personale dell’Ambulatorio attraverso appositi Kit procedurali utili 
per evitare contaminazioni che possano inficiare la sterilità dell’impianto. Per ottimizzare al meglio il trasporto del materiale si 
chiede l’acquisto di un nuovo Zaino Trolley lavabile e sanificabile. 
 
DURATA 
 
Il presente atto decorre dalla data di approvazione del Progetto fino al 31.03.2022, termine dello stato di Emergenza 
SARSCoV-2. 
 
Sassari 25/01/2022 
 

Il Coordinatore UOC di Anestesia e Rianimazione 2 e Ambulatorio PICC Team 
Alessandro Nasone 


