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PERCORSI /PROCEDURE 

1. Con nota prot.01511 del 27 gennaio 2020, il Direttore Medico del Presidio Santobono, ha notificato 
ai Direttori di UU.OO. e ai Direttori di Dipartimento la Circolare Ministero della Salute 
prot.0001997-2210112020-DGPRE-DGPRE-P. “Istruzioni per identificare e segnalare casi sospetti in 
Italia “nuovo Coronavirus”. 

2. In data 29 gennaio 2020 l’AORN Santobono Pausilipon con nota prot. n.2673 del 12 febbraio 2020 
ha predisposto la Procedura operativa per i casi sospetti, probabili o confermati e contatti da 
virus 2019-nCoV.; la Direzione Medica di Presidio ha trasmesso la suddetta procedura a tutti i 
Direttori UU.OO. e Coordinatori Infermieristici. Il documento riporta le indicazioni e le procedure 
operative per la gestione dei casi e dei contatti di infezioni da SARS-CoV 2, un coronavirus che, 
come quelli emersi negli ultimi anni MERS-CoV e SARS-CoV1, ha un potenziale epidemico elevato e 
causa di malattia nell’uomo. La procedura tiene conto delle indicazioni emanate dal Ministero della 
Salute, dalla Regione Campania e dagli organismi internazionali (in particolare ECDC e WHO) e si 
basa sulla situazione epidemiologica internazionale di diffusione del suddetto Coronavirus 
aggiornata al momento della stesura del documento. 

3. Con nota prot. n.03401 del 2 febbraio 2020 la Procedura operativa per i casi sospetti, probabili o 
confermati e contatti da virus 2019-nCoV., viene trasmessa alle Ditte di Pulizia operanti nel 
presidio, per diretta competenza, nel sistema di sanificazione-disinfezione declinati nel documento. 

4. Con nota n.2128 del 04 febbraio 2020: Trasmissione ai Direttori UU.OO. degli aggiornamenti 
ministeriali in rapporto all’evoluzione epidemiologica, sulle definizioni di caso sospetto probabile, 
confermato.    

5. Con nota prot.n.3031 del 17 febbraio 2020, per l’implementazione della su citata procedura sono 
stati attivati dei Corsi obbligatori di Formazione Aziendale accreditati ECM, con il supporto 
professionale dell’AORN dei Colli Presidio Cotugno riferimento regionale per le malattie infettive.  

6. In data 25 febbraio con nota prot. n. 3585 viene richiesto allo Staff della Protezione Civile della 
Regione Campania sopralluogo per allestimento di una tenda climatizzata illuminata e predisposta 
per le alimentazioni del caso, al fine di accogliere in un'area riservata ove consentire il pre-triage del 
"caso sospetto" prima che lo stesso sia indirizzato verso il percorso sanitario più adatto. 

7. Con nota 3858 del 27/02/2020 “Emergenza epidemiologica derivante da covid-19. misure 
organizzative volte al contenimento ed alla gestione” il Coordinatore dell’Area di Staff della 
Direzione Sanitaria porta a conoscenza tutti i Direttori delle UU.OO. dell’AORN Santobono-
Pausilipon della formalizzazione di tavolo tecnico permanente finalizzato alla gestione ed al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 e deputato a dettare misure 
organizzative in merito. In tale nota si dispone che nessun operatore sanitario potrà assumere 
decisioni difformi dalle disposizioni dettate da questo coordinamento sanitario.  

8. Procedura operative aziendale di identificazione e gestione dei casi sospetti, trasmessa con nota 
n.3724 del 26/02/2020 e aggiornata con nota prot. n.4095 del 02/03/2020. 

9. Con la nota prot. n. 4096 del giorno 2 marzo 2020 il Coordinatore dell’Area di Staff della Direzione 
Sanitaria ha trasmesso a tutti i Direttori delle UU.OO. dell’AORN Santobono-Pausilipon la Circolare 
del Ministero della Salute n. 6360 del 27/02/2020 indicante la definizione di Caso Sospetto di 
COVID 19. 

10. Con le note prot. n. 4221 e 4222 del 2 marzo 2020 e n. 4226 del 3 marzo 2020 il Coordinatore 
dell’Area di Staff della Direzione Sanitaria ha trasmesso a tutti i Direttori delle UU.OO. dell’AORN 
Santobono-Pausilipon l’aggiornamento della “Procedura di emergenza per l’inquadramento dei 
pazienti sintomatici” e la “procedura operativa di identificazione/gestione dei casi sospetti di SARS-
CoV-2”. 
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11. Con le note prot. n. 4655 e 4662 del 09/03/2020, viene indicato il percorso dei pazienti e le 
disposizioni da osservare all’interno del P.O. Pausilipon vista la particolare fragilità dei piccoli 
pazienti che accedono al Presidio. 

12. In data 13 marzo 2020 La Direzione Medica di Presidio trasmette l’Istruzione Operativa 
sull’esecuzione dei test diagnostici SARS-CoV 2 e procedure di Vestizione e Svestizione. 

13. Con nota prot. n.05088 del 13/03/2020 facente seguito alla Circolare del Ministero della Salute 
n.7922 del 9/03/2020 avente come oggetto “COVID-19 aggiornamento alla definizione di caso” 
viene trasmessa la nuova definizione di caso e di contatto stretto. La nuova definizione modifica la  

14. Con nota prot.n. 5415 del 18 marzo 2020 viene trasmessa la 1°Revisione della Procedura Aziendale 
(16 marzo 2020). Procedura operativa per i casi sospetti in corso di epidemia da COVID 19. 

15. In data 19/03/2020 con nota prot. n. 5479 viene trasmessa, da parte del Coordinatore dell’Area di 
Staff della Direzione Sanitaria a tutti i Direttori/Responsabili di U.O. e Coordinatori dell’AORN 
Santobono-Pausilipon, la “procedura operativa per i casi sospetti presi in carico dal Dipartimento di 
Oncologia in corso di epidemia da Covid-19”. 

16. Con nota 5716 del 24 marzo 2020 la Direzione Medica Presidio approva la revisione della “Proposta 
revisione percorso paziente dializzato sospetto Covid-19”. 

17. Con nota 5844 del 26 marzo 2020 si trasmette la Procedura operativa interna “esecuzione esami 
radiologici per i casi sospetti in corso di epidemia da Covid-19” elaborata dalla UOSD Diagnostica 
per immagini di Urgenza e di Pronto Soccorso, approvata dalla Direzione Medica Presidio 
Santobono. 

18. Con note prot.nn.6468 e 6472 del 2 aprile 2020 viene trasmesso il Protocollo Operativo Aziendale 
per l'identificazione precoce degli infetti COVID 19 attraverso I'utilizzo di test rapidi anti Coronavi-
rus per  IGM e igG anti coronavirus e dei tamponi su operatori esposti. 

19. In data 9/04/2020, con nota prot. n. 7070, la Direzione Medica del P.O. Pausilipon ha indicato il 
percorso da eseguire per i casi di ricovero urgenti. (Pazienti pediatrici Oncologici) 

20. Con nota prot. n.7807 del 23.04.2020 “Screening del genitore accompagnatore di un paziente so-
spetto Covid 19 da ricoverare in Rianimazione”, si dispone che il genitore accompagnatore di un 
paziente sospetto Covid 19, da ricoverare nella UOC di Rianimazione nel previsto posto di isolamen-
to per pazienti non intubati, venga sottoposto a screening per Covid 19 con test rapido e tampone, 
procedure da effettuare in P.S. prima del ricovero. 

21. Con nota prot.n.8246 del 30 aprile 2020 si trasmette a tutti i direttori UU.OO. e a tutti i coordinatori 
infermieristici la regolamentazione-organizzazione test di screening per Covid-19. 

22. con note n. 8371 del 04.05.2020 e n.8426 del 04.05.2020 “Stato di emergenza epidemiologica da 
covid 19: integrazione direttive in merito al controllo della temperatura corporea presso la sede 
amministrativa aziendale” 

23. con nota prot. n. 8714 del 08.05.2020 la Direzione Medica del P.O. Pausilipon ha individuato gli spa-
zi da dedicare allo screening sierologico per la ricerca Ig anti SARS-CoV-2 dei piccoli pazienti e dei 
relativi accompagnatori.  

24. con nota prot. n.9995 del 29.05.2020, La Direzione Medica del P.O. Pausilipon ha ridefinito il per-
corso dei piccoli pazienti nella Fase 2 dell’emergenza da COVID-19. Come da Protocollo Operativo 
regionale del 05.06.2020, tutti i dipendenti del Presidio effettuano, a cadenza mensile, il test siero-
logico di screening. In caso di positività IgG/IgM anti SARS-CoV-2 il dipendente deve effettuare il 
tampone nasofaringeo e sospendere il servizio attendendo il risultato del tampone c/o il proprio 
domicilio. 

25. in data 15.06.2020 con nota prot. n. 11056, in ottemperanza al piano operativo regionale per lo 
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screening di sorveglianza regionale Covid-19 emanato il 5.6.2020, si comunica alle UU.OO. del P.O. 
Pausilipon che i piccoli pazienti ricoverati in regime di Day Hospital devono essere sottoposti a test 
sierologico di screening ivi compresi i piccoli pazienti che si recano al P.O. Santobono per effettuare 
RMN di controllo. 

26. con nota prot.n.11125 del 16 giugno 2020, si regolamenta per il Servizio Emoteca del P.O. 
Santobono l’organizzazione sul trasporto dei tamponi nasofaringei per ricerca di SARS-CoV 2 al 
laboratorio Coronet del P.O. Pausilipon. 

27. Con nota prot. n.14930 del 17/08/2020 E 15098 DEL 21/08/2020 “riattivazione lavoro agile - stato 
di emergenza da covid-19 - fase 3” - disposizioni. 

28. Con nota prot. n 18669 del 16/10/2020 emergenza SARS COV-2. piano di riconversione dei posti 
letto. PADIGLIONE TORRE P.O. SANTOBONO DEDICATO A FILTRO E DEGENZA PAZIENTI COVID E 
SOSPETTI 

29. Con nota prot. n 19955 del 03/11/2020 attivazione posti letto per pazienti covid positivi, sospetti ed 
asintomatici nel padiglione torre. riassetto organizzativo e predisposizione dei turni di servizio. 

30. Con nota prot. n 18878 - 85 del 20/10/2020, “Emergenza covid-19 - screening mediante tampone 
naso-faringeo del personale in servizio presso i presidi ospedalieri Santobono, Pausilipon e s.s. 
Annunziata. Indirizzata al personale delle ditte esterne 

31. Con nota prot. n 20336 del 06/11/2020 definizione dei criteri di priorita` per la processazione dei 
tamponi nasofaringei per la diagnosi molecolare RT-PCR di infezione covid-18 e relativa tempistica 
per la refertazione 

32. Con nota prot. n 20324 del 07/11/2020 attivazione posti letto per pazienti covid positivi e sospetti 
nel padiglione torre. configurazione dei percorsi. 

33. Con note prot. n 20541 del 10/11/2020 emergenza covid - 19 - applicazione nota dell’unità di crisi 
regionale prot. uc/2020/2763 del 18/10/2020. ATTIVITA` CHIRURGICA NON DIFFERIBILE 

VIABILITA’ E ACCESSI 

1. Con nota prot. n.3451 del 24 febbraio 2020 e la successiva nota prot.n.3637 del 25 febbraio 2020, a 
seguito dell’aumento dei casi di infezione dal SARS-CoV-2 in Italia, a tutela dei piccoli degenti e 
degli operatori sanitari che devono continuare a prestare la loro opera professionale e in 
riferimento alle limitazioni imposte nell’ambito delle linee guida operative regionali e nazionali 
vengono disposte le seguenti azioni: 

- la sospensione delle attività di volontariato o presentazioni di informatori 
scientifici/farmaceutici) non connesse all’assistenza; 

- l’accesso in ospedale consentito esclusivamente ai pazienti e a genitori degli stessi; 

- la presenza di un solo familiare per bambino in regime di ricovero ordinario, day hospital, day 
surgery e in ambulatorio. 

2. con nota prot. 3637 del 25/02/2020 e 3687 del 26/02/2020 Al fine di prevenire la trasmissione di 
SARS-CoV-2 ed a tutela dei piccoli degenti e degli operatori sanitari, si è reso necessario attuare sin 
da subito severe limitazioni degli accessi in ospedale. 

3. Con nota prot. n.4306 del 04/03/2020, in riferimento alle limitazioni imposte nell’ambito delle linee 
guida nazionali e regionali ai fini della tempestiva individuazione dei pazienti sospetti, è stato 
richiesto l’incremento del servizio di guardiania (per limitare l’accesso al presidio attraverso un 
unico ingresso controllato (check point), e per facilitare il “percorso autonomo dedicato" del 
paziente giunto nella camera calda del P.S. diretto al locale tenda. 
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4. Con nota prot.4320 del 04 marzo 20202. Emergenza coronavirus - Nuovo dispositivo viabilità P.O. 
Santobono si dispone inoltre: la chiusura dell'ingresso pedonale di via Mario Fiore e di quello vei-
colare diretto all'area dove sono posizionate le tende fornite dalla Protezione Civile, 

5. In merito indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2020 che al punto 1. fa divieto agli 
accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e ac-
cettazione e dei Pronto Soccorso salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario, si di-
spone nel presidio, di consentire la presenza di un solo familiare per bambino nelle sale di attesa 
dei dipartimenti di emergenza e accettazione e del pronto Soccorso. 

6. Con nota prot. n. 6141 del 30/03/2020 il Direttore Medico del P.O. Pausilipon disponeva che tutti i 
dipendenti effettuassero l’accesso al Presidio Ospedaliero dall’ingresso principale, tanto al fine di 
consentire la misurazione della temperatura corporea di ciascun dipendente tramite il termo 
scanner. 

7. In riferimento alla normativa regionale e ministeriale la Direzione Medica Presidiale dispone con 
nota Prot, n. 8313 del 30.04.2020 un aggiornamento sulla Regolamentazione dell’accesso in Ospe-
dale dei genitori dei bambini ricoverati. 

8. Con nota prot. n. 12279 del 3.07.2020 la Direzione Medica ha regolamentato l’accesso dei monitor 
degli studi clinici c/o il Dipartimento di Oncologia. 

DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE E SULL’UTILIZZO DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

1. Con nota prot. n. 3450 del 24 febbraio 2020, si dispongono nuove indicazioni e chiarimenti alle 
Ditte di pulizia in merito alle procedure di sanificazione e disinfezione degli ambienti sanitari in 
cui hanno soggiornato o sono transitati casi sospetti o confermati di Covid-19. 

2. Con nota prot.n.3631 del 25 febbraio 2020 si forniscono indicazioni sul corretto utilizzo dei DPI a 
tutto il personale medico e infermieristico nonché alle ditte operanti nel presidio ospedaliero 
sottolineando il rigoroso rispetto delle precauzioni standard oltre a quelle previste per via aerea, 
da droplets e da contatto. 

3. con nota prot. n. 3654 del 26/02/2020Si è provveduto a fornire a tutto il personale del Presidio 
Ospedaliero Pausilipon -    indicazioni ed i chiarimenti sul corretto utilizzo dei DPI. 

4. Con nota prot. n.04306 del 04/03/2020, in riferimento alle limitazioni imposte nell’ambito delle 
linee guida emanate, sia nazionali che regionali, ai fini della tempestiva individuazione dei pazienti 
sospetti è stato richiesto l’incremento del servizio di pulizia, con l’aumento della periodicità degli 
interventi di detersione e disinfezione ambientale nell'ambito del Pronto Soccorso accettazione e 
relative camere di isolamento. 

5. Con nota prot. n. 4662 del 09/03/2020 viene disposto in merito all’intensificazione delle operazioni 
di pulizia e sanificazione nell’atrio, nelle aree comuni e negli ascensori. 

6. Al fine di poter presentare un adeguato fabbisogno di DPI necessari a fronteggiare le successive fasi 
dell’epidemia da SARS-CoV-2, la Direzione Medica del P.O. Pausilipon, con nota prot. n. 10914 del 
12.06.2020, ha richiesto a tutti i Direttori/Responsabili di U.O. ed ai relativi Coordinatori 
Infermieristici di indicare, per ciascuna U.O., i fabbisogni di dispositivi per il periodo settembre-
dicembre 2020. Detti fabbisogni sono stati successivamente trasmessi al Coordinatore dell’Area di 
Staff della Direzione Sanitaria. 

SORVEGLIANZA SANITARIA E VACCINAZIONE 

1. Con nota prot. n.04956 del 12/03/2020, in linea con il DPCM 8 Marzo 2020 comma 1 lettera b) e 
DPCM 9 marzo 2020, ai fini di tutela del personale dipendente della Azienda si invitano i dipendenti 
affetti da patologie croniche o con multimorbilità a segnalare la propria posizione a mezzo mail al 
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Medico Competente, per la valutazione del rischio biologico. 

2. A seguito della trasmissione del referto di positività al test SARS-CoV-2 di un dipendente si 
provvede a mettere in campo iniziative e ulteriori misure di salute e sicurezza dei lavoratori, come 
disposto nella nota prot. n.05557 del 21 marzo 2020, avente oggetto "Caso Covid 19" positivo UOC 
Pediatria III. Provvedimenti”. 

3. Con nota prot. n.15237 del 26 agosto 2020, la Direzione Medica del P.O. Santobono trasmette a 
tutti i direttori UU.OO e a tutti i Coordinatori infermieristici, il Piano Regionale per lo screening di 
sorveglianza sanitaria COVID-19 in Regione Campania. Protocollo operativo giugno 2020. 
Calendario mese di settembre. 

4. Con nota prot. n 23634 del 23/12/2020 è stata trasmessa la ricognizione propedeutica alla fase di 
somministrazione del vaccino covid-19 Pfizer. preadesione operatori sanitari. 

5. Con nota prot. n 23704 del 24/12/2020 è stato costituito il gruppo operativo aziendale emergenza 
vaccinazioni covid 19. 

6. Con note prot. n 23803 del 28/12/2020, e n 23868, n 23877del 29/12/2020 è stato trasmesso il 
“Piano vaccini covid - 19 per dipendenti ed operatori esterni dell` AORN Santobono-Pausilipon” 
con la definizione attivita` di vaccino vigilanza e sorveglianza immunologica. 

7. Con note prot. n 23878 del 29/12/2020 e n 23905 del 29/12/2020 è stata trasmessa la procedura 
aziendale per il consenso informato - campagna vaccinale contro SARS - COV -2/covid - 19. 

8. Con nota prot. n 23954 del 30/12/2020 “Campagna vaccinale sars-cov-2/covid-19” è stato definito il 
periodo osservazione-turno anestesisti 

9. Con nota prot. n 24043 del 31/12/2020 è stata trasmessa comunicazione Urgente, in merito alla 
cronologia di esecuzione vaccinazione anti covid 19 per pazienti con pregressa positività. 

10. Con nota prot. n 24047 del 31/12/2020 “Campagna vaccinale sars-cov-2/covid-19 - periodo 
osservazione – è stato previsto l’eventuale trasporto secondario dei vaccinandi verso pronto 
soccorso per adulti. 

11. Con nota prot. n 185 del 05/01/2021 è stata trasmessa la procedura aziendale per il consenso 
informato in gravidanza - campagna vaccinale contro SARS - COV -2/covid - 19. 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALE NON URGENTE 

1. Con nota prot.n.04441 del 5 marzo 2020, in linea con le indicazioni della Giunta Regione Campania 
(nota prot. n. 0144973 del 5 marzo 2020) viene disposta dal Coordinatore attività outpatients la 
chiusura delle attività ambulatoriali, fatta eccezione per quelle recanti motivazione di urgenza, per 
dialisi, radioterapia, terapie oncologico-chemioterapiche e viene contestualmente sospesa anche 
l’attività libero professionale in regime di intramoenia pura e allargata. 

2. Con nota prot. n.04654 del 09/03/2020 viene disposta dal Coordinatore dell’Area di Staff della 
Direzione Sanitaria la sospensione delle attività chirurgiche programmate di Day Surgery, ORL e 
Oculistica. Per queste ultime due discipline sono fatti salvi i casi di trattamento chirurgico di 
urgenza. 

3. Con nota prot. n.04962 del 12/03/2020, in ottemperanza a quanto disposto con la nota prot. 
n.2020.0159680 del 12/03/2019 della Direzione Generale per la tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, vengono sospesi tutti i ricoveri programmati, sia 
medici (ordinari e day hospital), che chirurgici (ordinari e day surgery) ad eccezione dei ricoveri 
onco-ematologici (medici e chirurgici); la sospensione di tutte le attività in libera professione 
intramoenia; risultano garantiti i ricoveri con carattere d’urgenza “non differibili”. 

4. Con nota 7423 del 17 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
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dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” in seguito ad indicazione della Giunta Regione 
Campania si proroga fino al 14 giugno la sospensione delle attività ambulatoriali, ad esclusione di  
quelle recanti motivazione di urgenza, per dialisi, radioterapia, terapia oncologico-chemioterapiche 
e viene contestualmente sospesa anche l’attività libero professionale in regime di intramoenia pura 
e allargata. 

RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DI RICOVERO E AMBULATORIALI 

1. Con nota prot. n. 8982 del 13.05.2020 il Coordinatore dell’Area di Staff della Direzione Sanitaria ha 
indicato i criteri specifici per la ripresa dell’attività chirurgica in ottemperanza a quanto disposto 
dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale. 

2. Con nota prot.n.9087 del 14 maggio 2020 in linea con le indicazioni della Direzione Generale per la 
tutela della Salute Regione Campania, è stato trasmesso il Percorso Operativo per la ripresa 
dell’attività chirurgica di elezione in regime di ricovero ordinario delle UU.OO. .di 
Otorinolaringoiatria e Oculistica. 

3. Con nota prot. n.9337 del 18 maggio 2020 “Ripresa dell’attività chirurgica di elezione”, in linea con 
le indicazioni della Direzione Generale per la tutela della Salute Regione Campania si elabora e 
trasmette il Percorso operativo per la ripresa delle attività chirurgiche di elezione in regime di 
ricovero ordinario delle UU.OO di Chirurgia Plastica e Chirurgia Pediatrica. 

4. Con nota prot. n.9327 del 18 maggio 2020 “Ripresa dell’attività chirurgica di elezione”, in linea con 
le indicazioni della Direzione Generale per la tutela della Salute Regione Campania si elabora e 
trasmette il Percorso operativo per la ripresa delle attività chirurgiche di elezione in regime di 
ricovero ordinario delle UU.OO di Neurochirurgia Pediatrica. 

5. Con nota 9848 del 27 maggio 2020 è stato trasmesso il “Percorso per la ripresa delle attività 
ambulatoriali” 

6. Con nota prot.n.10613 del 9 giugno 2020 è stato trasmesso alle articolazioni interne il Percorso 
Aziendale di Preospedalizzazione dell’attività di ricovero chirurgico ordinario. 

7. Con nota 10617 del 9 giugno 2020 in linea con le indicazioni della Direzione Generale per la tutela 
della Salute Regione Campania, è stato trasmesso il Percorso Aziendale per la ripresa dell’attività di 
elezione per i ricoveri ordinari di tipo medico. 

8. Con nota prot. n. 10620 del 9 giugno 2020 In linea con le indicazioni della Direzione Generale per la 
tutela della Salute Regione Campania, sono state trasmesse le Linee di indirizzo generale per la 
ripresa delle attività di ricovero in Day Hospital. 

9. Con nota prot.n.10652 del 09 giugno 2020 in linea con le indicazioni della Direzione Generale per la 
tutela della Salute Regione Campania, è stato trasmesso il Percorso Operativo per la ripresa 
dell’attività chirurgica di elezione in regime di Day Surgery 

10. In data 15.06.2020 con nota prot. n. 11020 si disponeva la ripresa delle attività sanitarie svolte 
all’interno dell’ALMA MATER, precisando il percorso del paziente e del relativo accompagnatore. 

11. Con nota prot. n. 11402 del 19.06.2020 la Direzione Medica del P.O. Pausilipon comunica ai 
Direttori/Responsabili di U.O. ed ai relativi Coordinatori Infermieristici la riorganizzazione dei 
percorsi dei pazienti distinguendo le misure da adottare per i ricoveri nell’ambito dei diversi regimi 
assistenziali, ciò al fine di consentire la piena ripresa di tutte le attività di ricovero e cura. 

12. Con nota prot. n 17181 del 25/09/2020 è stata trasmessa la proposta per lo studio di fattibilità 
relativo a problematiche covid - emergenza - ricoveri e attività ambulatoriali 

13. Con note prot. n 17396 del 29/09/2020 e n 17397 del 30/09/2020 è stato trasmesso il piano di 
riorganizzazione fase 2 - pandemia covid-19. delle attività chirurgiche di elezione a far data dal 
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mese di ottobre c.a.. 

14. Con note prot. n 23450 del 21/12/2020 e n.23453 del 21/12/2020 “Emergenza covid 19 - 
applicazione nota dell’unità di crisi regionale prot. UC/2020/2960 del 10/12/2020. è stato 
trasmesso il programma di Avvio ripresa attività di elezione. implementazione delle attività 
chirurgiche. 

 

 

La documentazione relativa è agli atti della Direzione Sanitaria. 
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