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(c) Jean Guichard
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Siamo stati di fatto costretti a riconvertire gran parte  dell’ospedale per i pazienti 
COVID-19 come evidenziato anche dal dato SDO. 

cod 87 Edema polmonare e insufficienza respiratoria
cod 373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti
cod 391 Neonato normale
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Nel risk management, la resilienza è la capacità intrinseca di un 
sistema di modificare il proprio funzionamento prima, durante e in 
seguito a un cambiamento o a una perturbazione, in modo da poter 
continuare le operazioni necessarie sia in condizioni previste sia in 
condizioni impreviste. (WIKI)

resiliènza s. f. [der. di resiliente]. – 1. Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura per 
sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d’urto: prova di r.; valore di r., il cui 
inverso è l’indice di fragilità. 2. Nella tecnologia dei filati e dei tessuti, l’attitudine di questi a 
riprendere, dopo una deformazione, l’aspetto originale. 3. In psicologia, la capacità di reagire di 
fronte a traumi, difficoltà, ecc. (TRECCANI)
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Offered Training modules  / number of editions / number of participants

Training modules Topics number of 
editions number of participants

COVID-19 ORIENTEERING COVID-19  Orienteering 

Personal Protective Equipment (PPE)
Hygienic precautions
CPAP (Continuos Positive Airway Pressure)

3 208

COVID-19 Orienteering 

Personal Protective Equipment (PPE)
Hygienic precautions-

19 1,677

COVID-19 Orienteering

Personal Protective Equipment (PPE)
Hygienic precautions for administrative staff

2 275

CPAP CPAP (Continous Positive Airway Pressure) 7 560

CPAP (Continuos Positive Airway Pressure) Personal 

Protective Equipment (PPE)

9 836

Personal Protective Equipment 

(PPE)

Personal Protective Equipment (PPE) 3 40

Training Personal Protective Equipment (PPE) 24 386

COVID-19 AREAS COVID areas and COVID-FREE areas 3 353

EVOLUTION Clinical organizational evolution 6 743
ELECTRONIC CLINICAL 
DOCUMENTATION

Clinical Software 22 612

REHABILITATION Maintaining and recovering the residual functions of people 
assisted in related COVID-19 conditions

1 115

99 5,805
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Monthly distribution / number of editions

Attendance distribution / Month

Month 2020 number of editions %

February 12 12

March 55 56

April 21 21

May 8 8

June 3 3

Total 99 100

Month 2020 Attendance number %

February 228 4

March 3,601 62

April 1.126 19

May 704 12

June 154 3

Total 5.813 100
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INTRANET AREA COVID-19
INTERNET E-LEARNING PLATFORM COVID-19 

www.asst-pg23.it



13

Oggetto della procedura sono:

• distinzione dei percorsi dedicati ai pazienti COVID -19 positivi, ai 
pazienti COVID -19 negativi e ai pazienti in fase di accertamento;

• individuazione delle fasi di maggior rischio di contagio nei differenti 
percorsi di cura e relative azioni di mitigazione del rischio;

• informazione e formazione del personale relativamente alle aree 
COVID e NO COVID e ai comportamenti corretti da adottarsi.

I contenuti della presente procedura sono stati alla base degli eventi formativi "Aree COVID e aree 
COVID-FREE: comportamenti igienico-sanitari" e "COVID19: Evoluzione clinica ed organizzativa 
aziendale"

The risk assessment must address the following questions*: 

1. What is the likely impact of adjusting public health and social measures in terms of the risk of case 
resurgence? 
2. Is the public health system able to identify, isolate, and care for cases and quarantine contacts? 
3. Is the public health system able to rapidly detect a resurgence of cases? 
4. Is the health care system able to absorb an extra patient load and provide medical care in case of 
resurgence? 

*Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 Interim guidance – OMS , 16 April 2020 

Procedura Specifica PSp01COVID-19 
"Definizione dei percorsi di contenimento del rischio di contagio COVID-19 nella gestione 
della persona assistita per la riapertura graduale delle attività di ricovero e ambulatoriali"



Macro aree di intervento
•Individuazione e tracciabilità

•Percorsi e comportamenti
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Riferimento normativo 
Nota regionale Protocollo G1.2020.0016173 del 08/04/2020
Nota regionale Protocollo G1.2020.0017764  del 21/04/2020
Delibera Regionale 3115 del 07/05/2020 
Delibera Regionale 3264 del 16/06/2020  NEW
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INPATIENT – attività preliminare a ricovero urgenza/emergenza
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MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO NELLE
ATTIVITA’ AMBULATORIALI ALLA LUCE DELL’ ATTUALE SCENARIO
COVID-19 

All'ingresso in ospedale restano attivi tutti gli accessi, dall'esterno,
all'ospedale. In tali accessi apposta specifica cartellonistica che indica
all'utente le modalità di accesso all'area ambulatoriale.

Nell'Hospital Street posizionate postazioni di “triage COVID”,
presidiate da personale dedicato, agli ingressi:

• n. 6 • n. 9 • n. 13  • n. 14 • n. 18 • n. 25 • n. 29 • n. 34 • n. 39 • n. 45 • n. 47

Ciascuna postazione rimane aperta a partire da 20 minuti prima
dell'inizio dell'attività ambulatoriale, fino al termine della stessa
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Postazioni di Triage COVID presidiate
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Andamento ricoveri 1 gennaio – 21 giugno 2020
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